
Aeronautica
Il periodico aerospaziale più diffuso in Italia edito dall’Associazione Arma Aeronautica

n. 1gennaio 2020

Po
st

e 
It

al
ia

ne
 -

 S
pe

d.
 in

 a
bb

. p
os

t. 
- 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
ar

t.1
 c

om
m

a 
1 

de
l 0

1/
02

/2
01

1 
- 

Ro
m

a 
- 

 IS
SN

 0
51

5-
52

15

F-35B per l’Aeronautica:
facciamo chiarezza

COPERTINA_n. 1_gennaio_2020.qxp_copertina AAA  04/03/20  08:35  Pagina 2



Pubblicazione mensile edita 
dall’Associazione Arma Aeronautica 
fondata nel 1956
direttore editoriale: Giovanni Sciandra
direttore responsabile: Alessandro Cornacchini
condirettore: Gregory Alegi
in redazione: Roberto Barberi, Massimo Sestili
Hanno collaborato a questo numero:
Gaetano Battaglia, Carlo Galiotto, Fabio Castelvetri,
Franco Di Antonio, Rino Romano, Francesco Vizioli
direttore amministrativo AAA: Paolo Ciangola
DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE
via Marcantonio Colonna, 23 - 00192 Roma
Tel. 06 3215145 - Tel. e Fax 06 3216882 
C.F. 80248150585 - Partita IVA n. 10925071002
rivista@assoaeronautica.it 
c/c.p. ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA, 310003
c/c. banc. n. 000000136949 
Banca Popolare di Novara - Ag. 4 
via dei Gracchi, 156 - 00192 Roma
IBAN: IT17D0503403204000000136949
Registr. Tribunale di Roma n. 5315 del 12.7.56
Iscrizione al R.O.C. n. 6972
Gli articoli rispecchiano esclusivamente le opinioni degli
autori. Proprietà letteraria, artistica e scientifica riserva-
ta. Riproduzione, anche parziale, vietata senza previa au-
torizzazione. Gli elaborati giunti in redazione si intendo-
no inviati a titolo di liberalità e non si restituiscono anche
se non pubblicati.
Chiuso in tipografia 13 gennaio 2020
ISSN: 0515-5215
REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA
Raia srl - via Bruno Pontecorvo, snc
00012 Guidonia Montecelio (RM)
Tel. 06 66182286 - Fax 06 66993086
info@raiaweb.it

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Il periodico è inviato in omaggio ai “sostenitori” che versano
almeno 21,00 € all’anno, se residenti in Italia. Per l’estero
prendere contatti con l’amministrazione.

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

5125-5150

g

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

eA
02022oianneg 0

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

tuanore
          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

tica
          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

a
1.n

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

NNSSSSI
-

a
mo

I
R

-
1102

R
/200

10led
2

/
/

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

reaociddooiirreeppll
A

I
e

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

niosufidùipelaizapso ff
nore

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

zaicossA’lladotideailatI
tuan

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

acituanoreAamrAenoiz
acit

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

a
a

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

1
a

m
moc

1.tra
30022

353.L.
D

-
/

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

.tsop.bba
ni.depS

-
enailatI

ets

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

sooP

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 OMAICCAF
-F

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 RAIHCO
B53-

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 AZZER

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

          

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

In copertina: La linea del 14° Stormo comprende velivoli
P.180 da collegamento, Super King Air Spydr per ricogni-
zione elettronica, CAEW per scoperta radar e Boeing 
KC-767A per rifornimento in volo. (Aeronautica Militare)
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Il presidente nazionale dell’A.A.A., ricordando le elette virtù di questi commilitoni ed aggregati che ci hanno lasciato, a nome proprio e di tutti
i soci esprime ai familiari degli scomparsi il più sentito cordoglio.

La Presidenza nazionale ricorda che ogni anno si potrà scegliere di desti-
nare il “5 per mille” dell’IRPEF a sostegno, tra l’altro, delle associazioni e
fondazioni. Pertanto, sia con il Modello Unico che con il 730 – 1, sarà
possibile compiere tale scelta e di conseguenza si invitano tutti i soci e
simpatizzanti dell’AAA ad utilizzare tale strumento per sostenere gli
impegni e le attività che la nostra Associazione svolge nel contesto del-
l’articolo 2 dello Statuto sociale. La scelta si può esprimere semplice-
mente apponendo nell’apposita casella – come indicato nel facsimile
pubblicato sul nostro sito web (www.assoaeronautica.it) – la propria
firma ed inserendo il Codice fiscale dell’Associazione Presidenza naziona-
le 80248150585.
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L’anno appena cominciato ci propone un calendario fitto di appuntamenti ed eventi,ai quali siamo chiamati a rispondere con il massimo impegno a ogni livello, dal centro
alla periferia, dalla Presidenza nazionale al più piccolo Nucleo.

Il primo è più importante riguarda le celebrazioni per il centenario della proclamazione della
Madonna di Loreto come Patrona degli Aeronauti, cioè di quanti volano, in qualsiasi modo e
per qualsiasi motivo e di tutti coloro che operano, o hanno operato, nel settore aeronautico.
L’iniziativa ci vedrà in prima linea per dodici mesi, innanzi tutto per sostenere la raccolta “Un
dono dal cielo”, finalizzata a donare attrezzature a tre ospedali pediatrici specializzati. Tutti
possiamo partecipare, a titolo individuale e attraverso le Sezioni, confermando che la fiducia
dell’Aeronautica Militare in noi è ben riposta.

Dal pellegrinaggio del 24 marzo a Loreto alla grande celebrazione del 10 dicembre a Roma,
l’anno ci darà molte opportunità di partecipare in prima persona. Chi non potrà spostarsi, avrà
comunque modo di rendere omaggio alla Madonna in una delle tante tappe che la Sacra Statua
sta facendo attraverso le basi in Italia e all’estero. In ognuno di questi casi, la nostra presenza
sarà un segno importante di compattezza e di forza, che sapremo interpretare al meglio schie-
randoci con la divisa sociale e i Labari in perfetto ordine.

Ma se il centenario renderà il 2020 diverso dagli altri anni dell’Associazione, questo non deve
farci dimenticare i nostri obiettivi e le attività per così dire ordinarie.

Il 13 giugno nel corso dell’Assemblea Generale sarà eletto il nuovo Presidente Nazionale.

“Porta un amico in Associazione” resta uno strumento validissimo per consolidare i nostri nu-
meri, attingendo non solo a quanti hanno prestato (o prestano ancora) servizio nell’Aeronautica
Militare ma anche al vasto bacino di simpatizzanti e appassionati ai quali offrire un canale
privilegiato per condividere valori, tradizioni, cultura aeronautica e stretti rapporti con la nostra
Forza Armata.

Il 5 per 1000 è un impegno costante, non solo perché non comporta nessun aggravio personale
ma anche perché, assieme alle quote sociali, costituisce ormai l’unica fonte di finanziamento
per i servizi resi dalla Presidenza Nazionale, tra cui la nostra rivista Aeronautica.  

Senza dimenticare il compito quotidiano di custodire la memoria dei nostri caduti, promuo-
vendo e partecipando alle cerimonie in loro onore e affiancare l’Aeronautica Militare attraverso
la diffusione e la promozione della cultura aeronautica sul territorio, soprattutto nelle zone –
talvolta intere regioni – nelle quali non sono più presenti reparti o installazioni. 

Rispondere a questi impegni ci richiederà un’opera continua, non diversa da quella che per
tanti anni abbiamo prestato durante il servizio attivo. Se, come sono certo, lo sapremo fare al
meglio, mostreremo ancora una volta di saper dare concreta attuazione ai valori dell’Aeronau-
tica Militare e del nostro Statuto.

Gen. s.a. (r) Giovanni Sciandra
Presidente Nazionale

UN ANNO IMPORTANTE

Aeronautica | 1-2020 |  1
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di Gregory Alegi

Con l’avvicinarsi della consegna del
terzo F-35B italiano, sulla stampa
italiana sono riesplose le polemi-

che sulla sua destinazione all’Aeronautica
Militare o alla Marina. Circa un anno fa,
il secondo F-35B italiano era stato asse-
gnato alla Marina modificando la deci-
sione già presa in sede tecnico-militare
(vedi Aeronautica, marzo 2019, p.19;
aprile 2019, p. 22). In entrambi i casi, gli
ambienti navali hanno prospettato l’as-
segnazione all’Aeronautica come una sor-
ta di “scippo” mirato a rovesciare decisio-
ni assunte in precedenza in modo condi-
viso. I fatti, nella loro sequenza cronolo-
gica, mostrano una situazione ben diver-
sa, tanto sotto il profilo quantitativo
quanto sotto quello qualitativo.
Fin dalla nascita del programma, nel
1998, l’Aeronautica Militare individuò
l’opportunità di dotarsi delle due versioni
a decollo convenzionale (A) e corto (B). A
fronte di una penalizzazione nel carico
utile per l’ingombro e il peso della ventola
di sostentazione verticale, la versione B
offriva infatti una maggior flessibilità
operativa e la possibilità di usare basi più
vicine alla zona di operazioni. A questa
considerazione non era estranea l’espe-
rienza della Guerra del Golfo, che nel
1991 aveva visto i Tornado italiani schie-
rati ad Al Dhafra dover effettuare un
doppio rifornimento in volo per raggiun-
gere gli obiettivi. Quasi vent’anni dopo, il
rischieramento dei Tornado a Herat, in

Afghanistan, richiese un anno di costosi
lavori di adattamento della pista 
Già nell’estate 2001 l’Aeronautica valuta-
va che nel mondo vi fossero venti piste
idonee agli F-35B (lunghezza di circa
1000 metri) per ognuna in grado di ospi-
tare gli F-35A (circa 3.000 metri). È facile
comprendere i vantaggi dati dallo schie-
rarsi più vicini alla zona d’operazioni, dal-
la rapidità d’intervento al minor numero
di ore di volo (con annessi consumi ed
esigenze manutentive), fino alla riduzione
dei rifornimenti in volo e alla possibilità
di disperdere gli aerei su più piste per ri-

durne la vulnerabilità agli attacchi nemi-
ci. Da questa impostazione discendeva la
preferenza dell’Aeronautica Militare per
una dotazione mista di 69 F-35A “con-
venzionali” e 40 F-35B STOVL.  
Di converso, per la Marina Militare la scelta
del B discendeva dalle limitate dimensioni
delle proprie navi con ponte di volo (prima
il Garibaldi, poi il Cavour), che obbligava-
no a impiegare velivoli V/STOL (come l’Har-
rier) o STOVL (come appunto l’F-35B). La
versione imbarcata F-35C, adottata dalla
sola US Navy, richiede infatti navi di di-
mensioni molto maggiori, tanto da indurre

In apertura, un Eurofighter accompagna il secondo F-35B durante un volo di prova a Cameri
nel maggio 2019. L’amm. Binelli Mantelli ha dichiarato al quotidiano La Stampa che l’Aero-
nautica Militare non dovrebbe avere alcun velivolo STOVL. (Donato Tornotti) Sopra, il Regno
Unito ha scelto di standardizzare la propria linea F-35 sulla sola versione B, sia per la Royal
Navy sia per la RAF. (MoD)

F-35B per l’Aeronautica:
facciamo chiarezza
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persino la Royal Navy britannica ad alli-
nearsi sulla versione B scelta dalla RAF. La
Marina Militare previde pertanto di sosti-
tuire gli AV-8B con un gruppo di F-35B su
22 macchine, portando l’esigenza com-
plessiva italiana a 131 esemplari, dei quali
62 della versione B. 
Per lungo tempo a questa impostazione
corrispose solo un generico profilo tempo-
rale di acquisizione, senza distinguere tra
versioni o forze armate. Quando, nel 2007,
con l’amm. Giampaolo Di Paola al vertice
dello Stato Maggiore Difesa, l’Italia ap-
provò la fase cosiddetta PSFD, si prevede-
vano consegne dal 2014 (sei macchine) al
2025 (una), con un picco di 14 macchine
(di fatto, un gruppo) dal 2016 al 2020. Due
anni dopo, con il gen. Vincenzo Camporini
a SMD, il picco veniva ridotto a 12 mac-
chine, ma con inizio già dal 2015. La prima
suddivisione comparve solo nell’ottobre
2010, ancora sotto Camporini. Si sarebbe
partiti proprio dai B, distribuiti contempo-
raneamente a entrambe le forze armate a
partire dal 2014 ma con l’Aeronautica pri-
ma a completare un gruppo di volo (20
macchine in tutto già nel 2016) rispetto
alla Marina (che avrebbe ricevuto il ven-
tesimo aereo solo nel 2020). Già nel gen-
naio 2011 i problemi del B facevano slit-
tare le prime consegne al 2016, senza però
alterare il primato dell’Aeronautica nell’at-
tivare il primo gruppo di volo.
Il 30 novembre 2011 – dodici giorni dopo
che l’amm. Di Paola si era insediato quale
ministro della Difesa del governo Monti
–, considerazioni finanziarie portavano a
trasformare 18 F-35B in A, con un rispar-
mio di circa il 30%. Il taglio ovviamente
ricadeva interamente sull’Aeronautica, la
cui componente STOVL si riduceva a 22
aerei per un solo gruppo, sempre da com-
pletare prima di quello della Marina, che
restava intatto. Nel giro di pochi mesi,
quello stesso governo tagliava la previ-
sione d’acquisto degli F-35 a soli 90
esemplari complessivi, con notevoli pena-
lizzazioni sul ritorno industriale e la ridu-
zione dei B a soli 30 esemplari, equamen-
te divisi tra le due forze armate. L’Aero-
nautica restava la prima a completare un
gruppo, ma intorno al 2020 e per la prima
volta su A. La Marina, in compenso, pas-
sava in prima posizione per il B, sia per le
consegne (dal 2017, contro il 2018 per
l’A.M.) sia per il completamento del
gruppo (2022 contro 2024). La tendenza
fu ulteriormente accentuata nel settem-

bre 2013 quando, con Abrate sostituito
dall’amm. Binelli Mantelli, che conferma-
va la nuova tempistica per la Marina e
rinviava al 2021 la prima consegna per
l’Aeronautica.
A questo punto subentrava un secondo
tema, strettamente legato alla forte con-
trazione dei numeri. Con il dimezzamento
dei B, infatti, si poneva la questione del
numero delle basi. Nel novembre 2015,
ormai con il gen. Claudio Graziano capo
di SMD, si proponeva di concentrare gli
F-35 sulle sole basi di Amendola e Ghedi
e, in ossequio alla filosofia del Libro Bian-
co, di creare per i B una forza “Joint” con
base ad Amendola. La forza “Joint” è stata
anch’essa oggetto di critiche da parte na-
vale, che vede in essa non la possibilità di
sinergie ma l’annullamento di una speci-
ficità alla quale tiene molto. La proposta
veniva comunque ratificata nel febbraio
2016 e nell’aprile 2017, dove ulteriori ag-
giustamenti nella tempistica delle conse-
gne, sempre slittate “in avanti”, non toc-
cavano l’impostazione di fondo. Anche in
occasione dell’assegnazione alla Marina
del secondo F-35B, nel 2019 veniva riba-
dita la scelta della “Joint Force STOVL”.
L’attuale pianificazione distribuisce i do-
dici F-35B previsti sino al 2025 per due
terzi (otto) alla Marina e per un terzo
(quattro) all’Aeronautica, per procedere
con un aereo ciascuna fino a raggiungere
i 30 esemplari complessivi. 
Da questa ricostruzione emergono alcuni
punti chiave. In primo luogo, i tagli al pro-
gramma F-35 hanno colpito in modo più
che proporzionale la componente STOVL:
la riduzione complessiva del 31% ha pesa-

to in modo lieve sugli A (nove velivoli su
69, pari al -13%) e massiccio sui B (32 su
62, -52%). In secondo luogo, per quanto
riguarda i B la componente A.M. è stata la
prima a essere tagliata (2011), finendo con
successive riduzioni ad attestarsi su poco
più di un terzo della consistenza iniziale
(15 macchine su 40, -62,5%). In terzo luo-
go, si può osservare come le riduzioni della
componente STOVL dell’Aeronautica siano
avvenute sempre in coincidenza con mo-
menti nei quali gli incarichi di vertice po-
litici o militari della Difesa erano rivestiti
da ufficiali di Marina, mentre la spinta ver-
so l’interforzizzazione ha trovato convinto
supporto anche in quelli provenienti dal-
l’Esercito. Di fronte a questi fatti, è lecito
chiedere chi abbia scippato cosa a chi?

