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Editoriale

“È necessario girare pagina dopo cent’anni”. È 
stata una frase chiave del Capo di SMA in 
occasione della Cerimonia di Premiazione 

della 11^ Edizione del Premio Letterario Aerospaziale 
“G. Douhet”, svoltasi il 23 gennaio, alla Casa dell’aviato-
re. Molti dei libri premiati avevano una interessantissima 
natura storica, altri, in una miscellanea molto importan-
te, parlavano del futuro. Questo ha sicuramente dato lo 
spunto per quella frase che aveva un significato ben pre-
ciso, come ampiamente illustrato dallo stesso Generale di 
Squadra Luca Goretti. L’Aeronautica si deve presentare 
al suo secondo secolo con un particolare salto di qualità. 
Sono maturati dei tempi che lo richiedono. E ci sono 
motivi basati proprio sull’esperienza passata. 
Infatti: come e perché è nata l’Aeronautica? 
Allora erano passati vent’anni da quando si era sviluppa-
to il mondo del volo con macchine più pesanti dell’aria. 
Era nato da una iniziativa non militare. Poi nel primo 
confitto mondiale, le macchine volanti avevano dimo-
strato le loro potenzialità, ma in modo un po’ sporadico 
e senza una chiarezza dottrinale. Anche nel primo dopo-
guerra le iniziative continuavano ad essere un po’ disper-
sive e si è sentita la necessità di raggrupparle e strutturarle 
in una nuova organizzazione dedicata. Così si è decisa la 
nascita di una nuova Forza Armata che controllasse e do-
minasse la nuova frontiera dell’aria. Il 28 marzo 1923 
questo accadde. 
Oggi lo stesso scenario appare essersi creato nel campo 
spaziale. Quello che prima era un settore riservato a gran-
di progetti governativi con imprese spaziali molto episo-
diche e limitate, oltre al settore dei satelliti, oggi si sta 
aprendo a un mondo molto più vasto. Ci sono voli uma-
ni organizzati dal mondo commerciale, con vettori che 
potranno diventare a breve alla portata di molti operatori 
non governativi, oltre al noto Elon Mask. Il parallelo è 
evidente, pur con le differenze di mezzi e situazioni. 
Nuovamente delle iniziative di natura civile hanno supe-
rato degli impegnativi limiti e ora è necessario riflettere 
sulle conseguenze e affrontarle. 

Il mondo militare di per sé non è quello deputato ad aprire 
nuove frontiere. Come si è visto questo accade quando al-
cuni interpreti della genialità umana trovano un momento 
storico favorevole e realizzano i loro sogni e visioni. 
Questa è la punta del progresso umano. 
Il militare non è presente in questa fase, ma interviene in 
tempi successivi per creare una cornice di sicurezza alle 
nuove frontiere aperte. Deve studiare e capire i problemi 
e realizzare le soluzioni di sicurezza. Deve operare affin-
ché vengano creati i mezzi adeguati e sviluppare le dottri-
ne di utilizzo. Così il militare contribuisce in seconda 
battuta, ma con maggior sistematicità e metodo, al pro-
gresso di quel nuovo settore. 
Questo è avvenuto nei primi cento anni. 
La capacità di volare non è stata una invenzione militare, 
ma al progresso del mondo dell’aviazione i militari han-
no certamente contribuito in modo determinante. 
Quindi oggi, sono maturati i tempi per affrontare le pro-
blematiche spaziali in modo strutturato e sistematico, 
con una organizzazione ad hoc, specializzata nell’affron-
tare le problematiche di controllo dello spazio aereo su-
periore, anche extra atmosferico. 
Ma l’esortazione del CSMA stava sicuramente a signifi-
care che non vi è necessità di una nuova organizzazione e 
la creazione di una nuova Forza Armata (come è avvenuto 
recentemente negli Stati Uniti, nel 2019 esattamente). 
L’Aeronautica Militare è pronta ad estendere le proprie 
capacità e può, da subito, impegnarsi a coprire le esigen-
ze del futuro, in base alle esperienze e conoscenze accu-
mulate in cento anni. 
Questa affermazione non nasce dalla semplicistica consi-
derazione che l’Aeronautica già si muove nella terza di-
mensione verso l’alto e andare un po’ più su non è un 
problema. Una motivazione del genere sarebbe facilmen-
te confutabile da chi può far ben notare che si parla di 
scenari e problematiche completamente diverse dal volo 
convenzionale. Se una nazione avanzata come gli USA ha 
fatto questa scelta, concependo una organizzazione com-
pletamente nuova, c’è da pensarci. 
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Beh, uno potrebbe subito obiettare che le risorse dedicate 
dagli USA alla Difesa e la ricchezza del Paese possono con-
cedere il lusso di nuove organizzazioni che magari, oltre a 
richiedere ingenti investimenti, duplicano risorse nelle zo-
ne grigie delle competenze senza destare preoccupazioni. 
Ritengo invece che in Italia sia necessario ricercare strade 
meno dispendiose che sfruttino al massimo quanto già 
esistente. E in sede di verifica si possono individuare del-
le forti motivazioni a utilizzare una organizzazione che 
già presenta degli aspetti determinanti. Li possiamo 
identificare in tre elementi: la tradizione, l’organizzazio-
ne, la preparazione specifica. 
Li sintetizzo rapidamente, anche se per ognuno di essi si 
potrebbero citare numerosi esempi e portare infiniti ele-
menti a sostegno. 
Non vi è dubbio che l’Aeronautica italiana ha sempre 
avuto un particolare riguardo alle problematiche spaziali 
e l’esperienza del generale Broglio con il programma San 
Marco è una vicenda da non dimenticare. 
Quell’esperienza ha creato una mentalità e lasciato molte 
tracce e conoscenze che si sono tramandate nelle genera-
zioni successive. 
Riguardo l’organizzazione, l’Aeronautica di oggi è frutto 
di continui perfezionamenti e razionalizzazioni. Oggi es-
sa è in grado di affrontare qualsiasi problematica operati-
va si presenti, con l’adeguata strategia e l’individuazione 
dei mezzi adeguati. Come ho più volte avuto occasione 
di ribadire, l’Aeronautica oltre alla forte componente 
operativa, possiede un insieme di entità tecniche che san-

no individuare gli strumenti operativi necessari e seguire 
il loro sviluppo e realizzazione attraverso l‘interazione 
con gli apparati industriali. Queste capacità e metodolo-
gie di lavoro consentono di affrontare qualsiasi nuovo 
scenario e problematica si presenti. E molto va detto ri-
guardo alla specifica preparazione. 
Sono molti anni ormai che non solo gli astronauti in se-
no all’AM, ma moltissimi altri tecnici di ogni specialità 
sono stati addestrati, hanno fatto corsi specifici, si sono 
preparati ad affrontare problematiche di natura spaziale e 
hanno ben seguito il progresso tecnologico. Sono pronti 
ad entrare nel merito delle nuove questioni. 
Ecco, questi tre fondamentali elementi rappresentano le 
solide motivazioni sul perché l’Aeronautica debba candi-
darsi a gestire le questioni riguardanti la sicurezza dello 
Spazio. Sono motivazioni basate su dei fatti che valgono 
più di qualsiasi discussione di natura accademica o di 
principio. Sfiderei chiunque a verificarli, con onestà in-
tellettuale. 
È il momento di girare pagina, come ha detto il Capo di 
SMA. 
È il momento di affrontare un nuovo capitolo tutto da 
scrivere, ma le pagine già lette e superate danno tutta la 
conoscenza necessaria. 
L’ANUA vuole stare vicina all’Aeronautica Militare in 
questa nuova sfida. 
 

Il Presidente Nazionale ANUA 
Gen. S. A. (r) Claudio Debertolis
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Il momento più significativo del centenario della For-
za Armata è ovviamente la ricorrenza del prossimo 28 
marzo, cento anni esatti dal regio decreto n. 645 con 

il quale fu formalmente costituita. Il successivo 4 novem-
bre 1923 sarà poi consegnata la Bandiera di Guerra al pri-
mo Comandante dell’Aeronautica il Col. Pier Ruggero 
Piccio (non era ancora prevista la carica di Capo di Stato 

Maggiore). 
La completa identificazione come 
Forza Armata autonoma si concretiz-

zerà il 1 gennaio 1926 con la costitu-

zione formale dello Stato Maggiore Aeronautica al cui ver-
tice fu nominato con il grado di Generale di Divisione, lo 
stesso Pier Ruggiero Piccio che divenne così il primo Capo 
di Stato Maggiore dell’Aeronautica. 
Per la Forza Armata e per tutti quelli che indossano o han-
no indossato la divisa azzurra l’attuale ricorrenza è indub-
biamente rappresentativa del raggiungimento di un tra-
guardo di cui possono andare fieri. 
Un secolo fatto di attività operativa al servizio del Paese, se-
gnato dal costante sviluppo e miglioramento della tecnolo-
gia con evidenti ricadute positive nel campo dell’industria 

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE

AERONAUTICA MILITARE

CERIMONIA MILITARE E PARATA AEREA 

Roma 28 Marzo 2023 – Piazza del Popolo



aeronautica e la riconosciuta considerazione in campo in-
ternazionale per l’impegno e l’ingegno italiano. 
La celebrazione del 28 di marzo insieme alle altre forme di 
manifestazione vogliono essere l’occasione per ripercorrere 
la storia, il presente e il futuro dell’Aeronautica Militare. 
Alla Cerimonia Militare che si svolgerà nella splendida cor-
nice del centro di Roma presso la terrazza del Pincio sopra-
stante Piazza del Popolo, prenderanno parte le più alte cari-
che dello Stato. 
A completamento della cerimonia, si svolgerà la parata ae-
rea durante la quale una for-
mazione aerea rappresenta-
tiva delle diverse unità ope-
rative dell’Aeronautica Mi-
litare sorvoleranno la città 
di Roma sulla direttrice “Al-
tare della Patria- Piazza del 
Popolo”. 
Sarà presente e non potreb-
be essere altrimenti, la Pat-
tuglia Acrobatica Nazionale 
“Frecce Tricolori” che sten-
derà nel cielo il tricolore più 
lungo del mondo. 
Nella centrale piazza del Po-
polo di Roma, dal 24 al 29 
di marzo, sarà allestito anche 
un vero e proprio villaggio 
aeronautico denominato 
“Air Force Experience”. Il 
villaggio potrà essere visitato 

da tutti coloro che desiderano conoscere in maniera più at-
tenta la Forza Armata. 
Saranno a disposizione velivoli in mostra statica, percorsi 
dedicati alle esperienze aeronautiche, incontri informativi e 
d’intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, 
proiezioni, esibizioni musicali e sportive. 
I cittadini di ogni età potranno così partecipare alla festa 
dell’Aeronautica Militare per vedere da vicino e salire a bor-
do di alcuni di quei velivoli militari che da sempre rappresen-
tano lo strumento principale dell’attività della Forza Armata.
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LE ALI DI CARTA – Mostra Itinerante 
Dal 25 marzo al 23 aprile – Altare della Patria 

La storia, le capacità e le tradizioni dell’Aeronautica Militare nei suoi primi 100 anni sono il filo conduttore della mo-
stra itinerante che si svolgerà di luogo in luogo percorrendo tutta la penisola attraverso un dedicato percorso iconogra-
fico. Dopo la prima esposizione che si è svolta nel Palazzo Aeronautica di Roma, la Mostra sarà allestita all’Altare della 
Patria dal 25 di marzo fino al 23 aprile e proseguirà poi verso altre località con lo scopo di avvicinare l’Aeronautica Mi-
litare, la sua storia ed i suoi valori, ai cittadini su tutto il territorio nazionale. Questi i luoghi e date successive: 

Firenze, Palazzo Vecchio – 29 aprile / 14 maggio                 Cagliari, Passeggiata coperta – 17 giugno / 2 luglio 
Bari, Palazzo della Provincia – 20 maggio / 4 giugno            Palermo, Università Palermo – 15 luglio / 30 luglio 

Con il prossimo numero del Corriere dell’Aviatore saranno pubblicate le relative date della mostra che si sposterà a Ca-
serta, Parma, Treviso, Milano, Ferrara, Viterbo, Lecce, Orbetello, Trento, Milano (Museo Volandia), Foligno, Lucca, 
Genova, Torino, Urbino, Lugo di Romagna.

I l giorno del Centenario dell’Aero-
nautica Militare, il 28 marzo 2023 è 
arrivato e le manifestazioni ed even-

ti collegati sono in pieno svolgimento. 
Nel precedente numero del Corriere 
dell’Aviatore, abbiamo riportato i prin-

cipali eventi in programma e con questo 
numero del Corriere ed i prossimi a se-
guire, intendiamo fornire ai nostri letto-
ri la sequenza cadenzata, a titolo di me-
moria, del loro svolgimento fino al 
completamento dell’intero programma.

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE 
Calendario Eventi e Manifestazioni

Eventi in ordine cronologico

FRECCE TRICOLORI 
19 marzo 2023 – Roma 

Sorvolo - Foro Italico – 27ª edizione Maratona di Roma

CERIMONIA CENTENARIO 
28 marzo 2023 – Roma 

 
Data di costituzione dell’Aeronauti-
ca Militare. Nella splendida cornice 
di Piazza del Popolo, sarà celebrato 
sulla Terrazza del Pincio al centro di 
Roma, una cerimonia militare con 
le più alte cariche dello Stato e con 
un sorvolo della città da parte di for-
mazioni di velivoli in forza all’Aero-
nautica Militare ed alcuni esemplari 
storici.
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FRECCE TRICOLORI 
28 marzo 2023 – Roma – Piazza del popolo 

Sorvolo per Cerimonia Centenario – “A.M. ringrazia l’Italia”

FRECCE TRICOLORI 
5 aprile – Napoli Piazza del Plebiscito 

Sorvolo – Giuramento Accademia – Corso Drago VI

FRECCE TRICOLORI 
5 maggio – Firenze – Sorvolo – Giuramento Allievi Scuola Douhet 

Genova – Sorvolo – “Aeronautica Militare ringrazia l’Italia”

FRECCE TRICOLORI 
7 maggio – Andora (SV) 

Manifestazione Aerea – Aeroclub d’Italia

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

Sarà allestito nella piazza un villaggio aeronautico denominato “Air For-
ce Experience” con velivoli in mostra statica, incontri informativi e d’in-
trattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni ed altro.

AEROSPACE POWER CONFERENCE 
Auditorium La Nuvola – Roma 

Dal 12 al 13 maggio 2023 

L’International Aero Space Power Conference si svolgerà a Roma e rappresenterà un’occa-
sione esclusiva per riunire stimati professionisti, illustri ospiti militari e civili provenienti da organizzazioni di tutto il 
mondo, per riflettere e confrontarsi sulla potenza aerospaziale. L’obiettivo dell’evento è quello di elaborare nuove idee, 
scambiare opinioni interdisciplinari presentando tecnologia, innovazione e sostenibilità associate al settore aerospazia-
le. Uno sguardo al futuro dell’Aerospazio, un’analisi delle sue possibili evoluzioni e del suo ruolo nella geopolitica degli 
anni a venire. Sarà allestita anche un’esposizione aerospaziale visitabile fino al 14 maggio.

INAUGURAZIONE MUSEO STORICO 
18 aprile 2023 – Vigna di Valle (RM) 

Il Museo Storico, sull’idroscalo più antico d’Italia sarà nuovamente aperto al pub-
blico in una struttura rinnovata ed arricchita con sistemi interattivi con percorsi di 
visita storico narrativi più coinvolgenti in particolare per i giovani.

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

27 aprile 2023 

La DSSE, fu uno dei primissimi e più avanzati centri di ricerca e sviluppo scienti-
fico per le sperimentazioni su nuovi velivoli, armamenti e equipaggiamenti che an-
dò distrutto durante i bombardamenti del 1943. Grazie al recupero e alla rivaluta-
zione dell’intero complesso è stato realizzato un percorso storico-museale che inte-

ressa diverse aree (es. la “Galleria del vento”, la “Galleria supersonica” e la Sezione Idrodinamica).
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FRECCE TRICOLORI 
13 maggio – Marina di Pietrasanta (LU)   Manifestazione Aerea – Aeroclub d’Italia 
14 maggio – Marina di Pisa                       Manifestazione Aerea – Aeroclub d’Italia 
15 maggio – Firenze                                   Sorvolo – “Aeronautica Militare ringrazia l’Italia” 
21 maggio – Cagliari                                  Manifestazione Aerea – Aeroclub d’Italia – “Aeronautica Militare 

ringrazia l’Italia” 
26 maggio – Roma – Piazza di Siena         Sorvolo – Coppa delle Nazioni 
28 maggio – L’Aquila                                 Manifestazione Aerea – Aeroclub d’Italia – “Aeronautica Militare 

ringrazia l’Italia”

FRECCE TRICOLORI 
2 giugno – Roma Altare della Patria          Sorvolo – Festa della Repubblica 
4 giugno – San Benedetto del Tronto (AP)  Manifestazione Aerea – Aeroclub d’Italia 
5 giugno – Ancona                                     Sorvolo – “Aeronautica Militare ringrazia l’Italia” 
9 giugno – Bologna                                    Sorvolo – “Aeronautica Militare 

ringrazia l’Italia” 
11 giugno – Rimini                                    Manifestazione Aerea – Aeroclub d’Italia 
13 giugno – Brescia                                    Sorvolo – Partenza Mille Miglia 
16 giugno – Verona                                   Sorvolo – 100^ edizione Stagione Arena

FRECCE TRICOLORI 
23 giugno – Potenza Sorvolo – “Aeronautica Militare ringrazia l’Italia” 
25 giugno – Policoro (MT) Manifestazione Aerea – Aeroclub d’Italia 
30 giugno – Napoli Sorvolo – “Aeronautica Militare ringrazia l’Italia” 

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 trasmes-
so in diretta su Rai1 e costituirà l’occasione per 
illustrare le capacità operative dell’Aeronautica 
Militare attraverso la sua peculiarità, il volo, 
mediante 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 di capacità.

Con il prossimo numero del Corriere dell’Aviatore saranno pubblicati gli eventi in programma da luglio 2023. 
Legenda Eventi: 
– MAF AeCI: Manifestazioni Aeree organizzate dall’Aeroclub d’Italia; 
– “AM ringrazia l’Italia”: durante i trasferimenti per le Manifestazioni Aeree la Pattuglia Acrobatica Nazionale effettuerà un sorvolo su 

ogni capoluogo di regione con lo scopo di ringraziare tutti i cittadini italiani che hanno servito e supportato la Forza Armata in questi cen-
to anni di storia.



La concomitanza dell’assolvimento della norma statu-
taria dell’ANUA in merito allo svolgimento dell’As-
semblea Generale annuale e la ricorrenza del cente-

nario della fondazione dell’A.M. hanno indirizzato l’Asso-
ciazione ad indicare l’aeroporto di Galatina (LE) sede del 
61° Stormo come luogo per lo svolgimento della riunione 
assembleare. Inoltre, come contributo per la ricorrenza del 
centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare, l’A-
NUA ha anche organizzato un’attività divulgativa a favore 
della cittadinanza per una più ampia conoscenza della For-
za Armata ripercorrendo la sua storia, osservando l’attività 
del presente e guardando ai progetti del futuro. 
Pertanto le giornate programmate in terra di Puglia com-
prendono la parte di assolvimento statutario con lo svolgi-
mento dell’Assemblea annuale, una parte illustrativa che in-
clude un Convegno con la trattazione di temi aeronautici ed 
una parte sociale con visite ed escursioni turistico culturali. 

Programma 
Il programma si svolgerà dal 18 al 22 maggio 2023 che per 
linee generali è così suddiviso: 

18 maggio 2023 
Arrivo a Lecce dei Partecipanti e sistemazione logistica in 
coordinamento con gli organizzatori ed in accordo alle pre-
notazioni effettuate direttamente da ciascun aderente. 

19 maggio 2023 
La mattina visita dell’aeroporto di Galatina e ristorazione 
presso il Circolo Ufficiali. 
Nel primo pomeriggio svolgimento dell’Assemblea annuale 
all’interno delle strutture messe a disposizione dall’Aero-
nautica e la consegna dei nuovi Labari alle Sezioni Territo-
riali ANUA. 

20 maggio 2023 
In mattinata Conferenza presso il teatro di Galatina con la 
partecipazione di studenti ed Istituzioni Locali. 
I Relatori, professionisti nei vari campi, illustreranno argo-
menti sulla Formazione ed Addestramento specialistico del 

personale, sulle operazioni di volo avanzate e quelle orien-
tate alla conquista dello Spazio. 

21 maggio 2023 
Attività sociale comprendente visite di alcune località carat-
teristiche del Salento. 

22 maggio 2023 
Rientro presso le proprie sedi. 

Informazioni generali 
Per gestire l’organizzazione dell’evento è stato costituito un 
Comitato Organizzatore che provvederà ad inviare i detta-
gli del programma avvalendosi della collaborazione dei Pre-
sidenti di Sezione per raggiungere tutti i Soci, ad eccezione 
della sezione di Roma che riceverà le informazioni diretta-
mente dal Comitato Organizzatore. 
Le informazioni che saranno fornite riguardano i trasporti, 
la sistemazione logistica, modalità di prenotazione, pro-
grammi per gli spostamenti locali ed i programmi sociali. I 
Presidenti di Sezione sono invitati a diffondere le informa-
zioni ai propri iscritti ed a suggerire il mezzo di trasporto 
più idoneo per il raggiungimento della città di Lecce e per 
ottimizzare il coordinamento dei collegamenti. 
Sono inoltre invitati a raccogliere le adesioni dei relativi as-
sociati per trasmetterle, complete di tutte le informazioni 
richieste, all’indirizzo di posta elettronica: 

amato.passaro@gmail.com 
Si ricorda che dovendo accedere a luoghi a maggior con-
trollo è necessario che le adesioni siano complete di: nome 
e cognome, tipo e numero di documento di riconoscimen-
to indicando anche l’autorità rilasciante e la data di scaden-
za. È inoltre richiesto il codice fiscale per gli aspetti assicu-
rativi ed un numero di cellulare di riferimento per qualsiasi 
necessità. 
I Soci della Sezione di Lecce-Galatina riceveranno indica-
zioni organizzative dalla loro presidenza ma sono invitati, 
per necessità organizzative, a segnalare la propria adesione, 
con i criteri già citati, direttamente al Gen. Amato PASSA-
RO presso la casella di posta già menzionata.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI AERONAUTICA

ANUA  -  Convocazione  72ª Assemblea Generale Ordinaria  
L’Assemblea in oggetto è convocata presso la sala briefing del 61° Stormo di Galatina (LE) in prima convocazione il 
giorno 17 maggio 2023 alle ore 23.00 ed in seconda convocazione il giorno 

19 maggio 2023 alle ore 14.30. 
L’ordine del giorno sarà comunicato appena possibile. 

