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Editoriale

Carissimi Associati, Buon Anno!  
Devo segnalare come alla fine dell’anno passato si 
sia verificato un avvenimento molto importante 

per il futuro della nostra Aeronautica: la firma di un accor-
do tra tre nazioni Italia, Giappone e Inghilterra per lo svi-
luppo del caccia di sesta generazione, di cui da tempo si 
stava parlando. Dalle idee, i concetti e le varie discussioni 
si è ora passati a un primo passo concreto che avvia il cam-
mino della realizzazione del sistema. 
Mi è capitato anche di leggere delle critiche su tale accor-
do: ma come, si parla di integrazione europea della Dife-
sa e noi facciamo progetti militari con un Paese che 
dall’Europa è fuggito e con un altro che dall’Europa è 
piuttosto lontano? Ebbene è il classico caso in cui certe 
argomentazioni possono apparire sensate solo a chi non 
conosce a fondo i meccanismi che portano a dei progetti 
di questa portata. 
L’integrazione europea della Difesa è un fatto soltanto 
politico, altamente desiderabile, ma che richiede una 
precisa volontà politica e delle difficili negoziazioni. Non 
sono i mezzi tecnici che possono determinare l’integra-
zione, essi ne possono essere solo la conseguenza, non 
certo una premessa. 
Nel frattempo, chi si preoccupa di possedere i mezzi mi-
gliori per svolgere la propria missione, deve cercare oggi le 
condizioni più favorevoli e convenienti per acquisirli. 
Certo, anche in una scelta di questo genere la politica non 
è assente, giacché è essa che alla fine dà l’assenso finale a ta-
li iniziative, ma allearsi con Paesi democratici decisamente 
schierati sui valori dell’Occidente, non va certo contro la 
generale politica estera italiana. 
Valutiamo invece la convenienza tecnica. 
Come ho avuto modo altre volte di illustrare, nella scelta 
degli armamenti ci sono due esigenze da contemperare. La 
prima è l’operatività che chiama, come detto sopra, per ve-
nire in possesso del miglior mezzo possibile per adempiere 
ai propri compiti. La seconda è far sì che la propria indu-
stria nazionale della Difesa progredisca e si sviluppi grazie 
a questa acquisizione. La capacità industriale è un fattore 
di potenza e ricchezza del Paese, nonché un pilastro della 
sovranità. La costruzione di un velivolo da caccia costitui-

sce un simbolo visibile di questa politica che si deve però 
applicare a ogni operazione di ammodernamento delle no-
stre Forze Armate. 
Dopo la distruzione delle nostre capacità aerospaziali nel 
conflitto bellico, l’industria è risorta anche attraverso la 
gestione dei nostri velivoli da combattimento, nella se-
quenza delle generazioni, di cui abbiamo trattato nello 
scorso numero. Noi “centoquattristi” abbiamo affrontato 
la seconda generazione di jet ad alte prestazioni: l’F104S è 
stato una variante dello Starfighter completamente svi-
luppata dalla nostra industria in rinascita. Da quella espe-
rienza abbiamo poi potuto permetterci di sviluppare as-
sieme a Germania e Inghilterra, la terza generazione con il 
Tornado. Con gli stessi partner, cui si aggiunta la Spagna, 
siamo stati in grado di sviluppare un caccia di quarta ge-
nerazione, (o quarta plus come molti amano dire, viste le 
notevoli caratteristiche dell’EF 2000). Ogni volta la scelta è 
stata molto attenta e oculata, e una attenzione particolare 
si è sempre focalizzata nella ricerca delle giuste coopera-
zioni industriali. Così si è giunti alla scelta della quinta 
generazione, con l’F35. L’individuazione del mezzo è ap-
parsa una discontinuità rispetto ai due precedenti proget-
ti europei, ma in realtà si sono applicati gli stessi criteri di 
attenzione ai fattori operativi e industriali. 
È stata molto importante l’opportunità offerta dagli USA 
di mettere a disposizione le proprie tecnologie, in quel 
momento irraggiungibili in Europa, specie sull’invisibilità. 
Oggi si può ben affermare che la scelta ci ha messo a dispo-
sizione un mezzo dotato di eccezionali caratteristiche ope-
rative che stiamo utilizzando nel migliore dei modi in que-
sto periodo molto critico. Nel contempo la nostra indu-
stria è ancora protagonista, in questo programma, con la 
realtà di Cameri, dove il velivolo viene in parte costruito e 
completamente assemblato, anche per altre Nazioni. 
Con queste premesse, e il continuo progresso aerospaziale, 
era indispensabile avviare da ora la gestazione della prossi-
ma generazione. Quello che ha fatto premio questa volta è 
stato l’interesse comune e le esigenze di tre nazioni abili a 
cooperare su un piano di parità, verso un scopo condiviso. 
Per l’Inghilterra fa premio la lunga relazione industriale e 
la esperienza comune nella NATO. 
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Tornado, EF 2000 e anche la scelta F35 accomunano le 
due Aeronautiche, più che con qualsiasi altra Nazione. Dal 
punto di vista industriale si deve ben evidenziare l’esisten-
za di Leonardo UK, una grande industria di proprietà ita-
liana, ma sotto il controllo del governo inglese, che solo in 
una cooperazione governativa può mettere a nostra dispo-
sizione le sue capacità, complementari alle nostre. Il Giap-
pone poi si presenta come una novità assoluta nella coope-
razione aerospaziale. Dopo le limitazioni date dalla scon-
fitta nella guerra mondiale, sono maturati i tempi per una 
sua maggior autonomia nel settore Difesa. La complessa e 
critica situazione geostrategica che coinvolge quella Nazio-
ne le impone di dotarsi di adeguati mezzi di difesa. È stato 
molto positivo cogliere questa sua apertura ad allearsi con 
Nazioni con cui operare alla pari. 
In conclusione la compagine appare ben strutturata e 
omogenea, per il successo dell’impresa. 
Come sarà la sesta generazione? È tutta da scoprire, secon-
do una evoluzione che ha visto via via dotare l’uomo di 
strumenti sempre più articolati. Essi hanno richiesto al pi-
lota caratteristiche e tipi di addestramento molto diversi. 
Sulla seconda generazione il pilota doveva concentrarsi 
molto sulla condotta della macchina, per non incorrere in 
errori fatali. Nella terza gli ausili al pilotaggio e i vari sen-
sori hanno reso la condotta più sicura, ma la complessità 
dei sistemi ha richiesto un secondo uomo per essere gesti-
ta. Nella quarta gli automatismi e la fusione dei dati ha 
consentito di ritornare al singolo uomo, che mantiene co-
munque un pieno controllo decisionale. Nella quinta la 
condotta basica è diventata così automatizzata e semplice 
che è scomparsa la versione biposto d’addestramento. Il 

pilota impara a operare sul simulatore e poi va direttamen-
te in volo con il monoposto (immaginate di applicare una 
metodologia del genere con l’F104). In compenso il pilota 
deve dominare un sistema che è più un nodo di network 
che una macchina volante. Le masse di informazioni che 
gli giungono già filtrate e preconfezionate gli impongono 
un tipo di discernimento selettivo molto avanzato. Usare 
al meglio una macchina che offre infinite potenzialità è 
una bella sfida, e siamo davvero in un altro mondo, rispet-
to a quello cui eravamo abituati fino a pochi anni fa. 
E quindi dove andiamo con la sesta? Innanzitutto una 
buona notizia: il pilota ci sarà ancora, almeno ci sarà un 
seggiolino per lui, anche se probabilmente la macchina 
potrà andare in giro anche da sola. 
La piena applicazione delle tecnologie di intelligenza artifi-
ciale, farà sì che il sistema avrà un suo modo autonomo di 
operare e imparerà dall’esperienza, migliorando le sue pre-
stazioni. Probabilmente il pilota non avrà neppure necessi-
tà di pensare a come sfruttare al meglio la macchina, anche 
a questo ci penserà direttamente lei. L’uomo dovrà solo da-
re ordini e ricevere proposte di esecuzione da avallare. Ma-
gari non servirà più la cloche. Insomma, sarà interessante 
seguire la nascita di questo nuovo capitolo della storia aero-
nautica. E come è sempre successo, saranno gli uomini 
dell’AM a guidare lo sviluppo, con i propri Enti preposti. 
In conclusione, proprio nello svolgersi del suo centesimo an-
no di vita, l’Aeronautica Militare Italiana ha gettato le basi e 
le idee per affrontare il suo secondo secolo di operazioni. 
 

Il Presidente Nazionale ANUA 
Gen. S. A. (r) Claudio Debertolis
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Nella giornata dello scorso 4 novembre, 
dedicata all’Unità Nazionale ed alle 
Forze Armate, vi sono stati numerosi 

eventi dedicati al ricordo ed alla rievocazione di 
quanto avvenne con la conclusione della Prima 
Guerra Mondiale. 
La firma dell’armisti-
zio avvenuto il 4 no-
vembre 1918 presso 
villa Giusti del Giar-
dino, a Padova, mise 
fine al tragico periodo 
bellico iniziando un 
periodo di pace an-
corché profondamen-
te sofferente per le 
numerose perdite di 
vite umane e per i 
tanti soldati che oltre 
a perdere la vita non 
era più stato possibile 
identificare la loro 
identità per gli orrori 
della guerra. L’impos-
sibilità per molte famiglie di portare un fiore sulle tombe 
dei propri cari fece attivare spontaneamente l’intera collet-
tività nazionale per dare giusta sepoltura a quei soldati ap-
parentemente di nessuno. 

Sulla base di una forte partecipazione nazionale fu individua-
ta la possibilità di lenire in parte quelle sofferenze per i molti 
lutti. Dopo il triste recupero dei tanti soldati non indentifica-
ti, ne furono scelti undici nei più emblematici luoghi della 
guerra e traslati nella basilica di Aquileia dove fu chiesto a 

Maria Bergamas, una delle tante madri che 
avevano perso i loro figli in guerra di farsi gui-
dare dal suo affetto di madre, per indicare 
quale, tra i diversi feretri di quei soldati sareb-
be potuto essere il figlio non più ritrovato. 
Emerse quindi dallo slancio affettivo di una 

madre la designazione 
del feretro che sarebbe 
diventato per l’intero 
Paese il “soldato di tut-
ti”, il Milite Ignoto. 
Dopo lo svolgimento 
della cerimonia, ca-
ratterizzata dall’una-
nime dolore e dalla 
partecipazione di una 
grande folla di perso-
ne convenute ad 
Aquileia per la cele-
brazione, il feretro 
contenente le povere 
spoglie, venne trasfe-
rito in treno a Roma 
dove il 4 novembre 

1921, alla presenza del Re e di una numerosissima parteci-
pazione di cittadini provenienti da tutta Italia, con una ce-
rimonia solenne venne tumulato all’interno del monumen-
to dedicato a Vittorio Emanuele II, il Vittoriano, che da 

quel momento verrà elevato alla superiore dignità di Altare 
della Patria. 
Le sofferenze della guerra ed il sacrificio dei nostri soldati 
coinvolse allora tutto il nostro Paese e le commemorazioni 
che il 4 novembre si sono svolte in tutti i centri urbani del-

4 NOVEMBRE 2022 

FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE 
GIORNATA DELLE FORZE ARMATE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI AERONAUTICA

Il Presidente Sergio Mattarella rende omaggio al Milite Ignoto

Il “Treno della memoria” in arrivo alla Stazione Termini il 4 novembre 2022



l’Italia, testimoniano come ancora oggi sia sentito dalla cit-
tadinanza quel sentimento di riconoscenza nei confronti di 
coloro che con la loro vita hanno lasciato a tutti noi un pae-
se unito e libero. 

Tra le commemorazioni, quella a 
Roma ed a Bari hanno assunto la 
solennità rappresentativa più im-
portante per la presenza del Presi-
dente della Repubblica affiancato 
per le due occasioni dal Ministro 
della Difesa. 
La giornata commemorativa que-
st’anno è iniziata alla Stazione Ter-
mini di Roma con l’arrivo, tra le no-
te della “Leggenda del Piave”, del 
“Treno della Memoria”, un convo-
glio trainato da una storica locomo-
tiva a vapore messo a disposizione 
delle Ferrovie dello Stato Italiane. 
Il convoglio predisposto come quello 
che trasportò il Milite Ignoto nel 
1921, ha percorso un tragitto modi-
ficato rispetto a quello svolto di allo-
ra, toccando questa volta 17 città ed 

attraversando 730 stazioni lungo tutta la penisola dove è sta-
to oggetto di cerimonie e momenti di commemorazione. 
All’arrivo alla Stazione Termini erano presenti le più alte ca-
riche militari ed il Ministro della Difesa on. Guido Crosetto. 
Successivamente il Presidente della Repubblica Sergio Matta-
rella, accompagnato dal Ministro della Difesa, dalle più alte 
cariche dello Stato e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, 

si è recato all’Altare della Patria dove ha deposto una corona 
d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Al termine della ceri-
monia il Presidente si è recato a Bari, al Sacrario dei Caduti, 
dove sono custoditi i resti mortali dei nostri caduti nei territo-
ri d’oltremare durante la I e II Guerra Mondiale di cui, oltre 
la metà che vi riposano sono rimasti ignoti. Nel suo messag-
gio il Presidente ha reso omaggio al sacrificio estremo dei tan-
ti soldati che “con la loro dedizione e il loro contributo, han-
no consentito all’Italia di divenire uno Stato unito, libero e 
democratico” sottolineando poi che la pace è un valore da 
coltivare e preservare. Rivolgendosi poi a tutte le Forze Arma-
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Il Presidente Sergio Mattarella rende omaggio ai Caduti d’Oltremare

Il Presidente davanti al lapidario dei nomi dei Caduti

Preghiera dei Caduti 
 

Signore della storia, Dio della vita, 
affidiamo a Te i nostri caduti 

e tutte le vittime delle guerre e della violenza 
che ancora insanguinano le nostre mani di uomini. 

Custodisci Tu la loro vita, 
che è ormai nel Tuo grembo di eternità, 

e fa che nessuna vita umana 
sia più calpestata e annientata dalla guerra. 

Custodisci Tu i loro cari, 
dal cui amore essi sono stati sorretti, 

perché siano sostenuti e consolati 
dal Tuo amore, più forte della morte. 

Custodisci Tu la loro memoria, 
rendila ricordo grato e insegnamento perenne 

dell’orrore assurdo, del lutto, della devastazione 
che ogni guerra porta al mondo. 
Custodisci Tu la loro fratellanza, 
nella quale oggi riposano assieme 

senza confini di popoli, alleanze, religioni, 
testimoniando che la guerra è sempre fratricida. 

Custodisci Tu, o Padre, i nostri fratelli 
caduti in guerra ma caduti nelle Tue grandi braccia, 
dove è la Pace vera, per la quale essi hanno lottato, 

e che Ti supplichiamo di riversare sull’umanità. 
Amen
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te ha ringraziato tutti per l’impegno profuso nel perseguire 
l’obiettivo della difesa del nostro Paese. Nel ricordare il sacri-
ficio che gli uomini delle nostre Forze Armate è stata recitata 
la preghiera dei Caduti e ricordate quelle che hanno sempre 
accompagnato i nostri soldati nei momenti di sofferenza e sa-
crificio e che oggi li accompagnano in tempo di pace.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI AERONAUTICA

Preghiera dell’Aviatore 

Dio di potenza e di gloria, 
che doni l’arcobaleno ai nostri cieli, 

noi saliamo nella tua luce, per cantare, 
col rombo dei nostri motori, 

la tua gloria e la nostra passione. 
Noi siamo uomini, ma saliamo verso di te 

dimentichi del peso della nostra carne, 
purificati dei nostri peccati. 

Tu, Dio, dacci le ali delle aquile, 
lo sguardo delle aquile, l’artiglio delle aquile, 

per portare, ovunque tu doni la luce, 
l’amore, la bandiera, la gloria d’Italia e di Roma. 
Fa, nella pace, dei nostri voli il volo più ardito; 

Fa, nella guerra, della nostra forza 
la tua forza, o Signore; 

Perché nessuna ombra sfiori la nostra terra. 
E sii con noi, come noi siamo con te, 

per sempre.

Preghiera del Soldato 
 

Signore Iddio 
che hai costituito in molti popoli 

l’umana famiglia da Te creata e redenta, 
guarda benigno noi che abbiamo lasciato le nostre case 

per servire in armi l’Italia. 
Aiutaci affinché, con la forza della fede, 

diventiamo capaci di affrontare 
le fatiche ed i pericoli in generosa fraternità d’intenti, 

offrendo alla Patria la nostra pronta obbedienza 
e la nostra serena dedizione. 
Fa’ che sentiamo ogni giorno, 

nella voce del dovere che ci guida, l’eco della Tua voce. 
Fa’ che possiamo essere di esempio a tutti i cittadini 

nella comprensione dei tuoi Comandamenti 
e nell’osservanza delle leggi dello Stato. 

Fa’ che l’Italia sia stimata ed apprezzata nel mondo 
per la concordia operosa del suo popolo. 

Dona o Signore, l’eterno riposo ai caduti 
e alle vittime di tutte le guerre. 

L’intercessione di Maria, 
Madre di Dio e dell’umanità, 

e la protezione di San Giovanni XXIII Papa, 
accompagnino tutti i popoli della terra 
alla libertà, alla giustizia ed alla pace. 

BENEDICI! 
Amen

Preghiera del Carabiniere 
 

Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, 
noi Carabinieri d’Italia, a Te eleviamo 

reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera 
e fervido il cuore! 

Tu che le nostre Legioni invocano 
confortatrice protettrice col titolo di 

“VIRGO FIDELIS”. 
Tu accogli ogni nostro proposito di bene 

e fanne vigore e luce per la Patria nostra. 
Tu accompagna la nostra vigilanza, 

Tu consiglia il nostro dire, 
Tu anima la nostra azione, 

Tu sostenta il nostro sacrificio, 
Tu infiamma la devozione nostra! 

E da un capo all’altro d’Italia suscita in ognuno di noi 
l’entusiasmo di testimoniare, 
con la fedeltà fino alla morte 

l’amore a Dio e ai fratelli italiani. 
E così sia!

Preghiera del Marinaio 

A Te, o grande eterno Iddio, 
Signore del cielo e dell’abisso, 

cui obbediscono i venti e le onde, noi, 
uomini di mare e di guerra, 
Ufficiali e Marinai d’Italia, 

da questa sacra nave armata della Patria 
leviamo i cuori. 

Salva ed esalta, nella Tua fede, o gran Dio, 
la nostra Nazione. 

Da’ giusta gloria e potenza alla nostra bandiera, 
comanda che la tempesta ed i flutti servano a lei; 

poni sul nemico il terrore di lei; 
fa’ che per sempre la cingano in difesa petti di ferro, 

più forti del ferro che cinge questa nave, 
a lei per sempre dona vittoria. 

Benedici, o Signore, le nostre case lontane, 
le care genti. 

Benedici nella cadente notte il riposo del popolo, 
benedici noi che, per esso, 

vegliamo in armi sul mare. 
BENEDICI!»
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COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE - GALATINA 
Restaurata la facciata della Chiesa dei Caduti con il contributo ANUA 

di Dino Bosello

La celebrazione che si è svolta a Galatina (LE) in occa-
sione della Festa dell’Unità e delle Forze Armate, il 4 
novembre 2022, è stata caratterizzata da un partico-

lare apporto dell’ANUA tramite la sua sezione territoriale. 
La cerimonia si è svolta sul sa-
grato della Chiesa, costruita in 
pietra leccese sita all’interno del 
Cimitero Monumentale che, 
nel 1921, fu dedicata al Milite 
Ignoto, la stessa data in cui fu 
traslata a Roma da Aquileia la 
salma del “Soldato senza no-
me”, come testimoniato dalla 
lapide sul frontone con inciso: 
 

“Ignoto Militi 
IV novembre MCMXXI”. 
 
Un Memoriale che negli anni 
ha sofferto il trascorrere del 
tempo, motivo per il quale la 
sezione ANUA di Galatina ha 
deciso di attivarsi per ripristi-
nare l’originario colore ambra-
to delle sue pietre e restituire 
solennità a questo luogo della 
memoria coinvolgendo il Con-
siglio Direttivo Nazionale in 
coordinamento con le Autorità 
locali. Verificata la congruenza 
e la compatibilità con i proget-
ti del Ministero della Difesa 
(GABDIFE) è stato interessato 
il Consiglio Direttivo Nazio-
nale di ANUA che, con i suoi 
Rappresentanti, ha consentito 
di indirizzare verso questo pro-
getto risorse provenienti dall’a-
rea di GABDIFE per la sua rea-
lizzazione. Il supporto econo-
mico così ottenuto ha consen-
tito di portare a termine diver-
se opere di manutenzione se-
guite nelle fasi attuative diret-
tamente dalla Sezione di Galatina e sempre in coordina-
mento con le Autorità comunali ed i relativi uffici tecnici. 
Gli interventi hanno permesso di riportare il Memoriale 

ad un aspetto rinnovato nel suo decoro consentendo di 
presentare ufficialmente la struttura in occasione del 4 no-
vembre. La cerimonia si è svolta alla presenza del Sindaco 
di Galatina dott. Fabio Vergine, componenti del Governo 

locale, del Comandante del 
61° Stormo Col. Vito Conser-
va ed Ufficiali del suo Staff in 
rappresentanza dell’Aeronauti-
ca Militare, di numerose Auto-
rità, Associazioni combattenti-
stiche e civili locali oltre a gio-
vani studenti. Per l’ANUA era 
presente il Presidente della se-
zione di Galatina Col. Luigi 
Romano, i Consiglieri di Se-
zione ed altri Soci. Il Direttore 
del Corriere dell’Aviatore Gui-
do Morganti ha aperto la ceri-
monia con la sintetica narra-
zione della storia del Milite 
Ignoto per cedere poi la parola 
al Presidente Romano che ha 
illustrato come i sentimenti di 
riconoscenza nei confronti dei 
nostri caduti ed il loro ricordo 
siano stati alla base dell’impe-
gno di ANUA per rinnovare 
sempre la loro memoria. Ha 
poi rivolto un invito alla co-
munità locale a proseguire nel 
restauro relativo alle opere in-
terne al Memoriale per consen-
tirne il completamento. Un in-
vito a cui il Sindaco, dopo aver 
ringraziato l’ANUA per l’im-
pegno profuso nell’opera di re-
stauro ha dichiarato di aderire 
con espressa disponibilità e 
rinnovato impegno a prosegui-
re l’opera di restauro per man-
tenere sempre vivo il ricordo 
dei nostri caduti. 
Ha poi sottolineato l’importan-
za di quanto attuato, come rap-

presentativo della piena collaborazione tra varie realtà civili 
e militari ed associazionistiche, e quanto possa portare a ri-
sultati comuni e condivisi a favore della collettività.
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Il giorno 12 dicembre, nell’imponente Basilica degli An-
geli e dei Martiri sorta tra le storiche mura delle Terme 
di Diocleziano ad opera di Michelangelo Buonarroti 

prima e Luigi Vanvitelli più 
tardi, hanno avuto luogo le 
celebrazioni in onore della 
Beata Vergine Lauretana, 
Santa Patrona degli Aviatori. 
Alla celebrazione eucaristica, 
officiata da Mons. Antonio 
Coppola Vicario Episcopale 
per l’Aeronautica, hanno par-
tecipato il Sottosegretario di 
Stato alla Difesa, Sen. Isabella 
Rauti, il Capo di Stato Mag-
giore dell’Aeronautica Milita-
re, Generale di Squadra Aerea 
Luca Goretti, numerose auto-
rità ed una rappresentanza del 
personale militare e civile degli Enti della Forza Armata. 
Alla cerimonia hanno partecipato per ANUA il Presidente 
Nazionale Gen. S.A. (r) Claudio Debertolis ed il Presidente 

della sezione di Roma Gen. B.A. Paolo Bettinelli con i ri-
spettivi labari. 
Il Vicario Episcopale Mons. Coppola nella sua omelia ha 

sottolineato il concetto di li-
bertà legato all’annuncio 
dell’Angelo a Maria in cui 
Dio non si è imposto ma pro-
posto rispettando l’inestima-
bile dono della libertà. 
Proprio attraverso l’essere li-
bera, la Vergine Santa si è fi-
data e affidata. Ha poi ricor-
dato come nel volo, facendo 
riferimento all’Antico Testa-
mento che poeticamente par-
la delle aquile, troviamo 
ugualmente espressione della 
libertà, ma senza mai perdere 
di vista ogni regola che tutela 

la libertà di ognuno. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aero-
nautica, al termine della cerimonia, ha ringraziato don An-
tonio Coppola per la preziosa riflessione espressa sottoli-