La consegna del terzo F-35B italiano, qui in prova senza alcuna indicazione della forza armata
di appartenenza, ha riacceso le polemiche da parte navale. Dall’inizio del programma, la com-
ponente B dell’Aeronautica Militare ha già subito una riduzione di due terzi e un rinvio di quasi
dieci anni sull’entrata in servizio. (Donato Tornotti)  

Controcorrente

L’irrituale discussione pubblica sulla
consegna del terzo F-35B è servita a
chiarire l’oggetto del contendere: il 7
febbraio l’amm. Binelli Mantelli, già
CSMD, ha reso esplicita su La Stampa
l’opposizione – che, in virtù dei presti-
giosi incarichi già rivestiti, deve rite-
nersi quella della sua forza armata di
appartenenza – al fatto stesso che
l’Aeronautica disponga di F-35B. Una
posizione discutibile, ma che final-
mente rende esplicita la partita in cor-
so e le decisioni da lui adottate in pas-
sato. Come dice il Vangelo secondo
Matteo, Oportet ut scandala evenienant,
ovvero «è bene che avvengano scan-
dali». 
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di Roberto Barberi
foto Leonardo

Mercoledì 15 gennaio il prototipo
di aeromobile a pilotaggio remo-
to Falco Xplorer ha effettuato il

suo primo volo di prova, decollando dal-
l’aeroporto militare di Trapani Birgi, sede
del 37° Stormo e volando per circa un’ora
in uno spazio aereo dedicato sul golfo di
Trapani, scortato da un elicottero HH-
139A del 15° Stormo e condotto a distan-
za dal personale del Reparto Sperimentale
di Volo di Pratica di Mare. Si tratta, anzi,
del primo volo assoluto di un nuovo veli-
volo effettuato da un pilota militare (an-
ziché della ditta) da oltre 60 anni.
Il successo del primo volo è una tappa
importante del programma, fondamenta-
le nel processo di certificazione di aero-
navigabilità del sistema, ed è stato rag-
giunto grazie a un accordo tecnico stipu-
lato tra A.M. e Leonardo nell’ambito del
quale è stato fornito supporto logistico
da parte del 37° Stormo di Trapani e sup-
porto tecnico e ingegneristico dal Repar-
to Sperimentale di Volo. Questo primo
volo è stato preceduto da una intensa at-
tività di prova e di sperimentazione a ter-
ra, propedeutica all’attività di prova pre-
vista in volo per valutare l’intera gamma
di capacità del velivolo, compreso il siste-
ma di sensori di bordo.
Il Falco Xplorer inizierà ora una ulteriore
campagna di test per valutare l’intera
gamma di capacità del sistema, in parti-
colare per testare il sistema di sensori di
bordo. Queste prove ne dovranno certifi-

care anche l’aeronavigabilità, ossia l’ido-
neità al volo in base allo standard STA-
NAG 4671, lo standard NATO di idoneità
al volo per sistemi pilotati da remoto,
che lo renderà immediatamente utiliz-
zabile dai Paesi dell’Alleanza Atlantica.
Il suo sviluppo è finalizzato all’impiego in
missioni di Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance (intelligence, sorveglian-
za e ricognizione, ISR).
Il Falco Xplorer è il velivolo unmanned più
grande mai realizzato da Leonardo e s’in-
serisce nella classe Light Medium Altitude
Long Endurance (Media quota lunga du-
rata, MALE), cioè con un Maximum Take
Off Weight (peso massimo al decollo,
MTOW), tra i 1000 e i 2000 chilogrammi.

Dalla cellula alla suite di sensori, dal si-
stema di gestione della missione alla
stazione di controllo di terra il Falco
Xplorer è completamente progettato e
sviluppato da Leonardo ed è prodotto
negli stabilimenti di Ronchi dei Legionari.
Ciò rende il sistema “ITAR free”, cioè libe-
ro dai vincoli all’esportazione derivanti
dall’uso di parti e prodotti statunitensi. Il
motore è un Rotax 214 a pistoni da 115
CV.
Rispetto ai precedenti modelli Falco
l’Xplorer offre un’autonomia di volo circa
tripla del Falco XW e di un quarto supe-
riore del Falco Evo, ma con carico utile
triplo. A parità di carico utile, offre una
durata di volo circa doppia rispetto al
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In apertura, Il primo Falco Xplorer ha volato il 15 gennaio da Trapani, scortato da un elicottero
HH-139A e pilotato da remoto da uno sperimentatore del RSV. Sopra, Grazie ai sistemi di co-
mando satellitari, l’Xplorer potrà operare per 10 ore a 900 km dalla base di partenza o per sei
ore a 1.200 km.

Primo volo del Falco Xplorer
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Piaggio P.1HH HammerHead. Le presta-
zioni attese lo rendono paragonabile al
Predator A/MQ-1 statunitense e agli He-
ron 1 e Hermes 900 israeliani, alle spalle
forse del solo CH 4B cinese.
Il nuovo drone è stato concepito per pos-
sedere una vera capacità “unmanned”
cioè l’insieme di una valida piattaforma
equipaggiata con una avanzata suite di
sensori. Per questo nella configurazione
iniziale “Block 10” sarà dotato di una ca-
pacità ISR completa per operazioni terre-
stri e marittime, con un alto livello di in-
tegrazione che promette un indubbio
vantaggio per i clienti sia in termini di
capacità ed efficienza del sistema che
di riduzione dei costi. 
Il nuovo sistema è dotato di una suite di
sensori realizzati da Leonardo, che com-
prende il radar di sorveglianza multimo-
dale Gabbiano T-80, una torretta elettro-
ottica LEOSS, una suite di protezione
elettronica SAGE, nonché un sistema di

identificazione automatico per applica-
zioni marittime, tutti equipaggiamenti
che possono essere modificati per rispon-
dere alle differenti esigenze. Il Falco Xplo-
rer dispone anche di un collegamento
dati satellitare per operazioni fuori dal-
la copertura radio terrestre.
La stazione di controllo a terra rappresen-
ta un’evoluzione del sistema usato per
il Falco e si basa sull’esperienza maturata
nello sviluppo di quella per il P.1HH.  Essa
consente agli operatori di monitorare
l’aeromobile e i suoi sensori e, attraverso

strumenti di gestione e analisi dei dati,
trasmette le informazioni utili a sistemi
C5I (Command, Control, Communica-
tions, Computer, Collaboration and Intel-
ligence) superiori. Fornisce, inoltre, fun-
zionalità di pianificazione delle missioni,
addestramento e simulazione. Oltre a
un’efficace integrazione dei sensori, il si-
stema di gestione delle missioni garanti-
sce – come spiega il costruttore - la pro-
tezione dagli attacchi informatici. 
Prodotto e sviluppato da Leonardo, l’X-
plorer era stato annunciato per la prima
volta nel giugno 2019 al Salone aerospa-
ziale di Parigi, dove il presidente Alessan-
dro Profumo lo presentò appunto come il
«più grande velivolo senza pilota mai rea-
lizzato da Leonardo». Per le sue caratteri-
stiche l’Xplorer potrà trovare applicazione
nel controllo di ampie aree e delle fron-
tiere, cosi come sul fronte marittimo, do-
ve potrà essere impiegato come pattu-
gliatore, per la ricerca e il soccorso, in
funzione anti contrabbando, anti pirate-
ria e per la protezione e la sorveglianza
dei nostri pescherecci. Nel corso del
2020 il velivolo completerà una campa-
gna di voli, equipaggiato con una suite di
sensori integrata con la piattaforma, per
poter poi essere consegnato all’A.M. pre-
sumibilmente entro la fine del 2021. Un
ulteriore sviluppo si avrà con lo standard
“Block 20”, che introdurrà la capacità di
armamento, costituito da missili e/o
bombe.

Pur derivando dall’esperienza Leonardo con la famiglia Falco, l’Xplorer abbandona la precedente
architettura con doppio trave di coda e mostra nuovi impennaggi a V. Si nota la doppia indi-
cazione del primo esemplare (S/N 001, sul muso) e del sistema al quale appartiene (SA-007, in
coda). 

Il Falco Xplorer è nella stessa categoria degli MQ-1 Predator A già in servizio con il 32° Stormo,
che potrebbe sostituire nel prossimo futuro.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza                                   9 m
apertura alare                       18,5 m
altezza                                         4 m
Peso max al decollo          1300 kg
Carico massimo                   350 kg
Quota operativa       > 24.000 piedi
Velocità massima        > 220 km/h
Autonomia                              > 24 h 
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di Stefano Panato

Chi ha memoria della Guerra fredda
ricorderà che nei momenti più
acuti del confronto est-ovest ri-

suonavano slogan come “più burro e me-
no cannoni…” o “svuotiamo gli arsenali e
riempiamo i granai…”. Questi slogan usa-
vano antinomie del tipo “il bene contro il
male” quali espedienti retorici per espri-
mere inquietudine nei riguardi degli ar-
mamenti percepiti in crescita incontrol-
lata. Si temeva che a lungo andare la cor-
sa agli armamenti, allora concreta, avreb-
be potuto portare a una nuova guerra
mondiale. 
Quanto le inquietudini fossero fondate e
gli slogan sinceri è difficile dirlo. Una cosa
è certa: l’equivalenza armamenti=male è
efficace ma semplicistica; soprattutto,
non ha validità universale: dipende dal
contesto e dalle finalità della forza mili-
tare, di cui gli armamenti sono l’espres-
sione iconica. 
La psicologia sociale, e Abraham Maslow
in particolare, già nella prima metà del
’900 aveva spiegato che le società sono
condizionate dai bisogni e che questi si
presentano secondo un ordine di priorità:
da quelli primari di sussistenza e di sicu-
rezza a quelli di natura più sofisticata, ma
altrettanto pressanti una volta soddisfatti
quelli primari. La forza militare e quindi
gli armamenti, nelle moderne società de-
mocratiche rispondono a questi bisogni
primari, scoraggiando  i malintenzionati
- e non son pochi nell’odierno panorama
internazionale -  dall’usare la forza per

conseguire degli obiettivi politici. Può
non piacere ma è così, e così sarà finchè
non si raggiungerà una ideale condizione
di “governance” globale, capace di smus-
sare gli attriti politici fra gli Stati e allo
stesso tempo efficace al punto tale da
imporre il disarmo generale. 
Diversa è la concezione della forza mili-
tare nei regimi non democratici, ma poi-
ché vi sono infinite sfumature complicate
da illustrare è opportuno limitare il ragio-
namento ai regimi democratici e al pro-
blema che li affligge nel ripartire le risor-
se fra i molteplici bisogni delle loro so-
cietà.
Tutto origina dal fatto che le risorse con
cui soddisfare i bisogni degli Stati sono
limitate per cui occorre rispettare sia l’or-

dine di priorità, sia il bilanciamento nel
soddisfare i bisogni senza trascurarne al-
cuno. Calando questo ragionamento ge-
nerale nella realtà delle nostre forze  ar-
mate, si tratta di conferire il giusto bilan-
ciamento fra gli investimenti per l’opera-
tività e quelli che attengono alla vita del-
le strutture militari e delle persone che ne
fanno parte. 
Alcuni indicatori fanno pensare che da
qualche tempo il corretto bilanciamento
sia venuto meno, non per cattiva volontà
o errori di pianificazione, ma perché di
fronte ai tagli si è giustamente privilegia-
ta l’operatività che è la ragion d’essere
della Difesa. Purtroppo il risultato è che
ora le contraddizioni interne alle nostre
forze armate sono stridenti. Da un lato,

Più burro e meno cannoni?
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In apertura, nonostante la pesante situazione finanziaria, l’Aeronautica Militare è riuscita a
mantenere e potenziare la propria dimensione operativa, ma ciò ha comportato tagli altrettanto
importanti agli investimenti sulle infrastrutture. (Aeronautica Militare) Sopra, infrastrutture
grandi e di forte impatto sull’identità della forza armata risentono spesso di condizioni diso-
mogenee, in cui spazi ben conservati si alternano ad altri in sofferenza. (Gregory Alegi)
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autentiche nicchie di eccellenza in fatto
di tecnologia e di capacità operative,
dall’altro vi è il decadimento generalizza-
to - escluse poche isole felici - di infra-
strutture fisiche e ambienti di vita del
personale, effetto di anni di scarsi inve-
stimenti e anche di trascuratezza in set-
tori ritenuti - a torto o a ragione - secon-
dari rispetto a quelli operativi.   
In termini di tecnologie e di capacità ope-
rative le forze armate di oggi hanno poco
da invidiare agli alleati: se difettiamo in
quantità rispetto ai Paesi con cui normal-
mente ci confrontiamo, perché i bilanci
sono quello che sono e difficilmente po-
tranno aumentare molto in futuro, in
quanto a qualità non abbiamo nulla da
lamentare rispetto a loro. 