ASSEMBLEA GENERALE 2023 
Convegno sul Passato – Presente – Futuro dell’A.M. 
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Istituita la Regia Aeronautica il 28 mar-
zo 1923, e poste le sue prime basi orga-
nizzative, occorreva affrontare il pro-

blema della formazione dell’uomo aeronau-
tico dotandolo di una preparazione adegua-

ta all’ambiente nel quale era destinato ad operare. Inoltre 
si voleva che il nuovo uomo aeronautico avesse una con-
notazione che lo distinguesse dagli appartenenti alle altre 
forze armate: insomma si trattava di creare un nuovo 
ethos. Questo processo di creazione di un ethos aeronau-
tico fu intrapreso agli albori con lo stesso slancio con cui 
erano stati affrontati i problemi della organizzazione del-
la nuova forza armata. 
I risultati non furono altrettanto rapidi come succede 
quando si cerca di incidere sulle coscienze: però piano ar-
rivarono e finirono per lascia-
re tracce durature. 
La prima guerra mondiale 
aveva già messo in luce le 
straordinarie potenzialità del-
l’aereo e aveva fatto emergere 
la necessità di una prepara-
zione e di una mentalità par-
ticolari per gli aviatori. Man-
cando allora una base comu-
ne costituita da una specifica forza armata dell’aria la for-
mazione del personale rifletteva quella della forza armata 
di appartenenza. Questo, oltre a provocare una certa 
disomogeneità fra gli aviatori dell’Esercito e della Mari-
na, rappresentava un ostacolo allo sviluppo di quella 
mentalità del tutto particolare che si richiedeva all’avia-
tore della nuova Regia Aeronautica. 
Fra le prime misure adottate vi furono quindi quelle del-
la istituzione dell’Accademia e delle altre scuole tecniche. 
Inoltre vennero fissati degli standard rigorosi sia nella se-
lezione che nella formazione del personale. 
Racconta Giuseppe D’Avanzo nel suo libro “Ali e Poltro-
ne” che Attilio Longoni, un famoso giornalista dell’epo-
ca molto vicino a Mussolini e anche ai grandi industriali 
aeronautici, a proposito della preparazione dell’uomo 
nuovo aeronautico, nel 1931 così si esprimeva: 

“…l’esigenza della severità di scelta del personale deri-
va in quanto in Aeronautica l’elemento quantitativo 
deve anteporsi soltanto in via subordinata alla parte 

qualitativa. L’aviatore, per un complesso di cose, è de-
stinato a vivere la guerra anche in tempo di pace; 
quindi la sua preparazione morale, intellettuale e fisi-
ca deve essere costante; l’individuo ogni giorno deve es-
sere in grado di dare il massimo di se stesso.” 

Per quanto riguarda la formazione morale venne attinto 
ampiamente a tutto un universo di valori e anche di miti 
quali il coraggio, l’ardimento, l’epica del bel gesto, la fa-
scinazione per la velocità, l’estetica dannunziana allora 
tanto di moda, la poetica degli spazi infiniti … 
Vi fu anche molta retorica che spaziava dall’esaltazione 
della storia patria alla puntigliosa e talvolta fantasiosa at-
tribuzione di scoperte italiane in tutti i campi; dalla mis-
sione storica dell’Italia al mito di Roma; dalla vittoria 

mutilata nella Grande Guer-
ra alle velleità tardo coloniali-
ste e così via. 
Inoltre venne utilizzata am-
piamente la propaganda per 
esaltare l’immagine dell’uo-
mo nuovo che si veniva for-
mando. La vetrina ideale di 
tali operazioni d’immagine, 
come diremo oggi, erano le 

cerimonie militari aeronautiche le cui liturgie erano pen-
sate con grande cura proprio a questo scopo. 
Sulle cerimonie militari, ampiamente riprese e amplifica-
te dalla stampa, si fece quindi grande uso anche per esal-
tare le qualità virili della nuova gioventù d’Italia. A tale 
fine la Regia Aeronautica e l’Accademia che era la fucina 
dei nuovi aviatori furono presentate dalla propaganda fa-
scista come istituzioni simbolo dei valori del Regime. 
Nonostante la retorica imperante e la mano pesante della 
propaganda che perseguiva fondamentalmente fini di 
adesione ideologica, le fondamentali cerimonie dell’Acca-
demia, sono riuscite a mantenere una distinta impronta 
aeronautica che si è preservata fino ai nostri giorni. Allora, 
vennero introdotte formule, motti, cerimoniali specifici 
che, sfrondati opportunamente saranno poi tramandati 
negli anni dai Corsi succedutesi e diventeranno tradizio-
nali, creando un legame di appartenenza fra gli aviatori 
formati in Accademia destinato a durare tutta la vita. La 
principale cerimonia era ed è rimasta quella del Battesimo 
del Corso, contestuale a quella del Giuramento. 

LA COSTRUZIONE MORALE DELLA FORZA ARMATA 
Gli anni dell’anteguerra 

di Stefano Panato 
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Come ricorda il generale Alberto Rea nella sua preziosa 
cronistoria dell’Accademia aeronautica, la cerimonia del 
Battesimo degli albori nelle sue linee essenziali era carica 
di suggestioni con chiari richiami propiziatori e di inizia-
zione. Essa attingeva ampiamente alla retorica imperante 
con spunti dannunziani, ottocenteschi e perfino deca-
denti; a dire il vero non proprio ottimali per una attività 
tecnica protesa verso il futuro come il volo. 
Questo Battesimo aveva luogo quando tutti gli allievi del 
nuovo Corso avevano effettuato il primo volo. Madrina 
dell’intero Corso era una dama scelta fra le consorti degli 
ufficiali oppure una gentile rappresentante della buona 
società locale. A ciascun allievo era poi associato un uffi-
ciale più anziano denominato Padrino il quale, almeno 
formalmente, assumeva la funzione di tutore spirituale 
del giovane aviatore. 
È curioso il modo come veniva celebrato il Battesimo. Il 
Corso si schierava di fronte alla Madrina e questa, dopo 
aver espresso in modi dannunziani una frase augurale, 
aspergeva con una rosa bagnata di champagne ogni sin-
golo allievo il quale, così battezzato, erompeva virilmente 
in un triplice alalà. 
Puro decadentismo da Belle Epoque. 
La rosa e lo champagne vennero frettolosamente archi-
viati nel 1929 dopo la stipula del Patti lateranensi, per 
un più opportuno rituale religioso; tuttavia la cerimonia 
si è tramandata e continua a restare fra i ricordi più cari 
di quanti hanno avuto la ventura di parteciparvi da pro-
tagonisti. 
Un ruolo particolare nella formazione di uno stile e di 
un modo di pensare dei giovani aviatori lo ebbero an-
che le direttive e i discorsi del capo del Governo e del 
Sottosegretario di Stato per l’Aeronautica, che veniva-
no ampiamente diffusi e commentati da parte degli 
istruttori. 
Come riporta ancora Giuseppe D’Avanzo il pensiero dei 
leaders politici cominciò ad assumere uno spessore parti-
colare a partire dal 1925, e fornì innumerevoli spunti per 
slogans e per espressioni retoriche utilizzate e abusate poi 
negli anni a venire dalla propaganda di Regime. 
Nel discorso pronunciato il 4 novembre 1925 sul campo 
di Centocelle in occasione della consegna della bandiera 
all’Arma Aeronautica, Mussolini affermava che era suo 
dovere di: 

“ …non credere alla pace universale e meno ancora 
perpetua” e aggiunse: “non so se domani la guerra sa-
rà esclusivamente aerea, o terrestre o marittima; a 
me basta meditare su quello che fanno gli altri. Se gli 
altri armano nel cielo, noi pure dobbiamo armare 
nel cielo”. 

E ancora: 

“…il 31 ottobre Roma ha assistito a uno spettacolo 
grandioso, il più impressionante che io abbia mai visto. 
Trecento aeroplani solcarono per due ore il cielo del-
l’Urbe senza il minimo incidente. Nell’anno prossimo 
il loro numero sarà triplicato. Siamo obbligati ad una 
politica fortemente aviatoria. Basta porsi sotto gli occhi 
una carta geografica per vedere che l’Italia non avrà 
mai un numero sufficiente di aeroplani per difendersi”. 

Costituisce un paradosso che tanta attenzione espressa a 
parole dal Regime nei riguardi della Regia aeronautica 
non si sia mai concretizzata in coerenti assegnazioni di 
bilancio. 
Come ha sottolineato Gregory Alegi qualche tempo fa la 
ripartizione di risorse con Esercito e Marina nel settennio 
1926-33 ha finito per ricalcare le percentuali storiche di 
sempre e addirittura nel bilancio 1924 è diminuita, an-
che se di poco. Piuttosto curioso per un’Arma che si vo-
leva fascistissima ma che nella realtà, in termini di ade-
sione ideologica dei suoi componenti, non lo è stata più 
delle altre Forze Armate del Regno. Per non parlare di al-
tre articolazioni dello Stato dove l’adesione ideologica 
dei suoi componenti invece è stata massiccia: un esempio 
emblematico è quello dei professori universitari. 
È interessante notare come in quegli anni veniva presen-
tato dalla stampa all’opinione pubblica l’allievo dell’Ac-
cademia Aeronautica. Significativo è quanto scriveva al 
riguardo nel 1930 sul “Corriere della Sera” uno dei mag-
giori giornalisti aeronautici, Mario Massai: 

“…avranno tempo di volare a volontà alle squadri-
glie. Da qui si esce piloti, ma soprattutto ufficiale delle 
aquile, sintesi dell’italiano guerriero, atleta del corpo e 
dello spirito; muscoli, intelligenza e valore, fusi in lega 
perfetta; il comandante di aviatori deve essere uomo 
alato che ha l’animo ferreo, impetuoso e pacato assieme 
del fante, la preparazione sapiente dell’artigliere, del 
pontiere, dello zappatore, del radiotelegrafista, la foga 
travolgente del cavaliere, la perizia del marinaio nel 
riconoscere la via nel polverio delle stelle…” 

Era dunque un’azione pedagogica incessante e su più 
fronti quella che veniva svolta per formare l’ethos del-
l’uomo nuovo aeronautico: a tratti anche rozza per la 
sensibilità di oggi, ma che nel clima di allora piano piano 
segnava le coscienze. 
Un documento, che è forse unico nella storia dell’Acca-
demia, testimonia quanto le giovani coscienze fossero 
permeabili alle tante suggestioni e quale fosse lo spirito di 
molti degli allievi che frequentarono l’Istituto in quel pe-
riodo fra gli anni venti e trenta. 
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È un testamento spirituale che sgomenta per la sua inge-
nuità e il suo candore e strugge per la tragica fine che 
sembra preludere. Nessun giovane lo scriverebbe oggi. 

“Quando si leggerà questo scritto il ciclo della mia 
giornata sarà già chiuso.  
Ho desiderato sempre di non lasciare tristi ricordi, mi 
sono sforzato, finora, di agire in modo che di me stesso 
si potesse, domani, serbare solamente una serena, acco-
rata rimembranza.  
Se un incidente di volo avrà stroncato le mie ali, sarà la 
morte migliore quella che avrò incontrata. Fu mia 
massima aspirazione sottopormi alla disciplina di pilo-
ta aviatore: spero di poter assolvere la mia missione in-
teramente, non per un vano ideale, ma per la grandez-
za della mia Patria e per il bene della mia famiglia.  
Il mio pensiero ultimo sarà ad esse rivolto, viatico di 
vita nell’estremo momento allorché le tenebre, nel bre-
ve istante del trapasso, soverchieranno la luce.  
I miei cari non mi piangano: la vita terrena non ci ap-
partiene: un giorno ci riuniremo: per sempre.  
Chiedo perdono dei miei peccati a Colui nel quale mi 
fu insegnato ad avere fede, chiedendo conforto e pace 
nella preghiera.  
E che Iddio guardi la nostra Patria, che porti l’Italia 
alla grandezza cui noi la portiamo nelle nostre aspira-
zioni. 

Con coscienza e fede.” 

Lo scrisse Evaristo Reccardini, allievo ventenne del corso 
“Orione”, nato nel 1914 e caduto nel 1939 per incidente 
di volo. 
Questa azione pedagogica incessante, svolta dalla stampa 
di Regime e insegnata nelle scuole di tutti i livelli, e ancor 
più nelle scuole militari per affermare la prevalenza dei 

fattori morali e patriottici sui mezzi materiali produsse 
anche dei frutti avvelenati. Si finì per gonfiare a dismisura 
il mito risorgimentale e romantico dell’eroismo dimenti-
cando che per produrre risultati concreti questo valore 
deve poter contare anche su armi e mezzi moderni. 
Inoltre negli anni del potenziamento dell’Aeronautica e 
della sua predisposizione bellica si diffondeva negli allievi 
dell’Accademia un’atmosfera di forte suggestione per le 
facili vittorie in Africa e in Spagna, senza che venisse pro-
posta una seria riflessione sul loro carattere effimero. Il 
messaggio di fondo era che la superiore forza morale com-
pensava sempre, anche nelle prove più impegnative, le 
manchevolezze dei mezzi e le carenze dell’addestramento. 
Il Generale Valle, Sottosegretario di Stato per l’Aeronau-
tica e Capo di Stato Maggiore dal 1933 al 1939, in que-
gli anni così si esprimeva: 

“...un elemento decisivo di vittoria, ancor più per l’Ar-
ma del cielo che per ogni altra Arma, è tuttavia sempre 
l’uomo. L’uomo considerato nella sua essenza fisica e 
morale, nella forza della sua intelligenza e del suo cuo-
re, nella saldezza del proprio spirito di combattente 
dell’aria”. 

E i giovani aeronautici, non solo i piloti ma tutti gli ap-
partenenti alla “Regia” nei diversi ruoli e categorie, piano 
piano si convinsero che fosse sufficiente, per vincere, get-
tare il cuore oltre l’ostacolo, come recitava lo slogan che 
avevano udito tante volte dai loro istruttori militari. E se 
non lo credettero comunque vi restarono fedeli per disci-
plina, per senso dell’onore, per fedeltà al giuramento pre-
stato e talvolta per quelle ragioni imperscrutabili che de-
finiamo con il termine di eroismo. E lo dimostrarono 
con il loro comportamento nella terribile guerra che si 

profilava, continuando a combattere an-
che quando ebbero coscienza della schiac-
ciante inferiorità di forze. 
Il giudizio su quegli anni appartiene agli 
storici. 

 
 
 
 
 
 
 

Noi che per ventura abbiamo vissuto anni 
diversi non possiamo non guardare con ri-
spetto a quanti, permeati di questo Ethos, 
hanno combattuto e si sono sacrificati nel-
la convinzione di servire comunque l’Ita-
lia, anche a fronte di scelte laceranti.
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D. Sig. Generale, come si sviluppa il processo informativo in 
Forza Armata a seguito di un incidente che ha coinvolto 
un aeromobile di stato? 

Le direttive permanenti emanate dall’Aeronautica Militare 
prevedono l’effettuazione secondo formati standardizzati di 
una notifica immediata all’Ispettorato Sicurezza Volo, il 
quale provvede ad allertare, secondo i piani, la restante ca-
tena di comando (militare e governativa). 
La standardizzazione dei formati e la disponibilità di piani 
di reazione prestabiliti è essenziale per diffondere le infor-
mazioni rilevanti in modo chiaro, comprensibile e rapido, 
allo scopo di consentire a tutti gli operatori coinvolti di ave-
re la più completa consapevolezza dell’accaduto (Situatio-
nal Awareness – SA). 

D. Quali sono le prime azioni, in termini organizzativi, che 
vengono intraprese? 

È sempre necessario considerare le circostanze. In ogni ca-
so, a prescindere dalle prime testimonianze e da qualsiasi 
elemento di informazione raccolto, le prime azioni sono 
comunque rivolte alla salvaguardia delle vite umane e al 
contenimento delle possibili conseguenze. Inoltre, in caso 
di incidente aereo, viene attuato un processo di concorso e 
mutua cooperazione tra tutte le risorse disponibili in zona, 
coordinate e controllate per la parte aerea dalla prevista 
agenzia di Ricerca e Soccorso dell’Aeronautica Militare. 

Infatti, oltre alla auspicata presenza di istituzioni civili che 
potrebbero intervenire con immediatezza stante la loro di- 
stribuzione sul territorio (es. Vigili del Fuoco, Polizia o Ca-
rabinieri), viene eventualmente allertata la catena di ricerca 
e soccorso dell’Aeronautica Militare (Search and Rescue – 
SAR) che ha il compito primario di recuperare gli equipaggi 
in difficoltà. 
Contestualmente, è attivata una Task Force – scalabile in 
base alle necessità – per attuare il primo sopralluogo di sicu-
rezza, cordonare l’assetto coinvolto e il crash site (es. gestio-
ne dell’eventuali incendi e protezione ambientale, conteni-
mento di eventuali ulteriori danni a terzi). Nel contempo, si 
intraprende una stretta sorveglianza dell’area, anche in que-
sto caso in concorso con le eventuali forze di polizia presen-
ti, così da preservare le eventuali evidenze e mantenere un 
assetto di sicurezza antinfortunistica. Viene inoltre poten-
ziato il canale di comunicazione con l’esterno della Forza 
Armata e i media, nonché stabilito un supporto psicologico 
per i familiari e colleghi del personale coinvolto nell’inci-
dente. Infine, inizia la prevista interlocuzione con l’Autori-
tà Giudiziaria competente. 

D. Chi compone il Team investigativo. 
Alla ricezione della notizia di incidente è nominata una 
Commissione di Investigazione che ha lo scopo di accertare 
la dinamica dell’incidente e determinarne le cause ai fini di 

AERONAUTICA MILITARE

LA PREVENZIONE E L’INVESTIGAZIONE 
Come si svolgono le indagini per un incidente di volo 

di Guido Morganti 

Intervista al Gen. B.A. Roberto Di Marco, Ispettore per la Sicurezza 
del Volo e Presidente dell’Istituto Superiore per la Sicurezza del Volo. 

 
Gli uomini e i mezzi affidati alla Forza Armata sono pre-
ziosi per l’intero Paese e per tutto il Sistema Aeronautico 
che, nell’assolvimento della missione assegnata è proiettato 

al loro impiego operativo con l’attenzione necessaria per evitare qualsiasi forma di danno (ovvero 
perdita di risorse) a persone o cose. Nonostante il continuo e attento studio sulle modalità per pre-
venire l’insorgere di eventi indesiderati attraverso l’analisi delle performance del Sistema di sicu-
rezza del volo, talvolta si verificano incidenti che, pur nella loro tragicità, forniscono anch’essi in-
dicazioni sulle aree che necessitano di ulteriori interventi correttivi per contenere il rischio ed evi-
tare che possano accadere nuovamente in altre circostanze. Per non disperdere le informazioni pre-
ziose che scaturiscono da questi accadimenti, vengono svolte attività investigative per la determina-
zione dei fattori causali come utile fonte per l’attività di prevenzione. 
Quindi, per meglio comprendere l’attività investigativo-preventiva che viene svolta dall’Aeronautica Militare, in particolare a se-
guito di un incidente (accident / serious incident), abbiamo posto una serie di domande all’Ispettore per la Sicurezza del Volo, 
Gen. B.A. Roberto Di Marco.

∂¥mμ∂
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prevenzione. La ricerca di eventuali responsabilità è invece 
compito dell’Autorità Giudiziaria che – quando lo ritiene 
necessario – conduce un’investigazione parallela con pro-
prie risorse, oppure avvalendosi di quelle messe in campo 
dall’Aeronautica Militare. 
Pertanto, la Commissione di Investigazione messa in cam-
po dall’AM viene costituita con membri aventi qualifiche e 
competenze differenziate, così da essere in grado di gestire a 
tutto tondo ogni aspetto dell’investigazione, pur se in pre-
senza di scenari complessi. 
I membri della Commissione sono infatti scelti tra gli 
esperti nei seguenti ambiti: sicurezza del volo in senso stret-
to, area operativa, dominio meteorologico, controllo dello 
spazio aereo, ingegneria, ambito giuridico, sanitario, tecni-
co manutentivo, chimico, area antinfortunistica e di tutela 
ambientale. 
Inoltre, la Commissione ha facoltà di avvalersi di professio-
nalità esterne, aziendali e industriali, allorquando la circo-
stanza lo richieda o nel caso di incidenti la cui fattispecie 
abbracci contesti misti o ibridi (militari/civili). 

D. I luoghi che si devono raggiungere si presume siano i più 
vari, la Commissione d’investigazione dispone di qualche 
facilitazione per gli spostamenti per raggiungere il luogo in 
tempi rapidi? 

L’Aeronautica Militare, grazie ai mezzi e alle capacità a di- 
sposizione, è in grado di raggiungere in breve tempo qual-
siasi teatro dell’incidente in ogni condi-
zione meteorologica. In particolare, il 3° 
Stormo è deputato al supporto logistico e 
alla proiezione logistica delle forze grazie 
alla dotazione di personale e mezzi che 
consentono una notevole mobilità della 
Commissione. 
In caso di zone particolarmente impervie, 
non raggiungibili con i mezzi a disposizio-
ne, ad esempio su pareti verticali o in ma-
re, ci si avvale del concorso di altre Forze 
Armate o Corpi dello Stato, e può ancora 
far leva sul noleggio di idonei mezzi e at-
trezzature presenti in commercio. 
Allo scopo, la Commissione si avvale di 
protocolli di funzionamento molto snelli e di una burocra-
zia amministrativa estremamente agile e reattiva, che le 
consente la massima velocità di richiesta, autorizzazione ed 
esecuzione delle proprie attività investigative. 

D. Il Team investigativo dispone di particolari attrezzature 
per le indagini? 

Le attrezzature utilizzate per il reperimento delle evidenze 
non differiscono da quelle utilizzate in altre situazioni simi-
li, come ad esempio le indagini di polizia. L’Ispettorato per 
la Sicurezza del Volo ha fornito le linee guida sul materiale 
che è preferibile avere sul crash site, il cosiddetto “Kit di in-
vestigazione”, come ad esempio i Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI), i contenitori idonei al recupero di fluidi 
e altre strumentazioni particolari, nonché quanto necessa-
rio per la documentazione e registrazione video-fotografica 
della scena dell’incidente e di tutti i dettagli ritenuti utili al-
l’indagine. 
La Forza Armata è altresì dotata di laboratori per l’analisi 
distruttiva e non distruttiva dei materiali, nonché per la let-
tura dei Flight Data Recorder (FDR), la cosiddetta “scatola 
nera” che, come curiosità per i lettori, in realtà è dipinta in 
colori vivi (arancione/giallo) per facilitarne l’individuazione. 
Il nome scatola nera è la traduzione letterale dall’anglosas-
sone black box, che sta a indicare il server interno dei dati 
del velivolo (tutto ciò che è interno, intimo, profondo e quindi 
oscuro è chiamato “black”). 

D. Come si svolgono le attività d’indagine e quali sono le prin-
cipali difficoltà? 

Queste iniziano con il reperimento di tutte le evidenze dal 
luogo dell’incidente. 
Si recuperano quante più informazioni possibili dal crash 
site a partire dal materiale fotografico, dai materiali rinve-
nuti e dai fluidi da analizzare. 
Si acquisiscono quindi eventuali testimonianze dell’acca-
duto, sia facenti parti dell’equipaggio che esterni, attraverso 
una serie di interviste. Giova precisare nuovamente che 
questo tipo di indagine è volta solamente a individuare le 

cause dell’incidente e non alla ricerca di 
responsabilità o “colpevoli”. 
Parallelamente vengono recuperate le sto-
rie mediche e addestrative del personale 
coinvolto, i manuali tecnici dell’aeromo-
bile, i dati meteorologici, i piani di volo, 
le comunicazioni interne e con gli enti 
del controllo del traffico aereo, e poi, 
quando recuperati, si provvede a tradurre 
i dati del FDR. 
Una volta che tutti gli elementi sono a 
disposizione, si procede allo studio e alle 
valutazioni per accertare la dinamica 
dell’incidente e stabilirne le cause. 
Le principali difficoltà di questo proces-
so, soprattutto nelle prime fasi, sono le-

gate ai fattori ambientali. Se l’incidente si trova in un luo-
go particolarmente impervio o le condizioni meteo sono 
proibitive, l’intera attività investigativa viene giocoforza 
rallentata. 
Anche il mancato reperimento o il danneggiamento della 
“scatola nera” è un fattore limitante: conoscere lo stato del 
velivolo, i parametri cinematici e le comunicazioni radio al-
l’interno della cabina prima dell’incidente è estremamente 
importante per comprendere quanto accaduto. La rapidità 
d’intervento è un ulteriore fattore critico, poiché alcune 
evidenze devono essere recuperate prima che si deteriorino 
e perdano di efficacia ai fini investigativi. 
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D. Devono essere seguiti degli schemi particolari per le inda-
gini? 