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

Il CSMA Gen. Luca Goretti ricorda la celeste Patrona



neando come il personale dell’Aeronautica Militare sia 
mosso dall’impegno liberamente assunto nei confronti del-
la Bandiera di Guerra della Forza Armata, verso la quale ha 
giurato fedeltà fino all’estre-
mo sacrificio, e nei riguardi 
della Vergine Lauretana, a 
cui ci si affida. Il Generale 
Goretti ha infine espresso il 
sentimento di fierezza nel 
trovarsi, insieme a tutte le 
rappresentanze del persona-
le presenti, per ringraziare la 
Vergine Lauretana per la 
protezione quotidiana 
dell’Aeronautica mentre è al 
servizio del Paese, sia in Pa-
tria che all’estero. Natural-
mente anche a Loreto si so-

no svolte le celebrazioni per la Patrona 
degli Aviatori che hanno avuto inizio fin 
dalla sera del 9 dicembre per la veglia di 
preghiera proprio nella Basilica. Erano 
presenti due rappresentanze della Forza 
Armata, una dell’Accademia Aeronautica 
di Pozzuoli (NA) guidata dal Comandan-
te Gen. B.A. Luigi Casali, l’altra del Cen-
tro di Formazione Aviation English di 
Loreto (AN) guidata dal Comandante 
Col. Giancarlo Filippo. La funzione è sta-
ta celebrata da S.E. Mons. Fabio Dal Cin, 
Arcivescovo Prelato di Loreto e Delegato 
Pontificio per la Santa Casa, seguita dalla 
tradizionale processione a cui hanno par-
tecipato anche degli allievi del Corso “Centauro VI” del-
l’Accademia Aeronautica. La mattina del 10 dicembre le ce-
lebrazioni sono proseguite presso il Santuario con una so-
lenne la cerimonia celebrata da S.E. Mons. Rino Fisichella. 
Al termine il Gen. S.A. Silvano Frigerio, Comandante delle 

Scuole AM / 3^ Regione Aerea di Bari, in rappresentanza 
del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, ha espresso 
l’emozione indelebile che, anche dopo decenni, ha suscita-

to in lui il rinnovarsi della 
tradizione della celebrazione 
del 10 dicembre ed ha sotto-
lineato che il pellegrinaggio 
che ha portato i Cadetti del-
l’Accademia Aeronautica al-
la Basilica è rappresentativo 
del sentimento che nutrono 
nei riguardi della Beata Ver-
gine di Loreto alla quale 
quotidianamente dedicano 
ed affidano il loro operato, 
dalle attività più semplici al-
le più complesse”. La reli-
giosa ricorrenza, oltre alle 

solenni celebra-
zioni di Roma e 
Loreto, è stata ce-
lebrata su tutto il 
territorio nazio-
nale sia all’inter-
no di siti dell’Ae-
ronautica che nel-
le chiese dedicate 
alla Santa Patro-
na. Celebrazioni 
da nord a sud e 
nelle isole, hanno 
visto la presenza 
dei nostri Soci in-
sieme al personale 
in servizio a testi-
monianza del le-
game, forse il più 
importante, quel-
lo della devozione 
alla Madonna di 
Loreto che ha 
unito ed unisce 
da ormai un seco-
lo tutte le genera-
zioni di aviatori. 
La convinzione 
della miracolosa 
traslazione della 
casa che tradizio-

ne vuole sia stata portata per mare su navi crociate “per ma-
no degli angeli” spinse Papa Benedetto XV, accogliendo i 
desideri dei piloti della 1ª Guerra Mondiale, a nominare 
con un Breve Pontificio, la Beata Vergine di Loreto “Patro-
na degli Aeronauti”.
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Loreto: La processione con la partecipazione dei Cadetti

ANUA Taranto: Celebrazione Madonna di Loreto 
presso 16° Stormo Fucilieri di Martina Franca (TA)

ANUA Catania: La celebrazione 
della Patrona degli Aeronauti

ANUA Milano: Celebrazione della Madonna di Loreto
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Come ampiamente diffuso, il prossi-
mo 28 marzo l’Aeronautica Milita-
re festeggerà il centenario della sua 

costituzione. Questa anniversario rappre-
senta per la Forza Armata e per tutti quelli 
che indossano o hanno indossato la divisa azzurra un im-
portante traguardo di cui si può andare fieri ma, ancor più 
motivati e, nella logica dell’evoluzione, è naturale rivolgere 
lo sguardo al futuro. Un secolo fatto di attività operativa al 
servizio del Paese, di costante sviluppo tecnologico ed indu-
striale aeronautico, di presenza nel mondo portando in alto 
l’impegno e l’ingegno italiano. 

L’Aeronautica Militare ha impostato il pro-
gramma delle celebrazioni per ripercorrere 
la storia, osservare il presente e program-
mare il futuro. 
Questo per far conoscere meglio il lavoro 

svolto, per ribadire lo spirito di servizio, la passione e la 
generosità delle donne e degli uomini della Forza Armata 
sui quali possiamo sempre contare. 
Per consentire a tutti coloro che intendessero seguire diret-
tamente le numerose attività ed eventi che si svolgeranno, 
riportiamo le date, in sequenza cronologica, degli eventi e 
con alcune informazioni collegate.

AERONAUTICA MILITARE

PROGRAMMA PER IL CENTENARIO A.M. 
Calendario dei principali eventi

Eventi in ordine cronologico

CULTURA AERONAUTICA - SIMPOSI E CORSI 
Dal 15 febbraio 2023 

Il primo Simposio Storico si svolgerà il 15 febbraio presso l'ISMA (FI), per la conoscenza dei principali personaggi che 
hanno dato prestigio e impulso a 100 anni di storia dell’Aeronautica Militare. Il 9 e 10 novembre un altro Simposio Sto-
rico si svolgerà presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA) orientato al futuro del dominio aero-spaziale per soste-
nere il ruolo, il posizionamento e la visibilità dell’Aeronautica Militare come attore responsabile e propositivo per l’inno-
vazione tecnologica del Paese, con importanti ricadute abilitanti a livello civile e commerciale. Inoltre, saranno organizza-
ti, nell’arco del 2023 e presso diverse sedi che abbracceranno l’intera penisola, dei corsi di Cultura Aeronautica finalizzati 
alla familiarizzazione dei giovani con il mondo aeronautico e alla cultura del volo, attraverso attività teoriche e pratiche.

MOSTRA STATICA - Piazza del Popolo - ROMA 
Dal 24 al 29 marzo 2023 

Sarà allestito nella piazza un villaggio aeronautico denominato “Air Force Experience” con velivoli in mostra statica, per-
corsi esperienziali, incontri informativi e d’intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, esibizioni 
musicali e sportive.

MOSTRA ITINERANTE 
Dal 25 marzo al 23 aprile 2023 

La mostra partirà dall’Altare della Patria a Roma il 25 marzo e proseguirà in diverse località, con lo scopo di avvicinare l’Ae-
ronautica Militare, la sua storia e i suoi valori, al territorio e al cittadino. La storia, le capacità e le tradizioni dell’Aeronautica 
Militare nei suoi primi 100 anni costituiranno il filo conduttore delle mostre che si svolgeranno lungo tutta la penisola.

CERIMONIA CENTENARIO 
28 marzo 2023 - Roma 

Data di costituzione dell’Aeronautica Militare, sarà celebrato nella splendida cornice del centro di Roma con una ceri-
monia militare nella terrazza del Pincio e con un sorvolo della città da parte di formazioni di velivoli.
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INAUGURAZIONE MUSEO STORICO 
18 aprile 2023 - Vigna di valle (RM) 

Il Museo Storico, sull’idroscalo più antico d’Italia, è stato rinnovato sia nella struttura che nel suo percorso storico/nar-
rativo, per arricchire e migliorare il livello d’interazione catturando l’interesse di un più vasto pubblico, composto spesso 
da giovani abituati all’uso delle tecnologie e dell’apprendimento virtuale. La ristrutturazione ha, inoltre previsto la crea-
zione di una nuova immagine grafica che identifichi la “brand identity” del Museo, consentendone il riconoscimento, la 
percezione e la reputazione all’interno e all’esterno della Forza Armata.

INAUGURAZIONE DSSE - Guidonia (RM) 
(DIVISIONE SUPERIORE STUDI ED ESPERIENZE) 

27 aprile 2023 
La DSSE, istituita sul sedime dell’aeroporto di Guidonia-Montecelio, fu uno dei primissimi e più avanzati centri di ri-
cerca e sviluppo scientifico per le sperimentazioni su nuovi velivoli, armamenti e equipaggiamenti. Il complesso andò di-
strutto durante i bombardamenti del 1943. Grazie al recupero e alla rivalutazione dell’intero complesso è stato realizzato 
un percorso storico-museale che interessa diverse aree (es. la “Galleria del vento”, la “Galleria supersonica” e la Sezione 
Idrodinamica) oltre a ricreare virtualmente l’intero sedime rendendo il tutto fruibile attraverso esperienze immersive.

AEROSPACE POWER CONFERENCE 
Auditorium La Nuvola - Roma 

Dal 12 al 13 maggio 2023 
Nell’anno del centenario dell’Aeronautica Militare, l’International AeroSpace Power Conference rappresenterà un mo-
mento cardine, un’occasione esclusiva per riunire i più stimati professionisti e le menti più brillanti per riflettere e confron-
tarsi sulla potenza aerospaziale. L’evento si svolgerà a Roma riunendo illustri ospiti militari e civili selezionati con oltre 
1500 partecipanti da tutto il mondo provenienti da organizzazioni accademiche, commerciali, industriali e governative. 
Inoltre, la conferenza presenterà un’esposizione aerospaziale progettata per offrire a espositori e visitatori opportunità di 
apprendimento e condivisione senza precedenti. L’obiettivo generale dell’evento è quello di elaborare nuove idee, discutere 
le possibili vie da percorrere e scambiare opinioni interdisciplinari presentando tecnologia, innovazione e sostenibilità as-
sociate al settore aerospaziale. Mentre il settore dell’aviazione guarda al futuro, l’obiettivo principale è fornire una piatta-
forma senza rivali per la comunità aerospaziale e della difesa per condividere intuizioni, riconnettersi e creare nuove rela-
zioni. Uno sguardo al futuro dell’Aerospazio, un’analisi delle sue possibili evoluzioni e del suo ruolo nella geopolitica degli 
anni a venire. Il 12 e 13 maggio, accademici, ricercatori, esperti civili e militari si alterneranno per elaborare nuove idee e 
scambiare opinioni interdisciplinari, presentando tecnologia, innovazione e sostenibilità associate al settore aerospaziale. 
Sarà allestita anche un’esposizione aerospaziale che sarà visitabile fino al 14 maggio. 

MANIFESTAZIONE AEREA 
Aeroporto Pratica di Mare 
Dal 16 al 18 giugno 2023 

Sul cielo dell’aeroporto militare di Pratica di Mare, a poca distanza da Roma, si svolgerà una grande manifestazione aerea 
aperta al pubblico a ingresso libero. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai1 e costituirà l’occasione per 

illustrare le capacità operative dell’Aeronautica Militare attraverso la sua peculiarità, il volo, me-
diante le esibizioni di aerei del passato e del presente. Un evento unico, durante il quale si potrà 
“vivere” l’Aeronautica Militare in tutte le sue sfumature organizzative e potenzialità.

PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE 
Nell’ambito della stagione acrobatica 2023, da maggio a novembre, l’Aero-
nautica Militare ha previsto la presenza delle Frecce Tricolori ad almeno un 
evento/manifestazione aerea per ogni Regione italiana, attraverso un’esibi-
zione completa e sorvoli su ogni capoluogo di Regione.

“ROGER” 
La mascotte 
del Centenario
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Nell’ambito della missione, finanziata dal Ministe-
ro dell’Università e della Ricerca per il PNRA 
(Programma Nazionale di Ricerche in Antartide), 

che vede coinvolti l’ENEA (Agenzia Nazionale per le nuo-
ve tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ed 
il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), l’Aeronautica 
Militare ha messo in campo un velivolo C-130J della 46ª 
Brigata Aerea, con equipaggi addestrati ad operare in con-
dizioni climatiche ed ambientali estreme, nel caso specifi-
co su piste ghiacciate (atterrag-
gio sul pack). 
Le ricerche sono dirette dalla sta-
zione Mario Zucchelli che rap-
presenta l’asse funzionale di tutte 
le attività di ricerca scientifica 
italiana in Antartide a comincia-
re dal sostegno logistico alla base 
italo-francese Concordia situata 
sul plateau antartico a 3.320 mt 
di quota ed a circa 1.200 Km 
dalla stessa base Zucchelli e come 
base di supporto per la nave 
oceanografica antartica Laura 
Bassi oltre ai collegamenti con le altre stazioni antartiche di 
altri paesi. In tale contesto l’Aeronautica Militare effettuerà 
i collegamenti tra Christchurch (Nuova Zelanda), la base 
italiana Mario Zucchelli e quella statunitense di McMurdo 
(Baia di Ross), assicurando il tra-
sporto di passeggeri e materiali in 
funzione delle esigenze rappre-
sentate da ENEA. A supporto di 
questa particolare operazione sa-
ranno impiegate le unità prove-
nienti dalla 46^ Brigata Aerea 
che opereranno dalla base di 
Christchurch in Nuova Zelanda 
per le operazioni di volo dedicato 
al particolare “ponte aereo” su 
una tratta di circa 3.500 Km. 
Meteorologi, Controllori del 
traffico aereo e personale tecnico 
del Reparto Genio, invece, opereranno stabilmente dalla 
base italiana Mario Zucchelli. Nel frattempo, l’Aeronautica 
Militare attraverso personale specializzato e mezzi di diversi 
Reparti Genio della Forza Armata, ha contribuito a realiz-
zare una pista semi-preparata su terra presso il sito di Boul-
der Clay, i cui lavori sono stati avviati con la campagna 
2015-2016. La pista, unica nel suo genere in ambito antar-

tico, è stata costruita su una morena, cioè su uno strato di 
detriti composti da materiale trasportato dal ghiaccio (ar-
gilla, sabbia, ghiaia e grossi massi) e non su ghiaccio o neve, 
in modo da poter essere utilizzata tutto l’anno. La pista ul-
timata, consente alla stazione italiana di essere autonoma 
dal punto di vista dei trasporti aerei anche nei mesi succes-
sivi alla rottura del pack, diventando un punto di riferi-
mento per le altre basi dell’area. Il personale meteorologo 
dell’Aeronautica Militare partecipa alle spedizioni in Antar-

tide fin dal 1986 ed è chiamato a 
svolgere un ruolo estremamente 
delicato. Le previsioni del tempo 
giocano un ruolo spesso determi-
nante per l’efficace pianificazione 
delle molteplici attività che coin-
volgono sia la base italiana Mario 
Zucchelli, sia quella italo-france-
se Concordia e garantiscono lo 
svolgimento in sicurezza delle 
operazioni aeree dedicate al tra-
sporto del personale scientifico, 
alle traversate del plateau per ri-
fornire la base Concordia nonché 

alle varie operazioni navali. L’ambiente Antartico assume 
usualmente valori critici soprattutto quelli riguardanti il 
clima ed i fenomeni atmosferici. Dalle temperature dell’aria 
quasi costantemente sotto lo zero a quelle del mare media-

mente intorno ai 1,8°C, con no-
tevole impatto sulle attività di ri-
cerca subacquea nonché il vento 
che può superare anche i 300 
km/h. In questo quadro, già di 
per sé complesso, bisogna poi te-
ner conto delle non frequenti ma 
talvolta abbondanti precipitazio-
ni nevose che richiedono inter-
venti di rimozione degli accumu-
li per non essere sommersi. 
La collaborazione tra l’Aeronau-
tica Militare e l’ENEA, oltre alla 
sinergia che emerge dal mettere a 

disposizione del Sistema Paese e della comunità scientifica 
nazionale ed internazionale competenze e capacità peculiari 
della Forza Armata, costituisce anche un’importante op-
portunità addestrativa ed operativa per l’Aeronautica Mili-
tare, chiamata a proiettare personale e mezzi in un contesto 
caratterizzato da condizioni climatiche ed ambientali molto 
complesse, talvolta estreme, come quelle dell’Antartide.

L’AERONAUTICA TORNA IN ANTARTIDE 
Il contributo della Forza Armata ai progetti di ricerca

Dopo l’atterraggio sul pack

Atterraggio sulla pista morenica
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Università di Palermo 
Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi 

 

I l 17 novembre 2022 sono stati presentati al Museo Sto-
rico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale 
dell’Università di Palermo, completamente restaurati i 

22 motori affidati dall’Aeronautica Militare sulla base di un 
accordo di collaborazione tra le due istituzioni. All’evento 
di presentazione hanno preso parte il Capo di Stato Mag-
giore dell’Aeronautica, Gen. S.A. Luca Goretti, il Magnifi-
co Rettore dell’Università di Palermo, prof. Massimo Midi-
ri, il Gen. Isp. Capo (ric) Basilio Di Martino, Presidente del 
Comitato per il Centenario dell’Aeronautica Militare, il 
Gen. B.A. Giovanni Francesco Adamo, Capo del 5° Repar-
to “Comunicazione” dello 
Stato Maggiore Aeronauti-
ca, il prof. Marco Camma-
leri, Direttore del Museo e 
l’ing. Giuseppe Genchi, 
conservatore del Museo. 
Dopo poco più di un anno 
dall’avvio del progetto, il 
Museo ha completato, sot-
to la direzione dell’ing. 
Giuseppe Genchi, il re-
stauro dei 22 motori stori-
ci. Di questi, 6 motori 
(FIAT A 10, SPA 6A, Rolls 
Royce Merlin 45 M, Alfa 
Romeo RA 1000, FIAT A 
82, Piaggio P.XI bis) parti-
colarmente rari e di elevato 
valore storico, saranno esposti nel rinnovato allestimento 
espositivo del Museo Storico dell’Aeronautica Militare di 
Vigna di Valle mentre gli altri 16 (Anzani A2, Colombo 
D110, Alfa Romeo 110 I, Alfa Romeo 121, Isotta Fraschini 
Beta, Alvis Leonides 502, Pratt & Whitney R-1830, Curtis 
Wright R-1820, Rolls-Royce Derwent, De Havilland Goblin, 
Rolls Royce RB 162, Turbomeca Palas, Bristol Siddeley Gno-
me, GE Viper MK22, FIAT-Bristol Orpheus, FIAT-GE J79-
19) hanno ampliato l’area espositiva aeronautica del Museo 
dei Motori di Palermo, anch’essa rinnovata con la realizza-
zione di una nuova sala interamente dedicata ai motori a 
reazione, inaugurata nell’occasione dal Magnifico Rettore 
insieme al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica. Il pro-
getto rientra nell’attività di collaborazione che da dieci anni 
intercorrono tra l’Aeronautica Militare, in particolare il 5° 

Reparto dello Stato Maggiore, il Museo Sto-
rico di Vigna di Valle ed il Museo dei Motori 
dell’Ateneo di Palermo che spaziano dalla ri-
cerca documentale alla consulenza storico-
tecnica, dal restauro dei motori finalizzato 
all’esposizione museale alla divulgazione e promozione cul-
turale e che si prevede proseguiranno anche dopo il 2023. 
 

Associazione il Magnete di Subbiano Arezzo 
 
L’Aeronautica Militare e l’Associazione Culturale in mecca-
nica antica “Il Magnete” di Subbiano (AR) hanno in corso 
una collaborazione per rimettere in funzione i motori stori-
ci Isotta Fraschini “Asso 750” e FIAT “AS.6”, protagonisti 

negli anni Trenta di grandi 
imprese aviatorie dell’Ae-
ronautica Militare, che ap-
partengono alla collezione 
del Museo Storico dell’Ae-
ronautica Militare di Vi-
gna di Valle. Il protocollo 
d’intesa firmato tra le due 
parti, prevede infatti di ri-
portare in efficienza, entro 
il 2023, tali motori con-
sentendo così di far ri-
echeggiare il rombo dell’I-
sotta Fraschini Asso, in-
stallato sui Savoia Mar-
chetti SM55X della Cro-
ciera Atlantica del Decen-
nale e del Fiat AS 6, instal-

lato sull’idrocorsa Macchi MC72 che conquistò il primato 
mondiale di velocità assoluta nel 1934 con 709 km/h, pilo-
tato da Francesco Agello ed ancora imbattuto per gli idro-
volanti con motori a pistoni. L’Associazione ha in corso le 
lavorazioni che prevedono anche la ricostruzione di parti 
necessarie per la buona riuscita dell’ambizioso ed impegna-
tivo progetto di rimettere in moto i motori. “Il Magnete”, 
vanta 30 anni di esperienza nella meccanica antica e moto-
rismo storico, dalla realizzazione dei magneti di accensione 
(anche aeronautici) fino alla ricostruzione di importanti 
motori e loro accessori. Collabora con il Museo Storico da 
oltre 20 anni, durante i quali il Presidente e fondatore, Leo-
nardo Sordi, ha curato il restauro funzionale dei motori 
Wright del 1908 e dello SPA 6A del 1917, supportandone 
le dimostrazioni in varie località italiane.

AERONAUTICA MILITARE

RESTAURO MOTORI AERONAUTICI STORICI 
In occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare 

di Luciano Sadini

Le Autorità che hanno partecipato all’evento di Palermo
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Da quanto sopra si evince l’importanza dell’econo-
mia circolare come modello di “produzione e con-
sumo” che comporta condivisione, riutilizzo, ripa-

razione, ricondizionamento, riciclo di 
materiali e prodotti esistenti esten-
dendo così la loro vita. 
La tradizionale economia lineare, in-
vece, è fondata su un diverso schema 
quale: estrazione, produzione, utiliz-
zazione ed eliminazione. 
È ben chiaro che quest’ultimo modello 
richiede la disponibilità di grandi quan-
tità di materiali di partenza e soprattut-
to di energia di facile reperimento e di 
basso costo per la loro lavorazione. 
Ci si trova così di fronte a un’alta do-
manda di materie prime (spesso non dis-
ponibili localmente) nonché a una con-
seguente ed elevata richiesta di energia. 
Questo crea per molte nazioni, una 
dipendenza da altri paesi per i neces-
sari approvvigionamenti non disponendo in proprio delle 
materie prime o energetiche. Inoltre non può essere sotto-

valutato il conseguente impatto climatico dovuto ai pro-
cessi di estrazione ed utilizzo (vedasi la questione ecologica 
relativa all’emissione di CO2). 

In questa ottica proviamo a vedere come l’economia circo-
lare possa essere applicata agli aeromobili. 

Faremo essenziale riferimento agli 
aerei commerciali, tenendo pre-
sente che l’economia circolare è 
pienamente applicabile a tutti i 
velivoli compresi a pieno titolo 
quelli militari. 
Dopo aver percorso milioni di 
miglia in circa 25/30 anni di vita, 
un aereo vetusto viene posiziona-
to in appositi cimiteri ubicati, di 
norma, in zone desertiche (Preva-
lentemente negli USA) con suolo 
alcalino ed a quote relativamente 
alte, sufficientemente prive di 
umidità, per ridurre al minimo 
l’ossidazione e la corrosione dei 
metalli. In Europa non sono pre-
senti spazi con tali caratteristiche. 
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ECONOMIA CIRCOLARE APPLICATA AGLI AEREI 
Una nuova vita per gli aerei dismessi 

di Raffaele Cariglia

L’attuale situazione dell’economia in un ambiente geopolitico difficile nel quale ci troviamo impone di ri-
vedere molte cose della nostra vita ed è, ormai, diventato imperativo: 
 

Ridurre - Riutilizzare - Riciclare

Victorville Airport (California-USA) - Velivoli dell’aviazione commerciale in deposito

Victorville Airport (California-USA) - Boeing 747 “cannibalizzato”



Il costo dell’immagazzinamento è di circa 20.000 €/mese e 
quello dello smantellamento è di circa 150.000€ ma per-
mette il riciclaggio con la vendita delle parti recuperate e re-
visionate. Lo smontaggio offre anche l’utile opportunità 
per lo studio finalizzato al miglioramento dei singoli pezzi 
in termini di resistenza alla fatica ed all’usura. 