Non è sempre stato così. Chi ha memoria
anche solo di qualche decennio fa ricor-
derà che alle nostre Forze Armate man-
cava sempre qualcosa rispetto agli stan-
dard degli alleati. È vero che ci veniva
spiegato che le lacune sarebbero state
colmate all’occorrenza dall’Alleanza, ma
ai più avvertiti la spiegazione appariva
poco più che consolatoria.
Ora non è più così ed è un merito che va
riconosciuto all’attuale generazione di di-
rigenti, certo senza dimenticare quelli che
nella precedente hanno saputo guardare
al futuro, tracciando il percorso che lo ha
reso possibile. Soprattutto, di fronte ad
un contesto che riduceva continuamente
le risorse la leadership militare ha stimo-
lato la “resilienza” delle forze armate a
“fare di più con meno” privilegiando l’o-
peratività che era ed è la ragione d’essere
della Istituzione. 
L’impressione è che questa scelta, in parte
obbligata da situazioni finanziarie emer-
genziali, abbia mortificato in maniera
non più accettabile  tutte quelle realtà
considerate non operative, creando squi-
libri e disarmonie nel corpo complessivo
della nostra struttura militare. In prece-
denza erano state azzerate anche quelle
storiche misure di protezione sociale, sul-
la base di pregiudizi che avevano poco a
che vedere con il risparmio economico. In
maniera capziosa questi modesti “bene-
fit” al personale militare erano stati pre-
sentati all’opinione pubblica come dei
privilegi ingiustificati e in quanto tali
brutalmente azzerati, mentre i restanti
eserciti del pianeta li conservavano gelo-
samente. L’impressione è che ora non vi
sia più margine di “resilienza” e che oc-

corra  correggere una situazione che ap-
pare preoccupante sotto tanti punti di vi-
sta. Una maggiore attenzione verso le in-
frastrutture fisiche e le condizioni di vita
del personale, non è solo doverosa per far
vivere meglio la nostra gente, ma è con-
dizione motivante per l’intera compagine,
con effetti a cascata sulla operatività.
Ecco il punto: ordine e decoro degli am-
biti in cui si svolge la vita di tutti i giorni,
orgoglio di appartenenza, fiducia nella
gerarchia e sentimento identitario sono
valori base della “militarità”. La pedagogia
militare ha sempre insistito su questi va-
lori mediante una incessante sottolinea-
tura della pulizia, dell’ordine e del tratto
delle persone, nonché del decoro degli
ambienti. Sarebbe davvero un peccato se,
per una comprensibile ma sbilanciata
prioritizzazione, questa pedagogia si
svuotasse di contenuti e la “militarità”
avesse a soffrirne.
Si dirà che le risorse sono poche, ed è ve-
ro. I rischi però che tale stato di cose  in-
cida negativamente sul morale e la moti-
vazione del personale è molto rilevante,
soprattutto per quei giovani destinati a
funzioni dirigenziali, che per esercitarlo
con convinzione un domani devono esse-
re convinti della bontà delle proprie or-
ganizzazioni. Va da sé che queste devono
apparire solide e ben armonizzate nel loro
interno, in quanto frutto di scelte logiche
e non emergenziali. Pur nelle ristrettezze
di bilancio sarebbe possibile già ora, con
modesti aggiustamenti del cosiddetto
“investimento” a favore de ”l’esercizio”,
migliorare molto il preoccupante stato di
cose, senza intaccare troppo l’operatività
ma addirittura favorendone il rafforza-
mento. Sul piano organizzativo poi si po-
trebbe dedicare, già ora, del manpower
aggiuntivo alla manutenzione delle infra-
strutture e degli ambienti di vita del per-
sonale, sfruttando le ridondanze di orga-
nici che la rivoluzione tecnologica sta
producendo.
“Più burro e meno cannoni” rimane quel-
lo che è: uno slogan banale e semplicisti-
co. Lo sgradevole sapore “qualunquista”
non deve però mascherare l’urgenza di
interventi per correggere le disarmonie
che si sono venute a creare per le ripetute
crisi finanziarie affrontate sin qui con lo-
giche emergenziali. 
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Lo standard di realizzazione delle infrastrutture più recenti, come questa sala della Scuola Mi-
litare Aeronautica “Douhet” nel complesso della SGA, è sempre molto elevato. Più complessa
la situazione di altri ambienti più datati. (Gregory Alegi)

La nuova palazzina di istruzione a terra, mo-
derna e funzionale, realizzata a Lecce per il
T-346. (Aeronautica Militare)
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di Gregory Alegi

«Aseguito dell’incidente che, nel
pomeriggio di oggi 17 mag-
gio, ha coinvolto l’aeromobile

Cessna C210 marche di identificazione
N6973N a Verona, l’Agenzia nazionale per
la sicurezza del volo (ANSV) ha aperto
un’inchiesta di sicurezza per appurarne le
cause, disponendo contestualmente l’invio
di un proprio investigatore sul sito dell’e-
vento. Feriti i due occupanti; danni all’ae-
romobile in via di accertamento.» Dietro la
burocratica comunicazione ufficiale stava
una storia eccezionale.
Quando una piantata motore aveva co-
stretto l’aereo a scendere nell’Adige, l’i-
struttore, che era riuscito a raggiungere la
riva, era tornato indietro a nuoto per libe-
rare l’allievo, intrappolato all’interno dalle
cinture di sicurezza e in procinto di anne-
gare. Piccolo particolare: Paolo Pocobelli,
l’istruttore, è in carrozzina da oltre 25 anni
per un incidente di paracadutismo.
«Allattato al seno letteralmente sui campi
di volo,» racconta il pilota milanese sul si-
to handiflight.com, «iniziai a innamorar-
mi del volo in tenera età. Conseguii il mio
primo brevetto di pilota privato nel 1991,
quando ero ancora alle superiori.»

Tre anni dopo, mentre aveva già accumu-
lato 300 ore di volo verso i brevetti pro-
fessionali, durante un lancio con il para-
cadute, Pocobelli si ruppe un femore e
due vertebre, con danni alla spina dorsale.
Divenne paraplegico. Durante la convale-
scenza in Germania, lesse dei primi espe-
rimenti di volo da parte di piloti paraple-
gici su ultraleggero. Fu così che il 10 feb-
braio 1995 era di nuovo in volo. 
Il bello, però, doveva ancora venire. Una
volta scoperto di poter continuare a vo-
lare, Paolo decise di riprendere la strada
verso il volo professionale. Nel 2001 lasciò
il suo impiego in banca a Milano per tra-
sferirsi a Sharm el Sheikh come operatore
di riprese subacquee. Quattro anni dopo,
era in California, dove conseguì il brevet-
to commerciale e alcune abilitazioni,
compresa quella da istruttore. Lavorando
da istruttore, accumulò migliaia di ore di
volo.
Tornato in Italia nel 2012, si stabilì a Ve-
rona e riuscì a convertire i brevetti ame-
ricani in quelli EASA europei, diventando
istruttore ed esaminatore. Nel 2016 aprì
la scuola di volo “Ali per tutti”, la prima
in Italia rivolta ai disabili, appunto il me-
stiere che stava svolgendo al momento
dell’emergenza. Per farlo inserire tra i 32
“eroi civili” riconosciuti dal presidente

Sergio Mattarella il 21 dicembre sarebbe
forse bastato quel gesto. 
Ma il titolo di Ufficiale dell’Ordine al Me-
rito della Repubblica Italiana – il grado
subito sopra cavaliere e subito sotto com-
mendatore – riconosce qualcosa di più
del puro atto eroico, la cui eccezionalità
viene di solito premiata con la medaglia
al valor civile (o, in questo caso, aeronau-
tico). Nel sottolineare di nascere «Per la
forte testimonianza offerta e l’instanca-
bile contributo alla rimozione dei limiti e
alla promozione di una politica di pari
opportunità per le persone con disabilità
rispetto alle attività di volo», la motiva-
zione va un passo più in là, riconoscendo
innanzi tutto la continuità dell’impegno.
Una continuità sottolineata dalle oltre
4.000 ore di volo e dal ruolo di Delegato
per il Veneto di AOPA-Italia, l’associazio-
ne che raccoglie i piloti e proprietari di
aeromobili da aviazione generale. 
Scrivendo su Handiflight, Pocobelli sot-
tolinea i nomi di quanti lo hanno ispirato,
ma anche di essere stato ispirato «dalla
soddisfazione dei miei studenti. L’ispira-
zione è il miglior dono che una persona
può ricevere. Spesso è l’ìspirazione che dà
speranza alle persone. Speranza di poter
cambiare la propria vita o di fare qualcosa
ritenuto impossibile.»

A destra, Pocobelli ha ripreso a volare nel 1995, poco più di un anno dopo l’incidente di paracadutismo che lo rese paraplegico. (Web) A sinistra,
il presidente Mattarella consegna l’onoreficenza al comandante Pocobelli nell’evento al Quirinale del 17 febbraio. (Quirinale)

Un angelo in carrozzina
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intervista raccolta da Gregory Alegi

Durante la Seconda guerra mondia-
le l’Italia costruì circa 11.000 aerei
militari di una sorprendente mol-

teplicità di tipi. Di questi, poco più di
4500 erano caccia, la specialità più spet-
tacolare, che ancora oggi attira l’interesse
di molti appassionati. A questi aerei le
Edizioni Rivista Aeronautica hanno dedi-
cato un ampio ed esaustivo volume che
riscrive in larga parte la storia dei caccia
italiani. Ne abbiamo parlato con l’autore,
responsabile della rubrica trainer di Ae-
ronautica ma soprattutto ingegnere ae-
ronautico di lunga esperienza.

Dei Folgori, Veltri e Saette (e anche Fal-
chi, Arieti e Centauri ...) si è scritto molto.
Perché c’era bisogno di un nuovo libro? 
Salvo poche notevoli eccezioni, l’abbon-
dantissima pubblicistica storica disponi-
bile sui caccia italiani e su tutta l’aero-
nautica in genere si rivolge prevalente-
mente ai lettori appassionati alle azioni
belliche, alle attività operative e al mo-
dellismo, senza particolare interesse agli
aspetti tecnici delle macchine. Da parte
loro, gli autori, anche se spesso seriamen-
te documentati e attenti ricercatori, non
sempre hanno dimostrato una conoscen-
za degli aspetti tecnici alla radice della
concezione e delle prestazioni degli aero-
plani, avallando quindi molti miti e cre-
denze (sia agiografici che  denigratori)
entrati ormai nella tradizione e conside-
rati realtà assolute. Ho quindi tentato di

approfondire e illustrare la genesi e la
realtà operative dei nostri velivoli da cac-
cia e di fornire dati di assoluta certezza,
partendo da fonti sicure come le pubbli-
cazioni ufficiali, la documentazione
aziendale e gli archivi. Dove non ho tro-
vato dati certi, ho tentato di ricalcolarne
i valori più probabili.

Va bene, ma come si fa a dire qualcosa
di nuovo sui caccia italiani della Seconda
guerra mondiale?
Il mio intento iniziale era quello di pre-
sentare dati tecnici veritieri e credibili, dai
quali trarre un confronto realistico delle

prestazioni operative con quelle dei loro
opponenti e contemporanei. Ma la ricerca
d’archivio mi ha permesso di ritrovare
molti elementi del tutto inaspettati sulla
genesi, la storia, la produzione e l’impiego
di questi aeroplani, dai quali esce un ri-
tratto completo dell’industria italiana, dei
progettisti e ricercatori e dei vertici mili-
tari, le cui scelte furono spesso fortemen-
te influenzate dalle pressioni e dalle
realtà industriali. Altrettanto interessante
è stato l’esame del sistema produttivo, dei
prezzi e dei costi, con risultati a volte sor-
prendenti, ma anche con l’evidenza di
una colossale sproporzione di forze con

Frecce, Saette, Folgori e Veltri
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In apertura, il Macchi C.202 del National Air and Space Museum di Washington tra il bombar-
diere B-17 e il caccia P-51D illustra visivamente il tema del confronto prestazionale e operativo
tra le macchine italiane e straniere. (Smithsonian Institution) Sopra, La produzione semestrale
di caccia da parte di Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia evidenzia la drammatica in-
feriorità dell’apparato industriale italiano nel 1940-43.
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gli altri paesi. Per certi aspetti, i corsi e ri-
corsi decisionali ed operativi scorrono
quasi come in un romanzo d’avventura.

Qual è la sorpresa maggiore uscita fuori
nel corso delle ricerche?
Alcuni ritrovamenti d’archivio sono stati
addirittura emozionanti, come il carteg-
gio sulla licenza clandestina del Re.2000,
il testo autentico delle valutazioni tede-
sche dei caccia della cosiddetta “serie 5”
e le vicende dei caccia leggeri di Ambro-
sini. Altri casi invece dimostrano impie-
tosamente la superficialità di molte scelte
e l’avidità di certe compagini industriali.

L’ala del Re.2005 è di grande eleganza e
la manovrabilità del C.202 è leggendaria.
Per un giudizio obbiettivo, possono ba-
stare questi elementi? 
La valutazione delle qualità di un aeropla-
no bellico, come di tutte le macchine com-
plesse, non può non esaminare tutti gli
aspetti costruttivi e di progetto assieme al-

le condizioni operative, analizzandone gli
effetti in un confronto (anch’esso ap-
profondito) con i loro avversari. Si troverà
così, per esempio, che le eccellenti qualità
del Macchi C.202 Folgore, del tutto equi-
valenti se non superiori a quelle dei suoi
opponenti, furono di fatto mortificate da
un armamento inadeguato e, soprattutto,
dalla indisponibilità di collegamenti radio
efficienti e ben organizzati, che posero i
nostri piloti in una posizione di inferiorità
tattica rispetto agli avversari.

Come mai l’Italia schierò – anzi, produsse
- caccia biplani fino all’armistizio? Colpa
dei piloti, delle ditte o dello Stato Mag-
giore?
Il pervicace attaccamento della Regia Ae-
ronautico al biplano trae origine, oltre
che da un provincialismo culturale tipico
della mentalità italiana dell’epoca, da una
falsa valutazione dei risultati della guerra
di Spagna, dove i nostri CR.32 uscirono
vincitori dal confronto con i veloci mo-

noplani russi I-16 Rata, dalle disastrose
qualità di volo. Ma erano ormai in arrivo
aeroplani ben più riusciti, come i Bf .109,
gli Spitfire e gli Hurricane, contro i quali
i biplani non avevano speranze. Piloti e
Stato Maggiore non se ne accorsero e le
ditte (o almeno alcune di queste) ne ap-
profittarono per mantenere in produzio-
ne mezzi del tutto superati. 

Tra le discussioni ricorrenti vi è anche il
grado di originalità del Reggiane
RE.2000. Era davvero derivato da un pro-
getto americano?
Già l’esame in un museo svedese di un
Re.2000 di fianco all’americano P-35 non
lasciava dubbi sulle origini del velivolo
Reggiane. Ma sono riuscito a trovare il
carteggio che documenta l’effettivo ac-
quisto (clandestino) dei disegni del caccia
americano, adattato poi con motore e ac-
cessori italiani e sviluppato in altri pro-
getti derivati dall’alterna fortuna.

È facile prevedere che questo libro diven-
terà un riferimento e un punto di parten-
za per le future discussioni su questo
particolare tema. E poi?
Sto raccogliendo il materiale per un se-
guito, dedicato ai bombardieri. Anche in
questo campo, alternativamente osanna-
to e denigrato e spesso mitizzato (si pensi
per esempio al nomignolo “Gobbo male-
detto” dell’S.79, attribuito agli inglesi che
mai lo chiamarono così), penso di trovare
spunti nuovi e interessanti e di poter
mettere in luce le grandi doti di coraggio
e spirito di sacrificio dei nostri piloti (e in
particolare degli aerosiluranti) che com-
batterono su queste macchine

Aeronautica | 9-2019 |  11

Il Fiat G.55 fu uno dei tre caccia con motore DB.605 messi in produzione in Italia. Il libro con-
fronta i tre velivoli sotto l’aspetto tecnico, produttivo e operativo.

Giulio C. Valdonio, Frecce, Saette, Folgori e Veltri. Roma, Edizioni Rivista Aeronautica/Difesa Servizi, 2019. Cm 21 x 29,7, pp.
520. Euro 30.

Lo studio esamina con molte novità una miriade di caccia impiegati dalla Regia Aeronautica o
studiati dall’industria prima e durante la Seconda guerra mondiale. L’autore mette a frutto l’e-
sperienza maturata in oltre quattro decenni nell’industria aeronautica, per esaminare i progetti,
realizzati o meno, in termini tecnici, industriali, prestazionali e persino di confronto con le rea-
lizzazioni straniere. L’analisi si estende alle case costruttrici e ai motori, vero tallone d’Achille
della nostra produzione, dei quali si spiegano origini e derivazioni. Molte le novità, a partire
dalla dimostrazione documentata dell’origine statunitense dei caccia Reggiane. Il risultato è un
volume di ben 520 pagine, riccamente illustrato, che spiega bene i numerosi giudizi che esprime
e seppellisce le valutazioni che gli appassionati troppo spesso fanno con più cuore che cognizione
tecnica. 