Esiste una metodologia di lavoro così come processi d’in-
tervento consolidati. Tuttavia, alla luce del fatto che ogni 
evento è unico nel suo genere, non siamo necessariamente 
vincolati a uno schema rigido durante le indagini di sicu-
rezza volo. A supporto della Commissione di Investiga-
zione comunque l’Ispettorato e l’Istituto Superiore per la 
Sicurezza del Volo organizzano un corso altamente pro-
fessionale per “investigatori” all’interno del quale si inse-
gna una metodologia per la gestione delle indagini se-
guenti agli incidenti di volo, nella quale viene presentata 
una check-list con il riassunto dei passi da seguire durante 
l’attività. Il corso ha inoltre una fase di immersione e si-
mulazione molto spinta, in cui i frequentatori sono di fat-
to portati sul luogo dell’incidente per indagare su relitti 
autentici. 
È fondamentale che la Commissione di Investigazione ab-
bia un approccio olistico verso l’incidente, scevro da pre-
giudizi, senza influenze o ipotesi pregiudiziali. 
Si correrebbe infatti il rischio di cadere nella tendenza alla 
conferma (Confirmation bias), andando a ricercare solo 
quelle prove che sostengano l’idea iniziale già precostituita. 
Soprattutto nelle prime fasi, inoltre, è buona norma preoc-
cuparsi di descrivere i fatti in maniera obiettiva, raccoglien-
do tutte le evidenze senza esprimere giudizi sommari. 
Durante l’analisi di queste ultime, sarà quindi necessario 
non scartare alcuna idea o ipotesi sulle possibili cause. Solo 
con questo approccio è possibile trovare sia le cause certe 
che le cause possibili. 

D: Quanto tempo occorre per completare un’indagine? 
Le tempistiche sono chiaramente variabili, molto dipende 
dalla situazione e dalle circostanze. In accordo alla normati-
va vigente in Forza Armata, la Commissione deve conclu-
dere i propri lavori entro 90 giorni dalla sua nomina. I tem-
pi si possono eventualmente allungare, nel caso sia necessa-
rio adeguarsi al ritmo dell’investigazione dell’Autorità Giu-
diziaria che, stante l’attuale ordinamento giuridico, ha la 
precedenza su quella interna militare. 

D: Perché interviene anche la Magistratura e quali sono i rap-
porti tra AM e Magistrato in tali circostanze? 

L’incidente di volo, che nei casi più gravi può comportare 
la perdita di vite e la distruzione di beni dello Stato, è un 
evento giuridicamente rilevante che comporta l’intervento, 
oltre che degli organismi deputati all’investigazione delle 
cause per finalità di prevenzione, anche dell’Autorità Giu-
diziaria. L’attività di indagine della magistratura trae la pro-
pria legittimazione dal dettato costituzionale relativo al-
l’obbligatorietà dell’azione penale. L’inchiesta giudiziaria, 
attraverso l’accertamento delle cause dell’incidente, ha co-
me scopo esclusivo quello di accertare eventuali responsabi-
lità e, nel caso, di procedere alla comminazione della san-
zione penale. 

L’incidente di volo nel quale è coinvolto un aeromobile mi-
litare o di Stato comporta, quindi, l’avvio sia dell’inchiesta 
giudiziaria, volta ad individuare eventuali responsabilità 
penali, sia dell’investigazione tecnica militare, di cui abbia-
mo parlato finora, indirizzata esclusivamente alla rapida in-
dividuazione delle cause dell’incidente al fine di poter adot-
tare, nel più breve tempo possibile, le idonee misure pre-
ventive per evitare il ripetersi di incidenti analoghi; per 
questa attività, il D.Lgs 66/2010 (Codice dell’Ordinamento 
Militare) ha riconosciuto all’Ispettorato per la Sicurezza del 
Volo dell’Aeronautica Militare la funzione di coordina-
mento nell’investigazione, al fine di prevenzione, sulle cau-
se degli incidenti degli aeromobili militari e di Stato. 
Per quanto riguarda i rapporti con l’Autorità Giudiziaria, si 
è registrata negli ultimi anni una distinzione di ruoli e l’ini-
zio di un percorso indirizzato verso l’autonomia reciproca e 
il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. Sono, 
infatti, ormai ricorrenti le comunicazioni ricevute da parte 
della Autorità Giudiziaria che indicano l’assenza di ragioni 
ostative all’esecuzione degli accertamenti tecnici ritenuti 
idonei alla individuazione delle cause. Tale cambiamento 
culturale, generato dal fondamentale presupposto che in-
sieme all’accertamento delle responsabilità debba essere ri-
conosciuta, con pari dignità, valenza agli accertamenti tec-
nici per finalità di prevenzione, si è ulteriormente consoli-
dato grazie all’entrata in vigore del regolamento comunita-
rio UE 996/2010 sull’investigazione incidenti nell’ambito 
dell’aviazione civile che, ancorché non applicabile agli aero-
mobili militari e di Stato, ha previsto un ulteriore affina-
mento nelle prerogative concesse all’investigazione per fi-
nalità di prevenzione nei confronti dell’accertamento delle 
responsabilità da parte dell’A.G. 

D. Come viene presentato il rapporto dell’indagine ed a chi 
(evidenze – conclusioni – raccomandazioni)? 

La relazione d’incidente viene prodotta in forma cartacea, 
secondo uno schema standardizzato, nel quale si espongo-
no in maniera obiettiva: 
- i fatti; 
- le attività di analisi compiute nei vari ambiti (come ad 

esempio la pianificazione della missione, la storia medica ed 
addestrativa del personale coinvolto, i dati del Flight data 
Recorder – FDR, la cosiddetta “scatola nera” –, il materiale 
video e audio, ecc.); 

- le possibili cause; 
- le raccomandazioni a scopo preventivo. 
La relazione viene presentata agli alti Vertici di Forza Ar-
mata, nonché all’Ispettorato per la Sicurezza del Volo, così 
da permettere un ulteriore studio e analisi e comprendere se 
sia necessario emanare raccomandazioni aggiuntive a latere. 
Soprattutto quest’ultima attività riveste un ruolo importan-
te, poiché essa permette di investire nella prevenzione, ov-
vero mettere in campo tutto ciò che è possibile per evitare 
che si ripetano incidenti similari. 

14 Il Corriere dell’Aviatore N. 3-4/2023

AERONAUTICA MILITARE



Il Corriere dell’Aviatore N. 3-4/2023 15 

D. Chi interviene per mettere in atto le raccomandazioni? Co-
me si verifica la loro efficacia? 

L’Aeronautica Militare è citata tra le organizzazioni ad Alta 
Affidabilità (HRO = High Reliability Organization), cioè 
un’organizzazione che oltre a dover esprimere un determi-
nato livello di performance – sorvegliare e difendere lo spa-
zio aereo italiano, il Suo territorio, la Sua sovranità e i Suoi 
interessi vitali, garantendo l’approntamento, l’efficacia ope-
rativa e l’impiego delle Forze Aeree nel quadro del sistema di 
sicurezza nazionale ed internazionale (https://www.aeronau-
tica.difesa.it/home/noi-siamo-l-am/mission/) – deve predi-
sporre una serie di processi, procedure e metodologie in gra-
do di assicurare nel tempo il più elevato standard possibile 
di qualità globale. Nel settore della sicurezza del volo è stato 
adottato il Flight Safety Management System, un modello 
manageriale che permette il monitoraggio e il controllo di 
tutti gli aspetti di sicurezza del volo e stimola un continuo e 
costante apprendimento organizzativo (mi-
glioramento continuo) e genera insegnamenti 
persino a seguito di un incidente di volo. 
Le raccomandazioni di sicurezza, di qualun-
que tipo esse siano, (Investigazioni degli in-
convenienti di volo, risultanze di verifiche di 
Sicurezza del Volo presso i Reparti operativi) 
hanno il fine unico di prevenire il verificarsi 
di altri eventi indesiderati. Le raccomanda-
zioni ai fini di prevenzione, indipendente-
mente dal fatto che provengano dalla com-
missione di investigazione di un incidente 
di volo, scaturiscano dall’analisi di un In-
conveniente di Volo o discendano da una 
Verifica SV, sono indirizzate non solo ai Reparti periferici, 
ma anche ai comandi sovraordinati. Infatti, per l’implemen-
tazione delle discendenti mitigazioni, è spesso necessaria 
un’azione sinergica di diverse componenti del sistema per la 
gestione della sicurezza del volo dell’Aeronautica Militare. 
La verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione avviene 
nell’ambito del processo che in gergo si chiama Safety Assu-
rance, principalmente attraverso la misurazione e l’analisi 
dell’andamento di specifici parametri di performance (KPI 
– Key Performance Indicator) e le verifiche dirette (audit). 

D. Cosa ci dicono le statistiche (tendenze) in tema di Sicurez-
za del Volo? 

Il sistema di gestione della SV, denominato Flight Safety 
Management System s’ispira a una filosofia di promozione 

della cultura manageriale positiva e d’incremento di affida-
bilità espressa. 
Necessita quindi di adeguati “strumenti operativi”, tali da 
assicurare e dimostrare che l’Organizzazione, nella sua 
complessità e globalità, stia effettivamente e correttamente 
funzionando (Safety Performance) in accordo agli obiettivi 
fissati (Safety Objective). Ovviamene nessun sistema mana-
geriale efficace può prescindere da un sistema statistico di 
raccolta dati. 
Il sistema utilizzato in AM ci permette un’analisi attenta e 
dettagliata delle tendenze e ci permette di individuare rapi-
damente le principali aree di criticità emergenti. Questo 
strumento operativo è il cosiddetto “Risk Fighting 3.0”: 
nella sua prima versione era un database ove poter registra-
re gli Inconvenienti di Volo occorsi ai Reparti Operativi 
della FA e elaborare un dato statistico di tipo reattivo (a 
consuntivo) che consentiva di esprimere solo parzialmente il 

necessario miglioramento continuo dell’or-
ganizzazione; oggi esso è divenuto uno stru-
mento che, basandosi su dati oggettivi (in-
convenienti di volo, Segnalazioni Sicurezza 
Volo, monitoraggio degli indicatori di presta-
zione) è in grado, quasi in tempo reale, di 
fornire una chiara indicazione non solo del 
livello di prestazione e affidabilità dell’orga-
nizzazione, ma anche di intercettare aree di 
criticità emergenti o anche soltanto possibi-
li/probabili. 
L’adozione di tali metodiche non deve però 
generare la falsa aspettativa di poter con-
trollare e azzerare tutti i possibili rischi; in-

dica invece che abbiamo strumenti tali da farci operare scel-
te informate decidendo consapevolmente le priorità d’im-
piego delle risorse disponibili. 
Tornando alle tendenze, dalla costituzione, nel 1991, del-
l’Ispettorato per la Sicurezza del Volo che all’epoca si chia-
mava Ufficio dell’Ispettore per la Sicurezza del Volo, il ra-
teo degli incidenti è sceso progressivamente in maniera de-
cisa, soprattutto a partire dagli anni ‘2000. Oggi è attestato 
su livelli che da un lato potremmo considerare “fisiologici” 
e in linea con le principali forze aree occidentali, ma che 
dall’altro potrebbero essere ulteriormente abbattuti sfrut-
tando modalità di prevenzione sempre più moderne e adot-
tando specifici algoritmi governati, ad esempio, da moduli 
di intelligenza artificiale, per individuare e ridurre le aree di 
rischio prima ancora che esse manifestino i propri effetti.
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Ringraziamo il Gen. Di Marco, anche a nome dei nostri lettori, per il tempo dedicato e per l’interessante illustrazione dell’at-
tività investigativa. Soprattutto grazie per l’opera di prevenzione della Sicurezza del Volo, svolta sempre in maniera discreta ma 
certamente incisiva, costante e sempre più efficace nell’impegno per la salvaguardia delle risorse umane e materiali affidate alla 
Forza Armata.



È un volo di trasferimento quello con cui l’MQ-1C, 
operativamente più conosciuto come “Predator Al-
pha Plus”, conclude la sua attività operativa dopo 

18 anni dall’entrata in servizio in Aeronautica Militare. 
Decollato da Sigonella, sede del 61° Gruppo Volo APR 
(Aeromobile a Pilotaggio Remoto) 
presso il quale l’RPAS (Remotely 
Piloted Aircraft System) svolgeva la 
sua normale attività, ha raggiunto 
la base di Amendola, sede del 32° 
Stormo che ha organizzato una ce-
rimonia a conclusione dell’attività 
svolta con questo particolare veli-
volo dalle molteplici capacità ope-
rative. 
L’evento si è svolto alla presenza 
del Comandante della S.A., Gene-
rale di S.A. Alberto Biavati, del Co-
mandante delle Forze da Combat-
timento, Gen. D.A. Luigi Del Be-
ne e del Capo di Stato Maggiore 
del Comando Squadra Aerea Gen. 
D.A. Andrea Argieri. 
Nei vari interventi è stato illustrato a grandi linee un con-
suntivo dell’attività svolta evidenziando come il 70% delle 
ore di volo del Predator A+ siano state dedicate alle missio-
ni operative e solo il 30% in addestramento, suddivisione 
unica tra tutti gli aeromobili dell’Aeronautica Militare che 
sottolinea la singolarità del suo impiego grazie alle presta-
zioni ed alle modalità di impego del mezzo. 
L’MQ-1 ha rappresentato una svolta epocale per la Forza 
Armata consentendo di effettuare missioni operative di 
lunga durata in un vastissimo panorama di attività che spa-
ziano per tipologia e finalità dall’impiego militare a quello 
di protezione civile, totalizzando più di 31.000 ore di volo, 
effettuate dal 28° Gruppo Volo APR di Amendola e in par-
te dal 61° Gruppo Volo APR di Sigonella. 
Tra le varie attività, negli scenari attuali, una delle più spe-
cifiche è risultata l’attività ISR (Intelligence Surveillance 
and Reconnaissance) ma numerose sono state le missioni 
militari e di coalizione svolte in cui è stato impiegato in 
svariate aree del globo, tra cui Iraq, Afghanistan, Kosovo, 
Corno d’Africa, Kuwait, ricoprendo un ruolo fondamen-
tale a supporto e per la sicurezza delle truppe, in particola-
re per la scorta non armata ai convogli in ambiente ostile, 
per scoperta di ordigni improvvisati e per il monitoraggio 
di target operativi. 

Fondamentale, altresì, il contributo per il controllo dei 
confini nazionali e per la sorveglianza del territorio, nel-
l’ambito di attività di concorso all’ordine pubblico, di ricer-
ca e soccorso e di monitoraggio ambientale quali ad esem-
pio il contributo alla sicurezza di vertici internazionali G7, 

G8 e G20, la collaborazione con il Dipartimento della Pro-
tezione Civile per eventi di pubblica calamità. 
L’UAV (Unmanned Aerial Vehicle), entrato in linea nel 
dicembre 2004, già nel gennaio 2005 è dispiegato in mis-
sione al di fuori dei confini nazionali, ha consentito di 
proiettare in teatro operativo, a distanze prima di allora 
proibitive, reti e sensori in maniera persistente e impercet-
tibile, dimostrandosi un infaticabile moltiplicatore di ri-
sorse, in grado di assolvere una notevole quantità delle 
missioni della dottrina aerea che vanno dal CAS (Close Air 
Support), al CSAR (Combat Search And Rescue), al Target 
Acquisition (Rilevamento e identificazione della posizione 
di un bersaglio). 
Ma l’innovazione più diretta è stata l’opportunità di incre-
mentare la consapevolezza della situazione operativa in 
tempo reale in quanto i sofisticati sensori di bordo trasmet-
tono in diretta le immagini, rendendo lo scenario della zo-
na d’intervento immediatamente fruibile ai decisori. 
Il 32° Stormo è l’unico Reparto in Europa che impiega con-
giuntamente l’F-35A (CTOL), l’F-35B (STOVL) a cui sono 
affiancati gli MQ-9A Reaper, recentemente ammodernati 
presso la General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-
ASI) che effettuano operazioni di Intelligence, Sorveglianza 
e Target Acquisition sia nazionali che di coalizione.
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PHASE OUT DEL PREDATOR MQ-1C 
Conclusa presso il 32° Stormo l’attività operativa dopo 18 anni 

Fonte Aeronautica

Predator MQ-1C – “Predator Alpha Plus”
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Dopo l’articolo dello scorso numero 7/8 del 2022 
del Corriere dell’Aviatore, che ricordava il primo 
rifornimento operativo in volo della storia dell’a-

viazione effettuato manualmente 100 anni fa, ritorniamo 
sull’argomento. Ora può essere effettuato in modo del tut-
to automatico da un’aerocisterna senza equipaggio a bordo. 
Una nuova capacità operativa nata su specifico requisito 
della US Navy ed in fase di certificazione per il suo immi-
nente impiego operativo. Analoga capacità è in corso di ac-
quisizione anche dalla Royal Navy con il progetto “Vixen” 
in omaggio al al famoso caccia di bordo degli anni ’50 “Sea 
Vixen”. 
Diamo prima uno sguardo al progetto della US Navy con 
una prevista Initial Operating Capability (IOC) nel 2025. 
Nel 2006 la US Navy iniziò ad in-
teressarsi allo sviluppo di un Aero-
mobile a Pilotaggio Remoto (APR) 
posizionato su portaerei. 
Il concetto originale dell’UCLASS 
(Unmanned Carrier-Launched Air-
borne Surveillance and Strike) era 
per una piattaforma di attacco con 
bassa osservabilità ai radar, (stealth) 
non pilotata, in grado di penetrare 
le difese aeree nemiche. 
Nel 2012 fu deciso di cambiare il 
concetto su cui era basato il pro-
getto; ovvero si passò da una piat-
taforma d’attacco in una ISR (In-
telligence, Surveillance and Recon-
naissance). 
Nel 2016, la US Navy, resasi con-
to che i tempi non erano ancora 
maturi per sviluppare una piattaforma d’attacco senza pi-
lota lanciabile da portaerei, modificò nuovamente i requi-
siti, per un sistema dotato di una capacità “primaria” di ae-
rocisterna, il cosiddetto Carrier-Based Aerial-Refueling 
System (C-BARS), con capacità “secondarie” ISR e d’at-
tacco (Strike). 
Nel luglio 2016, il programma fu ufficialmente designato 
“MQ-25A Stingray”. 
Nel 2017 l’esigenza primaria della US Navy era quella di 
ampliare il raggio d’azione dei velivoli pilotati presenti nei 
CAW (Carrier Air Wing) delle portaerei, liberando gli F/A-
18 Super Hornet dai compiti di rifornimento in volo con il 
metodo “buddy-buddy” che rappresentano, mediamente, il 
25% delle loro sortite nell’arco di una crociera operativa. 

Così la US Navy nell’ottobre del 2017 emise una varian-
te al progetto per una capacità di un rifornitore in volo 
APR da imbarcare sulle portaerei in grado d’essere rico-
verato con le ali ripiegate e lanciato in volo con catapulta, 
operare la missione in modo automatico ed autonomo e 
di ritornare ed atterrare, sempre in modo autonomo sulla 
portaerei stessa ed essere integrato con i sistemi di bordo 
della nave. 
Il sistema MQ-25A deve garantire l’estensione del raggio di 
azione della missione dei velivoli della US Navy sia di quelli 
attualmente in servizio e di quelli di prossima introduzione, 
fino a 500 NM con la capacità di erogare 15000 lb di com-
bustibile quale piattaforma “Donor” attraverso la missione 
di Air Refueling con “Drouge” e “basket”. Il raggio di azio-

ne di un Super Hornet, ad esempio, è di circa 450 NM con 
il supporto del MQ-25 nel suo ruolo primario potrà essere 
esteso oltre le 700 NM con un sensibile miglioramento del-
le capacità delle portaerei di raggiungere gli obiettivi a di-
stanze maggiori o lanciare gli attacchi da più lontano dal-
l’obbiettivo con un miglioramento generale della capacità 
di attacco dei caccia. 
L’MQ25 ha anche una capacità di portare carichi esterni 
per lo sviluppo dei possibili futuri ruoli secondari. 
Le aziende USA che hanno aderito alla richiesta di aggior-
namento del progetto sono state la Lockheed Martin, 
Boeing, Northrop Grumman e (poi ritiratasi) la General 
Atomics. Dopo una breve fase valutativa il 30 agosto 2018, 
la U.S. Navy ha selezionato la proposta Boeing assegnando 

MQ 25 A in volo (Boeing)
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MQ 25A 
Ulteriore evoluzione del rifornimento in volo 

di Claudio Scura



un contratto per lo sviluppo e la produzione, entro 6 anni 
(Agosto 2024), di quattro MQ-25A. Il primo volo nel 2019 
ha avviato la fase di EMD (Engineering and Manufacturing 
Development). I voli di certificazione iniziati nel 2021 sulla 
USS George Bush proseguiranno anche sulle portaerei USS 
Ford e Nimitz completando il programma con il raggiungi-
mento della IOC (Initial Operational Capability) nel 2025 
e la FOC (Final Operationa Capability) nel 2030. 
L’attuale programmazione prevede poi il lancio della pro-
duzione per l’acquisizione di 69 MQ-25s. 
Le maggiori difficoltà del progetto sono state: 
1) da un lato quelle di effettuare autonomamente un rifor-

nimento in volo a notevole distanza senza essere guidato 
da un pilota seduto nella sala di controllo della portae-
rei. Attraverso il sistema di bordo si carica la missione 
pre pianificata e poi il tutto si svolge in modo totalmen-
te automatico inclusa la fase di rifornimento. 

2) dall’altro quella di far atterrare il drone automatica-
mente sul ponte della portaerei in movimento durante 
l’attività di decolli ed atterraggi di altri velivoli. In tale 
fase un sistema guidato dalla nave con una striscia e dei 
segnali luminosi dalla nave da parte di operatori che 
forniscono la direzione, consentendo gli atterraggi in 
sicurezza. 

Per il rifornimento in volo il drone APR MQ-25 utilizza un 
sistema standard “Hose and Drogue” montato su un pilone 
dell’ala. Il rifornimento non è assistito da telecamere né da 
sensori di prossimità. Tuttavia, per i cambiamenti e le mo-
difiche della missione, l’MQ-25 ha in memoria missioni di 
“riserva” per contingenze impreviste. Nel caso in cui qual-
cosa non proceda o vada come pre pianificato, o si perdano 
le comunicazioni, verranno attivati i piani alternativi, come 
riattivare le comunicazioni e ritornare sulla portaerei o in 
un campo d’atterraggio alternato. Una nuova era del rifor-
nimento in volo automatico è ormai avviata.
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MQ 25 A imbarcato

Rifornimento tipo “Buddy - Buddy” 
Il rifornimento in volo con il metodo hose and drum (tubo e 
tamburo) avviene attraverso una sonda estraibile montata sul 
lato destro dell’abitacolo. Viene effettuato da aeroplani cister-
na o direttamente da velivolo a velivolo (Es. Tornado), con un 
aereo in funzione di rifornitore e l’altro di ricevente. Il riforni-
tore è equipaggiato con un pod appositamente sviluppato per il 
velivolo, in grado di trasferire il carburante in pochi minuti. Il 
sistema, chiamato “buddy-buddy”, forma gergale americana 
traducibile “da amico a amico”, è agganciato al pilone centrale 
di fusoliera. Il trasferimento del carburante inizia da quello 
contenuto nel pod; esaurito questo, il carburante presente nei 
serbatoi interni passa nel pod e quello dei serbatoi sub-alari 
viene travasato nei serbatoi interni; il pilota, quindi, decide se 
utilizzarlo per i propri motori o trasferirlo ancora al pod.”