Mediamente un aereo è fatto per 
il 60% di alluminio, per il 15% 
di acciaio, per un 10% di metalli 
costosi come il titanio che ren-
dono economicamente conve-
niente il loro recupero. 
Oggigiorno il recupero di mate-
riali da rottame è una fonte di 
approvvigionamento importan-
tissima e sempre più utilizzata. 
In sostanza i velivoli sono pre-
ziosi sia interi che come rottami 
rendendo industrialmente inte-
ressante l’opportunità di rici-
claggio che offrono. 
Per quanto riguarda i velivoli più 
recenti occorre considerare il fe-
nomeno di progressiva diminu-
zione del peso degli aerei dovuto all’uso di materiali compo-
siti, come ad esempio i polimeri rinforzati con fibre di carbo-
nio, che ha permesso la riduzione ponderale del 20% di aerei 
come l’Airbus A350 ed il Boeing 787 rispetto ai vecchi mo-
delli; gli aerei militari stanno seguendo la stessa tendenza. 
La rapida crescita dell’uso di questi materiali compositi che 
genera vantaggi in termini operativi ed economici per il vo-

lo, crea nuove spinte per la ricerca di ulteriori forme di rici-
claggio dei nuovi materiali. 
Attualmente di un aereo si può recuperare circa l’85% del 
suo insieme. 
Le parti recuperate vengono revisionate e rimesse sul 
mercato come ad esempio: il carrello, i motori, l’avioni-

ca ed anche le cabine di pilotaggio che possono essere 
utilizzate come simulatori di volo per i vari livelli di ad-
destramento. 
Quanto sopra ci permette di affermare che l’economia cir-
colare è quindi applicabile, con interessanti risultati, agli 
aeromobili in disarmo; tant’è che per il periodo 2018-2022 
è stato previsto un incremento del 7%.
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Velivoli da cui sono stati prelevate parti riciclabili

Deposito velivoli militari a Davis-Monthan Air Force Base - Tucson - Arizona (US)
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Cenni di storia 
 

La chimica, quando alla fine del 1700 è 
diventata materia razionale, è stata 
determinante per la creazione, tra l’al-

tro, di nuove sostanze esplosive. Prima di allora, per un 
periodo di circa 5 secoli, vi è stato un solo tipo di esplosi-
vo conosciuto ed adoperato: la polvere nera, che avrebbe 
avuto il suo primo impiego verso il 
1300 per opera del monaco tede-
sco Berthold Schwarz ed è costi-
tuita da una mescolanza meccani-
ca di nitrato di potassio (salnitro), 
carbone vegetale e zolfo, in pro-
porzioni variabili. 
Questo miscuglio venne usato ini-
zialmente per creare fuochi piro-
tecnici, poi come propellente per il 
lancio di proiettili, successivamen-
te come esplosivo vero per il suo ef-
fetto dirompente che presentava se 
confezionato in modo compresso. 
La polvere nera per le sue impor-
tanti caratteristiche è adoperata an-
cora oggi, ad esempio per la fabbri-
cazione delle micce a lenta combu-
stione, degli artifizi pirotecnici, de-
gli accenditori per razzi, dei can-
nelli d’innescamento e come pro-
pellente in genere. La sua fabbrica-
zione, nonostante preveda l’impiego 
di sostanze che da sole non sono esplo-
sive, è assai pericolosa e, in assenza di 
rigide precauzioni, può essere causa di 
catastrofiche esplosioni. 
Il miscuglio completo è infatti molto 
sensibile alla fiamma, allo sfregamento 
ed alle scintille elettriche. 
A partire dai primi decenni del 1800 si 
scoprì che alcune sostanze organiche 
(benzene, toluene, anilina, ecc.), usate 
dall’industria dei coloranti, opportu-
namente trasformate tramite processi 
di nitrazione, presentavano proprietà 
esplosive molto più vantaggiose rispet-
to alla polvere nera. Così, con la comparsa dei prodotti chi-
mici organici nel campo degli esplosivi, iniziò anche lo stu-
dio delle basi teoriche per la comprensione del fenomeno 
della decomposizione esplosiva. Si intuì che esso era carat-

teristico solo di alcune sostanze capaci di subire, quando 
sottoposte a sollecitazioni termiche o meccaniche, una tra-
sformazione chimico-fisica a seguito della quale, in un tem-
po brevissimo, si liberavano elevate quantità di energia e si 
sviluppavano gas ad altissime pressioni e temperature. 
Il primo importante progresso nel campo degli esplosivi si 
ebbe nel 1846 quando il chimico piemontese Ascanio So-
brero, sfruttando la reazione di nitrazione, sintetizzò la ni-

troglicerina, il trinitroderivato della 
glicerina. 
Questa sostanza fu considerata ini-
zialmente poco utilizzabile per la 
sua elevata sensibilità agli urti e al 
calore, finché il chimico svedese Al-
fred Nobel, forse per caso, scoprì 
che assorbita su supporti porosi (se-
gatura, farina fossile) la nitrogliceri-
na diventava più stabile e poteva es-
sere trasportata e maneggiata con 
maggiore sicurezza. Nasceva così la 
dinamite, un potente composto 
esplosivo ampiamente impiegato 
con diverse formulazioni in ambito 
civile e militare. 
Oltre alla glicerina molti altri com-
posti organici in cui gli atomi di car-
bonio sono uniti tra loro a catena 
aperta contenenti gruppi alcolici (-
OH) potevano subire la reazione di 
nitrazione formando esteri nitrici. 

Questo trattamento, applicato a fibre di 
cellulosa (cascame di cotone), portò alla 
creazione delle nitrocellulose che trova-
rono nei decenni successivi ampia uti-
lizzazione nell’industria delle vernici, 
degli adesivi, delle pellicole cinemato-
grafiche e dei materiali plastici. Lo stes-
so Nobel poi, mescolando la nitrocellu-
losa ad alta percentuale di azoto con ni-
troglicerina, in diverse proporzioni, fab-
bricò la balistite che, con varie composi-
zioni, è tuttora uno degli esplosivi pro-
pellenti maggiormente impiegato. Tale 
processo che conferiva alla nitrocellulo-
sa una struttura colloidale, pastosa, mo-

dellabile e miscelabile, venne chiamato di gelatinizzazione e 
segnò la nascita delle polveri senza fumo, che hanno sostitui-
to come carica di lancio nelle cartucce di vario calibro le an-
tiche polveri fumogene basate sulla polvere nera. 
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LA CHIMICA DEGLI ESPLOSIVI 
di Angelo Pagliuca

Alfred Nobel

Formula chimica della nitroglicerina



Va ricordato che Alfred Nobel, forse cosciente delle gravi 
conseguenze che potevano provocare le sue scoperte nel 
settore degli esplosivi, per testamento destinò l’immenso 
patrimonio che aveva ricavato dai suoi brevetti ad una 
fondazione avente lo scopo di distribuire annualmente 
premi a coloro che avessero reso i maggiori servizi all’u-
manità nel campo scientifico e letterario o che si fossero 
distinti per favorire le relazioni amichevoli tra i popoli (il 
noto Premio Nobel). 
Nel 1863 il chimico tedesco Julius Wilbrand dalla nitra-
zione del toluene, idrocarburo presente nel petrolio, per la 
prima volta, ottenne un altro importante esplosivo, il tri-
tolo (trinitrotoluene), che possedeva notevoli caratteristi-
che: si presentava in forma solida, stabile a temperatura 
ambiente e poco sensibile agli urti, ma esplodeva violente-
mente sotto l’azione di un esplosivo innescante. Il suo bas-
so punto di fusione di 80°C consentì, agli inizi del 1900, 
di poterlo caricare per colata nei proiettili di artiglieria e 
poi nelle bombe d’aereo, da solo o in miscela con altri 
esplosivi o con sostanze ossidanti che ne assicurano la 
combustione completa. 
 

Esplosivi classici 
 
Con il progredire degli studi vennero sintetizzate molte al-
tre molecole esplosive e si stabilirono anche tecniche speri-
mentali per misurare tutti i dati utili per caratterizzare tali 
sostanze. Tra questi molto importante è la misura della ve-
locità di detonazione, ossia della velocità con cui si propaga 
la reazione di decomposizione. In 
base al valore di questo parametro è 
stata stabilita la suddivisione tra 
“esplosivi deflagranti” o polveri da 
lancio ed “esplosivi da scoppio”. Di-
stinzione peraltro non rigorosa in 
quanto alcune sostanze (come la stes-
sa polvere nera), in funzione ad 
esempio della densità di caricamen-
to, possono deflagrare o detonare. 
Negli esplosivi deflagranti la veloci-
tà di decomposizione è dell’ordine 
di centinaia di metri al secondo, la 
produzione di gas è graduale e il fe-
nomeno è utilizzato per il lancio di 
proiettili e per i propellenti di razzi 
e missili. Nella detonazione invece 
il fenomeno è assai più rapido e violento, con velocità che 
possono raggiungere i 9.000 metri al secondo. In questo ca-
so l’impulso iniziale (innescamento) provoca una rapidissi-
ma perturbazione fisica che si propaga attraverso la massa 
dell’esplosivo indecomposto e quando emerge induce uno 
shock nel mezzo circostante al quale trasferisce la sua ener-
gia, provocando un brusco aumento della pressione e lo 
spostamento dell’aria. 

Gli eventi bellici del secolo scorso hanno portato alla crea-
zione di numerose sostanze e miscugli esplosivi aventi ca-
ratteristiche opportune per rispondere agli specifici requisi-
ti richiesti dai nuovi sistemi d’arma, che si andavano man 
mano sviluppando. La nascita dell’aviazione militare, in 
particolare, richiedeva l’impiego di armi di bordo di picco-
lo calibro (per le limitazioni nel peso e volume) ma ad elevata 
cadenza di tiro, per garantire la saturazione dell’area dove si 
trova il bersaglio in tempi molto brevi. 
I propellenti (comunemente denominati polveri da lancio) 
dovevano quindi deflagrare con velocità molto alta per con-
sentire l’elevato ritmo di tiro. A tal fine sono state introdot-
te composizioni che prevedevano nitrocellulosa miscelata 
ad esteri nitrici, come la nitroglicerina o il dinitrotoluene, e 
alla nitroguanidina, che ne accrescono le caratteristiche 
esplosive (polveri a doppia e a tripla base). 
Molto importante inoltre è lo studio della “forma” da dare 
al grano propellente per sfruttare nel modo più idoneo la 
pressione prodotta dalla sua combustione. 
Infine, poiché le polveri da lancio sono composti di scarsa 
stabilità chimica, nel corso degli anni vanno incontro ad un 
processo di decomposizione autocatalitico ed esotermico 
(con sviluppo di calore), che può portare, talora in maniera 
non prevedibile, alla deflagrazione durante l’immagazzina-
mento. È necessario pertanto che ai loro componenti siano 
aggiunte particolari sostanze, dette “stabilizzanti”, che ne 
rallentano il pericoloso decadimento. La conservazione in 
sicurezza del munizionamento da lancio richiede quindi pe-
riodici test di controllo della stabilità dei relativi propellenti. 

Gli esplosivi da scoppio si dividono 
in due tipi: i primari o da innesco, 
particolarmente sensibili che vengo-
no utilizzati nei detonatori ed han-
no la funzione di attivare la reazione 
esplosiva, e i secondari, categoria al-
la quale appartengono gli esplosivi 
meno sensibili ma con elevato pote-
re dirompente. Tra questi ultimi, ol-
tre al già citato tritolo, largamente 
adoperato è il T4 o RDX (ciclometi-
lenetrinitroammina), che si presenta 
sotto forma di polvere cristallina di 
colore bianco, non igroscopica. Pos-
siede un elevato potere dirompente 
ma è molto sensibile allo stato puro. 
Viene quindi usato da solo come 

detonatore secondario e più spesso, desensibilizzato con so-
stanze cerose, come carica da scoppio per proiettili o, in mi-
scela con altri esplosivi, per bombe, cariche da demolizione, 
cariche cave, teste di guerra, ecc. Per alcuni impieghi prefe-
ribile al T4 è l’HMX (ciclotetrametilenetetranitroammina), 
ancora più potente e molto stabile al calore, proprietà que-
st’ultima richiesta per le teste da guerra dei missili, che sub-
iscono il riscaldamento aerodinamico durante il volo.
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Esplosivi moderni 
 
Una volta che venne compreso il fenomeno della formazio-
ne e della propagazione dell’onda d’urto, il passo successivo 
fu rappresentato dagli studi per conferire all’onda stessa la 
“forma” utile per scopi specifici. 
Si intuì che per far convergere o divergere il fronte d’onda 
potevano essere sfruttati gli stessi principi delle onde lumi-
nose giungendo, per similitudine, a creare le cosiddette len-
ti esplosive. Questi studi vennero effettuati in particolare 
per la progettazione delle 
prime armi nucleari a fis-
sione che richiedevano l’u-
so di un componente 
esplosivo (opportunamente 
formato ed innescato) per la 
creazione dell’onda sferica 
convergente, capace di 
comprimere in brevissimo 
tempo il materiale fissile e 
fargli raggiungere lo stato 
di criticità. 
Inoltre sono stati utilizzati 
anche per le teste da guer-
ra ad energia direzionata, 

che focalizzano l’energia esplosiva usando, ad esempio, una 
cavità opportunamente sagomata da un apposito inserto 
metallico (cariche cave). 
Alle molecole esplosive più comunemente conosciute si so-
no affiancate, successivamente, nuove tipologie di materiali 
energetici studiati per ottenere caratteristiche sempre più 
perfezionate in funzione dell’impiego finale. Tra le princi-
pali tipologie si possono citare: gli “esplosivi a matrice poli-

merica”, quelli ad “alto titolo di azoto”, e i “liquidi ionici 
energetici”. I primi sono formulazioni che prevedono la 
presenza di esplosivi tradizionali in matrici polimeriche 
(polibutadiene, poliuretano) assieme ad altri ingredienti atti 
ad accentuarne le caratteristiche desiderate. Si possono ot-
tenere composti esplosivi modellabili in forme ben definite, 
sufficientemente sicuri e con possibilità di renderli deto-
nanti o deflagranti in funzione dell’impiego. 
Gli esplosivi ad alto titolo di azoto sono molecole che con-
tengono una elevatissima percentuale di azoto; complesse 

da sintetizzare basano le loro caratte-
ristiche sulla capacità di sviluppare, 
una volta innescate, ingenti volumi 
di azoto gassoso ad alte temperature. 
Infine, i liquidi ionici energetici sono 
composti organici di tipo salino (for-
mati quindi da ioni) che, in determi-
nate condizioni di temperatura e 
pressione, si presentano allo stato li-
quido. In virtù della loro struttura io-
nica queste sostanze hanno caratteri-
stiche nettamente diverse dai compo-
sti organici tradizionali; in particola-
re, a differenza dei comuni sali, pos-
sono presentarsi in forma liquida a 
temperatura ambiente e comunque 
la loro temperatura di fusione è gene-
ralmente inferiore ai 100°C. Lo stu-
dio di queste sostanze rappresenta 
uno dei settori sui quali è maggior-
mente indirizzata la chimica moder-
na per le molteplici applicazioni in-
novative che si prospettano (nuovi 
solventi ecocompatibili, catalizzatori 
per sintesi organiche, estrazioni da so-
luzioni acquose). Tra queste non man-
cano quelle nel campo delle sostanze 
altamente energetiche e quindi nel 
settore degli esplosivi e dei propellen-
ti. Un particolare interessante di que-
sti materiali è dato dal fatto che è 
possibile creare sali in cui il solo anio-
ne o il solo catione non sono esplosi-
vi, ma lo diventano una volta uniti. 
Per concludere è opportuno ricorda-
re che, oltre agli impieghi in campo 

militare, gli sviluppi in corso si propongono anche di creare 
nuove generazioni di molecole esplosive più sicure ed “eco-
sostenibili” che, sempre più spesso, vengono impiegate per 
scopi leciti e pacifici quali, ad esempio, le ricerche geofisi-
che, gli scavi, le demolizioni di edifici in ambienti urbani, 
gli airbag delle autovetture, i sistemi di emergenza per l’a-
pertura dei tettucci e dei portelli di aerei e le tecnologie che 
richiedono la creazione di altissime pressioni.
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Air bag attivati da molecole esplosive ecosostenibili

Ponte Morandi (GE), abbattimento “controllato” con cariche esplosive



L’aria che respiriamo contiene molta ac-
qua: anche quando non vi sono nuvole 
nel cielo l’aria è umida e quindi idonea 

alla vita animale e vegetale che sarebbe in diffi-
coltà in presenza di aria completamente secca. 

Attorno al globo, nella nostra atmosfera c’è tanta acqua e si 
calcola che se tutta l’umidità condensasse e precipitasse al 
suolo, su ogni metro quadrato di superficie vi sarebbe uno 
spessore di circa 30 mm di liquido! 
L’atmosfera, che sostiene le ali dei nostri aeromobili, è un 
miscuglio portentoso di gas tra cui troviamo il vapore ac-
queo in quello strato detto troposfera che si colloca tra il li-
vello del mare ed i 20 Km di altezza 
all’equatore, mentre ai poli si ferma 
attorno agli 8 Km. Tutti i fenomeni 
meteorologici avvengono in questo 
intervallo che contiene tutta l’umidità 
che evapora dai mari, dai laghi e dai 
fiumi del pianeta. In ogni parte del 
globo, in ogni punto della troposfera 
vi è umidità, in quantità molto varia-
bili, ma non c’è zona in cui manchi, e 
comunque si tratta di quantità vera-
mente elevate. 
L’acqua resta in equilibrio dinamico 
nella troposfera; l’alternarsi delle sta-
gioni ci porta condizioni climatiche 
diverse che noi conosciamo mediante 
gli strumenti che misurano varie 
grandezze, tra cui figura, per esempio, 
l’umidità relativa (Ur). Questa gran-
dezza ci informa sulla quantità di 
umidità che potrebbe essere contenu-
ta dall’aria ad una certa temperatura e, 
se in un certo punto arrivasse al massi-
mo, al 100%, significherebbe che l’aria è diventata satura. 
L’aria, oltre il punto di saturazione, condensa e porta rugia-
da o brina, nebbia, pioggia, grandine, neve, nubi, insomma 
tutto ciò che noi chiamiamo tempo, mentre l’umidità è il 
motore dei moti verticali che, con la rotazione terrestre e 
l’effetto Coriolis, determinano i venti in un continuo ribol-
lire, rimescolarsi, cambiare delle condizioni meteorologi-
che. In atmosfera vi è una quantità strabiliante di acqua, e 
noi, per intenderci, viviamo sul fondo di un immenso dis-
salatore solare, e non c’è luogo del globo in cui l’umidità re-
lativa sia zero, nemmeno nei deserti più caldi ed asciutti. 
La pioggia e la neve che cadono sui rilievi ci garantiscono la 

presenza di fiumi e laghi che raccolgono quanto il terreno 
non può assorbire, i fiumi lo portano al mare e qui il ciclo 
ricomincia sotto i raggi calorici del sole. 
Si può misurare l’intensità della pioggia in mm/h, 1 millime-
tro corrisponde ad un litro di acqua piovana che cade in un 
recipiente cilindrico con un metro quadrato di superficie di 
base. Piogge deboli corrispondono ad 1-2 mm/h, quelle leg-
gere vanno da 2 a 4 mm/h, le moderate da 4 a 6 mentre oltre 
6 mm/h si ha pioggia forte. I rovesci superano i 10 mm/h ed 
i nubifragi scaricano più di 30mm/h di acqua sulla terra. 
In un anno la quantità di acqua che arriva in un sito al suo-
lo viene detta piovosità annuale e corrisponde a centinaia di 

litri per ogni metro quadrato, ovunque, anche in un deserto 
come il Sahara dove ne arrivano ogni anno in media circa 
200 litri su una superficie unitaria. 
Purtroppo, troppo spesso lasciamo che la pioggia scorra fino 
al mare senza farla prima lavorare per noi, senza usarla nem-
meno per bere, anzi sovente le piogge intense creano proble-
mi perché non ci siamo preoccupati, non abbiamo fatto 
niente ed allora può capitare che i fiumi straripino e distrug-
gano le nostre colture se non ci portano via anche le case. 
L’acqua dolce è una immensa ricchezza che ci viene donata ge-
neralmente in alta quota, all’altezza delle nubi; quindi, con 
elevata energia potenziale che però riusciamo a sfruttare in 

18 Il Corriere dell’Aviatore N. 1-2/2023

Scienza - Tecnica - Conoscenza

LA SICCITÀ 
Nonostante tutto possiamo combatterla 
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Pioggia sul deserto
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modo molto limitato con poche opere per realizzare laghi in 
montagna dotati di dighe e turbine. Ancora nessuno ha pro-
spettato l’idea di sollevare un grande imbuto con dei palloni e 

mettere in funzione un generatore con una bella 
colonna d’acqua mentre piove, forse anche per-
ché materiali adatti ad una condotta forzata sol-
levabile con un aerostato ancora non esistono. 
In generale, prima di occuparci della pioggia, 
noi lasciamo che essa arrivi fino al suolo. Non 
contenti la lasciamo scorrere quasi sempre sen-
za utilizzarne il lavoro che ci può regalare lun-
go il corso dei fiumi. 
Alla fine, ci lamentiamo che non abbiamo 
energia e che non c’è acqua a sufficienza per i 
nostri campi che rischiano la siccità, mentre i 
pozzi sparsi un po’ ovunque determinano altri 
problemi per il consumo eccessivo delle acque 
freatiche. 