Disponibile presso il negozio Amazon dell’Aeronautica Militare e presso le librerie specializzate 
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di Andrea Angiolino Per chi è stato bambino negli ultimi
sessant’anni, Quercetti è sinomi-
mo di giocattoli e di aeromodelli-

smo: quanti di noi hanno lanciato per
aria un missile con paracadute o un ae-
roplanino di plastica prodotto dalla cele-
bre ditta torinese? Quello che in pochi
sanno, però, è che il suo fondatore Ales-
sandro Quercetti era un vero appassiona-
to di volo e che ha persino servito come
pilota nella Regia Aeronautica durante la
seconda guerra mondiale.
Nato a Recanati nel 1920 ma trasferitosi
immediatamente a Torino, Quercetti ap-
parteneva a una famiglia poco abbiente
e come molti coetanei era abituato a co-
struirsi i giocattoli da sé con scatole di
cartone, pezzi di legno e tappi di botti-
glia. Da ragazzino si appassionò agli ae-
roplanini. Nel 1934 divenne operaio ag-
giustatore alla Westinghouse; nel tempo
libero prese a giocare con modellini vo-
lanti a elastico assieme ai ragazzi del vi-
cinato. Competendo sul campo di volo
dell’Aeritalia, alla periferia di Torino, nel
1937 giunse secondo ai Concorsi Nazio-
nali per modelli volanti a matassa elastica
nella categoria individuale. In quelle oc-
casioni agonistiche conobbe Roberto
Giolitto, anch’egli torinese e provetto co-
struttore di aeroplanini.
Poi prese a volare davvero. Nel 1938 con-
seguì il brevetto di aliante alla scuola fe-
derale di volo senza motore di Casabianca
(TO). L’anno successivo, arruolatosi nella
Regia Aeronautica, divenne sergente pi-
lota. Frequentatò la Scuola Bombarda-

mento di Malpensa, su Caproni Ca.310 e
Fiat BR.20, entrando nell’organico della
9a Squadriglia del 7° Stormo. Nel luglio
1941 passò alla 260a Squadriglia su Cant
Z. 1007bis. Dal dicembre di quello stesso
anno, abilitato a volare su Fiat CR.42, Fiat
G.50 e Macchi C.200, cui in seguito ag-
giunse il C.202, fu pilota da caccia nella
361a Squadriglia, prendendo parte alla
campagna di Russia e combattendo in Si-
cilia. Dopo l’Armistizio rimase nella Regia
Aeronautica e dalla Puglia operò sui Bal-
cani. Nel 1944 passò alla 378a Squadri-
glia, presso la quale si abilitò sul C.205, e
poi, orimai sergente maggiore, alla Squa-
driglia Autonoma Comando Unità Aerea
con cui rimase sino a fine guerra.
Congedato nel settembre 1945, divenne
il progettista della Inco Giocattoli che
produceva balocchi in latta. Realizzò tre-
nini, tram, trattori, motoscafi, velieri e al-
tro ancora. Ma nel 1949 l’azienda entrò
in crisi e Quercetti si licenziò per mettersi
in proprio. Ottenne di utilizzare il labora-
torio della ditta per progettare il Cavallo
Galoppa, un animale a rotelle che muo-
veva le zampe e portava in giro un cow-
boy appositamente prodotto dalla Lenci.
Un primo esordio, nel Natale 1950, fu
problematico per le frequenti rotture del
giocattolo, ma Quercetti non si perse d’a-
nimo e rimediato al problema rimpiazzò
tutti i pezzi venduti. Nel dicembre suc-
cessivo vendette 1.700 esemplari: poté
così rilevare la Inco trasformandola nella
Hoplà Giocattoli. 
Nel 1953 Quercetti colse al volo una

Quercetti: dai modelli ai caccia e ritorno

In apertura, Macchi C.200 e C.202 del 21°
Gruppo sul fronte russo nel novembre 1942.
Abilitato su entrambi i caccia, Quercetti operò
sul fronte russo con la 361a Squadriglia. Do-
po l’armistizio fu al Sud con la 378a Squadri-
glia. Sopra, Alessandro Quercetti coronò la
propria passione per il volo diventando sot-
tufficiale pilota della Regia Aeronautica. Il
modellista-cacciatore non deve essere confu-
so con il quasi omonimo Sandro Quercetti,
pluridecorato aviere scelto armiere di Civita-
nova Marche.
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grande occasione. Seppe che stava fallen-
do il distributore italiano dei chiodini Co-
loredo, un passatempo artistico per bam-
bini prodotto in Francia. Ne ottenne l’e-
sclusiva e vi introdusse diverse innovazio-
ni tecniche, portandoli al definitivo suc-
cesso. In quell’occasione ribattezzò la
propria azienda Quercetti.
Nel frattempo, Roberto Giolitto aveva
fondato con il fratello Guido la Aerogio-
cattoli. Aveva avuto un bel riscontro con
Eolo, un omino da lanciare con la fionda.
Prima di tirarlo vi si avvolgeva attorno un
paracadute che si apriva dopo una salita
di qualche metro: il giocattolo tornava
poi a terra dondolando dolcemente in

aria. I fratelli Giolitto applicarono lo stes-
so principio anche a un razzo e misero in
commercio l’astronave Medusa. Il paraca-
dutista Eolo colpì molto Quercetti, che
decise di creare il Missile Tor, un razzo di
plastica con fionda messo in vendita nel
1959 e tuttora in commercio. All’apice
della traiettoria il razzo si spalanca e apre
il paracadute per ridiscendere al suolo,
come le vere navicelle spaziali al rientro
dalle loro missioni. Oggi, abituati a gio-
cattoli radiocomandati e droni che volano
eseguendo ogni nostro comando, è diffi-
cile capire quanto l’ingegnoso Tor potesse
affascinare bambini e adulti, che segui-
vano la corsa allo spazio di URSS e Stati
Uniti sullo schermo in bianco e nero delle
prime televisioni. Eppure il suo successo
è duraturo: ancora oggi è il prodotto di
maggior successo della Quercetti, con ol-
tre 14 milioni di pezzi venduti nel mon-
do.
Al Tor la ditta ha fatto seguire vari altri
missili e navicelle spaziali. Nel 1965 vi ag-
giunse un curioso aquilone gonfiabile a
fiato, simile a un razzo di 1,2 metri, che
si poteva far volare senza vento, sempli-
cemente camminando. Nel 1969 l’azienda
si diede anche all’aeromodellismo con il
Sirius A1, un aliante in plastica con ali di
polistirolo larghe 37 centimetri, assai più
economico e facile da montare di quelli
in balsa disponibili all’epoca. Quattro anni
dopo seguirono anche aerei a elastico.
Altri giocattoli volanti di Quercetti sono
il Telstar, curioso «elidisco» rotante in gra-
do di portare in volo bigliettini con mes-
saggi segreti; l’Hely-copter, un’elica fis-
sata a un bastoncino da far roteare velo-
cemente con le mani per vederla decol-

lare, versione commerciale di un giocat-
tolo già noto ai bambini dell’antica Cina;
aquiloni veri e propri; boomerang di varia
forma.
Alessandro Quercetti è mancato nel 2009,
dopo una vita trascorsa a volare sul serio
e a far volare per gioco. Oggi i figli ne
portano avanti l’opera. Grazie ai prodotti
da lui ideati, ragazzini e adulti di molti
paesi alzano lo sguardo al cielo per segui-
re le evoluzioni dei loro giocattoli, so-
gnando di volare. Chissà quanti, poi, que-
sto sogno lo realizzano davvero.

Si ringrazia per la collaborazione Gia-
nandrea Bussi

Introdotto nel 1959, il missile a elastico Tor è
stato uno dei maggiori successi della Quer-
cetti, con una produzione che supera i 14 mi-
lioni di pezzi.

La copertina del libretto di volo con il timbro
della 361a Squadriglia, con la quale Quercetti
partecipò alla campagna di Russia.

Storie di giocattoli

Aeroplanini e aquiloni (ma anche armi giocattolo, boomerang, costruzioni e via dicendo)
sono alcuni dei 90 giocattoli descritti da Andrea Angiolino in Storie di giocattoli (Roma, Gal-
lucci, 2019, pp. 164, Euro 14,90), terzo di una serie che già comprendeva Storie di giochi e Ai
bambini basta niente per giocare. Le schede, in ordine alfabetico, raccontano origine e aneddoti
di passatempi che tutti conoscono per averci giocato in gioventù o averli regalati ai nipoti.
Si scopre così che gli stampi dei soldatini Atlantic andarono perduti nel 1990 dopo essere
stati bloccati nel porto di Ravenna prima di essere spediti in Iraq e che il premio Nobel per
la chimica Harry Kroto ritiene la scomparsa del Meccano «un grande disastro per quanto ri-
guarda l’educazione dei nostri ingegneri e scienziati», che lo slime si può fare in casa e che
i puzzle nacquero nel 1766 come ausilio per lo studio della geografia. Se i testi sono agili, le
quasi tre pagine di bibliografia testimoniano che con i giocattoli non si scherza! (G.A.)
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Testo e foto di Lorenzo Quilici

Chicago e New York sono città che
richiamano moltissimi turisti da
ogni parte del mondo, attratti dai

musei di fama universale come l’Art Insti-
tute o il Metropolitan, dai panorami moz-
zafiato che si possono godere, ad esem-
pio, in cima alla Willis Tower o all’Empire
State Building e, più in generale,
dall’“American way of life”.
Per gli appassionati di storia d’Italia del
Novecento e di storia dell’Aeronautica

Militare la prima e la terza città degli Sta-
ti Uniti per popolazione rappresentano
anche qualcosa in più rispetto a qualun-
que altra importante città turistica: sono
state le mete della seconda trasvolata
atlantica (anche nota come Crociera ae-
rea del Decennale) organizzata e guidata
da Italo Balbo nell’estate del 1933 (1° lu-
glio-12 agosto). La Trasvolata ebbe una
risonanza mondiale (il libro di Balbo La
centuria alata che descrive l’avventura
atlantica giorno per giorno venne, infatti,
tradotto anche in francese, inglese e spa-
gnolo), dando all’allora ministro dell’Ae-
ronautica una fama internazionale, e vie-
ne ancora oggi ricordata come un’impre-
sa epica. A distanza di quasi novant’anni
quali tracce rimangono oggi nella Windy
City e nella Big Apple di quell’evento? 
Leggendo La centuria alata e alcuni dei
numerosi articoli di giornale e pubblica-
zioni varie dell’epoca (ad esempio l’Official
Pictorial Souvenir Program of Arrival from
Rome of Italian Air Armada at Floyd Ben-
net Airport, New York, July 1933) è piut-
tosto agevole riconoscere i luoghi della
Crociera aerea del Decennale e provare a
organizzare “sul campo” una visita di essi.
In molti sanno che a Chicago - dove
giunsero il 15 luglio 1933, provenienti da
Orbetello, i 24 idrovolanti Savoia-Mar-
chetti - sono tuttora presenti la Balbo
Drive (ex Avenue) in centro e la celebre
colonna romana donata dal governo ita-

liano, sul lungolago di fronte al luogo do-
ve era il padiglione italiano per l’Esposi-
zione internazionale Century of Progress.
Fin dal dopoguerra, la strada e la colonna
sono stati oggetto di accese discussioni
da parte dell’opinione pubblica volte a
valutare una possibile rimozione in nome
del politically correct. Inoltre esiste anco-
ra, sulla Michigan Avenue, l’Hotel Stevens
(anche se con un altro nome), all’epoca
uno dei più grandi alberghi del mondo,
dove venne organizzata una festa con
cinquemila invitati.
A Chicago c’è anche altro che ricorda la
Trasvolata. Non molto lontano dalla co-
lonna romana, nel Grant Park, si trova
un’imponente statua di Cristoforo Co-
lombo, offerta alla città dalla comunità
italiana ed inaugurata alla presenza degli
Atlantici. Sul basamento della statua è in-
cisa la scritta This monument has seen
the glory of the Italian wings led by Italo
Balbo – July 15 1933 [Questo monumen-
to ha visto la gloria delle ali italiane gui-
date da Italo Balbo].
Sempre la comunità italo-americana alla
periferia della città, a Stone Park, ha dato
vita a Casa Italia, un centro culturale molto
vivace ospitato in un magnifico ex semina-
rio, dove tra innumerevoli documenti ed
oggetti legati all’identità italiana sono con-
servati alcuni cimeli della Crociera aerea del
Decennale. Tra essi spiccano l’Official Book
of the Flight of Gen. Italo Balbo and his

Sulle tracce di Balbo 
a Chicago e New York

In apertura, la sfilata sulla Broadway è una
delle immagini iconiche della popolarità della
crociera del 1933. Sopra, la scritta è poco di-
stante da Wall Street
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Italian Air Armada to A Century of Pro-
gress – Chicago 1933, l’invito del Consola-
to, retto all’epoca dal genovese e medaglia
d’oro al valor militare Giuseppe Castruccio,
alla Santa Messa di ringraziamento cele-
brata nella Holy Name Cathedral la mattina
seguente all’arrivo dei Trasvolatori ed alcu-
ni quotidiani che illustrano, con titoli en-
fatizzanti quale ad esempio quello del Chi-
cago Herald Examiner “City greets Balbo
today: million to welcome fliers”, la celebre
impresa della nostra Aeronautica.
Se Chicago viene ricordata come la princi-
pale meta della Trasvolata, New York fu
teatro, il 21 luglio, della celebre parata de-
gli Atlantici lungo Broadway, per esattezza
da Battery Park alla sede del Municipio. 
Piuttosto nota è l’immagine ritraente Bal-
bo che procede nella via di Lower
Manhattan su un’automobile scoperta
accanto all’ambasciatore Augusto Rosso
e all’editore italo-americano Generoso
Pope, circondato da migliaia di persone

festanti.  Alcuni luoghi che videro prota-
gonisti a New York gli Atlantici non ci so-
no più. È stato abbattuto il Madison
Square Garden Bowl dove Balbo tenne il
famoso discorso di fronte a migliaia di
connazionali (lo storico Giordano Bruno
Guerri nel libro Italo Balbo ha definito ta-
le episodio «il momento culminante della
sua vita»), così come l’hotel Commodore
dove venne fatto un ricevimento per circa
quattromila persone.
Di quell’evento così sentito dalla comu-
nità italo-americana dell’epoca rimane
una piccola traccia, visibile solo agli occhi
più attenti. Camminando da Battery Park
lungo Broadway si possono infatti notare
sul marciapiede delle strisce che riporta-
no i nomi dei protagonisti delle sfilate
che dal 1886 ad oggi si sono susseguite
nella celebre strada: è il cosiddetto
Canyon of heroes. E proprio tra gli heroes
italiani - oltre a Armando Diaz, il gover-
natore di Roma Ludovico Potenziani Spa-

da, Dino Grandi, Alcide De Gasperi, Gio-
vanni Gronchi - all’incirca pochi metri
dopo il toro di Wall Street, sul marciapie-
de di sinistra c’è la scritta July 21, 1933
Italian Air Marshal Italo Balbo and the
crews of 24 seaplanes for their flight
from Rome to Chicago. 
A riguardo dell’accoglienza trionfale di
Balbo rimane anche un’altra traccia, mol-
to più nascosta: negli archivi municipali,
all’interno del fascicolo inerente al sinda-
co O’Brien (a cui successe nel 1934 l’ita-
lo-americano Fiorello La Guardia), sono
presenti documenti riguardanti la sfilata
e il successivo ricevimento degli Atlantici
in municipio. Grazie alla cortesia della di-
rettrice dei Research Services, chi scrive
ha avuto l’emozione e il privilegio di po-
ter prendere visione del radiogramma da-
tato 25 luglio 1933 con cui Italo Balbo,
in inglese, ringraziava il Mayor O’Brien
«per la trionfale accoglienza che New
York ci ha tributato, lasciando nelle no-
stre anime un sentimento indelebile della
vostra gentilezza e amicizia».
La ricerca, anche se parziale (sarebbe in-
teressante visitare l’archivio municipale di
Chicago così come l’archivio di alcune
fondazioni e associazioni italo-americane
presenti a New York), di quanto rimane
oggi del passaggio di Italo Balbo e della
sua Squadra Atlantica rappresenta un
tuffo nell’italianità che permette di com-
prendere come gli italiani di Chicago e
New York abbiano avuto, in quell’estate
del 1933, un momento in cui non solo si
sono sentiti uniti nel nome di Balbo ma
anche come essi siano stati, forse per la
prima volta, orgogliosi di essere figli di
una Patria che, grazie ai Trasvolatori
atlantici, primeggiava nel mondo.
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A sinistra, l’unica traccia che oggi ricorda quella sfilata è la scritta sul marciapiede. A destra, Una vetrina di cimeli della Crociera conservati
dalla comunità italiana di Chicago.