Rifornimento tipo “Hose &Drogue” 
Sulle moderne aerocisterne “Multi point Refueling System” 
(MPRSs) sono presenti anche le modalità “Boom”. Un esempio 
è il KC767A dell’AM. 
Il sistema di rifornimento in volo “Hose & Drogue” consiste in 
un tubo flessibile estendibile e retrattile (hose) dal punto cen-
trale di fusoliera o da pod sub-alari. Il tubo di lunghezza va-
riabile a norma ISO ha diametro e lunghezze variabili da 
15-30 m fino a 62 m (203 ft) è operato ed avvolto con un 
tamburo (HDU), ha un Basket finale (Drogue) nel quale si 
inserisce la sonda (Probe) dell’aeromobile ricevente (Receiver).

Rifornimento tipo “Boom” 
Il sistema di rifornimento in volo tipo “Boom” consistente in un 
tubo rigido telescopico (estendibile e retrattile) che termina con 
una sonda rigida (Nozzle) che si inserisce nel foro (Hole Recepta-
cle) del velivolo ricevente (Receiver). Il sistema “Boom” per il suo 
ingombro, è disponibile solo dal punto centrale di fusoliera del-
l’air-tanker (Donor Aircraft).
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Nei conflitti dell’era contemporanea, l’efficacia de-
gli interventi aerei a favore delle unità operanti sul 
terre-no è stata ampiamente dimostrata sin dalla 

prima epoca del volo. 
In Italia, nel periodo 1920/1930, si sviluppò un’iniziale 
dottrina per l’attacco al suolo con Amedeo Mecozzi, che 
per primo definì le caratteristiche dei velivoli 
da adibire al predetto ruolo (3 h di autono-
mia, 725 Km di raggio di azione e 900 Kg di 
carico di bombe) facendosi, tra l’altro, pro-
motore della creazione di un primo gruppo 
di “Velivoli d’assalto”. Ma il vero sviluppo 
della cooperazione tra unità aeree e terrestri 
si realizzò nel 2° conflitto mondiale con l’av-
vento della “BlitzKrieg” tedesca. L’impiego 
con-temporaneo di GU (Grande Unità) co-
razzate e di grandi formazioni di velivoli, 
consentì alle FFAA tedesche d’imprimere 
all’azione offensiva un ritmo fino ad allora 
sconosciuto. 
In queste azioni si misero in mostra gli JU 87 
B (STUKA) famosi per la caratteristica pic-

chiata e per il devastante effetto sonoro. Anche le altre Na-
zioni partecipanti al conflitto allestirono nuovi velivoli adibi-
ti a questa specifica missione. Tra essi si distinsero l’Iliushin 2 
Sturmovich e l’inglese Mosquito. 
Ma è soprattutto nel primo dopoguerra che si svilupparono 
nuovi progetti per la produzione di velivoli dotati di arma-

mento e strumentazione idonei a soddisfare le caratteristi-
che tecniche richieste in questo ruolo: precisione maggiore 
rispetto ai normali bombardieri e robustezza per la prote-
zione degli aerei esposti al fuoco nemico. 
Nacquero così gli statunitensi A1 Skrider, il P4 Phantom 
ed il C 130 Spectre, largamente usati nei conflitti di Corea 

e Vietnam ed il sovietico Su-25 Frogfoot. 
Furono sempre gli USA che misero in linea 
negli anni 70 l’aereo che nei successivi de-
cenni incarnerà le esigenze del CAS (Close 
Air Support): l’A-10 Thunderbolt. 
Questo aereo costruito intorno ad un canno-
ne (il 30 mm GAU Avenger) era infatti in 
condizione di portare un imponente carico 
bellico. 
Esso aveva inoltre in dotazione il missile 
AGM –65 Maverick che avrà un grande suc-
cesso per il suo costo contenuto rapportato 
alle prestazioni fornite nei numerosi conflitti 
negli ultimi 30 anni: dalla guerra del Kippur 
(1973) a quello Iran-Iraq (1980-1988), 
dall’operazione Desert Storm (1991) alla 
campagna in Afghanistan (2001). 
I progressi nella produzione di nuovi velivoli 

e di nuovo armamento oltre al cambiamento degli scenari 
resero inoltre necessaria l’adozione di una nuova dottrina; 
in campo occidentale venne adottata nel 2003 la “Joint 
Tactics, Tecniques and Procedures for Close Air Support” 
che coinvolgeva, tra l’altro, bombardieri armati di munizio-
namento a guida laser o GPS. 
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IL SUPPORTO AEREO RAVVICINATO 
(Close Air Support) 

di Filippo Zappalà

AA10 Thunderbolt

Junker 87 B



In generale, il principale armamento impiegato nelle mis-
sioni CAS, continuò ad essere costituito, oltre dai canno-
ni, dai razzi e dai missili aria-superficie che nel frattempo 
avevano subito una forte evoluzione. Conosciuti con l’a-
cronimo di AGM (Air to Ground Missile) questi vettori 
equipaggiavano bombardieri, cacciabombardieri, aerei 
d’attacco ed elicotteri il cui compito era quello di distrug-
gere obbiettivi terrestri e navali, trovando 
una particolare efficacia soprattutto in fun-
zione anticarro. I due conflitti del Golfo 
vennero combattuti sostanzialmente con ca-
ratteristiche di guerra convenzionale simme-
trica, con l’impiego in questo ruolo di una 
vasta gamma di aerei di varie nazionalità: 
Mirage F1 francesi; A 10, F111; A 6 ed Har-
rier AV 8 statunitensi; Jaguar inglesi; Mig-
23 e Su-25 iracheni. Ma nel dopoguerra e 
nella successiva guerra in Afghanistan lo sce-
nario di guerra cambiò totalmente; il con-
flitto divenne asimmetrico tra unità alleate 
regolari impegnate nella missione ISAF (In-
ternational Security Assistance Force) contro 
forze ribelli talebane, motivate, sfuggenti e 
particolarmente radicate nel territorio. 
Il conflitto assunse la connotazione di “Pea-
ce enforcement” (imposizione della pace) ed 
in seguito di “Peace Keeping” (mantenimen-
to della pace) con frequenti scontri tra pattu-
glie alleate e gruppi di talebani che combat-
tevano con le tattiche della guerriglia. Le potenze occiden-
tali che partecipavano alla coalizione ISAF si resero conto 
dell’importanza che potevano svolgere le missioni CAS ed 
in particolare un suo ramo specifico le COIN (COunter 
INsurgency). 
Nacquero così nuovi assetti per l’appoggio aereo che dove-
vano ora caratterizzarsi per elevata autonomia, bassa veloci-
tà, alta capacità di carico bellico e stretta vicinanza con il 
nemico. Con il nuovo cambiamento dello scenario e l’av-
vento di nuove tecnologie, l’appoggio tattico progredì ulte-
riormente, avvalendosi di diversi sistemi di guida dell’ar-
mamento utilizzato (TV, infrarossi, radar, laser e GPS). Le 
missioni COIN ed antiterrorismo spinsero, inoltre, verso 
uno sviluppo particolare di razzi a guida laser che per l’ele-
vato rapporto costo/beneficio risultavano particolarmente 
efficaci a ingaggiare la fanteria e bersagli poco corazzati. Ma 
ci si rese conto anche che, per risultare efficaci, gli interven-
ti aerei non dovevano essere soltanto distruttivi e precisi, 
ma anche rapidi. Fu necessario pertanto sviluppare un si-
stema di allarme veloce e snello che consentisse il decollo 
dei velivoli a favore di truppe, fatte oggetto di attacchi a 
fuoco, nel più breve tempo possibile. Le modifiche in tal 
senso alla rete di comando e controllo ISAF consentirono 
di ridurre i tempi d’intervento dei velivoli dalle basi in Af-
ghanistan e dal Barhein in soli 12 minuti. 

Fu necessario, infine, rendere il rilascio del munizionamen-
to quanto più preciso possibile anche in funzione di limita-
re gli effetti collaterali delle esplosioni sui civili. Si provvide 
quindi ad esaltare la figura del FAC (Forward Air Control-
ler), dei complessi TACP (Tactical Air Control Party) e 
JTAC (Joint Terminal Attack Controller) che dovevano di-
ventare gli occhi dei piloti sul terreno e, se necessario, diri-

gere il munizionamento LGB (Laser-Guided Bomb) sull’ob-
biettivo avvalendosi di puntatori laser. 
Essi dovevano inoltre essere ora idonei ad operare in ambito 
multinazionale, di giorno e di notte, equipaggiati con mezzi 
tecnologicamente avanzati che ne esaltassero la mobilità. 
Al fine di mantenere un elevato standard addestrativo, il 
personale doveva essere periodicamente allenato sia allo 
scopo di mantenere le qualifiche acquisite, sia come re-
quisito indispensabile per l’impiego nei vari teatri operati-
vi. Doveva inoltre essere continuamente aggiornato sia 
sull’evoluzione dei sistemi optoelettronici per l’acquisi-
zione del target e per l’osservazione dell’area d’intervento 
sia su quelli trasmissivi digitali DACAS (Digitally aided 
CAS) per ridurre i rischi di errori nelle comunicazioni 
(misunderstanding) tra il JTA ed i velivoli. Il seguito del-
l’appoggio aereo è storia di oggi con l’esplosione di un 
conflitto tanto cruento quanto inatteso. Lo scenario ini-
ziale è quello di una superpotenza che attacca una nazione 
militarmente più debole. 
In questo contesto si assiste a combattimenti condotti se-
condo tecniche e tattiche sostanzialmente tradizionali con 
un largo impiego di missili SS con funzioni d’interdizione 
in profondità (deep operations), e di unità di fanteria preva-
lentemente meccanizzata e corazzata in operazioni a contat-
to (Close operations). 
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AGM 65 Maverick
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L’impiego dell’aviazione appare piuttosto limitato, soprat-
tutto da parte russa, ma presenta una novità di grande rilie-
vo con la comparsa sul campo di battaglia di un nuovo sog-
getto in funzione prevalentemente anticarro: il drone. 
Lo sviluppo anche in campo civile del drone, ha reso 
queste macchine più economiche ed efficienti ed ha con-

sentito di allestirne, in campo militare, una nuova gene-
razione molto efficace nella ricerca e distruzione di mezzi 
corazzati. 
I nuovi droni che individuano dall’alto gli obiettivi e li di-
struggono hanno costituito la maggiore minaccia aerea per 
le unità corazzate e meccanizzate di entrambi gli schiera-
menti rendendo inutili le moderne corazze reattive ed i so-
fisticati mezzi di difesa dei moderni MBT (Main Battle 
Tank) e degli APC (Armoured Personnel Carrier). 

In conclusione, l’impiego di velivoli senza pilota ha dimo-
strato di possedere una posizione preminente nell’ambito 
delle attività operative sul campo di battaglia. 
L’impiego di tali dispositivi ha consentito, tra l’altro, di sal-
vaguardare i costosissimi aerei da combattimento ed i loro 
equipaggi. 

I droni si propongono inoltre come precursori di nuovi sce-
nari di guerra che verosimilmente sarà caratterizzata dal largo 
utilizzo di satelliti, velivoli senza pilota, robot e macchine da 
guerra pilotate da remoto. Questo processo che fino a qual-
che anno fa era ritenuto pura fantascienza, oggi è già realtà e 
dobbiamo ritenerlo solo la fase iniziale di una nuova era nello 
sviluppo dei conflitti moderni, ancora insufficiente a genera-
re una dottrina, ma che risulta essere innegabilmente una 
nuova espressione di come condurre un conflitto bellico.
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Gen. Brig. (r) Filippo Zappalà 

Nato a Motta Sant’Anastasia (CT) il 5aprile 1951. 
In servizio dal 7 aprile 1972 a 7 aprile 2009 nelle seguenti unità: 59° Rgt.f. Palmanova (UD)-59° Btg. 
mec. Cividale (UD)-141 Btg. mot. (PA) - 62°Btg mot./62° Rgt. cr. Catania - 6°Stormo Ghedi (BS) 
Riconoscimenti e Decorazioni: Medaglia Mauriziana; Argento per lungo comando; Partecipazione 
soccorso terremotati Friuli ed Irpinia. 
Partecipazione attività connesse con guerre Bosnia e Kosovo. Incarico espletato presso il 6° Stormo di 
Ghedi: Ground Liaison Officer.



Il giorno 18 novembre u.s. presso la delegazione militare 
francese, annessa all’Ambasciata di Francia, è stata con-
ferita una prestigiosa onorificenza di quel Paese al no-

stro associato Maggiore Emanuele Rossi. L’Ufficiale fa par-
te della riserva selezionata dell’Aeronautica Militare. 
L’istituto della riserva selezionata, prevista dalle normative 
vigenti, consente alle Forze Armate di incorporare apparte-
nenti alla società civile che abbiano particolari doti e cono-
scenze professionali, di cui l’istituzione si può avvantaggia-
re, e che abbiano la precisa volontà e l’entusiasmo di presta-
re un attivo servizio di alto livello, mettendo a disposizione 
tempo e proprie capacità per la Difesa. Essi assumono un 
certo grado di Ufficiale secondo i titoli posseduti. 
Il maggiore Emanuele Rossi è nato in Svezia nel 1975, dove 
il padre italiano aveva una importante attività imprendito-
riale, è plurilaureato in materie di natura economica, mana-
geriale, giuridica e di cooperazione internazionale; parla 
correntemente quattro lingue, e ha una vasta esperienza in 
attività internazionali, con una specifica conoscenza di real-
tà nazionali di diversi Paesi del mondo, in particolare afri-
cani. Ha svolto ruoli dirigenziali e manageriali in diverse 
Società, e attività consulenziali legate alle sue esperienza. 
Ha manifestato una forte passione e vicinanza alla realtà 
dell’Aeronautica Militare, svolgendo le procedure per l’in-
gresso nella riserva selezionata. Tenuto conto delle sue ca-
ratteristiche professionali è stato impiegato, in periodi de-

terminati, nel 3° Reparto SMA, nell’ufficio dedicato alle re-
lazioni internazionali. 
In quell’ambito gli è stato riconosciuto dalla Difesa france-
se l’ottimo lavoro svolto nella attività di relazione tra i due 
Paesi, per cui è maturato il conferimento dell’onorificenza. 
Egli ha desiderato invitare il Presidente ANUA alla cerimo-
nia di conferimento. 

Dal 2022 svolge il suo 
servizio presso il COVI 
(Comando Operativo di 
Vertice Interforze) alla 
Divisione J9 CIMIC, 
preposta all’implemen-
tazione delle strategie 
ed operazioni nel cam-
po della collaborazione 
civile/militare nei terri-
tori interessati dalle no-
stre missioni all’estero. 
Ci congratuliamo con 
il nostro Associato per 
il suo entusiasmo nel 
servire la nostra Forza 
Armata, i risultati rag-
giunti nel meritevole 
lavoro svolto e per il ri-
conoscimento avuto.
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ONORE AL MERITO

Magg. EMANUELE ROSSI 
Un meritato riconoscimento 

di Claudio Debertolis

Il Magg. Rossi tra l’Addetto alla Difesa (sx) 
e l’Addetto aeronautico francesi

MÉDAILLE DE LA DÉFENSE 
NATIONALE

Presidente Debertolis e 
Magg. Rossi
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L’Intelligenza Artificiale per essere tale richiede 
algoritmi ben mirati e grandi quantità di dati 

 
Un algoritmo designa qualunque schema o procedimento 
sistematico di calcolo; esso risolve un determinato proble-
ma attraverso un numero finito, anche se elevatissimo, di 
passi elementari, utilizzando conoscenze matematiche (Al-
goritmo è una parola che deriva dalla trascrizione latina del 
nome del matematico persiano al-Khwarizmi). 
Una grande quantità di dati può essere acquisita con vari 
mezzi, utilizzando anche le nostre co-
municazioni sui “social”. 
Alcuni esempi di algoritmi: 
• Classificare le pagine web ogni vol-

ta che facciamo una ricerca; 
• Crittografia a chiave pubblica (per 

eseguire transazioni con determinato 
grado di sicurezza); 

• Compressione delle comunicazioni 
(per risparmiare banda di trasmis-
sione); 

• Mettere in contatto domanda e of-
ferta di case, di automezzi, di credito; 

• Tradurre qualunque testo in qua-
lunque lingua; 

• Riconoscimento della voce; 
• Fare proposte commisurate a quan-

to possiamo spendere (se usiamo 
abitualmente internet per acquisti, 
troveremo sempre più offerte: il si-
stema impara a conoscerci e ci valuta sulle nostre disponi-
bilità); 

• Suggerire libri e i giornali che vorremmo leggere; 
• Valutare il rischio associato a una persona (se uno, usan-

do internet, mette sue fotografie ritratto in deltaplano, po-

trebbe risultare un cliente più a rischio per le assicurazioni); 
• Eseguire in modo autonomo importanti movimenti di 

titoli azionari e di capitali; 
• Arare un terreno con un trattore senza conducente; 
• Guidare le automobili al posto nostro; 
• Decidere, in macchina, in caso di imminente inciden-

te, se uscire fuori strada contro un albero o investire un 
pedone. 

L’intelligenza artificiale e l’impetuosa avanzata delle neuro-
tecnologie stanno portando nel mondo reale ciò che è stato 

narrato nei film di fantascienza; con conseguenze straordi-
narie come le ricerche del premio Nobel Susumu Tonega-
wa che ha impiantato nei topi false memorie, o quelle dello 
scienziato Miguel Nicolelis che ha connesso in rete cervelli 
di cavie. 

Scienza - Tecnica - Conoscenza

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
Algoritmi sofisticati con enormi quantità di dati – vantaggio o pericolo? 

di Luciano Rosato 
 
N.d.r: L’intelligenza artificiale (I.A.) è una disciplina dell’informatica che studia le possibilità di realizzare sistemi informatici 
che simulino le capacità e il comportamento del pensiero umano (Wikipedia). È indubbiamente un campo affascinante che attrae 
ma contemporaneamente spaventa. Fin dal 2014, insieme agli aspetti favorevoli, si è cominciato a considerare la I.A. come una 
possibile minaccia per la sopravvivenza dell’umanità (Stephen Hawking). Il Corriere dell’Aviatore non ha a tutt’oggi pubblicato 
alcun lavoro in merito, ora il B.Gen.GArn (r) Rosato Luciano, socio della Sez. ANUA di Latina, ha presentato il lavoro che pub-
blichiamo, su una possibile applicazione della I.A. che proviene da una lezione/conferenza già tenuta dall’autore. Eventuali con-
tributi, commenti e/o posizioni pro/contro la I.A. che perverranno alla Redazione saranno bene accetti. 
 
L’Intelligenza Artificiale, con i suoi algoritmi sempre più perfezionati e grandi quantità di dati, può permettere rea-
lizzazioni di “sistemi” che sostituiscono gli esseri umani anche nelle loro attività più evolute? 

La delega dell’uomo all’Intelligenza Artificiale è sempre più estesa



Questi sviluppi sono oramai diventati di interesse, non sol-
tanto della biomedicina più avanzata, ma anche dei militari. 
In futuro non è impensabile che si possa fare un uso bellico 
di tecnologie come la manipolazione dei ricordi e il con-
trollo del pensiero. 
Sorgono spontanee problematiche sulla Intelligenza Arti-
ficiale: 
• Le macchine hanno già sostituito gli esseri umani nelle 

attività di lavoro più gravose (iniziando dalla macchina a 
vapore). 

• Gli algoritmi stanno ora sostituendo la decisione umana 
nei più disparati campi, appropriandosi di ambiti di 
azioni proprie dell’uomo. 

• Si pone la domanda: se le macchine hanno sostituito chi 
lavora e gli algoritmi chi decide, noi, umani, che ci stia-
mo a fare??? 

Può essere anche molto semplice, utilizzando metodi di In-
telligenza Artificiale, progettare una macchina che ci sosti-
tuisca in attività evolute. 
Un esempio è una macchina che potrà fare diagnosi di mal-
formazioni cardiache. 
Le macchine elettrocardiografiche danno adesso anche 
molti “alert” come la segnalazione di dati che si discostano 
dai “range” ritenuti normali per un buon funzionamento 
del cuore e indicazioni di possibili anomalie. 
Ciò permette al medico, che considererà anche altri aspetti 
concernenti la salute del paziente, di fare le proprie valuta-
zioni. 
È però sempre indispensabile che ci sia un medico a formu-
lare la diagnosi. 

Con i metodi di Intelligenza Artificiale sarà invece possibile 
non avere la presenza di alcun medico per fare una diagnosi 
accurata, nemmeno per validare i risultati; anzi la macchina 
potrà fare diagnosi, con capacità di autoapprendimento, 
molto più accurate di qualsiasi medico, o equipe medica 
specialistica.

Il cuore come organo sul quale sono presenti 
segnali elettrici 

 
Il cuore può essere paragonato a un “generatore elettrico” 
(“bipolo”). 
Questo è dovuto alla presenza di cariche negative in un po-
sto del cuore e di quelle positive in un altro posto. Ciò de-
termina una differenza di potenziale tra due punti, la cui 
registrazione avviene con elettrodi posti sulla superficie cor-
porea, grazie alla conducibilità dei liquidi interstiziali del 
corpo umano. 
Il tracciato elettrocardiografico (ECG) risultante rappre-
senta il metodo più facile, meno dispendioso e più pratico 
per osservare se l’attività elettrica del cuore è normale, op-
pure se sono presenti patologie. Esso è caratterizzato da di-
versi tratti denominati onde, che si ripetono a ogni ciclo 
cardiaco e presenta un aspetto caratteristico, che varia in 
presenza di problemi. Dal tracciato elettrocardiografico si 
possono, con elaborazioni matematiche, ricavare dati aven-
ti chiaro significato fisiologico, e altri dati ancora, che pos-
sono, anche loro, fornire elementi di valutazione. 
 
 

Iperspazio e rappresentazione degli individui 
sottoposti all’ECG 

 
In uno spazio con i tre assi di età, altezza e peso, i punti pos-
sono rappresentare singoli individui. 
Così l’insieme di tutti gli individui sarà una porzione di 
tutto spazio, non potendo esserci individui con età superio-

re a 140 anni, con altezza inferiore a cm 
10 o superiore a cm 300 e con peso supe-
riore a 500 Kg. 
All’interno del volume che contiene tutti 
gli individui potranno essere considerati, 
ad esempio, solo quelli che hanno una età 
superiore a 18 anni, e, restringendo anco-
ra il campo, di questi ultimi, solo quelli il 
cui peso sia superiore a 70 Kg. 
In uno spazio a sette assi gli individui 
potrebbero avere, ad esempio, come co-
ordinate l’età, peso, altezza, frequenza 
cardiaca media, glicemia a digiuno, 
pressione diastolica media, pressione si-
stolica media. 
Nell’iperspazio a “n” assi, gli individui 
possono avere coordinate prese da elabo-
razioni del loro tracciato elettrocardio-

grafico e dai dati anamnestici come età, peso, altezza, sesso, 
pressione diastolica e sistolica, indice di massa corporea, da-
ti ricavabili dall’esame del sangue, etc. e sono racchiusi in 
un delimitato volume. Gli assi possono essere anche mi-
gliaia, in funzione del numero di dati che si vogliono con-
siderare per la salute dell’individuo. 
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È possibile calcolare un “individuo virtuale medio” e, per 
ogni singolo individuo, la distanza da esso. 
 
 

Caratterizzazione medica degli individui 
nell’iperspazio e diagnosi automatica 

 
Inizialmente una struttura medica definisce il “sottovolu-
me” per chi non ha alcuna patologia, definendo i “range” 
dei valori delle coordinate che devono avere gli 
individui per essere considerati “sani” e quelli di 
ogni singola patologia, anche considerando se 
lieve, media, grave. 
Un individuo potrà avere il suo punto, nell’iper-
spazio, all’interno di aree che caratterizzano ma-
lattie. Si ottiene, così, una diagnosi automatica, 
senza intervento medico, in funzione di dove il 
punto nello spazio viene a trovarsi. 
È necessario conoscere, in modo anonimo, dati 
sanitari di un enorme numero di individui, per 
poter avere un sistema più affidabile possibile. 
E più individui sono sottoposti a tali misurazio-
ni, più il sistema migliora e si autoregola. 
Se si considera la popolazione degli individui di 
età sia compresa tra 20 e 30 anni, si ottiene l’insie-
me di una popolazione giovane, per il quale può 
essere calcolato il punto definibile “individuo gio-
vane medio”. 
Ogni individuo avrebbe una distanza da tale punto, che po-
trebbe essere una misura del suo stato di salute, rapportata 
all’“individuo giovane medio”. 
 