Possiamo usare meglio l’immensa ricchezza che ci circonda 
e che ci è regalata? 
Gli antichi romani realizzarono, per esempio, una rete di ci-
sterne ed un invaso che rese l’Isola di Ponza capace di acco-

gliere una grande flotta militare, cioè un numero notevole di 
navi e di marinai sempre pronti a prendere il mare con acqua 
sufficiente per le loro operazioni. Eppure, Ponza è piccola e 

non ha fiumi, laghi e sorgenti (in porto una volta 
c’era una piccola sorgente, adesso ormai seccata, ca-
pace di pochi litri l’ora, del tutto insufficiente per le 
esigenze romane). Le cisterne venivano riempite 
dalla pioggia e conservavano il prezioso liquido da 
un periodo piovoso all’altro mentre esso veniva 
consumato per bere e per coltivare. Ipotizzando 
che a Ponza la piovosità non differisca molto da 
quanto pubblicato in rete dall’ Istat per Latina nel 
2019, cioè di 879 mm/anno, 879 litri a metro 
quadrato, su un’isola di 10 Km2, corrisponde a 
quasi 9 miliardi di litri, 9 milioni di metri cubi! 
Una quantità enorme che ogni anno ci viene re-
galata di nuovo! Perché allora non sfruttiamo an-
che oggi le cisterne come facevano gli antichi? 
Oggi assistiamo a milioni di persone che non 
hanno accesso all’acqua potabile mentre, in altre 

zone del globo avvengono spesso 
alluvioni con immensi danni ai 
manufatti ed all’agricoltura. 
Una gestione attenta degli invasi e 
dei corsi d’acqua, una cultura del 
risparmio e della conservazione 
possono cambiare le cose, tuttavia 
potrebbe darsi che in lunghi perio-
di siccitosi anche le cisterne non 
bastino. In questi casi si può ricor-
rere ai sistemi di condensazione, i 
cosiddetti pozzi aerei. Alcune po-
polazioni hanno imparato l’arte di 

estrarre acqua per condensazione: i giardini panteschi di 
Pantelleria dove l’umidità dei venti marini viene raccolta 
dalle pietre per dissetare le piante o i grandi nuraghi in Sar-
degna, quelle imponenti fortificazioni che permettevano 

Scienza - Tecnica - Conoscenza

Nubi temporalesche in avvicinamento

Ponza: Cisterna della Dragonara, poteva contenere 3.000 mc di acqua
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agli occupanti di resistere ad un lungo assedio anche perché 
il vento che si insinuava tra le fessure delle grandi pietre di 
cui erano fatti raggiungeva rocce interne fredde su cui rila-
sciava il vapore contenuto che poi, goccia a goccia era rac-
colto in una vasca alla base ed al centro della costruzione. 
In Crimea fu scoperto, ai primi del 20’ secolo, un tumulo 
che si pensò potesse essere un pozzo aereo ed il Prof. Zibold 
ne costruì una copia in loco con buoni risultati. In Francia, 
negli stessi anni, sull’onda dell’interesse al progetto Zibold 
fu realizzata, tra le altre opere analoghe, un’imponente 
struttura dall’architetto Knapen, tutt’oggi visitabile a Trans 
en Provence in Francia, che però non funzionò bene perché 
il sito scelto non aveva le necessarie condizioni di tem-
peratura ed umidità relativa. 
Visti i risultati di Knapen la ricerca in questa direzione 
fu abbandonata ma oggi abbiamo le informazioni cli-
matiche che permettono di stabilire dove costruire ef-
ficaci condensatori. 
Bisogna trovare siti dove la temperatura notturna è in-
feriore alla temperatura di rugiada durante il giorno: in 
pratica il nucleo del pozzo aereo così si può raffreddare 
di notte e poi di giorno l’aria che circola tra le pietre 
condensa acqua finché il nucleo non perde tutto il 
freddo accumulato. Se le condizioni di un sito non so-
no favorevoli si può procedere con un condensatore at-
tivo, che è una macchina frigorifera o con un misto 
delle due tecnologie. 
Vi sono sistemi che raccolgono la nebbia, quelli che 
condensano la rugiada ed esistono vari impianti passi-

vi ed attivi in diverse parti del mondo per combattere la se-
te. Mentre attorno a noi, invisibili, scorrono fiumi impo-
nenti di acqua portata dal vento, vediamo intere popola-
zioni andare giornalmente a prendere la preziosa acqua, 

spesso inquinata, facendo anche lunghi percorsi per prov-
vedersi. La siccità minaccia sempre più territori, anche nel 
nostro paese. 
È possibile oggi fare qualcosa per ridurre questo gravissimo 
disagio? 
Di sicuro realtà industriali competenti in macchine frigori-
fere ed energie rinnovabili, gli Atenei con specializzazione 
in Geofisica dell’atmosfera e l’Aeronautica Militare, con il 
suo Servizio Meteorologico che dispone dei dati climatici e 
meteorologici non solo dell’Italia ma di molti altri paesi a 
noi vicini, possono individuare soluzioni che migliorino la 
vita in ogni parte del Mediterraneo, possono indicare i luo-

ghi ottimali dove rea-
lizzare invasi, dighe o 
condensatori atmosfe-
rici, attivi o passivi, 
possono accrescere la 
produzione agricola 
italiana, possono aiuta-
re a rendere di nuovo il 
nord Africa il granaio 
da cui dipendeva l’ali-
mentazione di buona 
parte dell’Impero ro-
mano, possono dare un 
contributo eccezionale 
per far tornare fertile il 
deserto del Sahara. 
Penso, in corrispon-
denza del centenario 
della nostra Forza Ar-
mata, che sarebbe im-

portante mettere a disposizione le nostre conoscenze ed uti-
lizzare la disponibilità di mano d’opera del continente afri-
cano, allo scopo di realizzare in sinergia qualcosa di molto 
interessante e positivo per tutti in un clima di pace.
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Q uando si parla di aviazione se ne fa ri-
salire l’incipit al 3 dicembre 1903 
sulla spiaggia di Kitty Hawk nella 

Carolina del Nord. Eppure il primo storico 
volo dei fratelli Wright, che segna l’inizio del-

la più affascinante avventura tecnologica e di costume dei 
tempi moderni, giunge a compimento di quella straordina-
ria parentesi di pace, di modernità e di fiducia nel futuro 
che è stata la Belle Epoque. Si può quindi dire che c’è stato 
in Europa uno spirito che definiremmo aviatorio, ancora 
prima che l’Aviazione vera e propria prendesse forma. 
Lo storico della letteratura Giuseppe Petronio (1909-2003) 
racconta che nell’ultimo scorcio di Ottocento la sensibilità 
collettiva era polarizzata verso due orientamenti di fondo, 
da un lato vi era un sentimento di vera e propria esaltazione 
della modernità, della velocità e del progresso, che traeva 
spunto dalle sensazionali 
realizzazioni tecniche - 
figlie della rivoluzione 
industriale - che veniva-
no esibite con orgoglio 
nelle grandi Esposizioni 
Universali. Dall’altro 
aleggiava un vago ideali-
smo, una sorta di lan-
guore esistenziale che in-
dulgeva volentieri in at-
teggiamenti decadenti e 
che si esprimeva nel ri-
fiuto della esperienza po-
sitivista che aveva marca-
to gli anni dalla metà 
dell’Ottocento. 
Questo sentimento de-
cadente - diffuso in maniera trasversale diremo oggi - por-
tava a privilegiare nella letteratura, nell’arte e in tutto l’uni-
verso intellettuale, la dimensione estetica rispetto a quella 
pratica. Di qui, come logica conseguenza, scaturiva una 
particolare attrazione per il gesto temerario e per la grande 
impresa dell’Eroe, che nelle macchine trovava il mezzo 
ideale per potersi esprimere e nella nascente società di mas-
sa trovava una platea sterminata cui rivolgersi. 
L’universo della razionalità e della tecnica contrapposto a 
quello del mito e dell’Eroe: un’antinomia solo apparente. 
In realtà in quel momento storico furono due universi 
complementari che si integravano e si alimentavano a vi-
cenda. Se vogliamo capire meglio il fascino suscitato dalle 
macchine dobbiamo quindi metterci nei panni e soprattut-
to nella testa dei nostri bisnonni. 

C’era stata la rivoluzione industriale e l’Ottocento era stato 
un susseguirsi di invenzioni tecniche che avevano modifica-
to profondamente l’ambiente e la vita dell’uomo sovverten-
do abitudini e inducendo nuovi bisogni. L’Esposizione 
Universale di Milano del 1881 era stata la vetrina più scin-
tillante di questo rivolgimento. L’evento era stato accompa-
gnato da manifestazioni collaterali e da spettacoli, il più si-
gnificativo dei quali: il “Ballo Excelsior”, rappresentato al 
Teatro alla Scala per l’occasione, era destinato ad una fortu-
na duratura ed è rimasto il simbolo della fede della Belle 
Epoque per le magnifiche sorti e progressive che il progres-
so tecnico prometteva all’umanità tutta. 
Excelsior è anche il titolo di una lirica del poeta americano 
Henry W. Longfellow, che canta un giovane che ascende 
un’alta montagna affrontando ostacoli sempre più ardui, 
nevi e ghiacci. Ad ogni cima che scala il giovane prorompe 

entusiasta in Excelsior: 
più in alto! 
Giuseppe Petronio rac-
conta che la giovane na-
zione americana aveva 
visto in quella lirica il 
simbolo della sua impe-
tuosa baldanza. Anni 
dopo, in piena Belle 
Epoque, il Ballo Excel-
sior della Scala assurse a 
simbolo di splendente e 
sensuale modernità. 
Sempre per citare Petro-
nio: 
“…come non rimanere 
affascinati da questo cli-
ma culturale e andare con 

la mente a visioni di dame misteriose e onnipresenti nelle ma-
nifestazioni motoristiche dei primordi, vestite con abiti svolaz-
zanti, avviluppate in fluttuanti sciarpe di seta; cartelloni di 
réclame decorati di volute floreali; il rombare dei motori; le 
forme gracili dei mezzi meccanici; il groviglio di tiranti e pun-
toni a mantenere insieme le ali e la fusoliera dei velivoli…”. 
Ugualmente, con la sensibilità di oggi come non pensare 
con sgomento che tutto questo universo di suggestioni e di 
sensualità, combinato ad una particolare interpretazione 
del pensiero di Nietzsche avrebbe portato, pochi anni do-
po, al progressivo rifiuto della ragione, della scienza, della 
storia e del progresso. 
Al sentimento nazionale sarebbe succeduto il nazionalismo 
bellicoso, al liberalismo il colonialismo prepotente e crude-
le e agli antichi valori illuministi la paura e la violenza. 
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Teatro alla Scala 1908: Ballo Excelsior Parte quarta: Scena festosa 
del taglio dell’istmo di Suez con al centro la “civiltà esultante”



Due sensibilità molto lontane, quella simbolizzata nel Ballo 
Excelsior e quella espressa dall’universo immaginativo del 
Liberty: apparentemente inconciliabili. Per una delle tante 
bizzarrie della storia però questi due sensibilità erano desti-
nate ben presto a trovare nel nostro Paese una straordinaria 
sintesi estetica. 
Ciò avvenne per opera di un 
movimento culturale che si è 
distinto per forza espressiva e 
per originalità: 

il Futurismo. 
È il movimento culturale più 
originale e innovativo nel pa-
norama italiano del ‘900, 
strettamente legato - forse 
troppo e questo è anche uno 
del sui limiti - alla figura del 
suo ispiratore: Filippo Tom-
maso Marinetti, nato nel 
1876 e morto nel 1944. 
Egli studiò a Parigi e poi alle 
Università’ di Pavia e di Fer-
rara. Visse per molti anni a 
Milano continuando a man-
tenere stretti rapporti con i 
“gruppi” letterari parigini. 
Nazionalista, considerò la 
Francia come la sua seconda 
patria. 
Nella Prima Guerra mondiale 
fu volontario e combattente e 
poi fu fascista della prima ora. 
Già autore di diversi libri 
scritti in francese, la sua noto-
rietà esplose con la pubblica-
zione su Le Figaro (20 feb-
braio 1909) del famoso Ma-
nifesto del futurismo. A breve 
sarebbe sorto a Milano il pri-
mo gruppo futurista formato 
dallo stesso Marinetti e da 
Carrà, Boccioni, Papini, Sof-
fici e Palazzeschi. Scrittore di 
vena facile, di fantasia accesa 
e di attivismo straordinario, 
le pagine di Marinetti ripor-
tano alle esperienze dannun-
ziane e a quelle simboliste. 
Nel Manifesto del Futurismo del 1909 Marinetti delineò a 
livello concettuale quella sintesi estetica fra le due sensibili-
tà di cui si è accennato prima: quella del Ballo Excelsior e 
quella del Liberty. 
Inoltre vi introdusse delle invenzioni molto brillanti sul 
piano espressivo ma purtroppo anche un livore polemico-

nazionalista che tanti guasti era destinato a produrre nelle 
successive vicende nazionali. 
Taluni passaggi del Manifesto del 1909 rendono con grande 
efficacia l’originale sintesi estetica realizzata dal futurismo: 
…noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’e-

nergia e alla temerarietà; 
…un’automobile da corsa col 
suo cofano adorno di grandi 
tubi simili a serpenti dall’alito 
esplosivo, un’automobile rug-
gente, che sembra correre sulla 
mitologia, è più bella della 
Vittoria di Samotracia; 
…noi vogliamo glorificare la 
guerra – sola igiene del mondo 
- il militarismo, il patriotti-
smo, il gesto distruttore dei li-
bertari, le belle idee per cui si 
muore… 
…noi canteremo…le locomo-
tive dall’ampio petto che scal-
pitano sulle rotaie, come enor-
mi cavalli d’acciaio imbriglia-
ti di tubi, e il volo scivolante 
degli aeroplani, la cui elica 
garrisce al vento come una 
bandiera e sembra applaudire 
come una folla entusiasta. 
Coerentemente con i canoni 
del Manifesto, i poeti aderen-
ti al futurismo cantano allora 
l’aeroplano e l’ebrezza del vo-
lo come il siciliano Enrico 
Cavacchioli, autore teatrale e 
giornalista (1885-1954) e 
uno dei primissimi seguaci di 
Marinetti: 
“Voleremo insaziabilmente! 
L’elica circolerà come una dop-
pia mannaia rotativa, noi fal-
ceremo le stelle come spighe”! 
Ancora, il toscano Ardengo 
Soffici (1879-1964), combat-
tente, ferito e decorato, pitto-
re e scrittore d’avanguardia 
nella poesia “Aeroplano” così 
si esprime: 
“Mulinello di luce nella ster-

minata freschezza zona elastica della morte; Impennamento 
erotico fra i pavoni reali delle nuvole; capofitto nelle stelle 
più grandi color di rosa, vol planè nello spazio-nulla…”. 
Ve ne è abbastanza quindi per comprendere quanto fosse 
intensa in quegli anni l’attrazione per la velocità, l’ardimen-
to, il gesto eclatante e per tutto ciò che la tecnica annuncia-
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va con la sua carica di rivoluzionaria modernità. Questa at-
trazione veniva espressa con lirismo e con straordinaria mo-
dernità espressiva dagli artisti futuristi ma coinvolgeva an-
che le fantasie delle masse, che affollavano i primi grandi 
eventi motoristici che incominciavano ad essere organizzati 
in quegli anni. 
La Francia, spesso all’avanguardia in Euro-
pa nel captare le tendenze sociali e del gu-
sto e nel cogliere il nuovo che prende for-
ma, già sul finire dell’Ottocento aveva or-
ganizzato corse automobilistiche che aveva-
no attirato migliaia di spettatori desiderosi 
di assistere alle dimostrazioni della recente 
tecnologia e alle prove di intrepido corag-
gio offerte dai piloti. 
Il 22 giugno 1894, ventuno veicoli, alimen-
tati chi a vapore e chi a benzina, parteciparo-
no alla gara Parigi - Rouen. Ben presto il per-
corso venne allungato fino a Bordeaux, e poi 
nel 1896 quando ormai la forza motrice era 
costituita quasi esclusivamente dal motore a 
benzina, la gara venne estesa fino a Marsiglia. 
L’idea di gare automobilistiche prese subito 
piede anche in Inghilterra e in Germania e successivamente 
anche in Italia, principalmente a Brescia dove, grazie ad as-

sociazioni sportive come “Forza e Costanza” ed “Audax” 
l’attrazione verso gli eventi sportivi era particolarmente for-
te. Un gruppo di cittadini bresciani illustri e benestanti 
pensò infatti di mettere in piedi in quegli anni delle compe-
tizioni automobilistiche che presto avrebbe assunto caratte-
re di periodicità. 
Nel 1899 venne così organizzato a Brescia un festival automo-
bilistico di quattro giorni, il primo del genere per l’Italia. Ad 

una elegante mostra di macchine, che costituiva una esibizio-
ne della emergente tecnologia dei veicoli a motore, venne af-
fiancata una corsa su strada sul percorso: Brescia, Cremona, 
Mantova e Verona con l’arrivo a Brescia. L’anno successivo l’e-
vento venne replicato con grande successo, e così per gli anni 
successivi fino ad entrare nel mito come Mille Miglia; gara 

che viene replicata al giorno d’oggi con auto storiche e che 
non manca di suscitare ancora interesse e simpatia. 

L’avvento dell’aeroplano conferì ulte-
riore respiro ai grandi eventi motori-
stici, non solo in senso spaziale per il 
dominio della terza dimensione, ma 
per la sua capacità di evocare nelle fol-
le sentimenti di ammirazione e di stu-
pore per i grandi pericoli che veniva-
no sfidati dai piloti e per le meraviglie 
tecniche che venivano esibite. 
Giuseppe D’Avanzo (1930) nel suo 
Ali e Poltrone racconta che anche in 
questo tipo di manifestazioni la Fran-
cia agì da apripista con la settimana 
aviatoria di Reims dal 22 al 29 agosto 
1909. L’evento che si tenne al campo 
di volo di Bétheny vide la partecipa-
zione dei più famosi piloti del tempo 
a cominciare dai francesi: Blériot, Hu-
bert Latham, Louis Paulhau ed Eugè-
ne Lefebvre. C’erano poi Glenn Cur-
tis dagli Stati Uniti, George Cock-

burn dall’Inghilterra e il conte Ernest de Lambert suddito 
in quel tempo dell’allora zar di Russia. 
Nella settimana di Reims vi fu un notevole impegno di ri-
sorse e un conseguente intreccio di interessi. Quelli francesi 
erano rappresentati dal marchese de Polignac, che era anche 
il direttore della Pommery, azienda produttrice di champa-
gne, fortemente coinvolta nella costruzione del nuovo aero-
dromo e finanziatrice del premio. Inoltre erano presenti un 
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(immagine tratta da una rivista cattolica tedesca del 1910)



gruppo di investitori individuali riuniti sotto il nome di 
Compagnie Générale de l’Aviation. Questi finanziatori an-
ticiparono quarantamila franchi – somma cospicua per il 
tempo - quotarono le loro azioni alla Borsa di Parigi e al ter-
mine dell’operazione ricavarono un profitto netto pari a 
venti volte l’investimento iniziale. L’eccezionalità della ma-
nifestazione aerea di Reims sta anche nell’incredibile profit-
to economico dell’impresa, che purtroppo non si ripeterà 
più in futuro. Anche al giorno d’oggi infatti le manifesta-
zioni aeree non sono imprese economicamente autosuffi-
cienti, per cui devono fare affidamento sul sostegno ester-
no, pubblicitario e altro, per far quadrare il bilancio. 
Nel corso della settimana di Reims vi furono oltre mezzo 
milione di visitatori paganti e molti di più furono quelli che 
assistettero alla manifestazione dalle alture circondanti il 
campo di volo. In totale, vennero 
ammessi trentotto aeroplani, ma 
poiché alcuni non erano comple-
tamente a punto poterono gareg-
giare soltanto trentaquattro mac-
chine, tredici delle quali erano 
monoplani. 
Gli incidenti non mancarono, 
per cui fu subito evidente la ne-
cessità della preparazione e della 
disciplina del volo, contrapposte 
all’improvvisazione e alle spacco-
nate che allora erano la norma. Il 
28 agosto Curtiss, da tutti elogia-
to per la sua freddezza, vinceva 
l’ambita Gordon Bennet Cup 
per aver coperto in volo i venti 
chilometri del percorso nel tem-
po di venticinque minuti e qua-
rantanove secondi. Una velocità 
strabiliante per quei tempi. 
Il secondo grande evento aviatorio di sempre ebbe luogo 
poche settimane dopo in Italia a Brescia, che come si è già 
visto vantava una significativa esperienza di eventi motori-
stici su strada. È probabile che il Circuito aereo di Brescia 
fosse stato organizzato perché Milano e Bologna stavano 
preparando a loro volta corse automobilistiche internazio-
nali fino a quel momento gloria indiscussa di Brescia, per 
cui gli orgogliosi bresciani volevano qualcosa su cui poter 
andare fieri e che superasse i vicini. Il campanilismo fra cit-
tà: l’antica storia d’Italia che si ripete! 
Racconta sempre Giuseppe D’Avanzo che a prendere l’inizia-
tiva a Brescia fu il segretario generale del Touring Club Italia-
no: Arturo Mercanti, un personaggio che avrebbe avuto un 
ruolo significativo nell’affermazione dell’aviazione in Italia. 
Mercanti, nacque a Milano nel 1875 e fu tra i primi mem-
bri del club ciclistico bresciano Audax, che si doveva poi 
trasformare in un’associazione ginnica a tutto tondo, con 
connotazioni patriotico-politiche vicine ideologicamente al 

nascente fascismo. Ben presto Mercanti spostò l’attenzione 
dalla bicicletta all’automobile, anticipando il possibile uso 
militare dei mezzi veloci e fondando un corpo volontario di 
ciclisti e automobilisti per difendere con le armi le sponde 
occidentali del lago di Garda contro i “Rossi” che premeva-
no da Verona, ove erano ben radicati. 
Nel 1906, Mercanti quale segretario generale del Touring 
Club Italiano promosse l’organizzazione delle corse auto-
mobilistiche di Brescia. Nel 1907 andò in Francia per assi-
stere ai nuovi esperimenti aviatori e in virtù del suo ruolo 
nel Touring e della sua competenza motoristica i francesi lo 
nominarono giudice per le competizioni di Reims. 
Successivamente, sempre nel 1907, Mercanti ritornò in 
Francia per osservare i voli sperimentali a Issy-les-Mouli-
neaux. Nell’occasione Wilbur Wright lo portò con sé in un 

breve volo di due chilometri, a 
un’altezza di quindici metri e ad 
una velocità di sessanta chilome-
tri all’ora. Il 12 dicembre 1908 il 
consiglio comunale di Brescia 
decise all’unanimità uno stanzia-
mento iniziale di cinquantamila 
lire per il Circuito aereo e venne 
dato il via ai preparativi tecnici. 
Il 18 febbraio 1909 una delega-
zione tecnica ispezionò la sede 
del futuro campo di volo nella 
piana fra Brescia e Montichiari e 
il 29 maggio una delegazione 
francese di alto livello, fra cui 
Blériot, il suo allievo Leblanc e il 
Presidente dell’Aero Club france-
se Ernest Archdeacon, furono 
ospitati a Brescia dagli organizza-
tori italiani per ricambiare l’ospi-
talità offerta a Mercanti, ma so-

prattutto per trarre beneficio dalla loro esperienza in previ-
sione dell’evento aviatorio che si stava organizzando. 
Il circuito di Brescia era stato concepito come una dimo-
strazione del livello raggiunto dagli aviatori e dai costruttori 
italiani di macchine volanti in rapporto agli altri paesi: di 
qui il carattere di internazionalità dell’evento necessario an-
che per radunare un numero sufficiente di concorrenti non 
disponibili allora in Italia. Nelle giornate del gran finale, il 
19 e il 20 settembre (all’epoca festa nazionale per celebrare la 
caduta del potere temporale del Papa e l’elevazione di Roma a 
capitale dell’Italia unita) il grande evento sportivo e di po-
polo si colorò in qualche misura anche di politica e di auto-
compiacimento nazionalista, che era così diffuso in quei 
primi di esistenza del nuovo Stato italiano. La presenza di re 
Vittorio Emanuele III, di molti membri del governo e di 
delegazioni delle due camere del Parlamento significò pro-
prio questo: a Brescia vedeva la luce quella strana e ambigua 
contiguità fra i grandi eventi sportivi e la politica – rappor-
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to mai disinteressato – e che continua tuttora con i guasti 
che si conoscono. 
Il circuito internazionale di Brescia del 1909 è ricordato 
non solo come prima grande manifestazione aerea tenuta in 
Italia, ma anche per altre circostanze che hanno reso l’even-
to irripetibile. 
In primo luogo è stato il tipico mega evento nello stile Belle 
Epoque con l’immancabile partecipazione di tanta nobiltà - 
il re innanzitutto - e poi di politici quali l’onorevole Giolitti 
e celebrità come Puccini e l’allora famoso giornalista Barzi-
ni. A questo va aggiunto il folto gruppo di temerari interna-
zionali: i piloti; lo stuolo di bell’imbusti, il nugolo di avven-
turieri con l’inevitabile codazzo di dame e “damazze” e tan-
ta folla. Insomma un grande evento aviatorio ma anche un 
evento mondano che ha avuto un cronista d’eccezione: l’al-
lora sconosciuto av-
vocato praghese 
Franz Kafka. Delle 
giornate trascorse a 
Brescia il grande 
scrittore ceko ne do-
veva trarre successi-
vamente un gustoso 
articolo pubblicato 
dal giornale praghese 
Bohemia. La seconda 
circostanza è che in 
occasione del circuito 
internazionale di 
Brescia ebbe il batte-
simo del volo, rima-
nendone affascinato, 
uno dei principali 
protagonisti della vi-
ta culturale del tem-
po: Gabriele D’Annunzio (1863-1938), una personalità 
straordinaria che tanta parte avrebbe avuto nell’ispirare epi-
che imprese aviatorie, nell’indirizzare il gusto e nell’ispirare 
mode e atteggiamenti che sarebbero diventati da allora par-
te dell’ethos aviatorio. 
D’Annunzio non imparò mai a pilotare, tuttavia seppe 
esprimere con straordinaria profondità psicologica e con 
intensa partecipazione lirica l’universo di sensazioni che il 
volo è in grado di stimolare. L’esperienza del circuito di 
Brescia gli ispirò il romanzo: “Forse che si, forse che no”. In 
esso troviamo il mito dell’aviatore superuomo; il volo inte-
so non solo come atto tecnico ma soprattutto come atto 
eroico: un lampo di energia pura che permette all’aviatore 
di elevarsi al di sopra di tutto ciò che è terrestre e prosaico. 
Miti, sensibilità, atteggiamenti che avranno modo di attecchi-
re rapidamente nella mentalità del tempo e che accompagne-
ranno per lunghi anni l’aviazione fino alla sua emancipazione 
avvenuta nel secondo dopoguerra che l’avrebbe progressiva-
mente resa quel grande fenomeno di massa che è oggi. 