Un ricamo raffigurante gli S.55X della Crociera del Decennale, Si noti che, nella prospettiva
americana, gli idrovolanti compaiono nella tratta di rientro da New York a Roma, raappresentati
dalla Statua della Libertà e dalla Lupa capitolina.
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di Roberto Barberi
foto Leonardo Velivoli

Il programma per il T-345A, il mono-motore destinato a diventare l’adde-
stratore basico dell’Aeronautica Mili-

tare e il futuro aereo delle Frecce Trico-
lori, ha affrontato un’altra importante fa-
se di sviluppo con la preview (“antepri-
ma”) da parte del Reparto Sperimentale
Volo. L’attività, che ha compreso in tutto
otto voli, dei quali due accompagnati da

FT-339C in funzione di chase, si è svolta
in dicembre ed è la prima con equipaggi
interamente militari. I primi due voli han-
no avuto luogo il 4 dicembre 2019, con
due diverse coppie di piloti e ingegneri
del RSV. Le prove sono servite a valutare
le qualità di volo, quelle di pilotaggio (il
cosidetto handling, sia per la parte ri-
guardante le fasi 2 e 3 del programma
addestrativo sia per missioni rappresen-
tative di quello acrobatico della Pattuglia
Acrobatica Nazionale.
A un anno dal primo volo (vedi Aeronau-

tica 1/2019), la preview offre dunque
l’occasione per fare il punto sul program-
ma T-345, sicuramente il più importante
e ambizioso programma di sviluppo del-
l’Aeronautica Militare degli ultimi anni,
vero punto di snodo per la sua vita ope-
rativa futura, che alla fine dovrà dotare
la forza armata del nuovo addestratore
basico e del nuovo aereo acrobatico che
andrà a equipaggiare le nostre Frecce Tri-
colori, sostituendo l’MB.339 sul quale per
quasi quarant’anni si è basata l’A.M.
La prima presa di contatto militare ha

A che punto siamo con il T-345 Het?

In apertura, l’anteprima del dicembre 2019 ha visto i primi voli sul nuovo T-345A da parte di equipaggi esclusivamente militari.
Delle otto missioni, due hanno visto la partecipazione di un FT-339C in funzione di chase. Sopra, Il T-345A in volo con l’aerofreno
estratto. Le modifiche valutate in volo comprendevano la rimozione e spostamento di alcune appendici aerodinamiche.
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avuto luogo nel febbraio 2019, quando
due piloti e un ingegnere del RSV fecero
una prima valutazione di tipo qualitativo,
con attività sul simulatore avionico e l’i-
ron bird a terra e tre voli per complessive
3h 18’ , con equipaggio ditta-AM. 
Tra fine agosto e inizio ottobre sono stati
effettuati altri sei voli, sempre con equi-
paggi misti, per valutare fenomeni aeroe-
lastici, nuovi software, miglioramenti ae-
rodinamici al cono di scarico, l’introdu-
zione di un sistema artificiale per il rollìo.
Per quanto riguarda le prestazioni, sono
stati esaminati aspetti che vanno dalla
velocità di rullaggio alle frenate, fino al
comportamento del motore alle brusche
variazioni di regime. 
L’Aeronautica Militare ha fin qui identifi-
cato un fabbisogno fino a 45 velivoli M-
345 (la cui sigla identificativa di Forza Ar-
mata è T-345A). per sostituire progressi-
vamente i 137 MB-339, entrati in linea a
partire dal 1982, e anche per rappresen-
tare la nuova piattaforma della PAN.
I nuovi aerei, la cui prima consegna è pre-
vista per quest’anno, andranno a integra-
re, presso il 61° Stormo di Galatina (Lec-
ce), la flotta di diciotto M-346 impiegati
per la fase avanzata dell’addestramento
dei piloti dell’Aeronautica Militare, e che
si inseriscono nel più vasto progetto della
creazione della IFTS International Flight
Training School che troverà sede proprio
sul sedime dell’aeroporto salentino (vedi
Aeronautica 10/2019). Con l’aumento del
numero di velivoli, il progetto IFTS preve-
de di arrivare nel 2022 a uno sdoppia-

mento di compiti e di dotazioni, con la
parte basica in Puglia su T-345A e quella
avanzata su T-346 in Sardegna, sulla base
di Decimomannu.
Le tappe di sviluppo dell’attuale M-345 ini-
ziano il lontano 17 giugno 2013, quando
venne firmata una lettera di intenti tra il
Ministero della Difesa e Leonardo per lo
sviluppo del nuovo addestratore basico de-
nominato M-345 Highly Efficient Trainer
(HET). Il Reparto Sperimentale di Volo,
nell’ambito dell’Accordo Tecnico Operativo
(ATO) del 30 ottobre 2014, scaduto poi il 31
ottobre 2018, ha effettuato differenti
compiti di sviluppo e prova di singoli aspet-
ti. Le parti, nel frattempo, hanno deciso di
stipulare un nuovo ATO allo scopo di pro-
seguire la collaborazione, rimodulare il pro-
gramma dei lavori e integrare ulteriori
compiti da assegnare al RSV, al 61° Stormo
e al 10° Reparto Manutenzione Velivoli.
Il primo contratto di produzione, sotto-
scritto tre anni fa da Leonardo e dalla Di-
rezione Armamenti Aeronautici e per
l’Aeronavigabilità, prevedeva la consegna
dei primi cinque velivoli all’inizio del 2020
, con l’opzione fino a 25 ulteriori T-345A,
oltre al sistema addestrativo a terra e a
un accordo della durata di dieci anni per
il supporto logistico integrato, i moduli
didattici, le dotazioni operative e generali
sull’aeroporto di Galatina. Nel giugno
2019, Leonardo ha firmato con la DAAA il
contratto relativo alla fornitura per un
secondo lotto, che prevede la fornitura
di 13 velivoli, dei sistemi di addestramen-
to e di simulazione a terra e il supporto

logistico per cinque anni, il tutto per un
valore complessivo di oltre 300 milioni di
euro.
A questo punto, la DAAA ha quindi ri-
chiesto il supporto del personale del Re-
parto Sperimentale di Volo per le attività
di certificazione di tipo del M-345. La fa-
se di preview svolta a Venegono è una at-
tività di valutazione per esaminare il ve-
livolo in missioni rappresentative dei suoi
futuri impieghi. In questa fase l’Aeronau-
tica Militare ha volato sul T-345A per ve-
rificarne il raggiungimento dei requisiti
richiesti. In particolare, gli aspetti esami-
nati hanno riguardato il sistema propul-
sivo, le qualità di volo (laterali e longitu-
dinali, almeno Level 2 in tutto l’inviluppo
di volo), quelle di Handling (relative all’e-
secuzione di missioni rappresentative del-
la Fase 2 e Fase 3 dell’addestramento «jet
pilot training» presso il 61°Stormo, a terra
e in volo, ma anche della PAN) e infine
l’Human Machine Interface (HMI) e siste-
ma avionico. Ogni volo è stato monitora-
to congiuntamente nella Control Room
da elementi del Reparto Sperimentale di
Volo e di Leonardo.
Da segnalare che dalle prove di volo fino-
ra effettuate non è emersa alcuna valu-
tazione negativa sulla macchina, sul mo-
tore e sul comportamento in volo. Questo
fa ovviamente ben sperare che il pro-
gramma “345”, che come detto rappre-
senta, insieme all’F-35, il programma car-
dine dell’Aeronautica Militare per i pros-
simi decenni, possa proseguire spedito e
mantenere il cronoprogramma previsto. 
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A sinistra, Sopra, sul T-345A si sono avvicendati due equipaggi composti da un pilota e da un ingegnere sperimentatori, rischierati
a Venegono dalla base di Pratica di Mare. A destra, un equipaggio RSV davanti al prototipo CSX.624 . L’aereo aveva compiuto il
primo volo assoluto del nuovo tipo il 21 dicembre 2018. 
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Il 3 gennaio un drone statunitense haportato quasi all’inizio di una dram-
matica guerra con l’Iran, attaccando e

uccidendo nei pressi dell’aeroporto di
Bagdad l’iraniano magg. gen. Qassem So-
leimani, comandante dei Pasdaran e figu-
ra di spicco del mondo politico e militare
iraniano, e l’irakeno  Abu Mahdi al-
Muhandis, capo delle milizie filo-iraniane
Hashd al-Shaabi. Il clima di tensione
creatosi in seguito all’attacco ha portato,
tra l’altro, all’involontario abbattimento
da parte iraniana di un Boeing 737-800
ucraino appena decollato dall’aeroporto
civile di Teheran.
Questi eventi si inseriscono nel quadro del
costante aumento degli investimenti nel
settore e l’impiego di aeromobili a pilo-
taggio remoto cinesi, specie nei teatri del
Medio Oriente (Siria, Iraq, Yemen, Arabia
Saudita) (vedi Aeronautica, dicembre
2019). 
Gli avvenimenti occorsi in Medio Oriente
negli ultimi mesi testimoniano tale ten-
denza. Dopo l’abbattimento di un drone
USA nell’area dello stretto di Ormuz nel
luglio 2019, presumibilmente operato
dall’Iran, l’abbattimento di un drone ira-
niano da parte delle forze USA che ope-
rano nell’area e l’attacco  con droni “Ka-
mikaze” contro le centrali petrolifere sau-
dite, presumibilmente effettuato da mi-
lizie sciite operanti nell’Iraq meridionale
con il supporto dell’Iran – avvenimenti

dei quali abbiamo fornito notizia nei nu-
meri scorsi di Aeronautica, l’uccisione di
Soleimani è senz’altro il più grave, tanto
per il ruolo delle vittime quanto per l’es-
sere avvenuto nel territorio di un terzo
paese.
Per quanto noto, l’attacco è stato effet-
tuato dall’USAF con un drone MQ-9 Rea-
per, presumibilmente decollato dalla base

di Al Asad, nell’Iraq occidentale, o da
quella di Ali Al Salem, dove i Reaper sono
schierati insieme a quelli britannici ed
italiani. Alla missione sembra abbiano
partecipato anche un drone MQ-1C Grey
Eagle e un elicottero d’attacco AH-64E
Guardian dell’esercito statunitense, de-
collati verosimilmente dalla base di Ali Al
Salem.

L’uccisione di Soleimani 
e i droni in Medio Oriente
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In apertura, la distruzione del convoglio nel
quale viaggiava Soleimani da parte di un dro-
ne statunitense ha precipitato una crisi inter-
nazionale giunta sull’orlo della guerra. (Web)
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Droni MQ-9 Reaper

Il Reaper (mietitore) è uno dei più noti APR del mondo, utilizzato dagli USA per
missioni ISR e per attacchi tipo “dynamic execution targets” (“esecuzione dinamica
di obiettivi”). La sua caratteristica principale è quella di essere stealth e tanto si-
lenzioso da essere difficilmente avvertito, anche quando vola a quote bassissime
di 2/300 metri, a meno che non si guardi direttamente nella sua direzione. Ha un
peso di 2.223 kg e un’apertura alare di 20 metri. La sua quota di tangenza è di
45.000 piedi circa e ha un carico utile di 1.700 kg. Ha una velocità di crociera di
370 km/h, una massima di 470 km/h. È propulso con un turboelica Honeywell
TPE331-10 ed è pilotato dalla distanza massima di 1.850 km. È equipaggiato  con
un sistema di puntamento multi-spettrale (MSTS) che permette di individuare e
seguire gli obiettivi ben oltre la linea visiva del drone. L’MSTS include un sensore
all’infrarosso, una fotocamera digitale diurna a colori, una fotocamera a immagini
intensificate, un illuminatore laser.
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L’impiego dei droni in Iraq non è nuovo.
Risale, in effetti, agli anni ’80, nel corso
della guerra tra Iraq e Iran, quando que-
st’ultimo iniziò lo sviluppo del drone
Mohajer-1 che operava missioni di sorve-
glianza sopra le linee nemiche. Durante e
dopo la prima Guerra del Golfo la US
Navy schierò per la prima volta dei droni
RQ-2 Pioneer. Verso la fine degli anni ’90
il presidente irakeno Saddam Hussein ini-
ziò lo sviluppo di un programma per la
costruzione di droni che costituì uno dei
motivi addotti alle Nazioni Unite dagli
USA per l’invasione del paese nel 2003, in
nome del possibile utilizzo di tali aeromo-
bili per spargere agenti biologici. Nel cor-
so del conflitto gli USA schierarono in
Iraq un gran numero di APR quali Raven,
Shadow, Scan Eagle e Gray Eagle.
Da allora la diffusione dei droni in Medio
Oriente ha avuto un’evoluzione incon-
trollata a causa di una domanda sempre
più pressante, che ha reso inefficaci le re-
strizioni imposte dal Missile Technology
Control Regime (MTCR). Ciò ha consentito
a tutti gli stati, ed anche ad attori non
statuali, di acquisire capacità che prima
erano appannaggio solo di pochi (Israele,
Stati Uniti) acquisendo APR o producen-
doli in proprio.
Oggi tutti i paesi che operano nell’area
possiedono e impiegano droni. Oltre all’I-
rak, che schiera Scan Eagle americani e CH-
4 cinesi, quasi tutti non operativi per man-
canza di manutenzione, Iran, Israele, Italia,
Spagna, Turkia, Stati Uniti e Regno Unito
hanno unità che operano nell’area. I droni
italiani MQ-9 Reaper operano regolarmen-
te nell’ambito della coalizione internazio-
nale anti-ISIS, mentre israeliani, iracheni e
iraniani operano a intermittenza. 
Tra gli stati della regione Israele è senza

dubbio quello che ha prima di tutti uti-
lizzato APR. Il paese è uno dei leader
mondiali nella produzione e impiego di
APR militari, da ricognizione e da attacco,
sin dalla fine della guerra dello Yom Kip-
pur del 1973. Tuttavia, non si hanno dati
e cifre precise in merito all’arsenale APR
israeliano. Il principale impiego è quello
della ricognizione, per avere contezza
della situazione ai confini,  ma sono in li-
nea anche APR che possono essere arma-
ti. I principali modelli sono l’Heron TP,
l’Hermes 450 e l’Hermes 900. 
L’Iran, nonostante anni di sanzioni e re-
strizioni, è riuscito a sviluppare e costruire
propri APR per non dipendere dall’esterno
e per poterli esportare senza restrizioni
internazionali. Due sono i principali APR
iraniani, anche armati, attualmente in li-

nea: lo Shahed-129, il cui aspetto richia-
ma l’israeliano Hermes 450,  e il Mohajer
6, in servizio dal 2018. 
Degli altri stati, la Giordania, avendo ri-
cevuto un diniego dagli Stati Uniti, ha ve-
rosimilmente acquistato due CH-4B cinesi
che utilizza principalmente in versione ri-
cognizione ma che hanno la capacità di
lanciare missili aria-terra AKD-10 cinesi.
L’Arabia Saudita non considera i droni
una componente principale della propria,
agguerrita Royal Saudi Air Force (RSAF).
Nel 2014 ha acquistato dalla Cina due
CH-4, probabilmente non armati, e cin-
que Wing Loong II, ben armati. Tuttavia,
di recente i sauditi hanno manifestato
l’ambizione di produrre i propri APR, an-
corché su licenza della cinese CAIG. 
Infine, gli Emirati Arabi Uniti, che possie-
dono delle forze armate moderne e ben
equipaggiate con una forza aerea tra le
più moderne e capaci del Medio Oriente,
nel 2017 hanno acquistato dagli USA dei
MQ-1 Predator XP nella versione non ar-
mata. Per questo motivo hanno anche ac-
quistato dalla Cina degli APR armati Wing
Loong, equivalenti ai Predator.
Oltre alle forze militari regolari, esistono
anche gruppi armati che possiedono ed
operano con droni quali l’ISIS, che opera
con aeromobili di produzione cinese ac-
quistati sul mercato “hobbystico” e le mi-
lizie filo-iraniane Hashd al-Shaabi che
vengono equipaggiate dagli iraniani.
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Lo Shahed 129 è un APR di produzione iraniana le cui linee tradiscono l’ispirazione dall’Heron
450 israeliano. Benché il mezzo sia stato presentato al pubblico, sono noti pochi dati certi.
(Wikipedia)