 

La diagnosi automatica è accurata? 
 
Un bravo medico, con l’uso di una moderna macchina che 
gli fornisce il tracciato ECG ed anche diversi “alert” e con i 
dati anamnestici del paziente ritenuti rilevanti, avrebbe 
molte informazioni a sua disposizione. Basandosi, poi, an-
che sulla sua esperienza per altri casi simili da lui esaminati 
nel corso della sua attività professionale, farebbe una dia-
gnosi accurata. 

Ma un tale sistema dotato di Intelligenza Artificiale potreb-
be fare anche meglio perché, a fronte della comparazione 
che fa il medico con casi simili osservati in passato, tale raf-
fronto avverrebbe utilizzando tutti quei dati che sono stati 
introdotti in precedenza nel sistema; informazioni infinita-
mente più numerose di quelle proprie del bagaglio cultura-
le di un medico. 
La grandissima quantità di dati (Big Data) consente di po-
terne fare elaborazioni (Algoritmi) e ci permette di ottenere 

una Intelligenza Artificiale che cambierà notevolmente la 
nostra vita in meglio. 
L’auspicio è che ciò possa essere per ogni aspetto della no-
stra esistenza.
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Rappresentazione grafica delle varie aree identificabili

L Intelligenza Artificiale sara` la piu` 
importante conquista dell uomo, peccato 

perche´ potrebbe essere l ultima. 
 

Stephen Hawking - fisico teorico britannico noto 
accademico e divulgatore scientifico

B.Gen. GArn. (r) Ing. Luciano Rosato 
Laureato in Ingegneria Elettronica (Torino), frequenta un corso biennale di Perfezionamento in Bioingegneria (Uni-
versità di Roma). Tra i vari incarichi ricoperti, in vari tempi, il Centro Tecnico della Difesa Aerea, Latina, per gli 
studi tecnici; la Direzione Generale del Ministero della Difesa, Roma, per le Telecomunicazioni, i Radar, l’Assistenza 
al Volo e la Difesa Aerea; lo Stato Maggiore Internazionale, NATO, Bruxelles, per i requisiti operativi nel campo ae-
ronautico dei sistemi elettronici di comunicazione (con identificazione, navigazione, approccio al suolo e atterraggio 
strumentale); lo Stato Maggiore dell’Aeronautica, Roma, per l’informatica e i sistemi missilistici; la Direzione Gene-

rale del Ministero della Difesa, Roma, per gli Armamenti Terrestri (impegnato per i sistemi missilistici per l’Aeronautica Militare); l’A-
genzia della Nato, USA (per la valutazione dei sistemi missilistici anti missili).



Il programma Artemis della NASA è finalmente partito. 
Alle ore 7:47, ora italiana, del giorno 16 novembre 
2022 l’imponente Vettore NASA-SLS (Space Launch 

System), il più grande e potente mai costruito, con alla som-
mità la capsula Orion composta da un modulo di Coman-
do ed uno di Servizio, ha acceso i suoi 4 motori ed ha lascia-
to la rampa di lancio verso lo spa-
zio e più precisamente verso la 
Luna. 
Dopo alcuni rinvii dovuti a cause 
tecniche oltre che all’arrivo di un 
tornado, che ne ha richiesto il 
provvisorio riparo in hangar, ha 
finalmente iniziato il suo viaggio. 
La potenza sprigionata dal Vet-
tore e le sue dimensioni, circa 
100 metri di altezza, hanno of-
ferto agli osservatori, un maesto-
so decollo durante il quale è stato 
utilizzato tutto il carburante con-
tenuto negli enormi serbatoi in 
un arco di tempo molto breve 
ma sufficiente a portare in orbita 
la capsula Orion. 
La sola fase di decollo incide con 
un costo di ben 4 miliardi di dol-
lari sull’impegno economico to-
tale del progetto che equivale a 
circa 95 miliardi, importo che 
nel corso degli anni è gradual-
mente aumentato. 
La spesa prevista colloca questo 
progetto tra i più costosi voluti 
dal Presidente Obama, allora in carica, per riprendere la via 
dello spazio. 
Dopo 50 anni sono quindi ripresi i lanci che superano l’or-
bita bassa (fino a 1000 Km dal suolo terrestre) per tornare 
nuovamente sulla Luna e questa volta con tutta l’intenzio-
ne di restarci, attivare progetti più ampi, insediamenti per 
gli astronauti e sfruttarne le risorse, specie minerarie. 
La missione esplorativa e di collaudo, senza astronauti, con 
Orion ha raggiunto l’orbita lunare abbassandosi fino a 100 
Km di altezza dal suolo del nostro satellite, ha scattato mol-
te foto allontanandosi poi fino a 70.000 Km e poi tornare 
sulla Terra con il rientro avvenuto il giorno 11 dicembre 
2022. Con il rientro dopo 26 giorni di Artemis 1, si è così 
conclusa la prima missione del programma. 

Con questa missione è stato collaudato un aspetto tecnico 
molto importante: lo scudo termico. Questa protezione è 
predisposta per proteggete la navicella durante la fase di ri-
entro mentre impatta l’atmosfera terrestre ad oltre 26.000 
Km/h generando una frizione con le molecole di aria che 
innalza la temperatura dello scudo termico a temperature 

elevate intorno ai 2.800 gradi 
Celsius, circa la metà di quella 
della superficie del Sole. 
La navicella, dopo il recupero, è 
stata trasportata dalla base navale 
di San Diego in California al 
Multi Payload Processing Faci-
lity del Kennedy Space Center in 
Florida su un apposito camion 
attraversando tutto il Paese ame-
ricano da una costa all’altra. 
Al Kennedy Space Centre, i tec-
nici hanno provveduto alla rimo-
zione dei carichi utili dalla capsu-
la come parte delle operazioni di 
manutenzione. 
Oltre allo scudo termico, altri 
elementi di Orion sono stati ri-
mossi per un’analisi approfondi-
ta dei dati raccolti. 
Tra questi uno “Snoopy” ZGI 
(Zero Gravity Indicator) che nella 
forma del famoso pupazzetto di 
Schulz ha consentito, con l’osser-
vazione delle immagini, i mo-
menti in cui si librava all’interno 
della navicella fornendo infor-

mazioni sulla presenza di accelerazioni di gravità. 
Altro importante carico sbarcato: il “Comandante” Mooni-
kin Campos, un manichino pieno di sensori che ha avuto il 
compito di raccogliere e sostanzialmente testare, le solleci-
tazioni ed altri segnali a cui è stato sottoposto in tutte le fasi 
del volo utili per l’invio dei prossimi astronauti. A bordo di 
Orion c’era anche una quantità significativa di tecnologia 
italiana, prova tangibile del livello di primo piano che il no-
stro Paese mantiene da anni in campo spaziale e che è fonte 
di orgoglio per il nostro Paese. Di produzione italiana (Leo-
nardo S.p.a.) anche i grandi pannelli solari che Orion ha 
dispiegato al raggiungimento dell’orbita prevista, così come 
il sistema di distribuzione di potenza della navicella, en-
trambi inglobati nel modulo di servizio fornito dall’Europa 
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ARTEMIS – RITORNO SULLA LUNA 
È iniziato il programma che porterà di nuovo l’uomo sul nostro satellite 

di Dino Bosello

Vettore Nasa SLS
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di cui Thales Alenia Space, (joint venture tra Thales e Leo-
nardo), ne ha curato la struttura e i sottosistemi critici del 
modulo, compresa la protezione dai micrometeoriti ed il 
controllo termico. 
La missione aveva a bordo anche un “videoreporter” di ecce-
zione: Argomoon, un piccolo satellite dell’italiana Argotec, 
inserito grazia anche al coordinamento dell’Agenzia Spaziale 
Italiana (ASI), rappresentante della partecipazione italiana. 
È uno dei 10 piccoli satelliti 
(Cubesat) trasportati verso la 
Luna dalla missione ed ha do-
cumentato, con modalità inno-
vative, ogni mossa di Orion, fi-
no all’orbita lunare, fornendo 
elementi molto importanti e di 
dettaglio del viaggio verso il 
nostro satellite permettendo di 
migliorare le conoscenze conse-
guite fino ad oggi. 
Il programma Artemis prevede 
il lancio di venti missioni, pia-
nificate fino ad Artemis 6 
mentre le missioni successive 
sono solo proposte e per le 
quali sono in corso trattative. 
Il volo con 4 astronauti verso la 
Luna è previsto per il 2024 e 
questa volta ci sarà quasi sicu-
ramente anche una donna a 
porre la propria impronta sul 
suolo polveroso della Luna. 
Il successo di questo primo de-
collo di Artemis ha, per il mo-
mento, sopito la polemica fra i 
coloro che sostengono che il 
programma spaziale è troppo 
dispendioso. 
Va comunque tenuta in debita 
considerazione che oltre all’at-
tività di ricerca ed esplorazione 
nello spazio il progetto ha co-
me effetto indotto sulla terra la 
generazione di lavoro per mi-
gliaia di persone e industrie di primo piano, oltre all’attività 
in programma di diversi Vettori privati orientati alla con-
quista della Space Economy. La ripresa dell’esplorazione 
spaziale, attività che coinvolge in modo ampio e diversifica-
to numerosi settori della tecnologia e sviluppo, rappresenta 
l’avvio di una nuova era per tutta l’umanità. 
Il progetto Artemis prevede l’impiego di nuovi veicoli spa-
ziali, moduli abitativi, robot e sistemi di connessione che 
consentiranno di vivere nello spazio in modo sostenibile ed 
in particolare vedrà la presenza femminile tra gli equipaggi 
che sbarcheranno sulla luna. 

Il primo obiettivo del programma Artemis è di superare la 
bassa orbita terrestre (a circa 400 km dalla Terra) in cui si 
trova la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e realizzare 
un nuovo avamposto umano in orbita lunare. 
La ripresa del programma spaziale vede l’Industria e la Ri-
cerca italiana in una buona posizione con aziende leader nel 
campo dei moduli pressurizzati e delle telecomunicazioni e 
geo posizionamento. 

Grazie alla ventennale espe-
rienza dimostrata dal nostro 
Paese nella costruzione dei mo-
duli abitativi della ISS (Stazio-
ne Spaziale Internazionale), l’I-
talia può partecipare a questa 
storica impresa ancora una vol-
ta con un ruolo da protagoni-
sta. Realizzerà con ESA l’Inter-
national Habitation Module 
(I-HAB), che farà parte del 
modulo abitativo durante le 
missioni con equipaggio e co-
stituirà un punto di attracco 
per altri moduli. A tenere alto 

il nostro tricolore nella nuova era di missioni lunari della 
NASA, con ESA partner, è l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) 
che con la sua partecipazione sottolinea come il nostro Pae-
se abbia, nello scenario globale, un ruolo da protagonista 
con la presenza del settore spaziale italiano. 
Dopo il lancio di Artemis 1 il primo commento a caldo del-
l’astronauta italiano dell’ESA, Luca Parmitano è stato: 
“Stiamo lavorando e questo è il primo passaggio di una lunga 
serie per riportare l’uomo sulla Luna. Non so se io andrò sulla 
Luna, ma ci sto lavorando e ognuno sta dando il proprio con-
tributo; questo è già per me un grandissimo privilegio.”
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La capsula “Orion”

La fase di lancio del vettore Artemis 1



L’anidride carbonica (CO2) rilasciata 
nell’atmosfera è ritenuta dalla mag-
gior parte degli studiosi del clima la 

principale colpevole del riscaldamento globa-
le della Terra il quale, a sua volta, è la causa 

dei fenomeni climatici estremi che si verificano con una 
frequenza inconsueta. La situazione è considerata molto 
grave, tanto che ci troveremmo molto vicini ad effetti irre-
versibili se non saranno diminuite drasticamente le emis-
sioni di CO2 causate dall’uomo. 
Negli ultimi 140 anni la temperatura del pianeta ha subito 
un aumento di 0,8°C la cui causa principale è attribuita 
all’enorme crescita delle attività umane (produzione e consu-
mo di energia, industrializzazione, agricoltura, trasporti) con 
conseguente immissione nell’atmosfera di CO2. Questo va-
lore, apparentemente piccolo, riesce ad alterare un equili-
brio che si era creato in 
centinaia di migliaia di 
anni e, se dovesse conti-
nuare a crescere, nell’arco 
di pochi decenni andrem-
mo incontro a fenomeni 
catastrofici quali lo scio-
glimento della maggior 
parte dei ghiacciai, l’in-
nalzamento del livello dei 
mari, estati molto calde, 
tempeste devastanti, 
estinzioni di piante e ani-
mali. La soglia considerata 
critica è di 2°C che, ai rit-
mi attuali delle emissioni 
di anidride carbonica e di 
altri gas presenti nell’atmosfera che producono gli stessi ef-
fetti (metano, ossidi di azoto), potrebbe essere raggiunta nei 
prossimi 60 anni. 
Se si vuole mantenere il riscaldamento della Terra sotto i 
2°C, è necessario in primo luogo attuare lo sviluppo deciso 
delle fonti di energia rinnovabili, che non fanno aumentare 
le immissioni di CO2. Ma la transizione “green” prima di 
essere completata richiederà molti decenni e pertanto sono 
allo studio da tempo metodi per “catturare” ed immagazzi-
nare in qualche modo l’anidride carbonica. 
Ma cos’è questo nemico invisibile considerato così dannoso. 
L’anidride carbonica si ottiene semplicemente bruciando il 
carbonio (o le sostanze che lo contengono) in presenza di mol-
to ossigeno: C + O2 = CO2. È un gas più pesante dell’aria, 

inodore quando è puro, non è tossico ma non è adatto alla 
respirazione. 
Abbastanza solubile in acqua, al di sotto di +31,1° (tempe-
ratura critica) può essere liquefatto facilmente per sempli-
ce compressione. Alla temperatura di –79° solidifica 
(ghiaccio secco). 
La composizione dell’atmosfera varia da luogo a luogo in 
base al tenore di umidità e all’altitudine. 
A livello del mare e in assenza di umidità l’aria è composta 
per il 78% in volume da azoto e per il 21% da ossigeno. Il 
restante 1% è costituito da gas nobili, principalmente l’ar-
gon per lo 0,93%, e da altre molecole, tra le quali la CO2 
per lo 0,04% e il metano 0,00015%. 
Nel corso delle ere terrestri la concentrazione di anidride 
carbonica nell’aria è variata anche in percentuali molto 
più elevate e ha avuto effetti importanti sul clima, per cer-

ti aspetti anche benefici, 
in quanto è merito suo se 
la temperatura della Ter-
ra si  mantiene media-
mente intorno ai +15°C e 
non è molto più fredda. 
Va ricordato inoltre che 
la CO2 è il reagente fon-
damentale delle reazioni 
di fotosintesi, e quindi 
della crescita della vegeta-
zione. Ma a causa delle 
attività umane (sviluppo 
industriale, crescita della 
popolazione, deforestazio-
ne, ecc.)  i l  valore dello 
0,04% attualmente regi-

strato si è prodotto in un arco di tempo molto breve (poco 
più di un secolo). Dagli studi delle carote di ghiaccio prele-
vate in Antartide che contengono aria fossile preistorica, 
risulta infatti che tale dato sia il più alto degli ultimi 800 
mila anni. 
La colpa della CO2 (e di altri gas presenti nell’atmosfera in 
percentuali molto minori) è di essere la principale responsa-
bile del riscaldamento globale del pianeta attraverso il co-
siddetto “effetto serra”. Ricordiamo che questo effetto si 
verifica perché le molecole di anidride carbonica presenti 
nell’atmosfera interagiscono con le radiazioni infrarosse ri-
flesse dalla Terra quando viene irradiata dal Sole, ma ne as-
sorbono solo una parte, mentre parte di esse ritorna verso il 
suolo provocandone l’aumento della temperatura. 
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ORDINE DI CATTURA PER LA CO2 
Una nuova frontiera per salvare l’ambiente 

di Angelo Pagliuca

L’impianto aspiratore CO2 di Hinwil (Zurigo)
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La crescita, ritenuta troppo rapida, della temperatura me-
dia terrestre impone la necessità di correre ai ripari, finché 
si è in tempo. Il che vuol dire trovare soluzioni sia per limi-
tare le emissioni di anidride carbonica, sia di “catturare” 
quella che si accumula costantemente nell’atmosfera. 
Le Nazioni Unite hanno fissato per il 2050 l’obiettivo di 
raggiungere la “net zero emission”, che non significa ridu-
zione ma solamente equivalenza tra la CO2 emessa e quella 
che deve essere catturata. 
Questo traguardo sarà difficile da raggiungere a causa del 
fatto che i Paesi meno sviluppati o quelli molto popolati 
che ambiscono a conseguire un grande sviluppo industriale 
(Cina e India) hanno espresso solo la volontà generica di 
mantenere impegni precisi in tema di riduzione delle emis-
sioni di cui sono i principali responsabili a livello globale. 
Più impegnati sono i Paesi occidentali ed europei in parti-
colare, che hanno stabilito di ridurre en-
tro il 2050 almeno del 12% le proprie 
emissioni ricorrendo sia alla “transizione 
verde” che mira alla pressoché completa 
eliminazione dei combustibili fossili at-
traverso le fonti rinnovabili, sia a tecno-
logie di cattura e stoccaggio della CO2 
definite con l’acronimo Ccus (Carbon 
capture, utilization and storage). 
Ma quali sono i sistemi sinora presentati 
per catturare la CO2 dall’aria? 
Alcuni appaiono decisamente inappli-
cabili almeno per rimuoverne grandi 
quantità. Ad esempio due ingegneri svizzeri hanno pensa-
to all’impiego di mega aspiratori per convogliare l’aria 
verso filtri capaci di assorbire la CO2. Una volta saturi 
questi filtri verrebbero riscaldati e rilascerebbero la CO2 
concentrata, che potrebbe essere utilizzata nelle serre per 
accrescere la produzione di ortaggi o per la preparazione 
di bevande gassate. Per catturare l’anidride carbonica con 
questo metodo occorre una grande quantità di energia 
che deve provenire da fonti non fossili, con costi attual-
mente molto alti. 
Un altro sistema di cattura ipotizzato è quello della cosid-
detta “fertilizzazione degli oceani” ottenuta spargendo li-
matura di ferro o altre sostanze nutrienti per stimolare la 
crescita delle alghe e del plancton che assorbono CO2. 
Quando questi microorganismi muoiono si depositano 
sui fondali trascinando in tal modo l’anidride carbonica 
fissata. Anche questo sistema risulta di complessa e dub-
bia applicazione; tra l’altro potrebbe provocare lo svilup-
po di alghe tossiche, con effetti incogniti sulla flora e sulla 
fauna marina. 
Più ecologica ed economica è la classica “riforestazione”, 
ossia piantare alberi, favorendo il processo che natural-
mente le piante svolgono di catturare la CO2. Natural-
mente necessiterebbe molto suolo (sottratto ad altre coltu-
re) e soprattutto occorrono molti anni perché gli alberi 

crescano e infine, al termine della loro vita, la CO2 assor-
bita verrebbe riemessa. 
La tecnologia ritenuta attualmente più efficace e meno co-
stosa è quella che prevede la liquefazione della CO2 emessa 
dalle industrie che la producono in grandi quantità (ce-
mentifici, acciaierie, impianti petroliferi, ecc.) e il suo tra-
sporto allo stato liquido attraverso una apposita tubatura, 
per poi essere iniettata nel sottosuolo in rocce porose o nei 
fondali marini. 
Questa tecnologia è stata applicata in Norvegia e negli Stati 
Uniti con risultati ritenuti validi. Per ridurre i costi i siti di 
stoccaggio devono essere vicini alla fonte di emissione e at-
tentamente individuati dal punto di vista della compatibili-
tà geologica. 
Un altro sistema promettente, studiato anche in Italia da ri-
cercatori dell’ENI, prevede di fissare la CO2 prodotta da 

industrie ad alta emissione facendola entrare in contatto 
con alcuni tipi di rocce macinate (a base di olivina), la rea-
zione darebbe vita ad un materiale in grado di svolgere la 
funzione di legante nelle miscele di cemento e quindi util-
mente riutilizzabile. Questo processo, una volta ottimizza-
to, potrebbe avere costi accettabili e presenterebbe anche il 
vantaggio di bloccare in modo permanente la CO2. 
Ognuno dei procedimenti, sommariamente descritti, ed al-
tri ancora che sono stati proposti, presentano vantaggi e di-
fetti e quelli più idonei richiederanno molti anni per essere 
applicati su larga scala. In ogni caso, la “cattura” dell’ani-
dride carbonica certamente può rientrare in uno dei passi 
utili da compiere per limitare il riscaldamento del pianeta, 
ma da solo non è risolutivo: il principale su cui puntare è 
rappresentato dalla riduzione delle emissioni di CO2 indi-
rizzando lo sviluppo industriale verso produzioni a basso 
impatto ambientale e favorendo progetti di recupero dei 
materiali. Vanno poi aumentati gli investimenti energetici 
spostandoli verso le fonti non fossili. 
Infine, a livello individuale, dovrebbero essere modificati 
gli stili di vita, cosa non facile da realizzare quando si tratta 
di usare meno l’auto, limitare il riscaldamento o la refrige-
razione degli ambienti domestici, ridurre il consumo di car-
ne, agevolare la raccolta dei rifiuti per consentirne un mi-
gliore riciclaggio, ecc. ecc..

Scienza - Tecnica - Conoscenza

Schema impianto di smaltimento CO2



Annunciamo che è nella di- 
sponibilità dell’Associazione 
la prima consegna dei primi 

100 cofanetti dei 70 Anni del nostro 
Corriere dell’Aviatore che può così 
essere reso disponibile in formato di-
gitale contenuto in una pennetta 
(Drive Pen) personalizzata, da 32 
GB con accesso veloce. 
L’opera editoriale deliberata dal Co-
mitato Direttivo Nazionale, sotto la 
Presidenza del Gen SA Claudio De-
bertolis ha richiesto un certosino re-
stauro dei primi numeri usurati dal 
tempo ed in alcuni casi mancanti di parti. La successiva 
opera di digitalizzazione è stata piuttosto impegnativa causa 
i diversi formati utilizzati 
negli anni, della stampa in 
bianco nero fino al 2004 e 
della consistenza della carta 
(a volte molto sottile con la 
stampa del foglio posteriore 
visibile sull’altro verso), ri-
chiedendo l’utilizzazione di 
un software particolare per 
la riproduzione e pulizia 
immagine, che ha richiesto 
molto tempo. 
Per gli anni dal 2011 fino a 
tutto il 2022 il lavoro è ri-

sultato meno impegnativo avendo già le versioni del Cor-
riere in versione digitale. Ovviamente tutti gli originali, so-

no stati rilegati in eleganti e 
sobri volumi e sono attual-
mente custoditi presso la 
sede ANUA di Roma in 
Via Marco Antonio Colon-
na, 25. 
L’essere “andati un po’ lun-
ghi”, rispetto al program-
mato, ci ha consentito di 
condividere tale opera di 
recupero della nostra storia 
e di chi ci ha preceduto, 
con l’AM che ci ha suppor-
tato e concesso l’uso del lo-
go del Centenario oltre ad 
un sostegno ricevuto dalla 

“Pratica di Mare Green Srl” a favore della pubblicazione 
dell’opera. I Soci che hanno già prenotato a suo tempo, ri-
ceveranno il cofanetto, in accordo alle indicazioni specifica-
tamente riportate nella pagina successiva di questa stessa 
edizione del Periodico. 
Per coloro che non sono Soci ma appassionati dell’Aero-
nautica Militare, Ricercatori, Storici, che intendessero 
consultare l’archivio oppure acquisire il cofanetto, posso-
no rivolgersi alla Direzione dell’ANUA che, qualora rite-
nuto applicabile, potrà consentire l’accesso all’archivio ol-
tre che all’acquisizione del cofanetto alle stesse condizioni 
offerte ai Soci.
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ARCHIVIO CORRIERE DELL’AVIATORE 
La raccolta di una parte importante della nostra Storia 

 
L’idea di trasferire su supporto digitale questa importante documentazione per metterla a disposizione dei Soci ANUA, ha raccol-
to consensi diffusi anche all’esterno dell’Associazione e tali da convincere la Dirigenza ANUA a metterlo a disposizione anche di 
coloro che pur non facendo parte dell’Associazione, sono interessati dal punto di vista storico.