Scoppiata la Grande Guerra D’Annunzio tanto brigò che 
finalmente nell’agosto 1918 ottenne via libera dalle auto-
rità militari per quella straordinaria e incredibile impresa 
aviatoria del volo San Pelagio - Vienna e ritorno di sette 
velivoli. 
Anziché bombe sulla capitale nemica vennero sganciati vo-
lantini: l’apoteosi del bel gesto espressa nel più puro stile 
Liberty! Nulla meglio di quel gesto avrebbe potuto espri-
mere lo spirito e la sensibilità di quel clima culturale che 
aleggiava non solo in Italia ma anche in Europa in quegli 
anni. Con i compagni di quel volo, che anagraficamente 
avrebbero potuto essergli figli, D’Annunzio si mantenne 
in contatto per gli anni a seguire. Ad Aldo Finzi, che ebbe 
una straordinaria parabola di vita iniziata come deputato 
fascista nel 1921, continuata come sottosegretario agli In-

terni incaricato di 
organizzare la neona-
ta aviazione e con-
clusa da martire alle 
Fosse Ardeatine, fu 
sempre affettuosa-
mente vicino. 
Da Vate quale egli si 
sentiva e con la sua 
straordinaria disin-
voltura nel manipo-
lare il significato di 
espressioni coniate 
da altri inviò allo 
stesso Finzi una cele-
bre esortazione a far 
risorgere l’aviazione e 
la cui frase di chiusu-
ra era destinata a di-
ventare uno dei “lo-

go” dell’aviazione fascista: volare necesse est! 
“…si vola, si vola. L’ala d’Italia è liberata. M’illusi, ci illu-
demmo. L’istinto sedentario prevalse su quello di Icaro. Non si 
levò che qualche stormo ribelle per raggiungermi sul Carnaro. 
Poi gli apparecchi marcirono nei ricoveri sbarrati e le buone 
volontà si conservarono nell’amarezza. Ora vi mando di nuo-
vo il bando dell’adunata. Tu lo raccogli e lo raccolgono tutti i 
nostri compagni. E ora la sentenza marina diventa celeste: vo-
lare necesse est, vivere non necesse…” 
L’aviazione prima dell’Aviazione è stata anche questo.
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Brescia 1909 il primo volo di D’Annunzio con Mario Calderara



I pionieri 
 

L’aria è un miscuglio di vari gas, princi-
palmente azoto ed ossigeno oltre ad 
acqua allo stato generalmente aerifor-

me, pochissima anidride carbonica cui si ag-
giungono altri gas, polveri, inquinanti, fumi e quant’altro 
viene trasportato dal vento. Un metro cubo di aria, a secon-
da di dove si preleva, della temperatura, dell’umidità o della 
quota, ha una massa legger-
mente diversa tanto che l’unico 
modo per capirci qualcosa è 
quello di parlare di valori medi 
in determinate condizioni. Og-
gi possiamo dire che a 0°C, al 
livello del mare, un metro cubo 
di aria secca pesa 1,29 Kg, 
mentre a 20° pesa 1,20 e, se la 
scaldiamo ad 80°C, si dilata al 
punto che un metro cubo pesa 
1 Kg. Per complicare un po’ le 
cose inoltre, l’aria umida, a pa-
rità di volume, è più leggera di quella secca (di po-
co però!). 
Ma già nel XV secolo troviamo la proposta di 
Giovanni da Fontana per un pallone ad aria calda 
e poi nel 1670 un gesuita, Francesco Lana, ipotiz-
zò la possibilità di volare usando la spinta verso 
l’alto di un gas più leggero dell’aria. Nel 1709, 
l’otto di agosto, padre Bartholomeu Lorenzo de 
Gusmao di fronte al Re del Portogallo ed a tutta la 
corte “si elevò con un globo ad una certa altezza 
per mezzo di una certa materia che bruciava e a 
cui egli medesimo aveva appiccato fuoco”. 
Il povero sacerdote, tornato con i piedi per terra fu 
accusato di sortilegio, gettato in prigione e rischiò 
di brutto finché non promise che non si sarebbe 
più permesso “di sfidare le leggi del Signore”. 
Per i Francesi, che spesso raccontano la storia a modo loro, 
il primo mezzo aereo fu quello dei fratelli Montgolfier che 
fecero alzare il loro pallone, un involucro di 850 m3 fatto di 
tela foderata di carta, con equipaggio umano il 21 novem-
bre 1783; poco sicuri del risultato finale, dopo un prece-
dente volo con solo animali a bordo che suscitò interesse ed 
ammirazione e che probabilmente fu visto da Francesco 
Zambeccari, prudentemente ci mandarono l’entusiasta Pi-
latre de Rozier e due suoi amici. Il fatto che Alessandro Vol-

ta avesse potuto determinare la capacità di sollevamento 
dell’aria calda e quindi avesse permesso la progettazione 
dell’enorme involucro, non viene generalmente ricordato 
perché appunto italiano. 
Il 1° dicembre 1783 vola su Parigi un pallone che sfrutta il 
potere di sollevamento dell’idrogeno, gas da poco scoperto 
nel 1766 e che ha proprietà molto interessanti, infatti un 
metro cubo di tale gas, in condizioni normali, pesa soltanto 
0,084 Kg e quindi, in aria, crea una spinta statica di circa 

1,2 Kg verso l’alto. 
È evidente che, a parità di carico da sollevare, una 
mongolfiera ad aria calda deve essere varie volte più 
voluminosa di un pallone ad idrogeno (poi l’aria si 
raffredda e per volare ci vuole anche il peso del com-
bustibile). La mongolfiera è quindi un mezzo intrin-
secamente tendente a tornare a terra una volta lancia-
ta: essa vola trasportata dal vento finché c’è abbastan-
za calore per dilatare l’aria calda nel pallone e richie-
de, oltre ad una grande sensibilità ed esperienza nel 
pilota, pochi organi di controllo che sono essenzial-
mente dei sacchetti di zavorra per diminuire la velo-

cità di discesa od aumentare la quota di volo, una valvola in 
alto per far sfuggire l’aria calda se si vuole diminuire la quo-
ta e la fune di strappo che apre una ampia fessura nel pallo-
ne qualora la valvola non sia sufficientemente veloce. 
La direzione la stabilisce il vento, il punto di atterraggio l’a-
bilità del pilota. 
Oggi sostanzialmente le mongolfiere non sono molto di-
verse anche se usano materiali raffinati e dei bruciatori a gas 
per scaldare velocemente l’aria alla temperatura desiderata. 
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Mongolfiera moderna: finché c’è carburante si vola!
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L’impiego dei bruciatori 
a propano permette di 
dilatare rapidamente l’a-
ria che così deve sfuggire 
regalando anche un pic-
colo controllo di direzio-
ne mediante un partico-
lare ugello orientabile al-
la base del pallone. 
Il quarto volo dopo 
quello di Pilatre de Ro-
zier, ed il primo effettua-
to in Italia, avvenne ap-
pena tre mesi dopo, il 25 
febbraio 1784, nei pressi 
di Milano. Esso fu fatto 
dal Conte Paolo Andrea-
ni accompagnato da 
Carlo Rossi e Gaetano 
Barzago. 
Napoleone saccheggerà 
Milano tra nove anni, 
nel 1793, per cui i tre 
trasvolatori sono ancora 
del tutto italici. 
Il 15 aprile 1784 vola la 
mongolfiera di Francesco Zambeccari che parte da Venezia 
e verrà immortalata in un dipinto di Francesco Guardi. 
 

L’uso del pallone si estende sempre di più 
 
Le prove per rendere il pallone capace di 
padroneggiare la terza dimensione furo-
no innumerevoli, costellate di incidenti 
mortali che saranno sempre indissolubil-
mente collegati alla storia del volo. Si fe-
ce di tutto, si usò ogni tipo di gas, tra cui 
inizialmente primeggiava l’aria calda, poi 
si usò l’idrogeno che rimaneva difficil-
mente a lungo nei palloni perché trovava 
sempre il modo di perdersi un po’. Si 
provò anche il gas illuminante da città 
(ce ne era molto ovunque ma era pesante, 
un metro cubo in condizioni normali pesa 
0,482 Kg, ed era fonte di problemi perché 
infiammabile e fu presto abbandonato). 
Si fecero tentativi di usare gas misti e la 
mongolfiera ad aria calda munita di un 
pallone ad idrogeno, ideata e descritta 
nel 1783 dall’avventuroso e vulcanico 
giramondo Francesco Zambeccari, ten-
tò le vie del cielo promettendo di non 
doversi più portare dietro troppi sac-
chetti di zavorra. 

Questo tipo di pallone, detto a doppia 
camera, era costituito da un involucro 
contenente idrogeno che aveva una 
forza di sollevamento leggermente in-
feriore a quella necessaria per staccarsi 
da terra; sotto di esso vi era un piccolo 
pallone ad aria calda che provvedeva a 
regolare la forza di sollevamento ai va-
lori desiderati per il volo. 
Purtroppo, nel 1785 Pilatre de Rozier, 
amico di Zambeccari, morì durante 
una ascensione con tale tipo di mac-
china precipitando, e le cause di quel-
la prima sciagura aerea non sono an-
cora ben note (i cugini d’oltralpe non 
persero tempo ad attribuire al loro con-
nazionale l’invenzione del pallone a 
doppia camera). 
La fertile mente dell’italiano portò nella 
navicella un altro strumento molto utile 
che derivava dalle sue esperienze nauti-
che acquisite combattendo nella Mari-
na del Re di Spagna prima e nella Mari-
na Imperiale Russa poi: il “malloppo”, 
in inglese “guiderope”, o cavo guida. 
Si trattava di un pesante gomitolo di 

grossa cima da ormeggio che poteva essere lasciato pendere, 
durante le operazioni di atterraggio, in modo da rallentare 
la discesa man mano che il suo peso si posava a terra e ridu-
ceva la massa sollevata dal pallone. Il cavo guida viene co-

munemente utilizzato 
ancora oggi per la sua 
semplicità ed efficacia. 
A Zambeccari si deve l’i-
dea del pallone a doppia 
camera, che però è uni-
versalmente conosciuto 
come pallone di Rozier, 
del dinamometro per la 
misura delle tensioni nel-
le corde del pallone, della 
stadera anemometrica 
per valutare l’intensità 
del vento ed infine del ci-
tato cavo guida. 
Questo fertile inventore, 
appassionato di aerosta-
tica, dopo innumerevoli 
vicissitudini morì nel 
1812 a 60 anni perché, 
durante il decollo, il suo 
pallone a doppia camera 
urtò un albero e rovesciò 
sull’equipaggio e sul bra-
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Pallone a doppia camera di Francesco Zambeccari



ciere il serbatoio di alcool destinato al bruciatore per l’aria 
calda con esiti per lui fatali. 
L’involucro del gas non fu investito dalle fiamme e rimase 
intatto, tanto che fu successivamente utilizzato per un altro 
volo, a dimostrazione che non è così facile far esplodere un 
pallone ad idrogeno. 
Per inciso appare utile ricordare che anche l’involucro del 
pallone su cui morì Rozier fu ritrovato praticamente intatto 
e ciò fa pensare ad un errore di manovra ed esclude che l’in-
cidente sia stato causato dall’esplosione del gas. 
Appena fatta l’Italia anche nel nostro paese si dette un note-
vole impulso all’impiego dei palloni a gas, nacque cosi il 6 
novembre 1884 il Servizio Aeronautico del Regio Esercito 
Italiano che fu subito impiegato nel 1888 in Eritrea per os-
servazione e si portò dietro, fino nel lontano Corno d’Afri-
ca, tutti i materiali necessari che comprendevano anche un 
generatore di idrogeno per riempire i due palloni in dota-

zione. 
Per provare ad usa-
re l’elio si dovrà 
aspettare non solo 
che lo si scopra ma 
anche che se ne 
trovino giacimenti 
cospicui agli inizi 
del 20° secolo. 
Questo gas nobile 
ha un’ottima capa-
cità di sollevamen-
to, solo del 6% in-
feriore a quella del-
l’idrogeno, ma 
purtroppo è molto 
raro e quindi co-
stoso. 
È opportuno qui 

ricordare anche il nostro Luigi Palmieri, direttore dell’Os-
servatorio Vesuviano dal 1854, che vide per primo, nel 
1881, la presenza di elio nei gas delle fumarole con uno 
spettrometro; tuttavia, non lo estrasse e pertanto tale sco-
perta viene generalmente attribuita a William Ramsay che 
dal 1885 al 1890 trovò i gas nobili Argon, Elio, Neon, 
Kripto e Xeno. 
Il gas Elio, in particolare, fu da Ramsay estratto dalla clevei-
te, un minerale radioattivo contenente uranio e reperibile 
in Norvegia. 
L’elio, il secondo elemento dopo l’idrogeno per disponibili-
tà nello spazio (si forma nelle stelle dalla fusione dell’idroge-
no), è raro entro la crosta terrestre e si trova sempre connes-
so a materiali radioattivi perché nasce soltanto a seguito di 
emissione della radiazione alfa, costituita, come noto, da 
due protoni ed un elettrone. Se la particella alfa, carica elet-
tricamente, trova lungo la sua traiettoria un elettrone di-
venta elio, gas perfetto che rimane poi occluso all’interno 

del minerale che l’ha generato o ne fuoriesce ed allora, tal-
volta, lo si trova mescolato al metano nei giacimenti di 
idrocarburi; se però trova un varco, si inoltra nell’atmosfera 
dove permane poco tempo perché non si lega a niente e, 
leggerissimo, sale e si perde nello spazio. 
 

Il più leggero dell’aria va in guerra 
 
Non poteva mancare un impiego bellico e così si tentò di 
usare anche le mongolfiere nell’assedio di Venezia del 1849 
per bombardare la città, ma il vento non permise di ottene-
re i risultati che Radetzky auspicava. 
Per tutto il diciannovesimo secolo si fecero le più diverse 
sperimentazioni per rendere il movimento del più leggero 
dell’aria indipendente dal capriccio del vento e nel 1852 un 
dirigibile a vapore compì il suo primo volo. 

Antonio Pacinotti inventa il motore elettrico e, venti anni 
dopo nel 1880, si ha un aeromobile spinto da questo tipo 
di propulsore. 
Poi finalmente, nel 1898, il motore a combustione interna, 
inventato nel 1853 da Eugenio Barsanti e Felice Matteucci 
(sempre italiani…), fa il suo ingresso nel mondo dell’aria. 
Almerico da Schio fa volare il primo dirigibile italiano nel 
1905, Gaetano Arturo Crocco ed Ottavio Ricaldoni, due 
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Ufficiali del Regio Esercito, nel 1906 impostano il primo 
dirigibile militare denominato P1. 
Questa macchina è la capostipite dei sistemi semirigidi che 
furono la caratteristica principale dei dirigibili italiani fino 
al 1928. 
Il pilotaggio di un dirigibile era complesso e richiedeva 
continue attenzioni per mantenere l’assetto e la quota desi-
derata, inoltre, durante il volo, esso consumava carburante 
o peggio lanciava di sotto dei carichi e quindi tendeva a sa-
lire a quote di galleggiamento più alte. Il controllo della 
quota poteva essere regolato usando opportunamente, oltre 
alle superfici di controllo, la zavorra ed i ballonetti. 
Il ballonetto serviva per regolare il volume del gas aumen-
tandone o diminuendone la pressione e quindi la forza di 
sollevamento. Per gonfiare il ballonetto che così comprime-
va il gas nel pallone e faceva perdere quota, vi era una presa 
d’aria al centro del musone dell’aeromobile ed un sistema 
di ventilatori, mentre una 
valvola poteva sgonfiarlo e 
far risalire il dirigibile. 
Tutto andava abbastanza 
bene finché non si decide-
va di atterrare e qui i mo-
tori e le superfici di con-
trollo servivano fino ad un 
certo punto per cui, con 
molta prudenza, si doveva 
scaricare un po’ di gas evi-
tando, per tentativi, una 
discesa troppo veloce. 
Arrivati, rigorosamente 
contro vento per non esse-
re trascinati via, a bassa ve-
locità ed a bassa quota, nei 
pressi del punto di arrivo 
entravano in azione le nu-
merose funi che pendeva-
no dal pallone e che dove-
vano essere afferrate da un 
folto numero di persone a 
terra. Le forze in gioco po-
tevano essere veramente 
grandi e spesso qualcuno si 
faceva male durante questa 
particolare fase del volo. 
Un attrezzo molto utile, 
anche per i dirigibili, era il cavo guida, che talvolta, per le 
macchine più grandi, invece che di corda era costituito da 
una lunga catena appesantita all’estremità terminale. Tale at-
trezzatura, al bisogno, veniva lasciata penzolare per ridurre 
la velocità di discesa man mano che il suo peso si adagiava a 
terra ed aveva il punto di collegamento al dirigibile posto nei 
pressi del musone, in modo che per attrito al suolo, oltre a 
frenare un po’ il movimento del mezzo, aiutasse anche l’ae-

ronave a mantenersi prua al vento. L’equipaggio di terra si 
doveva lanciare nella presa anche del malloppo, che, come 
un pericoloso e voluminoso serpente, guizzava per terra, fin-
ché l’aeromobile non fosse stato ridotto a più miti consigli e 
fosse finalmente legato agli innumerevoli punti di attracco 
ben predisposti in vari punti della zona di atterraggio. 
Presto nasceranno i piloni di attracco ma la manovra di at-
terraggio sarà sempre piuttosto delicata. 
La Prima Guerra Mondiale vede costruire dirigibili vera-
mente imponenti, capaci di portare carichi utili sempre più 
grandi su lunghi percorsi che richiedono anche giorni e 
giorni di missione e ci si dovrà accontentare di usare l’idro-
geno per il loro sollevamento. 
L’idrogeno è infiammabile, ma non è facile incendiare un 
dirigibile: un proiettile gli fa pochi danni perché esso buca 
un involucro che contiene gas a pressione appena superiore 
a quella atmosferica e determina una perdita minima. Inol-

tre, l’ossigeno nel pallone 
non c’è, sta fuori in atmo-
sfera, quindi, dopo essere 
stato colpito il dirigibile 
perde lentamente gas e 
pian piano scende di quota 
ma l’equipaggio può fare 
molto insufflando nuovo 
gas nel pallone, sgonfiando 
i ballonetti, scaricando la 
zavorra e mettendo motori 
avanti e piani a salire pur 
di rientrare alla base o al-
meno atterrare in modo 
soft. Inoltre, all’esterno del 
punto danneggiato si può 
accendere la fiamma solo 
se arriva un altro motivo di 
innesco oltre a quello che 
ha rotto l’involucro. In-
somma, una buona raffica 
di proiettili incendiari pri-
ma o poi dovrebbe causare 
il disastro ma almeno per 
un po’ fin dopo l’inizio 
della prima GM le aerona-
vi ad idrogeno poterono 
operare senza grossi pro-
blemi. 

Questo primo terribile conflitto mondiale vede vari tipi di 
dirigibili, tra cui spiccano per capacità di carico, quota ope-
rativa e velocità di crociera, quelli rigidi del Conte von Zep-
pelin. Ma anche inglesi, americani, francesi ed italiani fece-
ro del loro meglio in questo campo. Noi in particolare in-
ventammo il dirigibile semirigido, una via di mezzo tra il 
floscio, in cui tutti i carichi erano appesi all’involucro e 
quindi la forma era data dalla pressione del gas, ed il rigido, 
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Sezione di un Dirigibile



in cui una struttura esterna, che da sola dava la forma alla 
macchina, conteneva i palloni ed i ballonetti mentre motori 
e cabina di controllo erano tutti rigidamente a lei connessi. 
Il dirigibile semirigido, inventato da Arturo Crocco, aveva 
una trave sottostante all’involucro, ed a tale trave erano col-
legati i motori e la navicella di 
comando. Per capirci i flosci 
avevano prestazioni inferiori, 
volavano più bassi ed avevano 
endurance minori, i semirigidi 
potevano avere cubature di 
15.000 metri cubi e carico uti-
le di 5 tonnellate. I dirigibili ri-
gidi avevano le dimensioni più 
imponenti con oltre 100.000 
metri cubi e vantavano presta-
zioni di carico quota ed auto-
nomia eccezionali. 
Entro l’involucro delle aerona-
vi maggiori lo spazio enorme 
era riempito da più di dieci 
palloni di gas ed alcuni ballo-
netti di aria oltre ai locali di 
servizio e quelli dove alloggiava 
il numeroso equipaggio, inoltre vi era il vano di carico ca-
pace di stivare diverse tonnellate di materiale. 
Queste macchine imponenti, ben armate e dalle variegate 
capacità operative, parteciparono con risultati all’inizio 
molto efficaci: erano in grado di volare a quote così alte 
che i caccia avevano bisogno, per contrastarli, di un aller-

tamento preventivo che normalmente non c’era, mentre 
le artiglierie da campo o navali non sempre potevano ope-
rare con i gradi di alzo necessari. Inoltre, la velocità e l’au-
tonomia garantivano a questi immensi palloni di apparire 
ovunque all’improvviso, come accadde a Napoli nel 1918 
quando giunse lo Zeppelin L59, un sigaro lungo più di 

220 m, famoso per aver appena effettuato un volo di tra-
sporto strategico, di oltre 6.000 Km senza scalo, con rifor-
nimenti bellici per la Tanzania (non atterrò in Tanzania 
ormai caduta e dovette tornare indietro per non cadere in 
mani inglesi). 

Questo dirigibile rigido partì il 10 marzo dalla Bulgaria, 
dove aveva la sua base operativa, con ben 6 tonnellate di 
bombe. A mezzogiorno era arrivato in Albania, alle 18 era 
in Abruzzo mentre il tempo nuvoloso e l’alta quota non ne 
avevano permesso l’avvistamento lungo la rotta. 
Il volo durante la notte avvenne su territorio italiano, alla 

quota di 4.800 metri finché, 
con i 5 motori Maibach che 
azionavano le sue tre eliche al 
minimo, all’una di notte ini-
ziò il bombardamento sulla 
città partenopea in cui non si 
capì che si trattava di attacco 
dall’aria: la contraerea non si 
attivò, tanto che, solo a cose 
concluse, il giorno dopo, si fe-
ce strada la verità. 
Ora 6.000 Kg di carico bellico 
portato dalla Bulgaria per 
1200 Km fino a Napoli non 
era poco se si pensa che il bom-
bardiere Ca 44, ultimo model-
lo del leggendario trimotore 
Caproni, portava 900 Kg di 

bombe con una autonomia di 600 Km. 
Il dirigibile L59, dopo Napoli, tentò di attaccare ancora il 
territorio italiano ma prima di raggiungere il suo nuovo 
obiettivo esplose in volo e subì il destino comune a tanti 
palloni ad idrogeno che furono persi da ambo le parti du-
rante il primo conflitto mondiale.
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Schema del dirigibile semirigido

Lo Zeppelin “L 59”
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Egitto, 80 anni fa, nel deserto ad El Ala-
mein a circa 100 km di distanza dal por-
to di Alessandria, dal luglio al novembre 

1942, venne combattuta una strenua battaglia 
fra le truppe italo tedesche e gli inglesi. Fu vinta 

dagli inglesi e viene riportata, nei libri di storia, come una 
delle battaglie decisive, insieme a Stalingrado e a Guadalca-
nal, per la vittoria degli Alleati contro l’Asse nella II WW. 