Attacco vero, video falso

È durato poche ore lo
scoop di Andrea Pur-
gatori sull’attacco a
Qassem Soleimani.
La sera dell’8 gennaio
la trasmissione Atlan-
tide, da lui condotta
su La7, ha trasmesso
«il video dell’uccisione
del generale Suleima-
ni». Subito dopo, Pao-
lo Attivissimo e David

Puente, due giornalisti da tempo impegnati contro bufale e fake news, segnalavano
però su Twitter e sul quotidiano Open che le spettacolari immagini dell’attacco
erano tratte dal videogioco AC-130 gunship simulator, già spacciato per un attacco
USA all’ISIS nel 2017 dal ministero della difesa russo. Purgatori ha sostenuto di
essere stato frainteso, ma la puntata è stata subito rimossa dal sito di La7. Ne
restano comunque le immagini e l’analisi di Open. 
www.open.online/2020/01/09/il-falso-video-delluccisione-del-generale-soleima-
ni-un-videogioco-gia-usato-dai-russi-contro-gli-stati-uniti/
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In marzo l’Aeronautica Militare por-terà per la prima volta sei F-35A al-
l’esercitazione Red Flag, sulla base di

Nellis, negli Stati Uniti. Il contingente
italiano comprenderà anche sei Eurofi-
ghter, una presenza già sperimentata
con successo nel recente passato. L’edi-
zione 20-2 dovrebbe svolgersi dal 9 al
20 marzo. 
Il 31 gennaio la Polonia è divenuta il de-
cimo paese NATO e il quattordicesimo in
assoluto a scegliere il caccia F-35. La fir-
ma apre la strada all’arrivo di 32 esem-
plari della versione A, al prezzo di 4,6
miliardi di dollari. L’annuncio è stato da-
to dal presidente Andrzej Duda, che nel
suo discorso ha parlato di un «giorno di
eccezionale importanza per l’aeronauti-
ca polacca e per la sicurezza della Polo-
nia e della nostra parte dell’Europa.» Gli
aerei, destinati a sostituire gli ultimi
MiG-29 di origine sovietica ancora in
uso, dovrebbero essere consegnati nel
2024-30.
A fare da sfondo alla cerimonia di firma
della Letter of Acceptance (LOA), il do-
cumento che regola gli acquisti in re-
gime Foreign Military Sales (FMS), è
stato un F-35A del 32° Stormo. La pre-
senza simboleggia l’interesse italiano a
far costruire le macchine presso la FA-
CO di Cameri, lo stabilimento dal quale
già escono gli F-35A per Italia e Olanda
e gli F-35B per l’Italia. Dal punto di vi-

sta complessivo, l’ordine polacco atte-
nua l’impatto della decisione di espel-
lere dal programma la Turchia a seguito
della scelta dei sistemi antiaerei russi
S-400. Entro marzo sarà completa l’e-
liminazione di gran parte dell’industria
turca dalla catena di fornitura dell’F-
35. 
A metà gennaio il sottosegretario ame-
ricano alla Difesa per l‘acquisizione Ellen
Lord ha annunciato la sostituzione del
sistema informatico per la manutenzio-
ne, che per la propria rigidità si era tra-
sformato da punto forte del concetto F-
35 in tallone d’Achille. L’Autonomic Lo-
gistics Information System (ALIS), le cui
funzionalità si spingevano sino all’emis-

sione automatica degli ordini per i ri-
cambi in funzione dei consumi e delle
avarie previste, sarà quindi sostituito dal
nuovo Operational Data Integrated
Network (ODIN), che Lockheed Martin si
è impegnata a realizzare senza costi ag-
giuntivi. Benché i ritardi di ALIS fossero
spesso segnalati nei rapporti ufficiali co-
me aspetto da risolvere, il problema
sembra consistesse negli sforzi aggiun-
tivi necessari per aggirarne le limitazioni
anziché nel blocco assoluto delle atti-
vità. Le tempistiche rese note per l’atti-
vazione di ODIN sono piuttosto strette:
entro il dicembre 2022 dovrebbe essere
in servizio ovunque, salvo navi e “siti re-
moti”.
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A sinistra, il 1° febbraio ha compiuto il primo volo il dodicesimo F-35A per l’Aeronautica Militare. Ai codici di reparto 32-12 corrisponde la
MM.7362. (Donato Tornotti) A destra, il ministro della difesa polacco Mariusz Błaszczak annuncia l’accordo per 32 F-35A sulla base di Deblin.
Sullo sfondo, l’esemplare 32-04 dell’Aeronautica Militare, chiaro segnale dell’interesse italiano per la costruzione a Cameri degli esemplari per
la Polonia. (Leszek Chemperek / Ministero della Difesa polacco).

IN BREVE

n Il 6 gennaio sulla base di Hill, nello Utah, l’USAF ha fatto decollare in rapida
successione 52 caccia F-35 della 388a e 419a Fighter Wing per una Combat
Power Exercise” per dimostrare la capacità di impiegare un’ampia forza di
F-35.

n Il 9 gennaio il Dipartimento di Stato ha approvato la vendita di dodici F-35B
a Singapore, per un valore indicativo di 2,75 miliardi di dollari. La vendita
potrà essere perfezionata dopo l’approvazione del Congresso. 

n Nell’ambito della gara HX per la sostituzione degli attuali F/A-18, la Finlandia
prevede prove comparative di volo tra Eurofighter, F-35A, F/A-18E/F, Rafale
e Gripen E. Due F-35A del 308° Squadron statunitense sono giunti a Tam-
pere il 9 febbraio da Luke.

n Il 21 gennaio lo squadrone VMFA-314 dei Marines ha ricevuto il suo primo
F-35C, la versione imbarcata a decollo convenzionale del JSF.

La Polonia sale a bordo dell’F-35
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AERONAUTICA MILITARE
Accordo AM-INPS
Il 10 febbraio l’Aeronautica Militare e
l’INPS hanno firmato un protocollo d’in-
tesa per ottimizzare il consolidamento
della banca dati delle posizioni per ve-
locizzare le prestazioni che vanno dalle
pensioni alla liquidazione del trattamen-
to di fine servizio, ai riscatti ai fini TFS e
alle prestazioni creditizie, migliorando il
servizio e riducendo i costi di gestione.
Dal 1° luglio presso Filiale INPS di Roma
Tuscolano nascerà il “Polo nazionale Ae-
ronautica Militare”, che accentrerà tutte
le prestazioni INPS a favore del perso-
nale della forza armata, oggi gestite dal-
le singole direzioni provinciali dell’Isti-
tuto. «Garantire una gestione ammini-
strativa omogenizzata e accentrata in
un’unica sede  - ha aggiunto il gen. s.a.
Alberto Rosso, capo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica, che ha firmato l’accor-

do con il presidente INPS Pasquale Tri-
dico, a margine del suo intervento - rap-
presenta un vantaggio importante per
l’Istituzione ma soprattutto per il nostro
personale che da oggi godrà di un trat-
tamento pensionistico e amministrativo
più lineare, più immediato, con un rife-
rimento unico, preciso e puntuale.»

Piloti Kuwaitiani a Grosseto
Il 20 gennaio è iniziato a Grosseto il pri-
mo corso di conversione operativa Euro-
fighter per piloti kuwaitiani, in vista del-
l’entrata in servizio del caccia con la
Kuwait Air Force a partire da quest’anno.
Cinque allievi kuwaitiani – due dei quali
provenienti dalla linea F-18 e tre dall’In-
ternational Flight Training School del 61°
Stormo – frequenteranno il corso presso
il 20° Gruppo per circa un anno, con le-
zioni teoriche e voli simulati e reali. 

Cambi di comando
Il gen. b. Sandro Sanasi ha assunto il co-
mando della 4ª Brigata Telecomunica-
zioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’As-
sistenza al Volo, in sostituzione del pa-
rigrado Vincenzo Falzarano. 

Elicotteri AVES a Frosinone
Il 10 febbraio sono giunti a Frosinone i
primi due elicotteri RH-206C (AB.206)

per l’attività di addestramento di undici
nuovi piloti dell’Aviazione dell’Esercito in
base all’accordo firmato il 29 novembre
tra Aeronautica ed Esercito per velociz-
zare il conseguimento del Brevetto Mili-
tare di Pilota di Elicottero (BMPE) degli
allievi dell’Esercito. Entro marzo la com-
ponente AVES presso il 72° Stormo salirà
a quattro  elicotteri e dodici tra tecnici,
specialisti e istruttori di specialità. 

Incontro annuale con 
aeronautica israeliana 
Dal 3 a 6 febbraio si è svolto a Tel Aviv
l’annuale incontro bilaterale tra il sot-
tocapo di SMA, gen. s.a. Luca Goretti, e
il suo collega israeliano brig. gen. Nir
Barkan. La visita ha permesso di esami-
nare i risultati delle attività di collabo-
razione del 2019 e le basi di quelle 2020.
Tra i punti di interesse specifico – segna-
la lo SMA – vi sono la difesa contro i si-
stemi a pilotaggio remoto e l’interope-
rabilità tra velivoli di quarta e quinta ge-
nerazione.

Esercitazione USAF 
a Decimomannu  
Dal 13 al 17 il 31° Fighter Wing di Aviano
ha svolto presso il Reparto Sperimentale
e di Standardizzazione al Tiro Aereo di
Decimomannu l’esercitazione Agile Buz-
zard, tornando a operare in Sardegna per

Esistiamo perché siamo utili

Prima che l’epidemia di coronavirus vedesse l’Aeronautica Militare impegnata in
uno straordinario ponte aerosanitario con la Cina, nel mese di gennaio è proseguita
la consueta attività a favore della collettività.
– Il 3 gennaio un Falcon 900 del 31° Stormo ha trasportato una neonata sarda di
soli 10 giorni di vita da Cagliari a Linate, per il successivo ricovero in ospedale a
S. Donato Milanese;

– Il 4 gennaio un Falcon 50 del 31° Stormo ha trasportato da Pescara a Venezia
un uomo colto da un gravissimo malore, che è stato poi ricoverato presso la Cli-
nica Chirurgica III dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

– Il 25 gennaio, nel primo pomeriggio, un Falcon 900 del 31° Stormo ha trasportato
un bimbo di tre anni da Alghero a Genova per il successivo ricovero all’ospedale
Gaslini.

–  Sempre il 25 gennaio, ma nel tardo pomeriggio, un HH-139A dell’82° Centro CSAR
di Trapani è intervenuto su un incendio sul monte Erice, sganciando circa cinque
tonnellate d’acqua nel corso di un’ora di missione. (foto Aeronautica Militare)

Parmitano sulla Terra dopo
210 giorni di spazio

Il 6 febbraio è rientrato sulla terra la na-
vetta Soyuz MS-13 con l’equipaggio
della missione Beyond composto dal
colonnello Luca Parmitano (ESA),
Alexander Skvortsov (Roscosmos) e
Christina Koch (NASA). La capsula si
è sganciata dalla stazione spaziale in-
ternazionale alle 7 del mattino ed è
rientrata nell’atmosfera dopo due orbi-
te. L’atterraggio, secondo la classica
procedura russa, è avvenuto sul suolo
kazako, alle 10.12, con uso di retrorazzi
e paracadute, decelerazione a circa 5g
e impatto finale a circa 5 km/h. La mis-
sione Beyond è durata 210 giorni, ma
la Koch, che era già presente sulla sta-
zione, ha totalizzato 328 giorni nello
spazio. Durante la missione Parmitano
ha svolto quattro attività extraveicolari,
per un totale di 25h 30’. (foto ESA)
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la prima volta dal 2008. Nell’ambito del-
l’esercitazione si sono svolte attività aria-
suolo, aria-aria, di rifornimento in volo e
di guerra elettronica, ed alcuni Eurofighter
2000 del 4° Stormo hanno interpretato le
forze avversarie. Un aspetto di particolare
interesse per l’A.M. è stato il rifornimento
e riconfigurazione dei caccia F-16CM sen-
za lo spegnimento del propulsore. La tec-
nica, nota come “Hot Integrated Combat
Turnaround” (Riarmo integrato operativo
a caldo, HOT ICT), riduce i tempi operativi
ed è stata seguita dal personale Re.S.S.T.A.
di Decimomannu per apprendere e valu-
tare nuove tecniche e procedure di sup-
porto tecnico-operativo per le componenti
aeree nazionali ed internazionali.

DIFESA
Lant alla guida missione Niger
Dal 13 febbraio la Missione bilaterale di
supporto nella Repubblica del Niger (MI-
SIN) è guidata dal gen. b.a. Marco Lant,
succeduto al gen. b. Claudio Dei in una
cerimonia alla presenza delle autorità mi-
litari nigerine. Con un’area di intervento
allargata a Mauritania, Nigeria e Benin
MISIN è stata autorizzata dal governo per
incrementare le capacità di contrasto ai
traffici illegali e alle minacce alla sicurez-
za, nell’ambito dello sforzo europeo e sta-
tunitense per la stabilizzazione dell’area
e il rafforzamento delle capacità di con-
trollo del territorio da parte del Niger e
dei paesi del G5 Sahel.

Russia schiera armi ipersoniche
A fine dicembre la Russia ha annunciato
l’entrata in servizio del sistema Avant-
gard, un missile ipersonico in grado di vo-
lare a oltre 6.000 chilometri orari e quindi
potenzialmente non intercettabile dagli
attuali sistemi difensivi statunitensi. Gli
USA prevedono di schierare sistemi para-
gonabili non prima del 2022. 

Ricorso Amazon nella 
gara cloud USA
Amazon ha presentato ricorso al Govern-
ment Accountability Office (GAO, l’equi-
valente statunitense della Corte dei Conti)
contro l’assegnazione a Microsoftt del
contratto Joint Enterprise Defense Infra-
structure, un incarico pluriennale del va-
lore di dieci miliardi di dollari per la con-
servazione in cloud dei dati del Pentagono.
Secondo Amazon Donald Trump avrebbe
premuto sulla difesa affinché il contratto
non fosse assegnato alla società di Jeff Be-
zos, che controlla anche il quotidiano Wa-
shington Post, molto critico della sua at-
tività come presidente. Tra le prove addot-
te vi sarebbero dichiarazioni pubbliche a
un comizio del 2016 e l’invito trasmesso
da un conduttore di Fox News. 

Cina secondo produttore 
mondiale di armamenti
La Cina ha fatto il suo ingresso nella stori-
ca classifica sull’industria degli armamenti
del SIPRI, l’Istituto Internazionale di Ricer-
ca sulla Pace di Stoccolma. Benché al ver-

tice restino quattro produttori statunitensi
(Lockheed Martin, Boeing, Northrop
Grumman e Raytheon), la disponibilità di
dati ritenuti affidabili ha portato a inserire
nei primi venti produttori mondiali la
Aviation Industry of China (AVIC, con un
fatturato di 20,1 miliardi di dollari) al sesto
posto e altre tre (China North Industries
Group, 17,2 mld; CETC, 12,2 mld; CSGC, 4,6
mld). Nel complesso, le industrie cinesi si
collocano al secondo posto mondiale, die-
tro gli USA e davanti alla Russia.