Alcuni volumi dell’Archivio del Corriere dell’Aviatore

Presentazione interna del cofanetto

Presentazione esterna del cofanetto



Nella pagina precedente è stato illustrata la realizza-
zione del progetto di digitalizzazione dell’archivio 
del Corriere dell’Aviatore così come deciso dal CDN 

ed attivato in occasione dei 70 anni del nostro Periodico. 
Dopo le precedenti informative con l’invito ad inoltrare le 
prenotazioni del cofanetto, mentre lo stesso era in lavora-
zione, sono pervenute dai nostri Soci numerose adesioni a 
cui possiamo ora dare il giusto seguito. 
Il costo del cofanetto è stato stabilito definitivamente a 
€ 20, come preventivato e divulgato. 
Per una pratica assegnazione e per una più agevole distribu-
zione, è stata prevista una modalità con piccole diversifica-
zioni come di seguito illustrate: 
a) I Soci che possono ritirare direttamente il Cofanetto 

presso la Sede ANUA di Roma possono effettuare il pa-
gamento diretto via breve o in occasione dei pranzi so-

ciali della Sezione di Roma. In alternativa il pagamento 
può avvenire in occasione dell’Assemblea Generale che 
si terrà a maggio 2023 a Lecce. 

b) I Soci appartenenti alle Sezioni Territoriali, impossibili-
tati alla prima soluzione, possono contattare la Presi-
denza della propria Sezione (a cui saranno inviati i cofa-
netti prenotati) che fungeranno da punti di raccolta ade-
sioni e successive distribuzioni, con pagamento in via 
breve al ritiro del cofanetto. 

c) I Soci impossibilitati ad entrambe le precedenti soluzio-
ni, possono chiedere che il cofanetto venga spedito al 
proprio indirizzo previo pagamento del relativo impor-
to (€ 20) tramite bonifico intestato a: 

Presidenza Nazionale 
IBAN: IT98T0760103200000007356880 
Causale: Acquisto Cofanetto Corriere Aviatore
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La Prima Guerra Mondiale lasciò gli 
stati europei in una situazione com-
plessivamente molto difficile; anche i 

vincitori dovettero fronteggiare il complicato 
ritorno ad una economia di pace ed alla im-

provvisa disponibilità della manodopera dei reduci, mentre 
le industrie si dovevano necessariamente fer-
mare, riconvertire e ripartire verso altre pro-
duzioni meno intense e febbrili. 
Per i dirigibili il problema era ancora più 
complesso perché le enormi e costose aero-
navi, che richiedevano tanto personale spe-
cializzato per la loro lunga realizzazione e 
molto altro per portarle in battaglia, non tro-
vavano facilmente un impiego civile, essendo 
fatte per il bombardamento e la ricognizio-
ne, tanto che molte presto furono destinate 
alla demolizione. Così sarebbe accaduto an-
che all’aeronave R38, la testa di serie di una 
nuova classe di dirigibili rigidi inglesi che era 
stata ordinata, poco prima dell’arrivo della 
pace, per il pattugliamento sul mare. Si trat-
tava di una macchina da 77.000 mc, lunga 
212 m e dal diametro di 26 m, molto ben ar-
mata per garantire la propria autodifesa; essa 

era stata ideata per consentire lunghi periodi di pattuglia-
mento e per superare la quota operativa degli Zeppelin che 
arrivava a 5.000 metri. La R38 era progettata per raggiun-
gere la quota di ben 6.700 metri con una capacità di avvi-

stamento lontano eccezionale ed era un vero peccato sman-
tellarla prima ancora di averla fatta volare. Meno male che 
gli USA in quel momento cercavano proprio tali macchine 
ed a loro non parve vero di trovarne di già pronte, così 
comprarono la R38 che ebbe nomenclatura americana 
ZR2. Purtroppo, dopo la vendita, durante le prove in In-

ghilterra, un cedimento strutturale 
distrusse questo sfortunato dirigibile 
il 24 agosto 1921. 
Ma la US Navy non poteva fermarsi 
perché aveva un requisito operativo di 
pattugliamento sul mare che solo un 
dirigibile era allora in grado di soddi-
sfare; quindi, mentre veniva costruita 
in America la ZR1 Shenandoah (nella 
sigla Z significa più leggero dell’aria e R 
sta per rigido), basandosi sull’esame 
del dirigibile tedesco L49 catturato in 
Inghilterra, si rivolsero anche all’Italia 
che aveva una aeronave semirigida, la 
“Roma”, progettata da Nobile e co-
struita presso il grande Stabilimento 
di Costruzioni Meccaniche di Viale 

Giulio Cesare al centro della Capitale. 
Questo dirigibile era destinato allo smantellamento e ben 
volentieri ci accordammo con gli statunitensi che, dopo al-
cuni voli in Italia, lo smontarono e se lo portarono negli 
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L’IMPIEGO DEI DIRIGIBILI TRA LE DUE G. M. 
L’epoca delle grandi macchine nelle varie Nazioni 

di Francesco Falcucci

Lo ZR 71 sorvola la nave appoggio Patoka

La “Roma” in USA con la stella americana sulla prua (1922)
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USA via nave. Appena rimontato furono effettuati al-
cuni voli di prova e si stabilì, forse anche con spirito un 
po’ campanilistico, che era meglio sostituire i motori 
Ansaldo, equilibrati e adattati in modo certosino alla 
leggera struttura, capaci di 250 Cv ciascuno, con i mol-
to più potenti Liberty L12 da 400 CV di produzione 
americana. E fu così che la Roma, ancora senza nomen-
clatura USA, al suo primo volo coi nuovi propulsori si 
spaccò letteralmente, perse il gas dei palloni di prua, 
precipitò su una linea elettrica, prese fuoco ed andò di-
strutta nel 1922. 
La commissione di inchiesta americana studiò “a fon-
do” l’incidente ma non trovò cause tecniche per il cedi-
mento strutturale che aveva lacerato i palloni e tanto 
meno fu individuato qualcuno cui addossare la colpa 
del disastro se non all’idrogeno. 
Dopo questo incidente tutte le aeronavi americane sa-
ranno gonfiate con Elio. 

Per avere un numero di macchine adeguato a co-
minciare a coprire la propria esigenza di pattuglia-
mento a grande distanza, gli americani si fecero co-
struire e consegnare in riparazione dei danni di 
guerra uno Zeppelin, lo LZ126, cui sostituiranno il 
gas di sollevamento, non appena raggiunse gli Stati 
Uniti, oltre al nome; infatti, fu ribattezzato “Los 
Angeles” ed ebbe la sigla ZR3, rimanendo lunga-
mente in servizio attivo dal 1924 al 1932, fu poi 
utilizzato per addestramento e fu smantellato nel 
1939. Intanto nel 1925 la forte turbolenza atmosfe-
rica di una tempesta aveva distrutto la Shenandoah. 
I tedeschi, per il trattato di pace, non poterono co-
struire alcun mezzo aereo in patria (rimediarono 
mantenendo in vita le loro competenze facendo co-
struire aerei metallici in altri paesi, tra cui l’Italia, ed 

appunto costruendo lo LZ 126, per gli USA), finché 
nel 1925 le restrizioni caddero ed essi si accinsero 
subito a realizzare enormi aeronavi per passeggeri. 
Con l’occasione della consegna della LZ 126, gli 
americani costituirono una società mista tra la loro 
Goodyear e la Zeppelin e si ritrovarono in grado an-
che loro di costruire grandi dirigibili rigidi sfruttan-
do le capacità progettuali, le conoscenze strutturali 
e le competenze metallurgiche che possedevano i te-
deschi. Questa collaborazione fece uscire la Zeppe-
lin da una situazione di prossimo tracollo e la portò 
a nuove condizioni di floridità. Presto a Lakehurst 
nel New Jersey saranno costruiti gli imponenti diri-
gibili Akron, ZRS4, e Macon, ZRS5, dotati di una 
struttura particolare per ricavare un hangar all’in-
terno del capiente involucro con ampi spazi per ca-
lare dei caccia e riprenderli poi a bordo. Queste 
macchine (nella cui sigla fu aggiunta la lettera S per 

Il dirigibile portaerei Akron si avvicina all’ormeggio

Una delle 8 eliche dell’Akron ruotata per dare spinta verticale

Un Consolidated N2Y sganciato dalla Akron
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“Scouting”, Ricognitore) erano aeronavi da 200.000 mc, con 
carico utile di ben 42 t, gonfiate con l’Elio. Esse utilizzava-
no leghe di rame ed alluminio, il “dural”, fornito dalla so-
cietà Alcoa, che riduceva drasticamente il peso delle raffina-
te travature reticolari. 
Nell’hangar ventrale contenevano fi-
no a 5 biplani e potevano rilasciarli o 
recuperarli uno per volta. Disponeva-
no inoltre di eliche orientabili che po-
tevano passare dalla spinta verticale 
per agevolare il decollo o l’atterraggio, 
alla spinta orizzontale per la crociera. 
Gli otto motori diesel Maybach VL2, 
da 570 CV ciascuno, garantivano la 
velocità massima di 135 Km/h. A 
bordo c’era anche lo “Spy Basket”, il 
particolare sistema dei dirigibili tede-
schi che permetteva di calare fin sotto 
le nubi un osservatore/direttore del 
lancio mentre l’aeronave si trovava a 
quota più alta, invisibile da terra. 
Esse furono perdute rispettivamente 
nel 1933 e nel 1935 per cedimenti 
strutturali connessi con due tempeste fatali. Da notare che 
rispetto al progetto degli Zeppelin, gli americani avevano 
apportato grandi modifiche 
agli impennaggi di coda per 
inserire una seconda cabina 
di comando nella pinna ven-
trale che divenne molto più 
alta e stretta, collegata a solo 
due centine e non alle tre del-
lo standard tedesco. I due 
naufragi, causati da tempeste 
tropicali, dimostrarono defi-
nitivamente che i grandi diri-
gibili rigidi avevano intrinseci 
problemi di fragilità e pertan-
to gli americani dopo il 1935 
si rivolsero esclusivamente al-
le macchine di tipo floscio 
per soddisfare il loro requisito 
di pattugliamento sul mare. 
Nel 1925 i tedeschi poterono 
riprendere le costruzioni in 
patria ed impostarono l’aero-
nave Graf Zeppelin come di-
rigibile per trasporto passeg-
geri. 
L’Italia aveva chiuso ogni 
programma in questo campo 
dopo la sciagura del dirigibile 
Italia e, dal 1928, i nostri progettisti si erano dovuti ricicla-
re. Tra di essi anche il Gen. Nobile che, dopo una terribile 

scenata con Mussolini, dette le dimissioni dall’Aeronautica. 
Gli inglesi vararono un programma per costruire due gran-
di dirigibili rigidi ad idrogeno, denominati R 100 e R 101 
da 140.000 mc derivanti dal progetto R38. 

Queste superbe aeronavi affusolate erano destinate ai colle-
gamenti veloci nell’ambito del Commonwealth e se ne pre-

vedeva un impiego frequente. 
La struttura era di 107 t ed il 
carico utile dell’ordine delle 
30 t, mentre la torre di attrac-
co era un sistema eccellente, 
innovativo e specifico per 
queste due aeronavi. 
Per vederne il funzionamento 
consiglio di guardare su You-
Tube il documento “How to 
moor a British Rigid Airship” 
in cui sono chiaramente de-
scritte le particolari procedu-
re permesse da quella installa-
zione che rendeva efficiente 
l’ormeggio della nave, il suo 
rifornimento e l’imbarco dei 
passeggeri. 
Al Cairo ed a Karachi era sta-
ta costruita un’altra torre ben 
in tempo per il primo volo 
del R101 mentre in Canada 
erano pronti ad accogliere la 
R100. 
Il 5 ottobre 1930 purtroppo 
l’aeronave R 101 fu distrutta 
durante il suo volo inaugurale 

verso Karachi; essa cadde in territorio francese dopo poche 
ore dal decollo, di notte, e prese fuoco. 
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Lo “Spy basket”
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Dai documenti reperibili in rete, pare che si volle partire 
per questo primo volo operativo senza aver completato tut-
te le prove necessarie a stabilire le effettive prestazioni del-
l’aeronave in ogni condizione climatica. Sulla Francia c’era 
brutto tempo e la R 101, anche scaricando tutta la zavorra, 
ad un certo punto non riuscì a mantenersi in volo. 
L’equipaggio fu, comunque, capace di posarla delicatamen-
te a terra ed essa strusciò al suolo fino a fermarsi senza che al-
cuno si facesse male. Purtroppo, i motori erano in moto per 
controllare la discesa e nel buio non era stato possibile ap-
prezzare la altezza dal suolo per decidere il momento miglio-
re per fermarli. Nella cabina di comando infatti si disponeva 
solo di un semplice barometro anaerobico che poteva aiuta-

re ben poco a capire la reale distanza da terra, per cui non fu 
possibile spengere i motori prima del contatto. Come rac-
contarono i pochi sopravvissuti, un’elica ancora in moto, 
sbattendo al suolo, determinò la rotazione della propria 
gondola motore fino ad interferire con l’involucro da cui 
fuoriuscì l’idrogeno che immediatamente prese fuoco cau-
sando 46 morti e lasciando in vita solo otto superstiti. 
Questa sciagura concluse nel 1930 il programma dei grandi 
dirigibili inglesi ma non ebbe molta risonanza nel mondo 
che continuò tranquillamente ad impiegare queste macchi-
ne volanti, anzi la sciagura convinse la gente che i dirigibili 
tedeschi fossero i migliori del mondo. Lo R100, benché 
avesse completato il volo inaugurale di andata e ritorno ver-
so il Canada nel luglio del 1930 fu destinato alla rottama-
zione dopo la sciagura del R101, segno che qualcuno ben 
in alto era giunto alla conclusione che tali macchine avesse-
ro dei difetti intrinseci non facilmente sanabili. 

Di questo ambizioso programma rimangono i due han-
gar, dove queste aeronavi furono costruite nel sito di Car-
dington nel Bedfordshire in Inghilterra, ed in cui oggi 
troviamo ricoverato il nuovo moderno dirigibile ibrido 
Airlander10. 
La Graf Zeppelin, LZ 127, fu pronta nel 1928 e dopo vari 
voli di sperimentazione per saggiarne le caratteristiche, era 
infatti un vero e proprio dimostratore tecnologico su cui si 
intendevano provare diverse innovazioni per aumentarne 
l’efficienza e l’appetibilità per il pubblico, partì il primo di 
agosto del 1929 per un giro del mondo che gli valse una fa-
ma incredibile. Dopo quel volo memorabile il pubblico si 
accalcò agli sportelli dove si vendevano i biglietti per la 

Graf Zeppelin e ci furono talvolta 
problemi di ordine pubblico connessi 
con l’alto numero di richiedenti a 
fronte dei pochi posti disponibili per 
ogni viaggio. 
Penso che oltre alle caratteristiche tec-
niche della struttura gli Zeppelin van-
tassero risultati di servizio molto mi-
gliori degli altri anche per la compe-
tenza in campo meteorologico che 
avevano i tedeschi e che permise alla 
Graf Zeppelin ed alla Hindenburg di 
evitare, per molti anni di servizio, 
condizioni atmosferiche pericolose. 
Gli Zeppelin del dopo guerra furono 
progettati per usare Elio invece di 
idrogeno e così, al prezzo di una spin-
ta ascensionale inferiore del 6%, si sa-
rebbero ottenute macchine più sicure, 
ma gli americani non vollero vendere 
le loro riserve ai tedeschi e si sa come 
andò a finire la faccenda con la trage-
dia dell’Hindenburg nel 1937. 
Sicuramente vi sono vari aspetti strani 

attorno alla sciagura di questa aeronave e la campagna di 
stampa denigratoria, che determinò in tutto il mondo la fi-
ne dell’impiego dei grandi dirigibili per passeggeri, fu mol-
to ben gestita tanto da far credere che fosse un mezzo di lo-
comozione troppo poco sicuro. La comodità del volo che in 
pochissimi giorni portava vari passeggeri (solo 20 sul lussuo-
sissimo Graf Zeppelin e ben 72 sullo Hindenburg) sulla tratta 
Berlino – New York in ambienti raffinati, ampi, con viste 
mozzafiato, non poterono nulla contro chi aveva deciso che 
quel sistema, che solo i tedeschi allora erano capaci di forni-
re, dovesse cessar di esistere. 
Ma ormai si stavano facendo altri tipi di giochi e certamen-
te gli americani non gradivano di vedere le immense aero-
navi circolare frequentemente sopra la città di New York 
con enormi svastiche sugli impennaggi di coda, mentre 
avevano appena perduto tutte le loro aeronavi travolte da 
condizioni meteorologiche avverse. 

LZ 128 Hindenburg
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I voli in dirigibile erano molto richiesti, erano divenuti di 
moda, ma dopo la sciagura del maggio ’37, in cui andò per-
sa la Hindenburg, forse per un attentato, improvvisamente 
nessun biglietto fu più acquistato e la Graf Zeppelin iniziò 
un rapido declino che la porterà alla demolizione, per ordi-
ne di Goering, anche se per ben nove anni aveva solcato le 
vie del cielo per più di un milione di chilometri senza avere 
alcun incidente. 
 
 

Qualcosa di più sulla tecnica  
dei dirigibili rigidi tedeschi 

 
L’involucro di queste meraviglie della tecnica aeronautica 
era, negli anni ’30, di cotone impregnato di gomma e cera, 
verniciato con vernice metallica per renderlo riflettente alla 
radiazione solare e resistere così al riscaldamento che avreb-
be potuto determinare variazioni non desiderate di spinta 
di sollevamento, era liscio ed im-
permeabile ed era steso su una 
struttura molto complessa che 
permetteva di ancorare vari pallo-
ni contenenti il gas e vari ballo-
netti (vedi articolo sul numero 1-2 
di questa Rivista). Alla struttura 
erano rigidamente unite le navi-
celle con i grossi motori; per l’-
Hindenburg si trattava di quattro 
navicelle con ciascuna un motore 
diesel da 900 Cv che permetteva-
no all’enorme aeronave, lunga 
247 metri dal diametro di 42 me-
tri, di raggiungere la velocità di 
125 Kmh e di avere una autono-
mia di 16.500 Km con una capa-
cità di carico di ben 60 tonnellate. 
Queste macchine richiedevano 
un equipaggio particolarmente 
addestrato, capace di dominare la 
spinta di galleggiamento ed il suo 
punto di applicazione con la re-
golazione dei ballonetti e con la 
gestione della zavorra, ben in grado di gestire la posizione 
del baricentro, la spinta dei motori ed i timoni, al fine di 
mantenere l’assetto di volo desiderato, oltre ai tempi del 
viaggio ed al comfort per i passeggeri. 
La pioggia poteva essere raccolta fino a recuperare la zavor-
ra che fosse stata gettata durante le operazioni di decollo. 
Intanto, lungo la rotta, il dirigibile, consumando il carbu-
rante si alleggeriva sempre di più man mano che si avvici-
nava alla sua destinazione ma i progettisti provvidero a rac-
cogliere l’acqua condensata dai gas di scarico dei motori e 
inviarla alle casse di manovra ripristinando così la massa to-
tale. Infatti, con un po’ di stechiometria viene fuori che il 

peso del carburante consumato, aggiunto all’ossigeno del-
l’atmosfera, può produrre un notevole quantitativo di 
H2O (si arriva facilmente ad una volta e mezzo la massa del 
carburante bruciato). La zavorra si poteva quindi ripristina-
re in volo sia con la pioggia che raccogliendo l’acqua nei gas 
di scarico, e si utilizzava ogni volta che si voleva alleggerire 
l’aeronave o spostare il baricentro. 
Per appesantire l’aeronave si usavano i ballonetti o si ridu-
ceva la spinta di galleggiamento scaricando gas in atmosfera 
(manovra costosa e da evitare specie per le aeronavi che offriva-
no un servizio di linea, navi cioè che avevano la necessità di ot-
tenere utili). 
Queste macchine imponenti erano dotate di telegrafi senza 
fili per trasmettere e ricevere informazioni lungo la rotta, si 
poteva così conoscere, anche se a grandi linee, le condizioni 
del tempo, la direzione del vento ed ogni altra notizia utile. 
Si poteva inoltre disporre di radiogoniometri, a terra ed in 
volo, per la determinazione del punto nave. 

Per l’attracco a New York o a Berlino dei dirigibili tedeschi 
servivano comunque centinaia di persone pronte ad appen-
dersi alle varie funi per domare la voglia delle aeronavi di 
tornare verso il cielo senza consumare troppo idrogeno. 
Sulla Graf Zeppelin, che usava motori a scoppio, oltre alla 
benzina fu utilizzato anche un particolare combustibile: il 
Blau Gas, un gas sintetico dal peso specifico uguale all’aria 
e che poteva essere immagazzinato ed utilizzato in modo da 
avere minori problemi di controllo di assetto e di galleggia-
bilità durante la navigazione. 
Gli ingegneri fecero di tutto affinché l’idrogeno, perduto 
dai palloni o deliberatamente scaricato all’esterno, fosse fat-
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to defluire fuori dall’involucro senza mai creare la miscela 
tonante che avrebbe distrutto la macchina in un attimo alla 
minima scintilla. 
 