La guerra in Africa Settentrionale 
 
L’Italia entrò in guerra, al fianco dei tedeschi, contro la 
Francia e l’Inghilterra per volontà di Mussolini, nonostante 
il parere contrario dei vertici militari ben consci della nostra 
impreparazione militare. Il nostro esercito numericamente 
era equivalente alle altre grandi potenze, 77 divisioni bina-
rie, con due reggimenti di fanteria, anziché tre come nelle 
altre nazioni, più numerose brigate e gruppi bande colonia-
li. Le nostre artiglierie (circa 12.000) erano però quasi tutte 
residuate della 1^ guerra mondiale, i carri armati (circa 
1300) erano del tipo leggero, gli L3, le famose scatole di 
sardine, praticamente senza protezione ed armati di sole 
mitragliatrici. 
Erano disponibili soli 100 carri cannone tipo M11/39 con 
cannone da 37/40 in casamatta non in postazione girevole 
e poche autoblindo, residuate della 1^ Guerra; pochi erano 
inoltre gli automezzi che assicuravano il solo traino delle ar-
tiglierie, non il trasporto delle fanterie che dovevano avan-
zare… a piedi. 

Anche l’Aeronautica, nonostante la buona impressione for-
nita dai suoi velivoli e piloti nella guerra di Spagna, aveva 
pochi velivoli moderni, su 3000 velivoli disponibili solo 
1700 erano considerati moderni. La Marina era forse quella 
più efficiente e moderna fra le forze armate: aveva 2 corazza-
te in linea più altre 4 in consegna entro breve, 8 incrociatori 
pesanti, 14 incrociatori leggeri, 59 cacciatorpediniere, 69 
torpediniere e ben 117 sommergibili; ma le nostre navi…

non avevano il radar come gli inglesi, 
non erano addestrate ad effettuare 
combattimenti notturni ed a Super-
marina (l’alto Comando della Marina) 
mancò il coraggio di far affrontare con 
più determinazione la flotta inglese 
che, ad onor del vero, nei pochi scon-
tri che si ebbero in guerra, risultò sem-
pre vincitrice. Bisogna però riconosce-
re che la nostra flotta non ebbe un 
adeguato supporto aereo in quanto 
non disponeva di navi portaerei che 
invece gli inglesi avevano ed adopera-
rono con molta efficacia. Mancò, pur-
troppo, negli scontri navali, l’ombrello 
aereo da parte della Regia Aeronauti-
ca, nonostante gli sforzi prodigati dai 
nostri aviatori. Mancavano velivoli 
idonei, all’inizio non avevamo velivoli 

a tuffo e aerosiluranti operativi e per tutta la guerra non dis-
ponemmo di idonei caccia di scorta e veloci ricognitori con 
lunga autonomia. Mancavano anche i collegamenti diretti 
fra le navi e gli aerei che, anche in battaglia, dovevano passa-
re rigorosamente fra i rispettivi Stati Maggiori. 
Mussolini volle entrare in guerra perché convinto che con 
la caduta della Francia la guerra sarebbe finita e lui, senza 
sforzo, avrebbe potuto partecipare ai successivi accordi di 
pace avanzando compensi territoriali. Gli inglesi però non 
si arresero e le nostre numerose truppe, composte da soldati 
di leva e di richiamati, schierate in Libia ed in Africa Orien-
tale andarono a scontrarsi contro le poche ma agguerrite 
truppe inglesi, composte da soldati professionisti che sin 
dai primi giorni di guerra fecero vedere la differenza. 
Infatti le unità meccanizzate inglesi, della 7^ divisione Co-
razzata costituita in Egitto dal 1936, con veloci puntate of-
fensive, condotte con vecchie autoblindo residuate della 
prima guerra mondiale, si impossessarono degli statici pre-
sidi italiani posti lungo il confine libico e scompaginarono 
i collegamenti nelle retrovie italiane. Fu solo l’intervento in 
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LA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN 
1^ parte 

di Luciano Sadini

Guerra atipica in Africa Settentrionale, con lunghe avanzate e ritirate, nella cartina 
sono indicate in azzurro le tre avanzate dell’Italia e dell’Asse ed in nero quelle britanniche



massa dell’aviazione italiana, diretta personalmente da Italo 
Balbo, Governatore della Libia e Comandante in Capo del-
le nostre truppe ivi dislocate, a riuscire a ristabilire la situa-
zione ma a trovare anche la morte a bordo del suo velivolo, 
un bombardiere SM79, abbattuto il 28 giugno per errore 
dalla nostra antiaerea sulla base di Tobruk. 
Il Governatore Italo Balbo aveva costituito in Libia reparti 
altamente specializzati quali: le Compagnie Aviomotorizza-
te Sahariane nate per il controllo del vasto deserto libico, 5 
in totale, dislocate ad Hon, Cufra, Gialo, Murzuch, Sheba, 
comandate da un Capitano dell’Aeronautica, ognuna con 3 
velivoli Ca 309, 20 automezzi, di cui 16 SPA AS37 realizza-
ti espressamente per l’impiego nel deserto e circa 110 uo-
mini; 2 battaglioni di fanti dell’aria, ognuno di circa 500 
paracadutisti libici, armati di mitra Beretta. Con questi re-
parti, prevedeva di fare improvvisi attacchi nelle retrovie 
nemiche per portare “loro scompiglio”. 

Alla sua morte però vennero impiegati come normali repar-
ti di presidio. Con parte delle compagnie Sahariane venne 
costituito un battaglione meccanizzato che fu aggregato al 
“Raggruppamento Maletti” che partecipò alla prima offen-
siva italiana e si perse poi in Egitto, all’inizio dell’offensiva 
britannica; i due battaglioni di parà rimasero inoperosi a 
Derna e si persero a difesa della città durante la ritirata dalla 
Cirenaica. 
Le compagnie Sahariane rimaste a difesa delle oasi nel Fez-
zan Libico si batterono con efficacia contro gli attacchi del-
le truppe meccanizzate inglesi e della Francia Libera fino al 
loro ritiro in Tunisia avvenuto sul finire del 1942, per l’ab-
bandono della Libia. 
 
Prima offensiva italiana: 13-16 settembre 1940 

 
L’offensiva italiana in Libia, sollecitata a lungo da Mussoli-
ni, venne avviata dal Gen. Rodolfo Graziani che aveva pre-
so il posto di Italo Balbo come Governatore e Comandante 
in Capo in Libia il 13 settembre del 1940. In Libia erano 
stati ammassati 350.000 uomini suddivisi un due Armate, 
la V^ in Tripolitania e X^ in Cirenaica con 1500 cannoni, 
350 carri leggeri 8000 automezzi e 250 aerei. Con i rinforzi 
ricevuti (in particolare 70 carri medi) il Gen. Graziani, dalla 
lontana sede protetta di Apollonia in Cirenaica, preparò e 
lanciò l’offensiva in Egitto con tanta fanteria appiedata 

(circa 70000 uomini) riuscendo ad occupare Sidi el Barrani, 
posta a 100km dal confine, anche perché le truppe mecca-
nizzate inglesi si erano ritirate nel campo fortificato di Mar-
sa Matruh, quasi senza combattere. 
A Sidi el Barrani, il Gen. Graziani decise di fermarsi per ri-
organizzare la logistica, della sua numerosa Armata appieda-
ta, prima di procedere ad un ulteriore balzo in avanti verso 
Marsa Matruh, distante circa 200km, chiedendo al Coman-
do Supremo di avere ulteriori rinforzi prima di procedere al-
la nuova offensiva. È significativo rilevare che nel periodo, 
gli inglesi, vista l’offensiva lanciata dagli italiani e temendo 
un attacco contemporaneo dalla Libia e dall’Africa Orienta-
le che non fu invece nemmeno pensato dai nostri vertici mi-
litari, decisero di inviare significativi rinforzi in Egitto oltre-
ché dalle sue colonie anche dalla madrepatria, privandosi di 
preziose risorse, nonostante fosse in corso “la battaglia aerea 
d’Inghilterra” prologo per una possibile invasione tedesca. 

Decisero infatti di inviare ben 100 carri medi e 50 carri pe-
santi togliendoli dalle non numerose disponibilità naziona-
li. Vista l’urgenza, fecero passare le navi, senza subire perdi-
te, attraverso il Mediterraneo, il così detto “mare Nostrum” 
che teoricamente la nostra Marina ed Aviazione avrebbero 
dovuto renderlo intransitabile. 
Al contrario in Italia le divisioni corazzate e motorizzate, tan-
to utili nel deserto, rimasero inutilizzate nella pianura Padana 
(la cosiddetta Armata del PO) e Mussolini nella sua megalo-
mania, senza però aver avuto alcuna presa di posizione da 
parte del Capo di Stato Maggiore, Gen. Pietro Badoglio, or-
dinò di aggredire la Grecia dalla montuosa Albania, dove qui, 
al contrario che in Libia, c’erano pochi uomini, un buon nu-
mero di automezzi e addirittura una divisione corazzata: la 
Centauro! L’attacco alla Grecia venne pianificato per il 28 ot-
tobre 1940, ovvero proprio con l’inizio delle piogge che ren-
devano impraticabili le pochissime strade montane esistenti, 
dove i nostri carri armati e automezzi, per il fango, non ri-
uscivano a transitare. Sulle montagne i soldati greci, aspetta-
vano da giorni l’attacco, erano ben posizionati a difesa ed es-
sendo superiori in numero, passarono alla controffensiva e 
praticamente… costrinsero gli italiani ad arretrare in territo-
rio albanese, con la paura di essere travolti e buttati in mare. 
Tutte le nostre risorse in uomini, mezzi, navi trasporto ed 
aerei vennero perciò impiegate, sul finire del 1940, per fer-
mare i Greci e si trascurò il settore libico.
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Caproni CA 309 Automezzo SPA AS 37 1° battaglione libico “Fanti dell’aria”
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L’Aviazione in Libia nel 1940 
 
All’inizio le due aviazioni erano equiva-
lenti sia nei numeri sia nelle prestazioni 
dei velivoli. Gli inglesi avevano attrez-
zato un considerevole numero di strisce 
di volo nel deserto per il decentramen-
to dei velivoli e per rifornirli assicuran-
dogli così una maggiore penetrazione 
in territorio libico; la loro logistica era 
inoltre improntata al decentramento e 
alla mobilità. 
Di contro la Regia Aeronautica all’ini-
zio aveva pochi aeroporti con numerose 
infrastrutture fisse con la presenza di 
più reparti di volo. Gli inglesi colsero 
così discreti successi, soprattutto all’ini-
zio nei bombardamenti dei nostri aero-
porti. Durante l’offensiva italiana, con l’arrivo di nuovi re-
parti, la Regia Aeronautica ebbe una certa superiorità aerea 
poi scemata durante la prima offensiva inglese per i superiori 
(in qualità e quantità) rinforzi ricevuti dalla RAF. 
Questi arrivavano via nave e in volo per l’apertura di una 
rotta aerea che, dal porto di Takoradi (nella Costa d’Oro nel 
golfo di Guinea), attraverso la Nigeria e il Sudan, portava gli 
aerei in Egitto.

Prima offensiva britannica 
 
I rinforzi richiesti dal Gen. Graziani 
per proseguire verso Marsa Matruk 
non arrivarono e il 9 dicembre, gli in-
glesi guidati dal gen. Wavell con po-
chissimi uomini ma altamente mecca-
nizzati passarono all’attacco (20.000 
soldati con 300 mezzi corazzati tra cui i 
carri pesanti per fanteria Matilda forte-
mente protetti). Grazie all’attenta opera 
della RAF che durante la notte coprì 
con il volo dei suoi aerei il rumore dei 
cingoli dei carri che avanzavano, alle 
prime luci dell’alba gli inglesi piomba-
rono alle spalle dei nostri presidi che 
attaccati, uno ad uno, vennero sopraf-
fatti. I nostri presidi erano statici, posi-

zionati lontani fra di loro e non potevano darsi assistenza 
reciproca anche per la mancanza di automezzi. Il Ragg. Ma-
letti, la 1^ e 2^ div. Libica, la div. Catanzaro, la Cirene e la 
Marmarica, tutte dislocate in territorio egiziano, caddero 
nonostante gli atti di eroismo dei singoli soldati che subiro-
no un forte crollo morale, vedendo che i loro cannoni non 
riuscivano a fermare l’avanzata dei carri Matilda inglesi. Ri-
occupato il territorio egiziano il 5 gennaio gli inglesi attac-
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L’Aviazione in Libia

Caccia 
 

Fiat CR 42 (italiano) 
 

Gloster Gladiator (inglese) 
Con equivalenti caratteristiche di volo 
(CR42 più veloce il Gloster cabina 
chiusa) si scontrarono nei cieli libici in 
epici duelli fino ai primi del 41. Il Gla-
diator era ad esaurimento, il CR42 fu 
costruito dal 1938 fino alla fine della 
guerra in oltre 1700 esemplari e venne 
impiegato anche come cacciabombardie-
re e caccia notturno.

Caccia d’assalto 
 

Breda BA 65 
Costruito dal 1936 era armato con 4 mitra-
gliatrici alari, poteva trasportare fino a 
300kg di bombe ed equipaggiava il 50° St. 
Assalto. Non godeva di buona reputazione 
tra i piloti per l’alto carico alare e per proble-
mi ai motori tanto da essere dichiarare fuori 
uso agli inizi del 1940. Furono però rimessi 
in linea, allo scoppio della guerra, in quanto 
il sostituto, il modesto bimotore Ca310, nel-
le prime azioni effettuate dimostrò di essere 
totalmente inadatto all’assalto. 

 

Fiat CR 32 
Dismessi dai reparti caccia vennero assegna-
ti al 50°St. ad integrazione dei pochi Ba65 
rimasti. Nonostante il modesto carico bellico 
(2 bombe da 30-50kg) e la bassa velocità, 
grazie all’abilità dei nostri piloti, riuscirono 
a cogliere discreti successi contro le colonne 
meccanizzate inglesi.

Bombardieri 
 

Savoia Marchetti SM 79 (italiano) 

In carico al 10°, 14°, 15°, 33° Stormo 
da bombardamento, il loro impiego come 
bombardieri fu poco efficace, in quanto 
impiegati o contro i mezzi mobili o in-
viati contro obbiettivi fissi poco significa-
tivi nel deserto. 

 

Bristol Blenheim (inglese) 

In carico a 5 Squadrons della RAF, era 
impiegato anche come caccia pesante, ave-
va una limitata capacità di carico (500kg 
contro i 1250kg di bombe dell’SM79).

Cannone anticarro da 47/32, distribuito 
in pochi esemplari all’inizio della guerra



carono la piazzaforte di Bardia che cadde il 27 gennaio, poi 
quella di Tobruk, presa il 7 febbraio e distrussero poi com-
pletamente le residue truppe italiane della 10^ Armata in 
ritirata nella battaglia di Beda Fom. Si fermarono infine, 

esauste per la lunga avanzata, ad El 
Agheila, al confine con la Tripolita-
nia. Fu una cocente sconfitta per gli 
italiani, l’intera X armata venne di-
strutta, subimmo la perdita di 
130.000 uomini (con 15.000 morti 
ed il resto prigionieri) di 400 carri, 
1200 cannoni e 3000 automezzi. 
 

Arrivo dell’Africacorps e 
seconda offensiva italo tedesca 
 
La paura di perdere la Libia fece fi-
nalmente decidere l’alto Comando 
Italiano ad inviare in Libia, nei pri-
mi del ‘41, le prime unità mecca-
nizzate: la Div. corazzata Ariete e la 
Div. motorizzata Trento; lo sconfit-
to Gen. Graziani venne sostituito 
dal Gen. Italo Gariboldi. Anche i 
tedeschi corsero in soccorso degli 
italiani inviando l’Africa Corps al 
comando del Gen. Erwin Rommel 
con la 5^ div leggera, la 15^ Panzer 
inizialmente con 300 carri armati 
(principalmente dei tipi Mark III e 
IV, già vittoriosi in Francia) e il X 
Fliegcorps (CAT) con circa 150 ae-
rei tra cui i veloci e ben armati cac-

cia Me 109, i caccia pesanti bimotori Me110 e i bombar-
dieri in picchiata Ju 87. Tali aiuti erano stati già offerti dai 
tedeschi nell’estate, ma vennero rifiutati dal nostro Capo 
di Stato Maggiore il Gen. Badoglio, in quanto convinto di 

condurre una guerra parallela senza 
ingerenze tedesche nel Mediterra-
neo, commentando anche che il 
caldo del deserto libico non era ido-
neo per il soldato tedesco! 
Il 12 febbraio arrivò così in Libia, al 
comando del DAK (Deutsches Afrika 
Korps), il Gen. Erwin Rommel, già 
famoso per le vittorie con i suoi carri 
in Francia. 
Non aspettò il completamento delle 
sue unità; il 23 marzo partì subito al-
l’attacco con le incomplete unità 
meccanizzate tedesche e le poche ita-
liane disponibili e fu un successo. 
Le stanche unità inglesi vennero bat-
tute, il 24 marzo Rommel riconqui-
stò El Agheila, il 2 aprile, sconfitti i 
carri inglesi ad Agedabia, si lanciò al-
la riconquista della Cirenaica. 
L’8 aprile prese El Mechili e Derna 
raggiungendo il 10 Tobruk, dove gli 
inglesi, sfruttando le preesistenti 
posizioni italiane, si arroccarono a 
difesa. 
Rommel accerchiò la piazzaforte di 
Tobruk e si diresse verso il confine 
egiziano dove il 14 aprile prese Sol-
lum e il passo dell’Halfaya. 
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Carri italiani 
 

Carro leggero L3 

Armato di sole mitragliatrici 

 

Carro M 11/37 

Armato con cannone da 37 in casamatta, 
dal limitato settore di tiro

Carri inglesi 
 

Carro incrociatore M 10 

Con cannone da 40mm in torretta 

 

Carro per fanteria Matilda 

Lento ma con corazza frontale di 70mm 
che i nostri anticarro non perforavano

Nuovi caccia 
 

Hawker Hurricane (inglese) 

Dal settembre del 40 iniziò ad affiancare fino a 
sostituire i biplani Gladiator. Nella successiva 
versione Hurricane II, meglio armata e più veloce, 
venne anche impiegato come cacciabombardiere e 
cacciacarri con due cannoni alari da 40mm. 

 

Fiat G 50 (italiano) 

Nel dicembre del ’40 fu inviato in Libia per af-
fiancare i reparti dotati di CR42. Sprovvisto ini-
zialmente di filtro antisabbia subì numerosi gua-
sti tecnici. Meno veloce ed armato dell’Hurricane 
(470 contro 530kmh, 2 mitragliatrici da 12.7 
contro 8 da 7.7) venne poi impiegato come cac-
ciabombardiere.

Nuovo carro italiano 
 

Carro M 13/40 

Armato con pezzo da 47/32 in torretta 
era equivalente per prestazioni ai carri 
incrociatori inglesi ma meno veloce. In-
viato in buon numero in Libia sul finire 
del 1940, per l’inesperienza dei nostri 
carristi, durante la prima offensiva bri-
tannica, venne sopraffatto dai meno nu-
merosi carri inglesi.
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Tobruk, nonostante ripetuti as-
salti compiuti dalle truppe 
dell’Asse, riuscì a resistere in 
quanto regolarmente rifornita e 
rinforzata dagli inglesi via mare. 
Nei combattimenti sostenuti i 
carri tedeschi si dimostrarono 
superiori a quelli inglesi per ve-
locità ed armamento ma furono 
le tattiche di impiego e la grande 
esperienza dei carristi tedeschi, 
acquisita durante le campagne 
di Polonia e Francia a fare la dif-
ferenza su quella degli inglesi. 
Le capacità di comandante e 
l’audacia di Rommel furono 
inoltre determinanti nei com-
battimenti che si svolsero in 
Africa Settentrionale. Seguiva 
sempre in prima linea le sue 
truppe con un aereo Storch o un 
apposito carro comando al fine 
di avere con immediatezza le in-
formazioni sullo scenario della 
battaglia e poter agire di conse-
guenza. 
La guerra nel deserto era diversa 
da quella che avveniva nei terri-
tori europei, il deserto è come il 
mare e le battaglie sono più si-
mili a quelle navali che a quelle 
terrestri. Le forze impiegate era-
no di molto inferiori a quelle 
metropolitane per le difficoltà 
legate ai loro spostamenti e ri-
fornimenti. 
Tutto doveva essere portato in 
teatro. Prima dalla madrepatria 
e poi in prima linea, lungo un’u-
nica strada asfaltata (in Libia la 
via Balbia) o su piste del deserto. 
Qui non sono i soldati a fare la 
differenza bensì sil numero dei 
carri armati, dei cannoni con-
trocarri, delle truppe motoriz-
zate, degli aerei e soprattutto 
dei camion disponibili per la 
logistica. 
Senza di loro i carri non avevano 
la benzina, i soldati non avevano 
l’acqua ed il cibo per sostenersi. 
I convogli via nave e gli auto-
mezzi da trasporto, sia dall’una 
che dall’altra parte, giuocarono 

pertanto un ruolo determinante e fonda-
mentale nel corso della guerra. 
Gli inglesi avevano lunghe ma sicure rotte 
di rifornimento da Inghilterra, India, 
USA, Canada e Australia che passavano 
per il mar Rosso, poco contrastate dal-
l’A.O.I. che venne anche occupata agli 
inizi del 1941 e per il Mediterraneo dove 
ci fu sempre un forte contrasto aereo ita-
liano (quello navale fu limitatissimo) che 
però fu quasi sempre poco efficace. 
L’Italia aveva rotte navali più corte ma 
fortemente attaccate dalla Marina e 
dall’Aeronautica inglese che grazie al 
possesso dell’isola di Malta e della cono-
scenza dei nostri movimenti navali, tra-
mite l’ottimo lavoro dei decifratori ingle-
si sulla macchina Enigma tedesca, riscos-
sero discreti successi. 
La ricettività dei porti libici era inoltre li-
mitata ai porti di Tripoli, più grande ma 
più lontano e Bengasi (quando in possesso) 
che aveva minore ricettività. 
Questi poi erano spesso attaccati efficace-
mente dai bombardieri britannici.
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Aerei tedeschi 
 

Caccia bombardiere ME 110 

Impiegato con successo come caccia di scorta, cac-
ciabombardiere e caccia notturno. 

 

Caccia ME 109 

Veloce e ben armato si dimostrò subito superiore 
ai caccia inglesi. È con uno di questi aerei che 
l’asso tedesco Hans Joachim Marseille ottenne 
da aprile 1941 ad agosto 1942 l’abbattimento 
di ben 151 aerei inglesi. 

 

Ju 87 Stuka 

Il famoso bombardiere in picchiata tedesco, qui 
con insegne italiane. La Regia Aeronautica ne 
impiegò 150 esemplari, soprattutto in Libia.

 

 

Sopra: Camionette del LRDG 
sotto: quelle del SAS 

Gi inglesi prendendo spunto dai nostri re-
parti Sahariani realizzarono piccole unità 
meccanizzate (del Long Range Desert Group 
e dello Special Air Service) che impiegarono 
con successo in attacchi nelle nostre retrovie e 
presidi del Fezzan.

Un Panzer IV, carro di punta del “Deutsches 
Afrika Korps” (DAK), qui armato 

con cannone da 75mm corto



Fin dall’antichità fu fatto uso bellico di 
sostanze tossiche aggressive ovviamen-
te con modalità di impiego che rispec-

chiavano le caratteristiche delle guerre del 
tempo. Ad esempio cinesi e giapponesi cer-

cavano di accecare il nemico utilizzando pepe finissimo. 
Un altro metodo era quello di bruciare zolfo o miscele di 
zolfo-pece sia nell’attacco che nella difesa delle mura sotto-
poste ad assedio e si ha notizia che in quello di Tiro (431-
404 a.C.) gli assediati lasciarono cadere sabbia rovente e 
calce viva sugli assedianti soldati di Alessandro Magno e 
così via nel medio evo ed anni successivi utilizzando so-
stanze sempre più raffinate delle precedenti. 