Cinquanta C-130J per gli USA
A metà gennaio il Dipartimento della Di-
fesa ha ordinato a Lockheed Martin cin-
quanta C-130J, destinati all’USAF, ai Ma-
rines e alla Guardia Costiera. Il prezzo del-
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Conclusa la 35a spedizione antartica

Dopo circa quattro mesi di  presenza in Antartide, si è conclusa in febbraio la  spedi-
zione italiana presso la Stazione Mario Zucchelli di Baia Terra Nova, che ha visto il
ritorno della 46a Brigata Aerea alle operazioni sul ghiaccio. Operando in condizioni
climatiche estreme, il C-130J del reparto ha mantenuto i collegamenti tra la stazione
italiana, quella americana di McMurdo e l’aeroporto di Christchurch, in Nuova Zelan-
da. La missione aeronautica comprendeva alcuni meterologi, che hanno contribuito
a pianificare le operazioni aeree, navali e di rifornimento. Uomini  e mezzi dei reparti
del Genio A.M. hanno iniziato i lavori per la costruzione di una pista di 1.700 m e di
un’aviosuperficie per velivoli leggeri a Boulder Clay. (foto Aeronautica Militare)

Inaugurato il NATO AGS 
a Sigonella

 Il 17 gennaio il segretario generale della
NATO Jens Stoltenberg e il Sottosegre-
tario alla Difesa Giulio Calvisi hanno par-
tecpato alla cerimonia di  inaugurazione
del sistema NATO Alliance Ground Sur-
veillance (AGS) sull’aeroporto di Sigonel-
la, dove a regime saranno schierati cin-
que ricognitori a pilotaggio remoto Glo-
bal Hawk . «Ci sono voluti tempo e sforzi
per consegnare il sistema», ha detto
Stoltenberg. «Ma questo ci ha aiutato a
sviluppare il nostro processo di certifi-
cazione dell’aeromobile, con l’eccezio-
nale sostegno del ministero della Difesa
italiana. Oggi la Nato sta colmando un
aspetto importante di intelligence, di
sorveglianza e di capacità di ricognizio-
ne», ha aggiunto. Al programma
AGS partecipano, oltre all’Italia, anche
Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca,
Estonia, Germania, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Ro-
mania, Slovacchia, Slovenia e Stati Uniti.
(foto NATO)
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le prime 21 macchine è fissato in 1,5 mi-
liardi di dollari. 

India: Tejas su portaerei
L’11 gennaio il secondo prototipo della
versione navale del caccia leggero india-
no Tejas è atterrato sulla portaerei Vikra-
maditya. Il ciclo di operazioni sperimen-
tali in mare, che fa seguito a quattro mesi
di prove a terra su ponte di volo simulato,
è un successo tecnico al quale non do-
vrebbe seguire però alcun ordine di pro-
duzione. La marina indiana ha già reso
noto di preferire un caccia bimotore di
nuovo progetto, il cui primo volo è otti-
misticamente previsto per il 2026. 

Francia sceglie Falcon 8X 
per Sigint
Il 14 gennaio Dassault e Thales hanno an-
nunciato di aver ricevuto dalla Direzione
Generale degli Armamenti francese un
ordine per tre Falcon 8X in versione SI-
GINT, destinati a sostituire gli attuali C-
160 Transall. I bireattori, ordinati nell’am-
bito del programma Archange, montene-
ranno un sistema Thales CUGE, ospitato
in una carenatura ventrale e in grado di
individuare e analizzare i segnali radio e
radar. I primi due aerei dovrebbero essere
consegnati nel 2025. 

Germania cancella 
acquisto APR Triton
A fine gennaio la Germania ha deciso di
rinunciare ad acquistare gli aerei a pilo-
taggio remoto Northrop Grumman MQ-
4C Triton, la cui attività di volo negli spazi
aerei europei potrebbe essere difficile da
certificare. La missione di signal intelli-
gence sarà affidata a velivoli pilotati

Bombardier Global 6000. Dopo la cancel-
lazione dell’EuroHawk, è la seconda volta
che fallisce il tentativo tedesco di inserire
APR della famiglia Global Hawk negli
spazi controllati europei. 

INDUSTRIA
Radar Leonardo 
per difesa aerea Indonesia
L’Indonesia ha ordinato a Leonardo un radar
da difesa aerea RAT 31DL/M, alla cui produ-
zione parteciperà anche la società locale PT

Len Industri, tramite la fornitura di compo-
nenti, supporto per la realizzazione delle in-
frastrutture e manutenzione radar specia-
lizzata.Questo sarebbe finalizzato, secondo
Leonardo, all’avvio della produzione con-
giunta di radar in Indonesia, anche per i fu-
turi programmi nel paese.

Airbus aggiunge linea A321 
a Tolosa
L’enorme struttura di Tolosa per la produ-
zione dell’Airbus A380 sarà convertita per
ospitare una terza linea di montaggio fi-
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US Navy compra 32 elicotteri Agusta A119

Il 14 gennaio Leonardo si è aggiudicata un contratto di circa 176,5 mi-
lioni di dollari per fornire 32 elicotteri da addestramento TH-73A alla
US Navy, più ricambi, supporto e addestramento, a fronte di un’esigen-
za complessiva per 130 macchine. Si tratta del secondo successo
commerciale degli elicotteri negli Stati Uniti in poco tempo, dopo
l’AW139 scelto dall’USAF per sostituire i propri UH-1. Gli elicotteri sa-
ranno consegnati entro ottobre 2021. Il TH-73A è una configurazione
dedicata dell’A119, da sempre costruito nello stabilimento di Phila-
delphia, e sostituirà gli attuali TH-57A, derivati dal Bell 206. Il supporto
sarà fornito da Leonardo attraverso il servizio di manutenzione di Mil-
ton, in Florida. Airbus Helicopters, il concorrente sconfitto, ha presen-
tato un ricorso amministrativo. (foto Leonardo)

Leonardo acquista Kopter 

Leonardo ha acquistato per 185 milioni euro, più premi legati al raggiungimento di spe-
cifici obiettivi a partire dal 2022, la società elicotteristica svizzera Kopter, da tempo im-
pegnata nello sviluppo dell’elicottero monomotore leggero SH09. Kopter, che ha sede
in Svizzera e impiega circa 320 persone, agirà come entità autonoma e centro di com-
petenza della Divisione Elicotteri di Leonardo e in stretto coordinamento con essa. Il
suo unico prodotto è l’SH09 da 5-9 posti, con struttura in compositi, rotore anticoppia
del tipo “fenestron” e turboalbero Honeywell HTS900, che – spiega Leonardo - «si so-
stituirà agli investimenti volti allo sviluppo di un nuovo elicottero monomotore» previsti
nell’attuale piano industriale. Leonardo conta di usare Kopter anche per «accelerare lo
sviluppo di tecnologie rivoluzionarie, nuove capacità di missione e maggiori prestazioni
tra cui soluzioni per la propulsione ibrida/elettrica.» (Foto Leonardo)
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nale per l’A321. Secondo Airbus, la nuova
linea a gestione digitale renderà la produ-
zione più flessibile, ma senza aggiungere
ulteriore capacità. Gli A321 sono tradizio-
nalmente assemblati ad Amburgo e, da
qualche anno, a Mobile, in Alabama. 

Embraer verso nuovo turboelica
Embraer sta effettuando gli studi preli-
minari per un turboelica passeggeri com-
plementare alla propria gamma di bireat-
tori E2 da 80-146 posti. In caso di lancio,
il nuovo aereo sarebbe un concorrente di-
retto della famiglia ATR, controllata e
prodotta per metà da Leonardo. Il 27
gennaio, intanto, le autorità brasiliane
hanno approvato l’alleanza strategica
Embraer-Boeing, che si articola su una
società per gli aerei commerciali control-
lata all’80% da Boeing e una per velivoli
militari controllata per il 51% da Embraer.
L’alleanza deve ancora essere approvata
dalle autorità dell’Unione Europea.  

Bombardier esce da A220
A fronte di ulteriori perdite nell’ultimo tri-
mestre 2019, il gruppo canadese Bombar-
dier ha deciso di cedere ai soci Airbus e go-
verno regionale del Quebec anche l’ultima
quota del programma A220. Insieme alla
vendita del programma CRJ a Mitsubishi e
della divisione aerostrutture di Belfast a
Spirit Aerosystems, Bombardier conta di ri-
cavarne in tutto 1,1 miliardi di dollari.

Cinque anni di ritardo per il C919
Il programma di sviluppo del bireattore di
linea cinese Comac C919 potrebbe essere
in ritardo di cinque anni sui tempi previ-
sti. Secondo l’agenzia Reuters, la macchi-
na, che si colloca nella stessa categoria

delle famiglie Airbus A320 e Boeing 737,
avrebbe completato meno del 20% delle
ore di volo richeste per la certificazione. 

BAE acquista GPS da UTC
Nell’ambito della loro fusione, Raytheon
e United Technologies cederanno a BAE
Systems alcune attività per soddisfare po-
tenziali aspetti anticompetitivi. In parti-
colare BAE Systems acquisterà le attività
GPS militari già di Collins e quelle delle
radio tattiche aeronautiche di Raytheon.

Vola Gulfstream G700
Il 14 febbraio ha compiuto a Savannah,
in Georgia, il primo volo il Gulfstream
G700, bireattore d’affari con 14.000 chi-
lometri di autonomia. Il programma di
sviluppo prevede cinque prototipi volanti
e una cellula per le prove statiche. Il pri-
mo volo è durato 2h 32” ed è stato effet-
tuato con un miscela al 30% di biocom-
bustibili. I motori sono due Rolls-Royce
Pearl 700 da 8285 chili di spinta ciascuno,
anch’essi al primo volo.
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Consegnati i primi due C-27J al Kenya

Il 30 gennaio sono arrivati sull’aeroporto “Jomo
Kenyatta” di Nairobi i primi due C-27J Spartan ordi-
nati dal Kenya a Leonardo nel 2017 per sostituire gli
obsoleti De Havilland Canada DHC-5 Buffalo. I velivoli,
trasferiti con matricole provvisorie italiane, sono nella
nuova configurazione base di produzione, con nuova
avionica, nuovi pannelli di controllo e luci a Led. L’or-
dine comprende in tutto tre velivoli, e si accompagna
a quello per un numero imprecisato di elicotteri
AW139. In Africa il biturboelica da trasporto italiano
è in servizio anche in Ciad, Marocco e Zambia. (foto
Leonardo)

Airbus pagherà sanzioni di 3,6 mld per corruzione

Airbus ha accettato di pagare 3,6 miliardi di sanzioni alla Francia (due miliardi), al
Regno Unito (uno) e agli Stati Uniti (500 milioni) per chiudere l’indagine sulla corru-
zione di pubblici ufficiali e di privati per la vendita di aerei di linea tra il 2004 e il 2016.
L’inchiesta è nata nel 2015, con la scoperta di irregolarità nella documentazione for-
nita alle autorità britanniche nell’ambito di una richiesta di sostegno all’esportazione
di A320 e A330 in Sri Lanka, ma è poi passata alla magistratura finanziaria francese
per non incorrere nel divieto di trasmissione di informazioni sensibili previsto dalla
legge francese. L’inchiesta ha portato all’esame di oltre 30,5 milioni di documenti de-
tenuti da oltre 200 soggetti, con indagini su Airbus e le sue filiali in 20 paesi. Sono
stati accertati reati nella vendita di aerei di linea in 10 paesi, di satelliti in due e di
aerei da trasporto militare in uno. (Foto Airbus) 
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Altri 18 Tecnam per
Universal Flight Concepts
Universal Flight Concepts ha ordinato 18
aerei Tecnam, portando a 28 macchine
(13 P2008, altrettanti P2010 e due
P2006T) la flotta addestrativa da utiliz-
zare per la scuola di volo della Baylor
University a Waco, nel Texas. I primi corsi
sono iniziati nel semestre autunnale 2019
e i nuovi aerei entreranno in servizio nel
corso del 2020.  Tecnam ha inltre annun-
ciato di aver certificato il P2002 Sierra
MkII per il peso massimo al decollo di 600
chili, secondo la normativa tedesca degli
ultraleggeri. La Germania è il primo paese
a introdurre i nuovi limiti introdotti dal
Regolamento Base EASA. 

Vola DHC-2 elettrico
Il 10 dicembre 2019 ha compiuto il primo
volo l’idrovolante DHC-2 De Havilland
Beaver trasformato dalla compagnia Har-
bour Air con propulsione interamente
elettrica. Il sistema propulsivo è stato svi-
luppato dalla società MagniX ed è ali-
mentato a batterie, con un’autonomia di
volo attualmente ancora limitata. Le pro-
ve, condotte vicino sul fiume Fraser, sono
finalizzate all’eventuale trasformazione
dell’intera flotta di Harbour Air, che è og-
gi il maggior operatore di idrovolanti nel
Nord America. (Foto Tom Banse/NW News
Network)

Entra in servizio il Beluga XL
Il 9 gennaio ha fatto il primo volo opera-
tivo il primo dei sei Airbus Beluga XL, ae-
rei giganti destinati a trasportare sezioni
strutturali tra i siti produttivi del costrut-
tore europeo. La dotazione dovrebbe es-
sere completata entro il 2023.

Bell V-280 vola senza pilota
Il dimostratore Bell V-280 ha completato
un volo prova senza pilota a bordo, effet-
tuando navigazione di precisione, hove-
ring e un atterraggio autonomo. Le capa-
cità di volo autonomo sono tra i requisiti
posti dall’US Army per i suoi futuri elicot-
teri da attacco e da ricognizione.

Vola il 777X
Il 25 gennaio ha compiuto il primo volo
il Boeing 777X, la più recente versione
della diffusa famiglia di widebody, che
monta motori GE Aviation GE9X e un’ala
interamente in materiali compositi. Pilo-
tato dai comandanti Van Chaney e Craig
Bomben, il grande bireattore è decollato
da Paine Field, il sito di Everett dove
Boeing costruisce gli aerei di grandi di-
mensioni, per atterrare dopo 3h 51min al
Boeing Field di Seattle, sede del centro
prove del costruttore statunitense.
Boeing ha ricevuto sinora 340 ordini e
impegni per il 777X e prevede di iniziare
le consegne dal 2021. Il programma di
prove comprende quattro prototipi. 