 

I dirigibili durante la Seconda Guerra Mondiale 
 
Nel 1937 la NAVY decise che aveva bisogno di disporre di 
macchine più adatte a resistere alle condizioni meteorologi-
che avverse e si rivolse alla Goodyear per realizzare quelli 
che loro chiamavano Blimp intendendo dirigibili flosci di 
dimensioni relativamente ridotte, capaci di deformarsi, fi-
no ad un certo punto, per sopportare senza rompersi i feno-
meni di torsione causati dal maltempo. 
La società realizzò il dirigibile classe K, una macchina da 
12.000 mc, lunga 77 m, alta 17 m, dotata di due motori 
Pratt&Whitney radiali da 425 Cv. 
La gondola poteva contenere fino a 
10 membri di equipaggio ed il siste-
ma era capace di effettuare missioni 
superiori alle 38 ore prima di doversi 
rifornire a terra o su una portaerei. 
L’armamento era costituito da una o 
due armi da .50” e da quattro bom-
be di profondità da 350 lb o da razzi. 
La velocità massima era di 78 nodi e 
quella di crociera di 58, con un cari-
co utile di 3.500 Kg. Era quindi ben 
capace di superare in velocità qua-
lunque naviglio tedesco ed in parti-
colare i pericolosi sommergibili, 
inoltre, dopo l’avvistamento, ottico 
o radar, poteva informare via radio 
una nave antisom per il necessario 
intervento o procedere direttamente 
all’attacco con le armi di bordo. 
Ricevette la nomenclatura ZNP do-
ve Z sta per “Lighter than air”, N 
per “Non rigid” e P per “Patrol”. 
Quando nel 1920 l’allora Col. Guidoni fu inviato quale 
Addetto Aeronautico a Washington, egli rimase molto col-
pito delle potenzialità industriali di cui disponevano gli 
USA ed al suo ritorno in patria nel 1923, dopo aver esami-
nato ogni aspetto connesso, fece una relazione in cui scon-
sigliava a chiunque di intraprendere eventuali azioni belli-
che contro questo paese enorme, florido, lontano, tecnolo-
gicamente avanzato e capace di raccogliere ogni sua forza 
con una capacità organizzativa senza eguali. 
Non fu ascoltato e ne vedemmo le conseguenze quando il 
nostro paese si trovò sotto una pioggia di bombe che cade-
vano da formazioni di innumerevoli bombardieri scortate 
da stormi di caccia potentissimi. 
Anche in campo aerostatico, appena iniziata la guerra, gli 
statunitensi si dimostrarono in grado di ottenere grandi ri-

sultati con una organizzazione perfetta: dal nulla ben presto 
sorsero 17 enormi hangar, distribuiti presso basi della 
NAVY, capaci ciascuno di ricoverare 6 blimp, mentre ogni 
industria idonea si mise a produrre queste macchine che fa-
cevano tesoro delle esperienze dolorose che avevano portato 
alla distruzione di tante splendide aeronavi degli anni pre-
cedenti. 
Allo scoppio delle ostilità vennero ordinati molti blimp 
della classe K ed al termine del conflitto ne risultavano 
prodotti ben 162. Essi si rivelarono utilissimi e furono 
molto richiesti specie per la scorta dei convogli, anzi furo-
no così efficaci, nel rilevare la presenza degli U-Boot ed 
indicarli al naviglio antisom, che nessuna delle navi da lo-
ro scortate fu perduta a meno di una sola petroliera silura-
ta poco prima che entrasse in un convoglio sotto la loro 
“ala” protettiva. 

Fu abbattuto un solo blimp, il K74, che, dopo aver scoper-
to il nemico sul radar e aver dato l’allarme, attaccò diretta-
mente il 18 luglio del 1943, verso la mezzanotte, nelle ac-
que della Florida, il sommergibile U-134 in emersione che 
stava per portarsi in posizione di lancio per silurare una pe-
troliera. 
Durante il sorvolo per il bombardamento, un’avaria impe-
dì il corretto rilascio delle armi e la piccola aeronave gonfia-
ta di Elio combatté con la propria mitragliera contro le an-
tiaeree tedesche da 20 mm, venendo crivellata di colpi e co-
stretta all’ammaraggio che fu così morbido che del persona-
le a bordo nessuno rimase ucciso. 
Purtroppo, fu perduto un membro del valoroso equipaggio 
dilaniato dagli squali mentre l’U 134 tornò praticamente 
indenne da quella missione.

Gondola del classe K (New England Air Museum)
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L e armi chimiche, diffusamente utiliz-
zate nella prima guerra mondiale, non 
lo furono nella seconda anche se nel-

l’intervallo tra i due conflitti molte nazioni si 
dilettarono a studiarne altri tipi, ancora più 

efficienti, li produssero e li stoccarono in grande quantità 
per eventuali azioni di ritorsione. 
Avvenne però un tragico evento legato al bombardamento 
tedesco del porto di Bari, la sera del 2 dicembre 1943, pie-
no oltre ogni limite di navi ormeggiate in attesa di scarico, 
tra cui la statunitense “John Harvey” una Liberty che tra-
sportava tra l’altro un carico segreto di circa 2000 bombe 
da 45kg caricate ad “iprite” tipo “lewisite”. Tale armamen-
to, che doveva essere scaricato e trasportato a un deposito 
anch’esso segreto, era stato inviato per l’eventuale effettua-
zione di un’azione di ritorsione nel caso che i tedeschi aves-
sero utilizzato il loro temuto agente nervino “tabun”. 

Nel 1925, infatti, si era raggiunto a Ginevra un accordo sul 
“no first use” di agenti tossici (non firmato dagli USA) ma 
non era proibita l’azione di ritorsione. 
Veniamo ora ai fatti. 
Le forze anglo-americane si erano astenute, prima dell’inva-
sione, da attacchi al porto di Bari perché avevano pianifica-
to un suo uso come hub per i rifornimenti destinati sia 
all’8^armata britannica a terra sia all’aviazione alleata che si 
voleva facilitare nelle azioni di bombardamento dei centri 
industriali tedeschi situati nel sud della Germania. 
A loro volta i tedeschi, per meglio difendere le loro infra-
strutture, avevano trasferito in Germania i 3/4 degli aerei 
che avevano precedentemente schierato in Italia con conse-

guente limitata capacità operativa locale tanto che dal set-
tembre ’43 avevano effettuato solo 8 missioni sul territorio 
italiano. 
In altre parole gli alleati avevano, in pratica, il controllo to-
tale del cielo, fatto questo che aveva comportato una inade-
guata pianificazione della difesa aerea del porto e della con-
traerea a terra. 
I tedeschi, nel tentativo di impedire o, almeno, ridurre la 
pressione alleata sulle proprie forze in Italia, ritennero utile 
aderire alla proposta del Generalfeldmarschall von Rich-
thofen (progenie del famoso Barone Rosso), comandante della 
Luftflotte 2, di un attacco massivo sul porto di Bari. In fun-
zione di ciò furono effettuati numerosi voli di ricognizione 
sulla zona finché il tenente pilota Hahn, volando sopra Bari 
ad una quota di 8.000 metri, segnalò che il porto in que-
stione era tanto strapieno di navi che, per mancanza di spa-
zio, era stato necessario ancorarne molte fianco a fianco. Fu 

ritenuto, allora, che fosse giunto il momento giusto 
per l’attacco, già pianificato, che fu effettuato in-
viando 105 bombardieri Ju88 recuperati da tre di-
versi stormi locati in zone diverse. 
Il piano di attacco prevedeva che i velivoli raggiun-
gessero l’obiettivo a bassa quota per evitare la scoper-
ta radar e sorprendere il sistema antiaereo di terra. 
Per motivi tecnici (non noti all’autore), però solo 88 
aerei effettuarono il bombardamento che ebbe effet-
ti disastrosi sia per gli alleati che per la popolazione 
civile della città. I tedeschi furono favoriti (la fortuna 
vale sempre) dall’avaria del radar principale posto sul 
tetto del teatro Margherita, dal ritardo con cui furo-
no spente le luci del porto e, come già detto, dall’i-
nadeguata antiaerea di terra, al punto che furono ab-
battuti solo 2 Ju88; inoltre gli altri radar minori ven-
nero accecati con il lancio di foglioline metalliche. 

L’attacco durò in tutto circa 20 minuti e fu effettuato con 
bombe esplosive di 500 e 250 kg e con bombe incendiarie. 
Delle circa 75 navi presenti nel porto 17 furono affondate, 
8 fortemente danneggiate e altre mediamente danneggiate, 
si ebbero più di 1000 decessi tra militari e civili, il numero 
effettivo non fu mai stabilito. 
Furono inoltre colpite le condutture portuali di carburante 
che si sparse sull’acqua del bacino e in parte prese fuoco ap-
piccandolo anche a molte navi. 
Tra le navi colpite ci fu la “John Harvey” che si incendiò ed 
esplose spargendo l’iprite nell’aria e nell’acqua dove mesco-
landosi al carburante fuoriuscito dalle condutture colpite 
creò una micidiale miscela che produsse effetti devastanti; il 
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Dal bombardamento alla chemioterapia 
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Il bombardiere tedesco Junker 88
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comandante (forse l’unico a 
conoscenza del carico tossi-
co) e molta parte dell’equi-
paggio rimasero uccisi con 
l’esplosione. 
Nella conseguente caotica 
situazione createsi molti 
marinai e militari nel ten-
tativo di salvarsi dai nau-
fragi e dagli incendi si get-
tarono in acqua nuotando 
verso la riva attraverso la 
miscela sopracitata con il 
risultato di contaminarsi. 
I soccorritori non pensaro-
no a spogliarli dagli abiti 
contaminati e procedere 
immediatamente a un la-
vaggio anzi li avvolsero in 
coperte per riscaldarli dal 
freddo dovuto alle acque 
gelide, ciò favorì l’aumen-
to della contaminazione e 
comportò anche che i so-
pravvissuti respirassero va-
pori di iprite provenienti 
dagli abiti contaminati con 
conseguenti nefasti danni 
polmonari. 
Gli ospedali si riempirono 
in breve tempo. 
I medici constatarono stra-
ni fenomeni su gli ospeda-
lizzati come intenso calore 
al corpo (al punto che molti 
arrivarono a strapparsi i 
bendaggi applicati) e la pre-
senza di bolle e di grandi 
vesciche piene di liquido. 
I sanitari intuirono che tali 
sintomi potevano essere ri-
feribili ad agenti tossici 
ma, a motivo della strettis-
sima segretezza imposta 
dalle autorità, non erano 
in grado di sapere quale 
fosse l’agente tossico con-
taminante e quindi non 
potevano procedere alle 
cure ritenute più idonee. 
Eisenhower instituì una 
commissione segreta per valutare il caso. 
Di questa commissione fece parte il Ten. Col medico ame-
ricano Stewart Alexander, esperto in armi chimiche, che ar-

rivò nel pomeriggio 
dell’11 dicembre e la com-
missione pervenne all’ac-
certamento che la sostanza 
tossica era iprite; i docu-
menti della commissione 
furono però segretati. 
Alexander conservò molti 
campioni dei reperti isto-
logici delle vittime sotto-
poste ad autopsia e li ri-
portò con sé quando ritor-
nò in patria, campioni che 
risultarono molto utili per 
lo sviluppo di una che-
mioterapia basata su deri-
vati dell’iprite. Fu creato 
segretamente un program-
ma di ricerca sugli effetti 
sull’uomo degli agenti chi-
mici tossici, fu eseguita 
una sperimentazione con-
trollata prima su animali e 
poi su malati di neoplasie 
linfatiche. 
Si trovò che l’uso di far-
maci chemioterapici ipri-
tici permetteva significa-
tive remissioni della ma-
lattia anche se di durata 
limitata. 
Oggi la scienza medica ha 
fatto passi in avanti gigan-
teschi circa le cure di que-
sto tipo; la ricerca iniziale 
di cui sopra viene conside-
rata l’atto di nascita della 
moderna chemio. 
Il segreto imposto sui do-
cumenti della tragedia di 
Bari fu tolto dagli USA nel 
1959, nel 1986 dall’In-
ghilterra e questa desecre-
tazione permise all’ex 
magg. dell’USAF “Glenn 
Infield” di poter disporre 
della documentazione da 
cui trasse il libro “Disastro 
a Bari” ampiamente utiliz-
zato dall’autore di questo 
lavoro. 

Nel 1988 Alexander fu promosso al grado onorario di 
“Surgeon General of U.S. Army” per le sue azioni riferite al 
disastro di Bari.

Le navi distrutte ed incendiate nel porto di Bari!

Fumi sprigionati dalle navi in fiamme si uniscono alle esalazioni

Porto di Bari in fiamme: la Pearl Harbour italiana
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Seconda offensiva britannica 
 

Ridottesi le linee di rifornimento, gli 
inglesi, rinforzatisi adeguatamente e 
spinti dagli ordini di Churchill, pas-

sarono all’attacco il 15 maggio ma vennero respinti da 
Rommel (operazione Brevity); di nuovo il 15 giugno gli in-
glesi ripresero gli attacchi ma Rommel, nonostante l’infe-
riorità numerica, riuscì a respingere l’avanzata dei carri ne-
mici (operazione Battleaxe). A questo punto Churchill sosti-
tuì il Gen Wavell con 
il Gen. Claude Au-
chinlek che, ricevuti 
ulteriori rinforzi, il 18 
novembre 1941 passò 
decisamente all’attac-
co con forze aeree e 
meccanizzate netta-
mente superiori. 
Rommel si difese be-
ne negli scontri di car-
ri nel deserto che si 
susseguirono, ma, 
non riuscendo a rein-
tegrare le perdite per-
ché arrivava molto 
poco dall’Italia, sia 
per gli attacchi inglesi 
alle nostre navi da tra-
sporto sia per la nuo-
va guerra che si svol-
geva sul fronte Russo, 
decise di ritirarsi. 
La Germania aveva at-
taccato la Russia, nel 
giugno 1941, e l’Italia 
volle partecipare inviando un Corpo d’Armata (CSIR) che 
nel 1942 divenne Armata (ARMIR) privando così il fronte 
africano della moderna artiglieria e dei preziosi automezzi in-
viati nelle steppe russe. Al contrario gli inglesi accumularono 
enormi riserve in Egitto, anche perché durante il 1941 era 
caduta L’Africa Orientale Italiana, avevano conquistato il ri-
belle Iraq, la Persia, la Siria ed il Libano francesi, per assicu-
rarsi tutto il Medio Oriente con i suoi preziosi pozzi petroli-
feri. Fu quindi facile far convergere uomini e mezzi in Egitto, 
risultando così, rispetto alle forze dell’Asse, superiore in uo-
mini, mezzi corazzati e velivoli. 

Il 7 dicembre Rommel decise di ritirare le sue forze moto-
corazzate, sulla linea di Ain el Gazala e, dopo ulteriori scon-
tri, di abbandonare completamente la Cirenaica per ritirar-
si sulla linea di el Agheila, al confine della Tripolitania, 
questo nonostante il parere contrario dell’Alto Comando 
Italiano. 
Abbandonò però le fanterie appiedate, schierate sul passo 
dell’Halfaya che si arresero il 17 gennaio 1942 (vennero fat-
ti 32.000 prigionieri, di cui 9.000 tedeschi) ma riuscì a salva-
re le unità motocorazzate. 

 
Terza offensiva dell’Asse 

 
Arrivati nuovi rinforzi dall’Italia e dalla Germania, con le 
linee di rifornimento ora accorciate per l’Asse ed allungate 
per gli inglesi, Rommel passò al contrattacco: il 21 gennaio 
prese di sorpresa le truppe inglesi che, per la recente lunga 
avanzata erano disseminate in Cirenaica. 
Annientò la 1^ divisione corazzata inglese e si lanciò di 
nuovo alla riconquista della Libia, occupando Bengasi il 
29 gennaio, Derna il 3 febbraio e si fermò sulla linea di 
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LA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN 
1° luglio – 4 novembre 1942 ( 2ª parte) 

di Luciano Sadini

Carro medio 14/41 (in primo piano) 
Semovente da 75/17 (in secondo piano capace 

di contrastare i carri pesanti Grant e Sherman, di 
provenienza USA e armati con un pezzo da 75)

Nuovi Mezzi delle divisioni motocorazzate 
italiane

Autoblinda AB 41 
Ottima autoblinda, impiegata dai reparti esploranti

Macchi MC 200 BA 
Armato con due bombe alari da 160kg

Nuovi caccia impiegati anche come 
cacciabombardieri

Kittyhawck 
Di costruzione USA, fornito in gran numero 
agli inglesi, portava una bomba da 160kg



Il Corriere dell’Aviatore N. 3-4/2023 41 

Ain El Gazala dove gli inglesi si erano posizionati a difesa. 
L’Alto Comando Italiano e Tedesco non furono con-tenti 
dell’attacco portato da Rommel in quanto stava-no piani-
ficando l’attacco su Malta che avrebbe portato sicurezza 
nei trasporti per la Libia. 
Rommel voleva però proseguire nella sua avanzata per con-
quistare Tobruk ma aveva bisogno di rifornimenti, quindi 
stabilì che si sarebbe fermato, non oltre due mesi, per avere 
ulteriori rinforzi e riprendere poi l’offensiva. 
Tale piano venne approvato, con l’ordine però di fermarsi 
al confine egiziano per dare tempo di occupare Malta, la 
cui invasione era prevista entro la fine di giugno. 
Rommel, ricevuti i rinforzi, il 27 maggio passò all’attacco 
con una manovra aggirante nel deserto, da sud, per aggirare 
gli schieramenti. 
Il 29 si scontrò con i carri inglesi, fu accerchiato ma riuscì a 
liberarsi e dopo numerosi scontri ebbe la meglio e costrinse 
gli inglesi a ritirarsi. 
La mattina del 20 investì la piazzaforte di Tobruk con tutte 
le sue forze meccanizzate e 
gli inglesi si arresero lascian-
do sul campo molti uomini 
e materiali. Secondo gli or-
dini, Rommel doveva fer-
marsi alla frontiera con l’E-
gitto per consentire l’occu-
pazione di Malta, ma con-
vinse Hitler a proseguire vi-
sto il momento favorevole. 
Il Fürer convinse Mussolini 
che autorizzò cosi l’Alto Co-
mando Italo-tedesco, an-
ch’esso contrario all’avanza-
ta, a dargli via libera. Il 28 
giugno riprese l’avanzata e 
sconfisse di nuovo gli inglesi 
a Marsa Matruh raggiun-
gendo il 30 giugno la stretta 
di El Alamein. 
 
 

“Operazione C3” l’occupazione di Malta 
 

Secondo il piano C3 elaborato in dettaglio dallo Stato Mag-
giore italiano, l’attacco su Malta doveva avvenire entro il mese 
di giugno, dopo aver effettuato intensi bombardamenti aerei, 
per fiaccare la resistenza dell’isola. 
Era previsto l’impiego di 1500 velivoli, 62 mila uomini, 200 
alianti, 1600 veicoli, 700 cannoni, 330 mezzi da sbarco che, 
scortati da una trentina di siluranti, con tutta la flotta da bat-
taglia italiana pronta ad intervenire, in tre giorni dovevano 
sbarcare o essere paracadutati sull’isola. 
Per far questo era però necessario che tutte le risorse aero-nava-
li italiane e tedesche nel Mediterraneo fossero concentrate su 

Malta. Questo non avvenne per consentire il proseguimento 
dell’avanzata di Rommel. 
La mancata occupazione di Malta, fu un grave errore strategi-
co perché l’isola, dal settembre del 1942, tornò ad essere opera-
tiva al massimo, contribuendo in modo determinante alla di-
struzione delle navi italiane che trasportavano gli indispensa-
bili rifornimenti in Libia. 
In particolare nei mesi di agosto e settembre, grazie anche ai 
servizi della macchina Enigma che decrittava i messaggi cifrati 
tedeschi, vennero affondate quasi tutte le petroliere italiane 
portando così al minimo le scorte di petrolio in Egitto, preclu-
dendo quindi l’operatività dei carri di Rommel. 

 
 

La Battaglia di El Alamein 
 
Rommel arrivò il 30 giugno ad El Alamein con 4400 solda-
ti e 41 carri; subito, il 1° luglio, sperando nella sorpresa, at-
taccò le superiori forze inglesi che lo respinsero e passarono 

al contrattacco. Fino al 27 luglio si susseguirono attacchi e 
contrattacchi dall’esito alterno. Rommel, visto il rafforza-
mento del nemico, propose anche di ritirarsi al confine egi-
ziano ma Mussolini e Hitler furono contrari. Nel frattem-
po il Gen Montgomery aveva assunto il comando dell’8^ 
Armata. 
Rommel il 30 agosto tentò un nuovo attacco, sempre con 
una manovra avvolgente da sud. Diresse i suoi carri sulla 
cresta di Alam el Halfa dove Montgomery lo stava però 
aspettando, in quanto era a conoscenza del suo piano, tra-
mite le intercettazioni della macchina Enigma tedesca, ri-
uscendo così il 1 e 2 settembre, a contenere l’attacco. 
Rommel vista la reazione inglese ma soprattutto non aven-
do più carburante per fare ulteriori manovre, arrestò l’avan-
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Il Macchi 202 fu il miglior caccia impiegato dalla Regia Aeronautica in Libia; per prestazioni 
era alla pari con gli Spitfire e i Me109, superiore agli Hurricane e ai Kittyhawk



zata e rientrò nelle proprie linee. Dopo pochi giorni lasciò il 
Comando per andare a curarsi in Germania. Il Gen Georg 
Stumme prese il suo posto con il preciso compito di tenere 

la linea di El Alamein ad oltranza. Vennero così realizzati 
vasti campi minati e trincerati, scaglionati in profondità, 
dove si posizionarono le fanterie a difesa. 
Le truppe motocorazzate vennero poste in 2^ linea pronte 
ad intervenire in caso di necessità. l’ACIT (Armata Coraz-
zata Italo Tedesca), visto il considerevole allungamento del-
le linee di collegamento e la difficoltà nei trasporti per il 
forte contrasto aeronavale inglese, riuscì con fatica ad avere 
dei rinforzi in mezzi, velivoli e uomini, tra questi i paraca-
dutisti della divisione Folgore e della brigata tedesca Ram-
ke, trasportati via aerea dai capaci velivoli SM82, dei nostri 

stormi da trasporto. Ma era poco cosa in confronto a quan-
to gli Alleati riuscivano a far arrivare in Egitto, grazie anche 
ai sostanziosi aiuti americani. 

I rifornimenti erano di primaria im-
portanza per la vittoria, ma mentre 
l’8^ Armata si trovava a soli 100km 
dalle basi di raccolta, l’ACIT si trova-
va a ben 2200km dal porto di Tripoli, 
1000km da Bengasi e 550km da To-
bruk, da dove, i rifornimenti, dopo le 
insidie nel mare, dovevano essere tra-
sportati fino ad El Alamein superando 
i sempre più temibili attacchi dei cac-
cia-bombardieri inglesi. 
Per il trasporto, oltre agli ottimi auto-
mezzi tipo Isotta Fraschini, Lancia, 
Alfa Romeo e Fiat disponibili negli 
autoreparti libici, venne utilizzata an-
che la ferrovia Sidi el Barrani-El Ala-
mein, (realizzata dagli inglesi proprio 
nel 1941 per agevolare i loro riforni-
menti) utilizzando locomotori e car-
rozze portate in Libia dall’Italia. 
Vennero impiegate anche le motozat-
tere MZ, realizzate in 60 esemplari 

per lo sbarco a Malta, capaci di trasportare fino a 3 carri ar-
mati o analogo peso di materiali, direttamente sulle spiagge 
di El Alamein. 
Infine vennero impiegati intensamente gli aerei SM 75, 
SM81 e SM82 dei Gruppi da Trasporti della Regia Aero-
nautica (anche per il trasporto della preziosa ma pericolosissi-
ma benzina) che mai, durante tutto il periodo bellico, fece-
ro mancare il loro servizio a costo anche delle gravi perdite 
subite da parte dei caccia inglesi. 
Ancora una volta la legge che aveva fino ad allora condizio-
nato le battaglie nel deserto si manifestava in pieno, più il 
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L’SM 82 impiegato per il trasporto dei paracadutisti e dei rifornimenti in prima linea

Battaglia di Alam el Halfa (30 agosto-5 settembre 1942) schieramento iniziale 
e massima avanzata delle divisioni corazzate dell’Asse; in alto nel riquadro 

le forze contrapposte (in rosso ACIT, in blu 8^ Armata)
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vincitore avanzava, più deboli diventavano le sue forze 
mentre l’avversario proporzionalmente si rafforzava. Dal 
luglio poi la supremazia aerea degli alleati iniziò a fare la 
differenza. 
Tutti i trasporti italo-tedeschi 
erano soggetti agli attacchi del-
l’aviazione inglese ed i riforni-
menti arrivavano col contagoc-
ce mentre quelli Alleati fluiva-
no incessantemente. 
Montgomery nonostante la su-
periorità acquisita in uomini e 
mezzi e le continue sollecita-
zioni di Churchill che voleva 
che attaccasse subito, aspettò 
di avere tutti i rinforzi richiesti. 
Dai primi di ottobre si intensi-
ficarono gli attacchi dei velivoli 
Alleati contro quelli dell’Asse, 
impiegando fino a 700 velivoli 
al giorno che fecero ridurre no-
tevolmente la consistenza dei 
nostri velivoli. 
Al 23 ottobre la 5^ Squadra 
Aerea aveva in linea il 3° e 4° 
Stormo da Caccia su Macchi 
MC202, il 3° Stormo e il 150° 

Gruppo da Caccia e Assalto su Macchi MC200, il 5°, 15° e 
50° Stormo da Assalto su Fiat CR42 che, dai campi egizia-
ni, a causa delle gravi perdite subite, ridotti di numero e 
senza possibilità di reintegri, si ritirarono nei poco più sicu-
ri campi libici. La componente da bombardamento della 
nostra aeronautica era praticamente scomparsa, era infatti 

presente un solo stormo, il 35° su Cant Z 1007Bis che, con 
pochi aerei efficienti, operava esclusivamente in azioni not-
turne dal campo arretrato di Barce. 