L’inizio della guer-
ra chimica moder-
na risale ai primi 
decenni del secolo 
scorso e, conven-
zionalmente, pos-
siamo datare que-
sto inizio con il 22 
aprile 1915 quan-
do i tedeschi usaro-
no gli agenti tossici 
a Ypres (Belgio). 
Possiamo anche di-
re che la guerra chi-
mica, cioè quella 
con armi di distru-
zione di massa, ha 
un nome: Fritz Ha-
ber. 

Chimico tedesco, una figura inquietante, cui in estrema 
sintesi possiamo attribuire la classica dicotomia di Dott 
Jekyll e Mr Hyde come vedremo più avanti. È bene anche 
premettere che la guerra chimica moderna è legata allo svi-
luppo di quella industriale che ha reso possibile produrre 
una varietà di composti noti e nuovi in larga scala. 
Haber nacque il 9 dicembre 1868 a Breslavia (attualmente 
Polonia), conseguita la laurea in chimica all’università di 
Heidelberg e prima di cominciare una brillante carriera ac-
cademica, lavorò nell’impresa chimica di colori del padre e 
frequentò come ricercatore varie università. Nel periodo 
1894-1911 sviluppò, insieme a Carl Bosch, un processo di 
sintesi dell’ammoniaca (NH3) che fu una tappa fondamen-
tale perché consentì, per la prima volta, di utilizzare l’azoto 
atmosferico necessario per la preparazione chimica dei fer-
tilizzanti agricoli e quindi permettere la produzione ali-
mentare sufficiente ai bisogni della popolazione tedesca dal 

momento che l’Inghilterra, con un embargo navale, impe-
diva l’importazione del guano dall’America del sud che era, 
allora, la fonte dei nitrati. Non è esagerato dire che Haber, 
con la sua scoperta, ha contribuito a sfamare i suoi corre-
gionali e milioni di persone nel mondo; da questo punto di 
vista Haber sarebbe passato alla storia come un grande 
scienziato benefattore dell’umanità ma come spesso capita 
c’è un “ma”. 
Gli eventi bellici della prima guerra mondiale trasforma-
rono Haber da grande scienziato a strumento di morte e 
sofferenza, infatti egli sostenne accanitamente l’interven-
to militare tedesco che quando avvenne provocò molti 
problemi alla Germania tra cui quelli dovuti all’embargo 
di cui sopra. 
In questo contesto Haber giunse alla convinzione (Camille-
ri e Montalbano direbbero: si fece persuaso) dell’assoluta ne-

cessità di una profonda innovazione tecnologica nel campo 
bellico e convinse lo stato maggiore tedesco dell’opportuni-
tà/necessità dell’uso di armi chimiche anche se la Germania 
era tra le nazioni firmatarie della Convenzione dell’Aja 
(1899 e 1907) che ne proibiva l’uso (ulteriore prova che i 
patti possono diventare all’occorrenza carta straccia). 
Haber riteneva che una nuova tecnologia ad uso bellico po-
teva dare alla Germania un vantaggio decisivo per termina-
re in tempi più brevi il conflitto e che, pertanto, problemi 
etici ed accordi pregressi fossero secondari ai fini nazionali. 
Haber aveva, infatti, trovato nel cloro la sostanza tossica ca-
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GENESI DELLA GUERRA CHIMICA 
di Raffaele Cariglia

“Il primo cacciatore che per catturare una volpe o un tasso 
affumicò l’animale nella sua tana 

è il vero inventore della guerra chimica”. 
Desfosses (Cfr. Press Medicale 28.11.1934)

Preparativi al fronte per l’attacco con i gas

Il chimico tedesco Fritz Haber
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pace di rendere permanentemente inabili (o di procurare la 
morte per asfissia) le persone colpite dal gas e sosteneva che 
quest’arma avesse una capacità tattica perché bloccava i 
movimenti delle truppe e poteva penetrare nelle trin-
cee colpendo i soldati ivi riparati e alla fin fine con 
un’abbreviazione della guerra e il conseguente salvatag-
gio di vite umane. 
Pertanto, nel febbraio 1915, supervisionò personal-
mente i preparativi di quello che fu il primo attacco di 
guerra chimica che avvenne nei pressi di Ypres (Belgio). 
Alle ore 18 del 22 aprile 1915 furono aperte le 5730 
bombole contenenti cloro; si formò una nube tossica 
giallognola che, spinta dal vento favorevole previsto dai 
meteorologi tedeschi, si spostò verso le trincee nemiche 
occupate da reggimenti francesi e algerini causando, nei 
primi 10 minuti, la morte di circa 5000 soldati. 
Haber fece anche studi sull’acido cianidrico (ai fini 
della disinfestazione dei terreni agricoli) che opportuna-
mente trattato divenne il tristemente noto Zyklon B 
usato nei campi di sterminio tedeschi, dove morirono 

anche suoi parenti. Haber era infatti di origine ebrea ma si 
era convertito al cristianesimo. 
La moglie Clara, anch’essa chimica, disapprovò fortemente 
le azioni del marito e lo implorò inutilmente di smettere le 
ricerche sulle armi chimiche e, vista vana la sua ri-
chiesta, denunciò pubblicamente il suo comporta-
mento come “perversione della scienza”. 
Haber premiato per i risultati avuti a Ypres festeg-
giò l’avvenimento e la moglie, in segno della sua 
disapprovazione, si suicidò con la pistola d’ordi-
nanza del marito morendo tra le braccia del figlio 
tredicenne. 
Haber non andò neppure ai funerali. 
Nel 1918, dopo la fine del conflitto, Haber fu in-
signito del premio Nobel per la chimica, la com-
missione giudicatrice ritenne che il suo lavoro sul-
la sintesi dell’ammoniaca rappresentasse “un gran-
de beneficio per l’umanità” ma ci furono alte pro-
teste contro questa assegnazione perché erano ben 
noti i suoi contributi per la guerra chimica. 

Haber fu successivamente incriminato quale “criminale di 
guerra” per la violazione degli accordi di Ginevra, ma riuscì a 
fuggire riparando in Svizzera. Morì, per attacco cardiaco, in 

un albergo di Basilea in attesa di 
fare un viaggio in Palestina. 
La guerra chimica aveva avuto 
il suo mentore! 
Haber fu un criminale o un be-
nefattore dell’umanità? 
In ogni caso fu un personaggio 
controverso e discusso che su-
però ogni barriera morale in 
nome di un patriottismo senza 
limiti. 
L’autore di questo lavoro lascia 
al lettore di pervenire a un suo 

personale giudizio finale su questa dicotomia “haberiana” e 
segnala che ulteriori informazioni possono essere trovate 
nell’articolo (reperibile su internet) di Marco Taddia dal ti-
tolo: “Fritz Haber Criminale o benefattore?”
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Soldati accecati dagli agenti chimici

Fritz Haber al fronte segue la preparazione per l’uso dei gas

Prima Guerra Mondiale: l’attacco con i gas a Ypres



Forse pochi sanno che nell’immediato 
dopoguerra l’industria aeronautica ri-
uscì, nonostante le distruzioni e le 

enormi difficoltà a reperire sul mercato i ma-
teriali necessari, a progettare e costruire un 

bellissimo aereo passeggeri, il Breda BZ-308. 
Dalla linea elegante e filante, il velivolo rassomigliava così 
tanto ad un altro aereo statunitense, il Lockheed 1049 
Constellation che fu soprannominato il “Constellation 
italiano”. 
Il Costellation fu prodotto nel 1943 come aereo militare da 
trasporto, entrò in linea come aereo passeggeri nel 1946. 
Ma vi furono vari problemi che ne ritardarono la messa a 
punto, poi ne limitarono la produzione ad un unico esem-
plare ed infine ne decretarono l’ingloriosa fine. 
I problemi: innanzitutto va evidenziata la lunga gestazione 
di questo aereo, dovuta 
inizialmente al fatto che 
fu concepito dall’ing. 
Filippo Zappata nel 
1942, ancora in tempo 
di guerra, con tutti i 
problemi connessi alle 
priorità del momento, 
tanto che l`8 settembre 
1943 risultava costruita 
soltanto la fusoliera del 
prototipo. 
Il “papà” del B.Z. 308 fu 
l’ing. Filippo Zappata, 
già progettista del Cant 
Z 511, uno dei migliori 
idrovolanti del tempo. 
L’ingegner Zappata, morto a Gallarate nel settembre del 1994 
due mesi dopo il compimento del 100° anno di vita, è sepolto 
ad Ancona, sua città natale. 
Nel periodo 1944-45 il lavoro fu bloccato prima dai tede-
schi e, al termine del conflitto, dagli Alleati, la cui Commis-
sione Armistiziale Alleata vietò la continuazione di qualsiasi 
progetto aeronautico fino agli inizi del 1946. Soltanto allo-
ra, rimosso il divieto, ripresero i lavori, rallentati peraltro 
anche dalle resistenze britanniche a consegnare i propulso-
ri, così l’aereo fu completato a giugno del 1946 ed il primo 
volo avvenne il 27 agosto 1948. La fusoliera venne traspor-
tata ai primi di luglio dei 1946 da Sesto San Giovanni, dove 
era lo stabilimento della Breda Aeronautica, fino agli han-
gar dell’aeroporto di Bresso, dove vi fu l’assemblaggio fina-

le. Per comprendere lo stato d’animo del personale e della 
popolazione locale, riportiamo uno stralcio dell’articolo ap-
parso il 10 luglio 1946 sul settimanale socialista “Sesto Pro-
letaria” con il titolo “L’aeropulman Breda-Zappata 308 in 
viaggio terrestre da Monza a Sesto” scrive: “Il popolo seste-
se, che ai fasti della Breda, e in particolare della Sezione Ae-
ronautica, si sente legato da una tradizione ultra ventennale 
di sacrifici e trionfi, si augura di poter ben presto sentire il 
rombo dei motori possenti che saetteranno nel cielo la nuo-
va macchina alata, non più messaggera di strage, rovine e 
orrori, ma apportatrice di nuova civiltà”. 
Poi, i problemi tecnici. La carenza o l’indisponibilità di ma-
terie prime di qualità, l’obsolescenza dei macchinari e qual-
che errore nei calcoli strutturali influirono sui tempi davve-
ro lunghi di costruzione e forse sulla piena affidabilità della 
macchina. 

Uno di questi problemi tecnici consisteva nella dimensione 
dei propulsori, contenuti in gondole molto lunghe, tali da 
spostare in avanti il baricentro del velivolo, con conseguenti 
difficoltà in fase di atterraggio. 
Si pensò di sostituire i motori Bristol con i più affidabili (e 
corti…) Pratt & Whitney, forse del modello R-2000-3, che 
avrebbero contribuito a migliorare l’assetto. 
Un’altra difficoltà fu la messa a punto delle eliche pentapala; 
un altro ancora, la mancata pressurizzazione della cabina. 
Ulteriore problema, questa volta finanziario, fu quello che 
riguardava l’azienda costruttrice, la Breda Aeronautica,: era 
infatti talmente in crisi da non poter spesso acquistare vari 
componenti, cosa che allungò ad dismisura i tempi di col-
laudo del prototipo (che ebbe matricola civile I-BREZ), 
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BREDA BZ 308 
La triste storia di un bellissimo aereo passeggeri 

di Vincenzo Meleca

Breda BZ 308
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mentre il principale concorrente, il Constellation, era già 
entrato in servizio con le maggiori compagnie aeree, TWA 
e PANAM in testa mentre altre compagnie, tra cui la stessa 
Alitalia , utilizzavano il Douglas DC-4, in attesa di poter 
ottenere il ben più moder-
no DC-6. 
L’Alitalia utilizzò tra il 
1950 e il 1954 quattro 
DC-4 (in realtà erano dei 
C-54 militari, ricondizio-
nati per l’impiego civile) 
che vennero immatricolati 
e battezzati I-DALT “Cit-
tà di Milano”, DALU 
“Città di Palermo”, DALV 
“Città di Napoli” e DALZ 
“Città di Roma” 
Dotato di quattro motori 
Bristol Centaurus 568 da 
2550 cv ciascuno e di in-
novative eliche pentapala, 
il B.Z. 308, lungo 33 me-
tri e con un’apertura alare 
di oltre 42 metri, avrebbe 
potuto trasportare fino a 
60/70 passeggeri ad una 
distanza massima di 7.700 
km ad una velocità di cro-
ciera di circa 335 km/h. 
Il mancato sostegno del 
Governo impedì gli inve-
stimenti necessari per la 
modernizzazione dei mac-
chinari indispensabili per 
iniziare una, seppur pic-
cola, produzione di serie, 
così da costringere la Bre-
da a rinunciare e a cedere 
l’unico esemplare all’Ae-
ronautica Militare, che lo 
prese ufficialmente in ca-
rico il 2 agosto 1951, im-
matricolandolo MM 
61802 e dandogli le inse-
gne dello Stato Maggiore 
e la sigla SM-5. 
C’era stata una manifesta-
zione d’interesse all’acquisto di alcuni esemplari da parte delle 
compagnie di bandiera di Argentina, India ed Iran e, forse, di 
Israele e Norvegia, in quanto le aziende americane non erano in 
grado di soddisfare il notevolissimo incremento della domanda 
di aerei passeggeri in grado di effettuare traversate atlantiche. 
Dopo una serie di voli in Italia ed in Gran Bretagna duran-
te il 1952 è utilizzato in una “comparsata” nel film “Vacan-

ze Romane”, in cui appare per una quarantina di secondi 
dopo l’atterraggio, mentre rulla vicinissimo all’aerostazio-
ne di Fiumicino. 
Il B.Z. 308 viene anche utilizzato per trasportare il persona-

le dell’A.F.I.S. ed i loro fa-
miliari per e dalla Somalia. 
L’acronimo “A.F.I.S.” stava 
per Amministrazione Fi-
duciaria Italiana della So-
malia, cioè il sistema ideato 
dall’ONU con la risoluzio-
ne 21 novembre 1949 n. 
289 (ratificata il 2 dicem-
bre 1950 con risoluzione n. 
442), per facilitare la 
transizione dal regime colo-
niale all’indipendenza. 
L’Italia ne ebbe la responsa-
bilità dal 1º aprile 1950 
fino al 1º luglio 1960, 
quando l’ex colonia diven-
ne indipendente. Gli Am-
ministratori che si succe-
dettero furono Giovanni 
Fornari (al 1º aprile 1950 
al 23 febbraio 1953), En-
rico Martino (al 23 feb-
braio 1953 al marzo 
1955), Enrico Anzilotti 
(dal marzo 1955 al 9 otto-
bre 1958) ed infine Mario 
di Stefano (dal 9 ottobre 
1958 al 1º luglio 1960). 
Il volo verso la nostra ex 
colonia parte alle 07.48 
dell’8 ottobre 1953 da 
Ciampino, con 35 passeg-
geri e 7 uomini d’equipag-
gio, di cui vale la pena ri-
cordare i nomi: Capitano 
Ezio Pietrolucci, pilota e 
comandante; Tenente 
Osvaldo Binotti, 2° pilota; 
Tenente Giovanni Zucco-
ni, navigatore; Maresciallo 
Cesare Donati, motorista; 
Maresciallo Oriade Periot-

to, marconista; Maresciallo Duilio Campinotti, elettromec-
canico; sergente Ildebrando Amori, montatore. Nonostante 
gli accurati controlli pre-volo, dopo poco più di due ore si 
verifica un guasto all’impianto idraulico. Il guasto viene ri-
parato in volo, ma sarà solo il primo di tanti inconvenienti 
che impediranno al velivolo di fare ritorno in Italia. Atterra-
to al Cairo, alle 14.18 ora locale, l’aereo riparte il giorno suc-
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Breda BZ 308 ancora privo di motori

Aeroporto di Bresso BZ 308 assemblato

BZ 308 con le insegne militari



cessivo di prima mattina, ma è costretto, a causa degli im-
previsti elevati consumi di carburante, a fare scalo a Gibuti, 
dove si posa alle 14.45 ora locale. 
Mogadiscio, de-
stinazione finale 
del volo, viene fi-
nalmente rag-
giunta alle 09.40 
del 10 ottobre. 
L’equipaggio, do-
po qualche gior-
no di riposo, si 
mette al lavoro 
per ricontrollare 
tutti i sistemi di 
bordo, in previ-
sione del rientro 
in Italia. 
Ciò non avviene 
perché l’Ammini-
stratore Enrico Martino, dopo aver fatto pressione sui Mi-
nisteri degli Esteri e della Difesa, ottiene il permesso di po-
ter impiegare il B.Z. 308 per un volo di svago fino a Tana-
narive in Madagascar. 
La partenza avviene alle 07.20 del 21 ottobre, con ben 45 
passeggeri, ma anche in questo caso la sfortuna sta in ag-
guato: il maltempo costringe il pilota ad atterrare a Dar El 
Salaam, in Tanganika (l’attuale Tanzania). 
Il manto della pista è però durissimo e molto ruvido, tanto 
da far scoppiare una ruota del carrello sinistro. 

Il Capitano Pietrolucci per alcune centinaia di metri riesce 
a tenere il velivolo in pista, ma alla fine non ce la fa più e il 
BZ 308 finisce fuori, con il carrello che affonda nella sabbia 
e causa lo sbandamento del velivolo. 
I danni sono abbastanza seri: oltre alla gomma fuori uso, 
sono stati danneggiati l’elica di un motore ed un alettone. 

Soltanto dopo che sono arrivati i ricambi dall’Italia il no-
stro aereo è in grado di ripartire per Mogadiscio, dove final-
mente arriva nella mattinata dell’8 novembre. 

È l’ora di rientra-
re in Patria e così, 
alle 05.00 del 12 
novembre l’SM-5 
decolla con desti-
nazione Port Su-
dan, portando 30 
passeggeri e…un 
leone, destinato 
allo zoo di Roma! 
Ma il destino an-
cora una volta si 
mette di traverso 
e, dopo un’ora e 
mezzo di volo, si 
guasta il motore 
n. 3, rendendo 

necessario il rientro a Mogadiscio. Giunto nei pressi della 
città, il velivolo si porta sul mare dove, in previsione di un 
possibile atterraggio di fortuna, si provvede, come da rego-
lamento, a scaricare il carburante. 
Ciò fatto, alle 08.10 l’aereo atterra senza problemi. 
Il guasto è abbastanza grave: essendosi rotto l’albero di tra-
smissione del sistema di distribuzione del lubrificante è ne-
cessario smontare l’intero motore per poter effettuare a ter-
ra le necessarie riparazioni. 
L’operazione richiede l’impiego di un argano, ma quello 

utilizzato non è in grado per capacità di carico 
e per mancata manutenzione di sopportare il 
peso del motore, che durante la manovra cade 
pesantemente a terra. Sembra che, come in un 
film comico, il pilota si sia talmente infuriato 
con l’ufficiale del locale reparto Tecnico Aero-
nautico, responsabile dell’intervento, da inse-
guirlo fino alla sua abitazione, dove si era barri-
cato! 
Il motore, a questo punto, non è più riparabile, 
per cui ne viene richiesto uno in sostituzione, 
che arriva a Mogadiscio soltanto ai primi di 
febbraio 1954. 
Dopo le prove a terra il B.Z.308 è finalmente 
di nuovo in grado di volare e così, alle 07.50 
del 21 febbraio, ai comandi di Pietrolucci, de-
colla per un volo di prova. 
Ecco come Giancarlo Garello descrive l’ultimo 

volo del B.Z.308: “Verso metà febbraio 1954 il BZ.308 è 
finalmente pronto ed il cap. Pietrolucci torna a Mogadiscio 
per riportarlo a Roma. 
Dopo le prove a terra, alle h. 7,50 di domenica 21 febbraio 
egli decolla per il collaudo in volo: viene scelto un giorno 
festivo proprio per avere il maggior agio possibile. La pista 
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Mogadiscio: l’equipaggio rinforzato del BZ 308

Ultima foto del BZ 308 in volo
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è ridotta a soli 1.450 mt. per lavori in corso sui primi 150 
mt. di testata e a tale altezza a circa 4 mt. dal bordo sinistro 
si trovano addirittura sulla pista importanti ostacoli come 
una betoniera alta mt. 4,70 ed un compressore intorno a 
cui sono al lavoro diversi operai. 

Dopo 50 minuti di volo perfetta-
mente regolari il pilota riceve dalla 
torre di controllo l’autorizzazione 
all’atterraggio con la segnalazione 
di pista libera. 
Essendo essa larga 45 mt. (poco 
più dell’apertura alare del BZ.308), 
è necessario atterrare ai 150 mt. te-
nendo gli ostacoli sotto l’estremità 
alare sinistra con un assetto tale da 
conservarne la visione senza al tem-
po stesso consumare il poco spazio 
a disposizione. Purtroppo in tale 
momento critico l’attenzione del 
pilota è richiamata da due operai 
che sbucano di corsa davanti ai 
macchinari stradali attraversando 
inaspettatamente la pista. Il 
BZ.308 è un po’ corto e, pur essen-
do ancora a 70-80 cm. dal suolo, 
urta la sommità della betoniera con 
l’estremità alare sinistra: senza nes-
suna tendenza ad imbardare il veli-
volo rimane sull’asse della pista e 
termina regolarmente la sua corsa. 
A bordo si ha quasi la sensazione di 
un ruvido contatto del ruotino an-
teriore ma poi al parcheggio si scopre il doloroso evento. 
L’estremità alare sinistra è asportata per una lunghezza di 
mt. 3,60 coinvolgendo non solo l’elemento terminale, di 

facile sostituzione, ma anche danneggiando la struttura del-
la semiala: sono necessarie riparazioni di terza linea. L’aereo 
militare non ha goduto degli stessi provvedimenti adottati 
(in aeroporto, N.d.A.) per l’arrivo dei DC-4 dell’Alitalia, os-
sia la sospensione dei lavori e l’arretramento dei macchinari 

fuori pista. 
All’epoca gli ostacoli non sono segnalati da 
apposite colorazioni ma vanno addirittura a 
confondersi sul colore scuro del bitume e su 
quello rossiccio della sabbia. In condizioni 
operative oggi impensabili, il BZ 308 com-
pie così il suo ultimo atterraggio. 
Infatti mentre Pietrolucci e gli specialisti as-
segnati all’aereo propongono di rimuovere 
anche l’altro elemento terminale e fare una 
riparazione provvisoria con tela e collanti per 
riportare l’aereo in Italia, quanti nello Stato 
Maggiore sono contrari all’impiego di questo 
prototipo hanno buon gioco nel sostenere la 
tesi di abbandonarlo senza rischiare ulteriori 
spese ed incognite dopo le già numerose dis-
avventure incontrate in terra d’Africa. È una 
decisione che Pietrolucci deve accettare con 

molta amarezza dopo aver svolto, 
in 70 ore e 50’ di volo, la maggiore 
attività con il velivolo dopo il col-
laudatore Stoppani. 
Dal velivolo, decentrato in un an-
golo dell’aeroporto di Mogadiscio, 
sono quasi subito rimosse le poltro-
ne per dotarne la locale sala cine-
matografica aeroportuale. 
Poi il Comando Aeronautica della 
Somalia provvede al recupero di 
tutti gli accessori ulteriormente im-
piegabili, quindi lo stesso velivolo è 
smembrato e la fusoliera segata in 
più tronconi. 
È una sorte veramente oscura ed 
immeritata per il più importante 
velivolo mai realizzato in Italia. 
La fusoliera, ormai vuota, e le ali 
vengono segate ed i loro rottami la-
sciati in una zona decentrata del-
l’aeroporto di Mogadiscio, dove, 
secondo taluni, erano ancora visi-
bili nel 1992, ripresi in un reporta-
ge televisivo della CNN durante 
l’Operazione “Restore Hope” ed 
anche fino al 2006. 
In un forum si afferma che “fino al 

2006 qualche rottame era ancora giacente a Mogadiscio. 
Fonte certa in quanto una signora abitava di fronte all’ae-
roporto” 
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Il BZ 308 abbandonato in aeroporto a Mogadiscio

La messa in vendita dei rottami del BZ 308



Ho esaminato con molta attenzione alcuni filmati, tra cui 
anche uno della CNN del 1992 e molte foto satellitari 
dell’aeroporto di Mogadiscio dal 2002 al 2006, ma non 
sono riuscito ad identificare nulla che possa anche lonta-
namente rassomigliare a parti riconoscibili del relitto del 
BZ 308. 
Altri rottami (8.000 kg di dural-
luminio e 800 kg di ferro) sono in-
vece messi in vendita all’asta, co-
me risulta dall’annuncio pubbli-
cato sul Corriere della Somalia 
del 27 settembre 1957, pag. 2, ri-
portato in ritaglio nella pagina 
successiva. 
Termina così ingloriosamente la 
storia dell’unico esemplare del 
B.Z. 308, primo (ed ultimo) ten-
tativo italiano di dotarsi di un ae-
reo di linea. 
Se ne era addirittura prevista una 
versione idrovolante che, sulla 
scorta dell’esperienza fatta dal-
l’ing. Zappata con il Cant Z 511, 
avrebbe dovuto avere due grandi 
galleggianti posizionati sotto le 
gondole dei motori interni. 
Sembra che tali “scarponi” sareb-
bero stati carenati in modo da po-
ter essere accessibili in volo ed uti-
lizzati per trasporto merci. L’epo-
ca dei grandi idrovolanti era però 
terminata e l’idea del B.Z.408 
(questa la sigla assegnata al proget-
to) non ebbe seguito. 
Quali furono in conclusione le ra-
gioni del fallimento sotto il profi-
lo commerciale? 
Condividiamo quanto afferma 
Franco Di Antonio nel suo artico-
lo Vacanze romane e cioè che “Le 
ragioni del fallimento, non furo-
no dovute soltanto agli interessi 
dell’industria aeronautica ameri-
cana, ma alla crisi di riconversio-
ne e ristrutturazione della Breda nel suo insieme. La caren-
za di materie prime, di energia elettrica, di macchine uten-
sili moderne e speciali per una produzione in grande serie, 
collegata alla mancanza di crediti che durante la guerra ve-
nivano dallo Stato, furono una parte importante dei fattori 
di crisi. 
Gli altri risiedevano nell’improduttiva dilatazione delle 
maestranze, nell’obsolescenza tecnologica e nella disorga-
nizzazione di una produzione che aveva prosperato princi-
palmente grazie alla protezione e alle commesse belliche del 

fascismo. La compagnia di bandiera italiana, finanziata da 
capitali anglo-americani, non ordinò l’aereo.” 
A queste aggiungiamo però carenze di tipo tecnico, come la 
mancanza di pressurizzazione e, se vogliamo, anche ad un 
certa inesperienza e superficialità del personale, sia di volo, 

sia tecnico di manutenzione: gli incidenti che afflissero il 
velivolo, in particolare quelli avvenuti in atterraggio a Dar 
el Salaam ed a Mogadiscio non sono certo da addebitare so-
lo alla sfortuna, così come non è certo stato dovuto alla 
sfortuna la caduta del motore durante l’intervento di ripa-
razione dopo il guasto del novembre 1953. 
Bibliografia: 
Emilio Brotzu e Giancarlo Garello, “Aerei italiani del dopo-
guerra”, collana Dimensione Cielo, Volume 14, Trasporto, 
Edizioni dell’Ateneo & Bizzarri, 1979.
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Le principali caratteristiche del Breda-Zappata B.Z. 308 
Lunghezza 33,52 m; apertura lare 42,10 m; superficie alare 206,60 m²; 

pesi: a vuoto 27.500 kg; a pieno carico 46.500 kg; 
propulsione: 4 motori radiali bristol centaurus 568 da 2550 cv ciascuno; 

eliche: metalliche pentapala dowty-rotol; prestazioni: velocità max 573 km/h; 
di crociera 441 km/h; tangenza pratica: 7.400 m; autonomia max 7.700 km; 

equipaggio: 5; passeggeri: 54
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Il nostro storico Socio S. 
Ten. (t.o.) Antonino Sal-
tallà, in passato colonna 

portante delle Associazioni 
Aeronautiche Vicentine, il 25 
settembre 2022 ha festeggiato 
il suo 101° compleanno. 
Nato a Trapani, il 25 settem-
bre del 1921, dopo un lungo 
ed onorato servizio nell’Aero-
nautica Militare, anni si è sta-
bilito a Vicenza e dove oggi 
ancora risiede presso la strut-
tura residenziale per anziani San Camillo di Vicenza, dove è 
assistito da personale qualificato. 
Il S. Ten. Antonino in questa particolare occasione è stato 
festeggiato dai suoi familiari, dagli amici e Soci dell’ANUA 
oltre alla partecipazione di Soci delle altre Associazioni Ae-
ronautiche Vicentine (ANFCMA, AAA). Il giorno 13 otto-
bre, presso un locale cittadino, al termine di una semplice 
ma calorosa conviviale, Antonino si è esibito in un roboan-
te “Gheregheghez”, seguito da un brindisi dedicato sia al 
suo 101° compleanno che all’Aeronautica Militare. 

Nell’occasione, Gen. B. (c) 
Francesco Ranieri (Presidente 
della Sez. A.N.U.A. di Vicen-
za) ed il Gen. S.A. (c) Alberto 
Frigo, (Presidente della sez. 
A.A.A. di Vicenza), hanno 
fatto dono al festeggiato di un 
quadro raffigurante lo stem-
ma dell’Aeronautica Militare. 
Insieme al quadro, è stato 
consegnato al S. Ten. Saltallà 
una lettera con gli auguri più 
sinceri ed affettuosi da parte 

delle Associazioni Aeronautiche Vicentine, come segno di 
apprezzamento per il suo attaccamento alla F.A. e la sua an-
cora instancabile attività di proselitismo. 
È intervenuta tra gli altri, la gentile amica e socia Paola To-
sato Appiani, Presidente della Sezione ANFCMA di Vicen-
za ed in qualità di Socia A.N.U.A. Presidente delle Dame 
d’Onore Vicentine e delle altre Associazioni. 
 

Al festeggiato gli auguri della Redazione 
e di tutta l’Associazione A.N.U.A.

Lo scorso 16 novembre è stata colta l’occasione in 
cui un folto gruppo di Soci della Sezione ANUA 
di Galatina aveva programmato una visita a Ro-

ma, per organizzare un incontro conviviale insieme ai 
Soci della sezione di Roma. Il consueto pranzo di Corpo 
che la sezione di Roma programma il terzo mercoledì del 
mese, si è così trasformato in una piacevole occasione in 

cui Soci, solitamente distanti geograficamente hanno 
avuto la possibilità di riprendere i contatti dopo la pan-
demia e per molti altri di poter ampliare le conoscenze 
dirette. 
Il cordiale incontro si è concluso con il classico brindisi pre-
ceduto dall’immancabile “gheregheghez” e non è mancata 
la foto di rito.

ANUA - EVENTI SOCIALI

INCONTRI SOCIALI 
Incontro conviviale tra le sezioni di Roma e Galatina 

COMPLEANNO ULTRACENTENARIO 
Presso la Sezione ANUA di Vicenza festa con amici e colleghi per la speciale ricorrenza

Il S.Ten. Antonino tra amici, parenti e colleghi



Dott. Giovannino Fiumara 
Il 19 agosto 2022 ci ha lasciato per 
sempre. Ten in AM poi dirigente in 
F.A e Interforze nell’ambito del Perso-
nale. Molto conosciuto per le confe-
renze che teneva in vari istituti milita-
ri. Nel 2003 è stato nominato Vice di-
rettore generale di Geniodife. 
 

Il tempo 
Ogni giorno ha gioie e dolori, sorrisi e lacrime. 

Ogni giorno e` il mattino e la sera 
e tutti i frutti delle stagioni. 

In ogni ora gli uomini lavorano 
e vegliano, dormono e riposano. 

Ogni mattino e` un segmento di vita. 
 

Giovannino Fiumara - ottobre 2009

Gen Sq. Alberto Parizzi 
È giunta recentemente in redazione 
la notizia della scomparsa del nostro 
Socio. 
In Aeronautica con il corso Leone **, 
svolge inizialmente la sua attività pres-
so la Scuola Specialisti di Macerata e 
poi allo Strato Maggiore. Dopo un 
periodo presso la NATO di Bruxelles 
viene trasferito alla 1^ Aerobrigata. Successivamente alla 
Direzione Comunicazioni delle 2^ R.A. e poi all’ITAV. 
Ha lasciato il servizio attivo nel dicembre del 1993.
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Col presente comunicato si informa che è indetta 
l’Assemblea della Sezione di Roma, in prima con-
vocazione per martedì 14 marzo alle ore 23.00 ed 

in seconda convocazione per mercoledì 15 marzo con ini-
zio alle ore 15.00 (quindici), presso la Casa dell’Aviatore 
viale dell’Università 20, per la nomina del nuovo Consiglio 
Direttivo. 
L’Assemblea dovrà approvare i bilanci e procedere alla no-
mina del nuovo Consiglio che procederà poi alla nomina 
del Presidente di Sezione e le previste altre cariche. Si vuol 
sensibilizzare tutti alla partecipazione diretta o per delega 
singola (il delegato può rappresentare un massimo di cinque 
soci), nonché a proporre / proporsi come Consigliere. 
La votazione per un consigliere può avvenire anche inoltran-
do, per posta la votazione. In questo ultimo caso, per rendere 
il voto anonimo, occorrerà inviare la scheda a Via Marcanto-
nio Colonna in doppia busta (busta di trasmissione col mitten-
te + busta anonima con il nominativo votato). Ciascun Votan-
te potrà esprimere fino ad un massimo di 10 preferenze. 
Si richiede il massimo impegno di ciascuno nell’attivarsi 
per diffondere questa comunicazione (che sarà inviata an-
che per email ai soci di Roma). Chi si vuol candidare come 

consigliere, comunichi in anticipo la propria volontà e fac-
cia pervenire alla Presidenza via e-mail un breve CV, anche 
se potrà proporre la propria candidatura direttamente in se-
de assembleare. 
Si ricorda che potranno votare solo i soci effettivi o aggrega-
ti, in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno 
precedente. Gli altri soci potranno partecipare all’Assem-
blea, ma senza diritto di voto. 
 

L’Assemblea prevede la seguente agenda: 
1) Relazione del Presidente 
2) Bilancio consuntivo 2022 e preventivo2023 
3) Elezione del nuovo Consiglio Direttivo 

Il Presidente 
Gen. B.A. (r) Paolo Bettinelli 

indirizzo postale: 
ANUA - Sezione Roma 
Via Marcantonio Colonna 25 
00192 Roma 
indirizzo email: anua.sezioneroma@virgilio.it

Dalla Sezione A.N.U.A. di ROMA 
Assemblea di Sezione 15 marzo 2023

VOLATI PIÙ IN ALTO

L’ANUA esprime ai familiari dei nostri Soci scom-
parsi le condoglianze e la propria vicinanza

Nota: la votazione per corrispondenza dev’essere inoltrata a: 
ANUA - Sezione Roma           via Marcantonio Colonna 25 -            00192 Roma
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Dalla Sezione ANUA di Taranto 
di Aldo Marturano 

Avvicendamento al Comando Interregionale Marittimo Sud 
La partecipazione della Sezione ANUA di Taranto 

 

I l 6 dicembre 2022, all’interno della suggestiva piazza d’Armi del Castello Aragonese di Taranto, si è svolta la cerimonia 
di avvicendamento al Comando Interregionale Marittimo Sud tra l’Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello (cedente) 
e l’Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi (subentrante), alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammi-

raglio di Squadra Enrico Credendino e delle massi-
me autorità civili, militari e religiose della città. 
L’Aeronautica era presente con il Gen. S.A. Silvano 
Frigerio, Comandante Scuole/III Regione Aerea, il 
Com.te della SVAM, Col. Pil. Claudio Castellano 
e con la Sezione 
ANUA di Taranto 
rappresentata dal Pre-
sidente, Aldo Martu-
rano, Consigliere Na-
zionale Onorario e 
dalla Bandiera porta-
ta dall’Alfiere Socio 
Marino Oliva. 
Il Presidente Martu-

rano ha rivolto all’Amm. S. Salvatore Vitiello, i saluti e le congratulazioni del Gen. S.A. 
Claudio Debertolis, Presidente Nazionale ANUA. 
Il Com.te Vitiello ha ringraziato commosso per i rapporti, di reciproca stima, instauratisi 
con i Soci del Sodalizio di Taranto.

Dalle sezioni ANUA Territoriali

Amm. S. Vitiello - CSMM Amm.S. Credendino - Amm.D. Biaggi

Aeronautica Militare 
e Rappresentanza ANUA

INFORMATIVA

Nell’ultima riunione del Consiglio Direttivo Nazio-
nale che si è svolta lo scorso 5 dicembre, è stato 
deciso il luogo e la data per 

la prossima Assemblea Generale. 
Nell’ambito delle manifestazioni del 
Centenario dell’Aeronautica Militare 
all’attività assembleare sarà abbinato 
un Forum orientato alla presentazio-
ne di aspetti della Forza Armata di 
oggi con proiezione verso il futuro. 
Ai Soci verrà inoltre offerta l’opzione 
per un programma sociale e turistico nei giorni collegati 
agli impegni istituzionali dell’assemblea. Il programma det-

tagliato con le modalità di adesione sarà divulgato con suc-
cessiva comunicazione della Presidenza Nazionale. Il luogo 

stabilito è Galatina (LE) dove alcune 
delle attività verranno svolte presso la 
sede del 61° Stormo. L’assemblea si 
svolgerà venerdì 19 maggio 2023 a 
cui sono abbinati gli opzionali giorni 
del 20 maggio per lo svolgimento del 
Forum dedicato al centenario del-
l’Aeronautica ed il 21 maggio con un 
previsto programma turistico sociale. 

Per il momento si invitano i Soci ad annotare la data e le in-
formazioni generali.

ASSEMBLEA GENERALE ANUA 2023 
Save the Date

A.N.U.A. 
ASSEMBLEA GENERALE 2023 
Galatina (LE) – 19 maggio 2023 

––––––––––– 
20/5 – Forum per il centenario 

21/5 – Programma turistico sociale
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Tra i Soci che compongono la nostra Associazione, vi 
sono anche le Dame d’Onore, Soci Onorari e Soci 
d’Onore che sono esenti dal versamento della quota 

annuale. Molto spesso però, per spirito di partecipazione, 
spontaneamente e soprattutto generosamente, molti di loro 
contribuiscono con quote libere al fine di sostenere le attività 
sociali ma soprattutto per sostenere la pubblicazione del 
nostro Corriere dell’Aviatore. È per noi un segno chiaro e 

palese di affettività e spirito di appartenenza verso quei valori 
che, come ANUA, cerchiamo di mantenere sempre vivi nel-
l’ambito delle nostre possibilità ed impegno. Riteniamo quin-
di doveroso ringraziare tutti coloro, in particolare le nostre 
Dame d’Onore, che hanno spontaneamente contribuito a so-
stenere l’Associazione ed il nostro Periodico dimostrano di vo-
ler mantenere vivo quello spirito che per periodi più o meno 
lunghi, hanno condiviso con i loro cari che ci hanno lasciato.

INFORMATIVA

DONAZIONI 
Si ringraziano tutti i Soci ANUA per la loro generosità

I NOSTRI GENEROSI SOSTENITORI PER L’ANNO 2022 
Brig. Gen.                        Adamo Carlo                                                  Magg.                         Liverini Vittorio 
D.O.                                Agosta - Di Pietro Caterina                             Gen. B.A.                   Lombardo Aldo 
Magg.                              Albanese Bruno                                              D.O.                          Lucioni - Pardi Grazia 
Ten. Col.                         Barone Massimo                                             D.O.                          Lungarini - Grimaldi Roberta 
D.O.                                Berardi - Mettimano Maria Luisa                    D.O.                          Lupoli Olimpia 
Gen. S.A.                         Berti Massimo                                                Ge. di Brig.                Magaldi Guglielmo 
Gen.                                Biasin Emilio                                                  D.O.                          Magistrelli - Rivaroli Marina 
D.O.                                Binetti - Pappalepore Gianna                          D.O.                          Marotta Gioia 
Gen. di Brig.                    Bosco Pietrofranco                                          D.O.                          Marsico Majorani Maria Concetta 
D.O.                                Bressanelli - Schiaffino Maria Pia                    Gen. Di Sq.                Martinelli Mario 
D.O.                                Brunese - Scudo Giampaola                            Sig.                             Mascellaro Luigi 
Ten.                                 Calogero Dr. Vincenzo                                   D.O.                          Mattei Tina 
Gen. di Brig.                    Candeloro Raffaele                                         D.O.                          Meini - Morelli Anna Maria 
D.O.                                Capra - Vitale Andreina                                  D.O.                          Melchiorre - Frè Anna 
D.O.                                Caracciolo di Brienza Materi Anna                 Col.                            Mennella Francesco 
Ing.                                  Cardia Tullio                                                   D.O.                          Meucci - Rivola Maria Luisa 
Ten.                                 Carletti Carlo                                                 Gen. B.A.                   Maomesso Giacomo 
D.O.                                Casagrande - Di Vincenzo Anna                     D.O.                          Mure' Agata 
Gen. B.A.                        Cassioli Luciano                                             D.O.                          Nimis Maria Luisa 
D.O.                                Castelli - Sigliuzzo Maria Giovanna                Ten.                            Noccetti Gianluca 
Col.                                 Cipollone Carlo                                              D.O.                          Orlando - Favero Edvige 
Col.                                 Colonnello Leonardo                                      Gen. B.A.                   Palumbo Carlo 
D.O.                                Corazza Luciana                                             Cap.                           Paoloni Paolo 
D.O.                                Dagostinis Maria Pia                                      Col.                            Pedicino Ermenegildo 
D.O.                                De Nardo Elena                                              D.O.                          Pellizzato - Taverniti Luisa 
D.O.                                De Santis - Ambrosini Silvana                        Gen. Isp.                    Pittà Stelio 
D.O.                                Del Canale - Livatino Alessandra                    D.O.                          Poerio Treves Anna Maria 
Gen. Bri                           Diana Franco                                                  Te. Col.                      Politelli Vittorio 
Magg.                              D'ippolito Cesare                                           Ing.                            Quinto di Cameli Riccardo 
Brig. Gen.                        Duma Franco                                                 Gen. Isp. Capo           Preve Ing. Vincenzo 
D.O.                                Errico Mara                                                    D.O                           Ramondini Quinto di Cameli Olga 
Magg.                              Farina Claudio                                                D.O.                          Revello Elena 
D.O.                                Frumento - Gualdi Beatrice                            D.O.                          Santicchi Pirajno Anna Maria 
D.O.                                Gianani Edelvais                                             D.O.                          Savazzi Consiglio Elda 
D.O.                                Gianola - Bramolla Elda                                 Col.                            Scapellato Rosario 
Gen. D.A.                        Girelli Giuliano                                              D.O.                          Scarpino Addolorata 
D.O.                                Guacci - Cavalera Dora                                   D.O.                          Sirinian Restante Moscatelli Nazzarena 
D.O.                                Guarrera Luigia                                              Ten.                            Sparagna Alessandro 
D.O.                                Guglielmo - Bruno Emilia                              Gen. S.A.                   Tosi Tiziano 
Cap.                                 Iori Cesidio                                                     Gen. S.A.                   Viarengo Bruno 
Gen. di Brig.                    Lazzari Idalo                                                   Col.                            Zanello Giuseppe 
D.O.                                Letizia - Natale Maria                                     Gol.                            Zaramella Ivo
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Con questo numero del Corriere iniziamo le pubblicazio-
ni per l’anno nuovo e ci predisponiamo alle attività del 
2023, l’anno in cui festeggeremo il centenario della costi-
tuzione dell’Aeronautica Militare come Forza Armata au-
tonoma. Come Associazione ci sentiamo impegnati nelle 
attività di ricorrenza e di diffusione della memoria storica 
dell’importante evento attraverso una serie di iniziative 
per le quali si auspica una partecipazione numerosa dei 
nostri Soci. 
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha confermato la quota di 
iscrizione di rinnovo per l’anno 2023, in 40 euro annuale, 
salvo casi specifici, per i Soci Effettivi ed Aggregati. I Soci 
Onorari e le dame d’onore sebbene esentati per Statuto, 
possono contribuire con una quota volontaria in supporto 
alle attività dell’ANUA ed in particolare come sostegno per 
la pubblicazione del Corriere dell’Aviatore. Con l’occasione 
coloro che avessero dimenticato di pagare la quota dell’an-
no trascorso o le annate precedenti sono pregati di regola-
rizzare la posizione che Li riguarda per non perdere i diritti 
acquisiti di Socio ANUA (art 3 dello Statuto). 
Rinnoviamo pertanto l’invito a provvedere al versamento 
della quota annuale d’iscrizione al nostro sodalizio ricor-
dando che, per motivi di praticità, alcune Sezioni utilizzano 
il conto intestato alla Sede Territoriale di appartenenza 
(Hanno anche provveduto o provvederanno ad informare i 
propri Soci in merito) mentre le altre effettuano il versamen-
to direttamente alla Sede Centrale.

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

scaricabile dal sito: https://www.anua.it/ 
c/c postale n° 7356880  

b) Bonifico bancario: 
IBAN: IT98T0760103200000007356880  

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

 

 
VERSAMENTO ALLA SEZIONE TERRITORIALE: 

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

INVITO 

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

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

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

INFORMATIVA

ASSOCIAZIONE ANNO 2023 
Rinnovo quota associativa e nuove iscrizioni

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

Cronologia edizioni prossimi numeri del Corriere dell’Aviatore

Numero Ricezione lavori 
entro

Data invio 
Corriere Numero Ricezione lavori 

entro
Data invio 

Corriere

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

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

numero 07-08/2023 13 giugno 3 luglio numero 1-2/2024 13 dicembre 7 gennaio 2024
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INFORMATIVA

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

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

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

NOTAIO AL VOLO 
Dott. FRANZ SAVASTANO (Già Notaio in Andora SV) 

Prosegue la disponibilità del nostro Socio Dott. Franz Savastano della sezione di Milano a mettere a disposizione gratui-
tamente la sua lunga esperienza maturata nello specifico ruolo di Notaio. 

franz.savastano@tin.it 
Ricordiamo che il Dott. Savastano risponderà privatamente e se il chiarimento dovesse apparire di interesse generale, po-
trebbe essere divulgato in forma anonima e con il consenso dell’interessato, sul Corriere dell’Aviatore a beneficio di tutti 
i Soci.

SANPAOLO convenzione n° 29546 (Accordo pervenuto da Assoarma) 
La convenzione dedicata nr. 29546 è attiva e a disposizione degli Iscritti. I potenziali beneficiari devono fare esplicita ri-
chiesta c/o la Filiale dove apriranno/intrattengono il rapporto, per ottenere il cambio/inserimento delle condizioni citando 
il codice n. 29546, mostrando tesserino o documentazione comprovante l’appartenenza ad Assoarma o ad Associate. (Le 
filiali della IBSPT hanno l’elenco delle Associazioni convenzionate).



Con lo slogan riportato nel titolo, l’Aeronautica Militare ha voluto caratterizzare tutte le 
sue attività benefiche durante il centenario. I fondi raccolti verranno impiegati per l’ac-
quisto di macchinari di ricerca di ultima generazione per la ricerca sul cancro. 
L’ANUA si è offerta per raccogliere le donazioni dei Soci e di chiunque altro intendesse 
contribuire e l’importo raccolto sarà consegnato all’Aeronautica Militare per un dono 
unico finalizzato alla ricerca. 
I versamenti dovranno essere effettuati a: 

IBAN: IT98 T0760103200000007356880 

C.C. Intestato a: Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica 

Causale: “UN DONO DAL CIELO – RACCOLTA DI BENEFICENZA” 

UN DONO DAL CIELO PER “AIRC” 
Continua la raccolta fondi per beneficienza



BUON ANNO

CALENDARIO DEL CENTENARIO 
1923 - 2023