Per quanto riguarda i mezzi corazzati, oltre la 
superiorità quantitativa (1350 contro 490 
carri) l’8^ armata disponeva di 300 nuovi 
carri Sherman e 600 Grant, tutti forniti dagli 
USA, armati con un pezzo da 75mm, ai quali 
l’Asse contrapponeva solo 40 carri Panzer IV 
tedeschi e 25 semoventi italiani con analogo 
cannone. Sostanzialmente a fine ottobre il 
Gen. Montgomery aveva una forza doppia in 
uomini e artiglieria, quasi tripla in carri e ae-
rei, 30 volte superiore in munizionamento e 
100 volte nei carburanti. 
Poteva così iniziare la sua offensiva: la notte 
del 23 ottobre diede il via all’attacco con un 
forte bombardamento da parte dei suoi nu-
merosi cannoni campali schierati lungo tut-
to il fronte. Alle prime luci dell’alba, la fan-
teria inglese, appoggiata da numerosi caccia-
bombardieri che attaccavano le nostre po-
stazioni, avanzò attraverso i campi minati, 

bonificati dai numerosi carri sminatori, sia nel settore 
nord sia in quello a sud, senza però sfondare le nostre li-
nee, grazie alla strenua resistenza e ai contrattacchi portati 
dalle truppe italo tedesche. 
Si fronteggiavano dal mare alla depressione di El Qat-tara 
nel settore Nord: il 7° Reggimento bersaglieri, la 164^ e la 
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Cartina delle unità contrapposte ad El Alamein, alla vigilia dell’attacco inglese 
e nel riquadro a dx la consistenza delle forze (in rosso ACIT e in blu 8^ Armata)

Camionette AS42. Veloci (90Kmh), ottimamente armate 
(pezzo da 47 o 20mm) e con lunga autonomia (fino a 1200km), 
vennero assegnate alle compagnie sahariane verso la fine del 1942



90^ div. Tedesche, la Trento e la Bologna; nel settore Sud 
la Brescia, la brigata parà Ramke tede-sca, la Folgore e la 
Pavia. Le divisioni corazzate, la15^ e 21^ tedesche e l’Ariete 
e la Littorio italiane, erano nelle immediate retrovie pronte 
ad intervenire con i loro carri e fanterie meccanizzate. L’8^ 
Armata aveva in prima linea le divisioni: 5^ Australiana, 
51^, 55^e 44^ di fanteria e la 1^e 
7^ corazzate Inglesi, la 2^ Neoze-
landese, la 1^ Sudafricana, 4^In-
diana e brigate Greca e Francese. 
Fino alla fine del mese si sussegui-
rono questi attacchi dove gli ingle-
si riuscivano a guadagnare solo po-
co terreno sempre per i contrattac-
chi portati dai carri italo tedeschi 
guidati da Rommel che dal 26 ot-
tobre era rientrato in comando 
dell’ACIT. 
Mentre gli inglesi si rinforzavano 
le truppe dell’Asse erano sempre 
più deboli per la mancanza dei 
necessari reintegri provenienti 
dall’Italia. Anche quel poco che si 
riusciva a far sbarcare si perdeva 
lungo il tragitto per colpa dell’a-
viazione Alleata sempre più padrona dei cieli. 
Il 2 novembre mentre a sud gli attacchi inglesi vennero an-
cora respinti dall’eroica resistenza dei parà della Folgore, al 
Nord divennero incontenibili e Rommel per salvare le sue 
truppe, ordinò la ritirata generale. 
Per ordine di Hitler, fu però costretto a dare il contro ordi-
ne per fermare la ritirata e resiste-
re ad oltranza. 
II 4 novembre le divisioni coraz-
zate inglesi, nel settore Nord, eb-
bero il completo sopravvento sul-
le esigue forze dell’Asse e Rommel 
per non essere sopraffatto autoriz-
zò la ritirata. 
Solo poche unità meccanizzate 
italo tedesche (22.000 uomini) 
riuscirono a salvarsi, mentre le 
fanterie appiedate furono co-
strette ad arrendersi  (circa 
30.000 uomini). 
Nel corso della cruenta battaglia 
ci furono molte perdite (25.000 
dell’Asse e 13.000 alleate). 
Da El Alamein in poi l’Asse fu co-
stretta solo a difendersi e ritirarsi 
anche perché dall’8 novembre 
1942, ci furono gli sbarchi anglo 
americani nel Marocco e Algeria 
francese con l’obbiettivo di chiu-

dere in breve tempo e definitivamente il fronte Africano. 
In risposta l’Asse dal 10 novembre occupò la Francia di 
Vichy, la Corsica e la Tunisia. 
Nel febbraio del 1943, dopo aver abbandonato la Libia, le 
truppe italo-tedesche resistevano ancora in Tunisia con la 
1^ Armata, a sud, sulla linea del Mareth, comandata dal 

Gen. Giovanni Messe e con la V^ Armata schierata ad Est 
comandata dal Gen. Von Armin. 
Nella battaglia di Kasserine, del 19-23 febbraio si ebbe per 
l’ultima volta un successo delle poche truppe corazzate 
dell’Asse comandate da Erwin Rommel contro quelle ben 
più numerose americane, guidate dal Gen. Eisenhower. 

Le Compagnie Sahariane volute 
da Italo Balbo, che avevano com-
battuto con accanimento contro 
gli attacchi del LRDG e delle 
truppe meccanizzate della Francia 
Libera per difendere le oasi del 
Fezzan, si erano ritirate con ordi-
ne in Tunisia dando vita al Rag-
gruppamento Sahariano che, 
equipaggiato con le nuove camio-
nette AS 42, si distinse negli ulti-
mi combattimenti svoltisi sulla li-
nea del Mareth. La morsa delle 
due Armate Alleate, sempre più 
consistenti in uomini, carri e veli-
voli, costrinse le modeste truppe 
italo tedesche a ritirarsi sempre 
più, fino alla penisola di Capo 
Bon, nell’estremo nord della Tu-
nisia, dove il 13 maggio, il Gen. 
Messe firmò la resa delle truppe 
italiane (per inciso i tedeschi si era-
no già arresi il 9 maggio).
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Francobollo emesso dalle Poste italiane per ricordare 
gli 80 anni dalla battaglia di El Alamein. 

Il disegno raffigura il Sacrario, progettato dall’ing. 
Paolo Caccia Dominioni che partecipò a quei 

combattimenti, costruito sul luogo della battaglia 
per raccogliere le salme di 4.634 caduti italiani

Bombardiere CANT Z 1007 bis Alcione, impiegato dal 35° St. in operazioni notturne
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Il 20 gennaio 2023 nella 
conference room del Poli-
clinico Morgagni messa a 

disposizione dal Socio, Prof. 
Salvatore Castorina, si è svolta 
l’Assemblea dei Soci, presieduta 
dal Col. Giuseppe Olivastro, 
coadiuvato dal segretario del-
l’Assemblea Ten. Stefano Sa-
puppo. Presenti altri Soci e 
D.O. della Sezione. 
Il Presidente e segretario uscen-
ti, Magg. Salvatore Chisari e 
Ten. Andrea Grimaldi sono 
stati confermati per il triennio 2023/2025. Nel corso 
dell’Assemblea, il Presidente Chisari ha annunciato fra 

l’altro che si stanno iscrivendo 
alla Sezione ANUA altri uffi-
ciali che hanno lasciato il servi-
zio e che nel mese di febbraio ci 
sarà un incontro con gli ufficia-
li in servizio del 41° Stormo per 
la presentazione dell’ANUA 
Sezione di Catania e delle atti-
vità in programma per l’anno 
in corso. È stato anticipato 
inoltre che il 19 maggio prossi-
mo l’assemblea nazionale si ter-
rà a Lecce e che nei giorni suc-
cessivi, fino al 22 maggio, se-

guiranno visite a Reparti dell’Aeronautica Militare e varie 
attività unitamente alle famiglie dei Soci.

Dalle sezioni ANUA Territoriali

Dalla Sezione ANUA di Catania 
Assemblea Annuale 2023 

di Salvatore Chisari

Cambio al comando 
della Seconda Divisio-
ne Navale della Mari-

na Militare. la cerimonia di 
avvicendamento a bordo della 
Nave Cavour, ormeggiata nel-
la Stazione Navale Mar Gran-
de di Taranto, presieduta dal 
Comandante della Squadra 
Navale Ammiraglio Aurelio 
De Carolis. L’ammiraglio di 
Divisione Giacinto Sciandra 
subentra al pari grado Vincen-
zo Montanaro.” L’Aeronauti-
ca era rappresentata dal 
Com.te della SVAM, col Claudio Castellano, dal Com.te 
del 16 Stormo “Fucilieri dell’Aria”, Col. Donato Barnaba e 
dal Presidente Sezione ANUA di Taranto Aldo Marturano 
Consigliere Nazionale Onorario del Sodalizio. 
Il Comandante in Capo della Squadra Navale, Ammira-
glio di Squadra Aurelio De Carolis, ha manifestato senti-
menti di sincero apprezzamento ai graditi saluti del Pre-

Dalla Sezione ANUA di Taranto 
La Sezione ANUA partecipa al cambio di Comando della 2ª Divisione Navale 

di Aldo Marturano 

Presidente e Soci al termine dell’assemblea

Da sx: Col. Castellano, Presidente Marturano, 
Amm. Sciandra, Col. Barnaba

Da sx: Col. Barnaba. Amm. De Carolis, 
Presidente A. Marturano, Col. Castellano

sidente Nazionale ANUA, Gen SA Claudio Debertolis 
presentati dal C.N.O. Marturano. Stessi compiacimenti 
sono stati rappresentati dagli Ammiragli Montanaro e 
Sciarra che hanno sottolineato la sussistenza della gradita 
ben accetta considerazione dell’ANUA i cui rappresen-
tanti assicurano l’affermazione dei Valori Comuni alle 
due Forze Armate.
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UFFICIALI – COLLEGHI – AMICI 
che rimarranno sempre nei nostri ricordi

Col. A.A.rs Giovanni Battista Cersòsimo 
“Una vita all’ombra dell’Arma Azzurra” 

 
La sezione di Bari ci ha comunica-
to la recente scomparsa del nostro 
Socio nonché assiduo Collaborato-
re esterno del Corriere dell’Aviato-
re. Nato a Novara il 13 marzo 
1938, “Terzo aviatore” della fami-
glia, dopo suo padre Vincenzo 
(1907-1957) combattente del se-
condo conflitto mondiale e il pro-
zio Oreste Salomone (1879-1918, 

Medaglia d’Oro al Valor Militare della “Grande Guerra”). 
Nel 1958 subito dopo la Maturità Classica, si arruola come 
Ufficiale dell’Arma Aeronautica. Frequenta il 5° Corso A.U. 
della Scuola di Guerra Aerea di Firenze. Prima assegnazione 
l’aeroporto di Bari-Palese per passare, l’anno successivo, alla 
36^ Aerobrigata Interdizione Strategica di Gioia del Colle e 
poi alla 1^ Aerobrigata Intercettori Teleguidati di Padova fi-
no al 1967. Assegnato prima alla Scuola Specialisti dell’Ae-
ronautica Militare di Taranto, nel 1971 passa alla 3^ Regio-
ne Aerea di Bari e nel 1985 alla Procura Militare della Re-

pubblica presso il Tribunale Militare di Bari fino al 1995 fi-
no al raggiungimento del congedo per limiti di età. Amante 
dello studio e della Storia, frequenta un corso di “Araldica, 
Genealogia e Scienze Documentarie della Storia”. Insignito 
di numerose decorazioni tra cui: Cavaliere dell’Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana, Medaglia d’Oro Mauri-
ziana, Croce d’Oro per Anzianità di Servizio Militare, anni 
XL, Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme e del Sacro Militare Ordine Costantiniano di 
San Giorgio. Socio della Federazione Provinciale del Nastro 
Azzurro, “U.N.U.C.I.” (Unione Nazionale Ufficiali in Con-
gedo d’Italia), “A.N.U.A.” (Associazione Nazionale Ufficiali 
dell’Aeronautica), “I.A.G.I.” (Istituto Araldico Genealogico 
Italiano) nonché socio Ordinario dell’Associazione Turisti-
ca PRO LOCO Santo Spirito. Collabora, con articoli d’in-
teresse storico e storico-militare, alle Riviste “Il Nastro Az-
zurro”, “U.N.U.C.I.”, “Nobiltà” dell’Istituto Araldico Ge-
nealogico Italiano, “Il mondo del Cavaliere”, Rivista Inter-
nazionale sugli Ordini Cavallereschi”. L’ANUA lo ricorda 
in particolare per la sua storica collaborazione con il Corrie-
re dell’Aviatore a cui partecipava con interessanti descrizioni 
del vissuto storico in A.M. incluse numerose figure di Uffi-
ciali conosciute durante il suo periodo di servizio.

Br. Gen. 
Salvatore Tinnirello 

 
L’ANUA Sezione di Catania ri-
corda la recente scomparsa del no-
stro storico socio Gen. Salvatore 
Tinnirello. 
Figura di riferimento per il Settore 
della Meteorologia, Ha operato nei 
primi anni della carriera a Roma, 

presso il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia-
CNMCA. Ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio Me-
teorologico a Catania-Fontanarossa e successivamente di 
Capo Servizio Telecomunicazioni del 441° Gruppo Servizi 
Tecnici Operativi del 41° Stormo di Sigonella. Direttore dei 
Corsi propedeutici di Meteorologia Aeronautica, organizza-
ti dalla Forza Armata per gli studenti degli Istituti superiori 
di Catania e Provincia. Apprezzato e stimato da tutto il per-
sonale dello Stormo durante il servizio, molto legato alla fa-
miglia ed all’Arma. Dopo il congedo ha mantenuto ottimi 
rapporti amichevoli con amici e colleghi. Lascia a tutti noi 
un condiviso esempio di ufficiale e di uomo.

Gen. Franco Merlo 
 
Dalla sezione ANUA di Brescia 
apprendiamo che il nostro Socio 
Gen. Franco Merlo si è spento a 
Rodengo Saiano (Bs) il 18 gen-
naio 2023, dopo un lungo perio-
do di malattia. Nato a Torino nel 
1933, aveva frequentato nel 
1956, il corso ufficiali presso la 
SGA di Firenze ed assegnato al 6° 
Stormo di Ghedi fino al 1975. 
Durante questo periodo frequen-
ta un corso di addestramento sul velivolo F104 negli USA 
per poi assumere la Responsabilità del Centro Manuten-
zione del 6° Stormo di Ghedi. Dopo il 1975 al 1978 se-
gue il progetto Tornado MRCA a Monaco di Baviera. 
Successivamente presta servizio presso il Ministero della 
Difesa a Roma fino al 1982, poi a Milano Linate fino al 
1987. Ufficiale rigoroso, leale e generoso, marito e padre 
esemplare, cattolico a tutto tondo, lascia un grande vuoto 
tra tutti coloro che l’hanno conosciuto.
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È il racconto di una vita trascorsa a 
bordo di un jet quella del Colon-
nello Giorgio Riolo, oggi 78enne, 

Ufficiale Istruttore e Pilota da caccia del-
l’Aviazione Militare. Cinquemila ore di 
volo di cui la maggior parte su quello 
straordinario “cacciatore di stelle” in sigla 
F 104. Una vita ricca di aneddoti persona-
li, familiari e con il contributo di alcuni 
colleghi ed amici con cui ha svolto opera-
zioni ed attività di volo e che nello svilup-
po della loro carriera hanno poi raggiunto 
livelli di apice della Forza Armata come i 
Generali Leonardo Tricarico, Enzo Vec-
ciarelli, Alberto Rosso per indicare solo al-
cuni dei più importanti. 
Una storia a tratti commovente, divertente, adrenalinica, 
che fila come un razzo, ovunque, in cielo o in terra, le vada 
di andare. Una vita supersonica, che nella sua narrazione 
traccia un affresco di un periodo che va dagli anni ‘60 alla 
fine degli anni ‘90, inquadrato da uno speciale e privilegia-

to osservatorio, quello di un soldato del cie-
lo che ha difeso lo spazio aereo nazionale. 
Non sono mancati altri impegni interessanti 
come l’invito, il 18 settembre 1983, a sorvola-
re come capo di una formazione del IX Grup-
po, la pista di Fiorano, a bordo di un caccia F-
104S, in occasione del primo Ferrari Day or-
ganizzato dalla casa automobilistica di Mara-
nello. Lo stemma del “Cavallino rampante” 
del cielo e quello di terra, entrambi con la stes-
sa origine, quella dell’emblema di Francesco 
Baracca. Quel giorno il Col. Riolo è stato rice-
vuto per un colloquio dal Drake in persona 
per due ore. Nel 1989, nel corso del gemellag-
gio del 4° Stormo con la Casa di Maranello 

poté anche mettersi al volante di una Ferrari F40 sulla pista di 
decollo sperimentando la percezione della velocità ma con le 
quattro ruote ancorate al suolo che gli fecero concludere: 
“Fatte salve le competenze che ciascun pilota, di cielo e di terra 
deve sempre avere, solo i nervi saldi ed il buon senso possono te-
nerlo in vita”.

SELEZIONE LIBRI AERONAUTICI 
Cartoline dal Cielo – Storie di una vita nel mondo della velocità

Autobiografia, a tratti ironica, di un ex 
marine e pilota militare che, nell’otto-
bre del 1968, volò sull’Apollo 7, la 

prima missione umana del programma. Ma 
anche una riflessione sulle regole non scritte 
dell’astropolitica che governava «l’ufficio 
astronauti» negli anni d’oro della corsa allo 
spazio, e lo spaccato di una realtà mitizzata 
che ne evidenzia luci ed ombre. Cunningham 
prende spunto dal disastro dell’Apollo 1 avve-
nuto il 27 gennaio 1967, quando, durante 
una prova a terra, vi fu un incendio della cap-
sula e la morte dei tre astronauti Virgil Gris-
som, Edward White e Roger Chaffee. Il di- 
sastro l’ha toccato da vicino, essendo uno dei componenti 
dell’equipaggio di riserva prima e della commissione d’in-
chiesta subito dopo. Fu anche in base ai risultati della com-
missione che vennero apportate le necessarie modifiche, co-
me, ad esempio, la composizione della miscela di gas respi-
rabile all’interno della capsula, l’apertura rapida del portello 
(in 8 secondi anziché gli originari 90), i sistemi di autospegni-

mento di eventuali incendi e persino l’utilizzo 
di carta ignifuga per i documenti di volo. As-
sieme a Schirra e Eisele, fu quindi proprio 
Cunningham a portare il modulo Apollo di 
nuovo nello spazio dopo il disastro dell’Apollo 
1 (le missioni dalla seconda alla sesta furono in-
fatti soltanto lanci di test senza equipaggio) e la 
sua missione fu anche trasmessa in diretta TV 
dallo spazio, con i commenti in Italia di Piero 
Angela e Tito Stagno. Nel suo libro, se Cun-
ningham critica Armstrong e Scott per la mal-
destra gestione della missione Gemini 8 e per 
la sua troppo frettolosa conclusione (marzo 
1966), sostiene però che nessun altro avrebbe 

saputo fare meglio di Armstrong nell’allunaggio dell’Apollo 
11 (luglio 1969) e che la missione di Scott sulla Luna, Apol-
lo (15 (luglio 1971), rappresentò la migliore esplorazione 
scientifica di tutto il programma Apollo. Un libro che aiuta 
a capire cosa ha reso grande il programma Apollo e suggeri-
sce cosa fare per recuperare lo spirito di allora e ripartire per 
i nuovi e più avvincenti orizzonti che ci aspettano.

I Ragazzi della Luna 
La storia del successo americano nella corsa verso la Luna degli anni Sessanta
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alle esigenze tipografiche della rivista: 

a) Formato di file word (.doc e/o .docx) 

b) Formato foglio: A4 

c) Margini: superiore: 2,0 cm – inferiore: 2,0 cm – destro: 1,8 cm – sinistro: 1,8 cm 

d) Titolo/tipo di carattere (Font) e dimensioni: Times New Roman – 22 in grassetto 

e) Sottotitolo (se presente) /tipo di carattere (Font) e dimensioni: Times New Roman – 16 in grassetto 

f) Corpo di testo/tipo di carattere (Font) e dimensioni: Garamond – 12 

g) Interlinea del corpo di testo: 1 

h) Immagini: (se presenti) allegate al documento con l’indicazione di dove l’autore gradirebbe inserirle.  
i) Si raccomanda particolare cura nelle citazioni considerando che alla redazione non sempre e possibile verificarne la cor-

rettezza. 
 
Queste poche attenzioni applicate consentiranno alla Redazione di elaborare in maniera più spedita i lavori che perverranno. 
Dove inviare le proposte di pubblicazione: 

anuacorriere@virgilio.it 
Grazie per la collaborazione 
                                                                              La DIREZIONE

Cronologia edizioni prossimi numeri del Corriere dell’Aviatore

Numero Ricezione lavori 
entro

Data invio 
Corriere Numero Ricezione lavori 

entro
Data invio 

Corriere

numero 5-6/2023 13 aprile 2 maggio numero 11-12/2023 12 ottobre 1 novembre

numero 7-8/2023 13 giugno 3 luglio numero 1-2/2024 13 dicembre 7 gennaio 2024

numero 9-10/2023 11 agosto 1 settembre numero 2-3/2024 12 febbraio 1 marzo 2024

DONAZIONI 
La Segreteria ci ha comunicato che per una svista non è stata indicata una donazione ricevuta per il 2022 da parte della 
D.O. Amalia Guarniere Cencic con la quale ci scusiamo per il disguido ed alla quale rivolgiamo, a nome di tutta l’As-
sociazione ed anche se con un po’ di ritardo, il ringraziamento per il suo generoso contributo.



Organizzato dall’ANUA (Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica), 
l’ASI (Automotoclub Storico Italiano) e l’ATA (Associazione Trasvolatori Atlantici) 

L’evento si svolgerà con la partecipazione di vetture storiche dei club ASI di Grosseto con inizio alle 
ore 10.30 – Un percorso narrativo su base storica sugli anni del secolo scorso che hanno visto la 
nascita e lo sviluppo della Regia Aeronautica. 
Relatori qualificati illustreranno temi storici collegati ed in particolare: 
• Nascita Regia Aeronautica, Velivolo Savoia Marchetti SM55 (Col. Sadini Luciano); 
• Motori aeronautici negli anni 30 (Ing. Genchi Giuseppe); 
• La Transvolata del decennale (Lgt. Di Cocco Marco); 
• Gli idroscali di Orbetello ed Ostia (Gen. Monti Silvio). 
Ulteriori informazioni di dettaglio sull’evento e facilitazioni per i Soci partecipanti saranno riportate 
nel prossimo numero del Corriere dell’Aviatore.

ORBETELLO 4 GIUGNO 2023

Centenario Aeronautica Militare 
e 

90 anni dalla Transvolata Atlantica



ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
UFFICIALI AERONAUTICA

Orgogliosi per aver contribuito, 
ognuno per la propria parte, 

al raggiungimento del primo centenario della Forza Armata