SPAZIO
Banco prova motori 
spaziali al PISQ  
Il 29 gennaio è stato presentato a Cagliari
il progetto Space Propulsion Test Facility
(Struttura di prova per propulsione spa-
ziale, SPTF), finanziato da Avio Group in
collaborazione con il ministero dello Svi-
luppo Economico e la Regione Autonoma
della Sardegna. Il progetto, da realizzare
su 66.500 mq dell’area militare “Sa Figu”
presso il Poligono Interforze del Salto di
Quirra (PSQ) prevede la costruzione di un

banco di prova per motori a liquido LRE
e di un impianto per la realizzazione di
componenti in carbon-carbon (C-C). «Un
progetto di altissimo valore tecnologico,»
ha commentato il gen. b.a Michele Obal-
la, comandante del PISQ - che punta a
sviluppare – nel pieno rispetto degli stan-
dard ambientali – significative finalità nel
campo della ricerca, che potranno essere
utili per lo sviluppo di motori spaziali e
componenti a propulsione liquida, ma
potenzialmente anche per numerose ap-
plicazioni in campo civile, nonché inte-
ressanti ricadute in termini occupazionali.
Tutto questo a conferma di quanto il
P.I.S.Q. costituisca un potenziale impor-
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Liquidazione volontaria per Air Italy

L’11 febbraio il fondo Akfed dell’Aga Khan e Qatar
Airways hanno deciso di liquidare volontariamente Air
Italy, la compagnia aerea nata dalla ex Meridiana, a sua
volta erede della storica Alisarda. La decisione, legata
al mancato accordo sugli ulteriori investimenti neces-
sari per coprire le perdite della compagnia e attuare il
piano annunciato nel 2018 per arrivare entro cinque an-
ni a 50 aerei (con passaggio dalla linea Airbus a quella
Boeing), 50 destinazioni e 10 milioni di passeggeri. La
liquidazione mette a rischio circa 1.400 posti di lavoro,
molti dei quali attorno alla sua tradizionale base di Ol-
bia. (foto Air Italy)

Il rocker Dickinson nella
squadra di scherma RAF

La RAF ha conferito a Bruce Dickinson
il grado di Group Captain (colonnello)
a titolo d’onore per poterlo schierare
nella propria squadra di scherma nei
campionati interforze britannici. Il
rocker, cantante e uomo-immagine del
gruppo heavy metal Iron Maiden, è sta-
to in passato classificato numero 8 in-
glese nel fioretto, ma gareggia attual-
mente nella spada. Grande appassio-
nato di volo, Dickinson ha conseguito i
brevetti civili ed è stato a lungo coman-
dante di Boeing 757 presso la compa-
gnia charter Astraeus. È inoltre pilota-
proprietario di una riproduzione del tri-
plano Fokker Dr.I.  (foto Twitter)
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tante ed una risorsa strategica per il ter-
ritorio stesso e per l’intera Regione.»

USA chiedono cybersecurity 
certificata per satelliti
I fornitori commerciali di servizi di comu-
nicazioni satellitari per le esigenze della
difesa statunitense dovranno dimostrare
la rispondenza agli standard di sicurezza
informatica NIST 800-53. Sulla base del-
l’esame da parte di un ente certificatore
esterno, l’USAF stilerà la graduatoria dei
fornitori per l’assegnazione dei contratti. 

Airbus supera Boeing 
nelle consegne civili

Nel 2019 Airbus ha consegnato 863 velivoli civili, dei
quali 642 della famiglia A320 Neo. Il concorrente statu-
nitense Boeing, penalizzato dall’ancora irrisolto fermo
della linea, è rimasto inchiodato a quota 380 velivoli, dei
quali 127 della famiglia 737 nelle versioni non-Max. A
parziale consolazione, Boeing ha consegnato 253 wide-
body contro i 173 di Airbus, confermando la propria po-
sizione nel segmento più redditizio del mercato. Di con-
tro, il gruppo europeo ha consegnato 40 bireattori A220,
dominando il segmento inferiore nel quale Boeing è as-
sente.  (Foto Gregory Alegi)

Medaglia d’oro 
per il volo a vela femminile

Elena Fergnani si è aggiudicata la me-
daglia d’oro Classe Club al 10° Campio-
nato del mondo femminile di volo a vela,
svoltosi in gennaio a Lake Keepit, in Au-
stralia. La rappresentativa italiana ha
inoltre ottenuto il bronzo nella classifica
a squadre, anche grazie all’ottimo piaz-
zamento di Margherita Acquaderni in
classe 18 metri. Capitano della squadra
è Riccardo Brigliadori, nome storico del
volo a vela italiano. (Foto AeCI)
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Monica Kristensen Solas, L’ultimo
viaggio di Amundsen. Milano, Iperbo-
rea, 2019. Cm 10x20, pp. 512. €
19,50. ISBN 978-88-70916-07-2

Un  racconto documentario che indaga
su un mistero irrisolto dell’esplorazione
artica e sul tragico destino dell’eroe po-
lare Roald Amundsen. Negli anni si sono
avanzate molte teorie, scrivendo della
sua biografia, di aerei, navi, equipaggia-
menti, spedizioni e del gioco politico di
molte nazioni nell’estate 1928. Pubbli-
cato per la prima volta in Norvegia nel
2017, il libro è una opera a metà strada
tra un racconto e una ricostruzione sto-
rica. L’autrice narra dell’avventurosa
partecipazione di Amundsen e delle altre
spedizioni norvegesi alle operazioni di
soccorso dei naufraghi del dirigibile Ita-
lia schiantatosi sulla banchisa il 25 mag-
gio 1928. Per il salvataggio si mobilitano
Italia, Norvegia, Svezia, Finlandia, Fran-
cia e URSS, con i loro interessi politici e
territoriali. Inizia una complessa e spet-
tacolare operazione di soccorso seguita
da reporter e cineoperatori di tutto il
mondo. Il 18 giugno, su un idro francese,
parte anche Amundsen, che scompare
dopo alcuni frammentari contatti radio.
Cosa è successo al grande esploratore
polare? Il libro è frutto di una ammire-
vole e accurata indagine. Kristensen
mette in campo competenze scientifiche
ed esperienza di narratrice per ricostrui-
re la vicenda con commossa accuratez-
za, arrivando, ragionamento dopo ragio-
namento, ad avanzare una sua originale
interpretazione. E ci regala il ritratto
emozionante di un grande eroe al tra-
monto. (Roberto Barberi)

Disponibile in libreria

Amit Gupta (a cura di), Air Forces. The
Next Generation. Howgate, Havant,
2019. Cm 15.5 x 24, pp. xxv+366. Lst.
29,99. ISBN 978-1-912440-08-5.

Quali sono le sfide per le aeronautiche
militari e come si stanno trasformando
per affrontarle? Per rispondere Gupta,
professore associato presso l’Air War
College dell’USAF, ha riunito un gruppo
multinazionale di collaboratori che in 14
capitoli affrontano forze aeree delle po-
tenze grandi, medie (tra cui l’Italia, affi-
data al “nostro” Gregory Alegi), emer-
genti, poco note o inconsuete. Nono-
stante le differenze di approccio, emer-
gono tendenze quali il riorientamento
dei grandi USA e Cina verso scontri
“simmetrici” e ipertecnologici, cui le me-
die potenze (comprese Francia e Germa-
nia) fanno fatica a tener dietro, per
mancanza di risorse o divergenza tra ob-
biettivi di sicurezza e industriali. Sotto il
profilo geopolitico sono molto interes-
santi le letture incrociate (come
Cina/Taiwan o India/Pakistan) o ad esse
adiacenti (come il Pakistan, il cui capi-
tolo in verità un po’ lungo mostra bene
l’ampliarsi dell’influenza cinese e le dif-
ficoltà statunitensi). Frequente la sotto-
lineatura del ruolo degli eserciti nel det-
tare la politica generale di difesa, così
come il peso negativo della memoria del
coinvolgimento nella politica (Kenya, In-
donesia). In una prospettiva europea,
manca purtroppo una rappresentanza
dei paesi ex sovietici. Interamente in in-
glese e senza illustrazioni, per le que-
stioni che pone questo importante vo-
lume è rivolto a un pubblico di profes-
sionisti, che potranno trarne riflessioni
non banali. (Roberto Barberi)

Disponibile su Amazon o presso l’edito-
re (www.howgatepublishing.com;
info@howgatepublishing.com)

Domenico Anfora, Il tunnel dell’aqui-
la. Youcanprint, Lecce 2019. Cm 17 x
24, pp. 170. Euro 17,00. ISBN 978-88-
31620-04-8.

Tra gli aspetti meno documentati della
storia aeronautica italiana vi è la fitta
rete infrastrutturale e logistica. Questo
volume sul deposito munizioni di Vizzini
(Catania), costituito nel 1935 come 107°
Deposito e chiuso nel 2013 come 2°
Gruppo Rifornimenti, è una storia locale
di interesse generale. Per ricostruirne le
vicende l’autore segue la documentazio-
ne dell’Ufficio Storico SMA e del comu-
ne di Licobia Eubea, più alcune testimo-
nianze, spremendole alla ricerca di
informazioni e inframmezzando dati
storici generali. Nelle gallerie che danno
il titolo al volume, durante la Seconda
guerra mondiale 250 avieri, 14 sottuffi-
ciali e quattro ufficiali custodivano
bombe fino a 800 chili, anche chimiche,
e siluri che alimentavano i reparti in Si-
cilia. Su questa trama si inseriscono epi-
sodi quali la visita di Mussolini, l’inci-
dente a un quadrimotore S.74 con 30
persone a bordo, il saccheggio dopo lo
sbarco angloamericano in Sicilia e l’e-
splosione che nel 1945 distrusse la sesta
galleria, bonificata solo 40 anni dopo.
L’appendice occupa circa un terzo del
volume, con documenti già citati ed altri
nuovi, come la provenienza del persona-
le di leva nel 1956 (dall’1,17% di pie-
montesi al 16,47% di campani, passando
per il 5,88% di siciliani) e la sua scola-
rizzazione (74,11% con licenza elemen-
tare e appena il 2,35% di diplomati.
Un’opera di nicchia che suggerisce un
affresco più ampio.

Disponibile presso l’editore (info@you-
canprint.it; www. youcanprint.it)
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Riccardo Niccoli, M-346. RN Publishing,
Novara, 2019. Cm 21 x 29,7, pp. 144. Eu-
ro 30. ISBN 978-88-95011-16-5.

Interamente progettato e realizzato in Ita-
lia, l’addestratore avanzato M-346 è il pro-
dotto di punta dell’industria aeronautica
nazionale. A 15 anni dal primo volo, la col-
lana Coccarde Tricolori vi dedica il proprio
nono Speciale. Mentre i precedenti volumi
sullo stesso tema erano incentrati sullo
sviluppo e le caratteristiche tecniche della
macchina, questa monografia interamente
a colori, bilingue in italiano e inglese, è la
prima a fare il punto “operativo” sul veli-
volo, tanto in Italia quanto con Singapore,
Israele e Polonia, nei limiti della riservatez-
za delle primi due forze aeree e della re-
centissima entrata in servizio con il terzo.
La struttura è quella consueta della colla-
na, con capitoli-articoli sui vari temi (com-
preso il supporto logistico), interviste a pi-
loti e tecnici, il resoconto di un volo com-
piuto dall’autore nel 2008, un ampio fo-
toalbum (con una buona varietà di inqua-
drature, sia pure penalizzate dalla livrea
interamente grigia), dettagli tecnici e di-
segni a colori. L’ultima pagina elenca la
produzione, che ha completato i 76 esem-
plari sinora ordinati, compresi i quattro
prototipi e gli altrettanti di proprietà Leo-
nardo per la scuola di volo internazionale
IFTS. Nel complesso, un’utile fotografia del
programma in un momento cruciale della
sua vita. 

Disponibile presso le librerie specializzate
o l’editore (www.rnpublishing.com; Via
Torelli 31, 28100 Novara, 0321-455108).

Paolo Gariglio, Ferruccio Vignoli pilota.
Effatà editrice, Cantalupa, 2019. Cm
14 x 21, pp. 288. Euro 16. 
ISBN 978-88-6929-465-5.

Ferruccio Vignoli (1901-97) è stato un pro-
tagonista importante del volo in Italia,
tanto nella parte militare della sua carriera
(che lo vide tra l’altro protagonista del pri-
mato di distanza di 12.935 km con
l’S.75PD) quanto in quella civile (come col-
laudatore e istruttore all’Aero Club Torino).
Attingendo a testimonianze e ricordi, il sa-
cerdote Paolo Gariglio, che lo ebbe come
istruttore durante la breve avventura del-
l’Aviazione Missionaria, ne traccia un lun-
go e affettuoso profilo articolato su sette
capitoli, a loro volta ricchi di episodi. Da
un giovanissimo bolognese che si costrui-
sce una bicicletta alata alla controfigura
di Massimo Girotti e Amedeo Nazari Girot-
ti nei classici film Luciano Serra pilota e
Un pilota ritorna, dai collaudi di P.108 e
FN.333 all’adesione all’ANR, senza trascu-
rare la vita privata, con il grande amore
per la moglie Anna e la tragedia della fi-
glia, fino al lancio con paracadute in tan-
dem a 83 anni e al grave incidente che a
90 anni chiuse la sua carriera. Lo stile scor-
revole conferisce al volume la freschezza
della conversazione, aumentata dai riqua-
dri di testimonianza diretta del pilota. Nel
complesso, un’iniziativa lodevole per ricor-
dare un personaggio mitico dell’ambiente
aeronautico torinese.

Disponibile presso l’editore (via Tre Denti
1, 10060 Cantalupa; info@effata.it;
0121 353452)

Adalberto Pellegrino, Benvenuti a bor-
do. Cartabianca, Bologna,  Cm 17 x 24,
pp. 224. Euro 17,50 (ediz. elettronica
9,99). ISBN 978-8-8888053-0-6.

Un anno dopo aver concluso l’attività di
linea, Adalberto Pellegrino pubblicò un li-
bro che raccoglieva episodi di volo che
collocavano l’esperienza individuale nel
contesto generale del trasporto aereo.
Dall’errata comprensione delle comuni-
cazioni radio all’entrata in linea del 747,
dalla nascita di un bambino su un DC-10
fino all’ultimo volo, i frammenti traccia-
vano una carriera prestigiosa e un am-
biente ancora poco conosciuto. A 25 anni
dalla prima pubblicazione, da tempo
esaurita, la nuova edizione rinnova in
parte i contenuti ma mantiene inalterata
l’impostazione e lo stile agile, facilmente
comprensibile anche ai meno esperti ed
elegante anche quando deve esprimere
critiche o perplessità varie. L’editore ha
rinnovato, invece, l’apparato iconografi-
co, inserendo numerose immagini inedite
o poco note, valorizzate anche dalla buo-
na qualità di stampa. In appendice, una
breve cronistoria del trasporto aereo dal
1943 al 1993, data che coincide con l’am-
bito temporale ultimo del racconto e che
lo trasforma da reportage, come in parte
era alla prima uscita, in testimonianza
storica di un mondo in larga parte scom-
parso.

Disponibile in libreria, nelle librerie inter-
net o presso l’editore (via Crociali 12,
40138 Bologna; info@cartabianca.com;
tel. 051-5870996)

Scopo della rubrica non è fare pubblicità ai libri, ma aiutare i Soci a valutarne interesse e qualità. Pertanto, non si recensiscono opere non pervenute
in redazione o inviate solo come scheda o materiale promozionale. La redazione si riserva di stabilire l’ordine di pubblicazione per diversificare auto-
ri, editori e temi. I libri recensiti non sono in vendita presso la rivista, che non può quindi fornire informazioni aggiuntive a quelle pubblicate. Quan-
do la reperibilità non è indicata, vuol dire che non è presente nel libro o non è stata fornita alla redazione.
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Io c’ero!
Sul numero di novembre di Aeronautica ho
letto con piacere l’articolo sul restauro del-
la Rachelina, anche perché sono lo specia-
lista il cui racconto è riportato a pagina 15,
ripreso dal sito dell’Associazione 4° Stormo
dov’era stato pubblicato, in forma anoni-
ma, dal mio caro amico comandante Vitto-
rio De Angelis. Come ex appartenente al XII
Gruppo, posso aggiungere che entrambi i
proprietari citati nei documenti erano pilo-
ti. Il comandante Giuseppe Petrillo, del Dra-
go II, fu assegnato al 4° Stormo nel 1953 e
vi rimase per circa dieci anni. Il comandan-
te Vittorio Carone, del Nibbio II, giunse al
reparto nel dicembre 1957. Pochi mesi dopo
fu coinvolto nel tragico incidente che vide
una pattuglia di F-86E della nostra Aero-
brigata scontrarsi con un Vickers Viscount
civile inglese entrato in uno spazio aereo
militare; si salvò, ma il 24 marzo 1960 cad-
de a Grosseto in una collisione in volo, du-
rante uno scambio di posizione, con il sot-
totenente Giampaolo Marincola, un collega
di complemento alla 4a da pochi mesi. Tor-
nando alla Rachelina, posso agggiungere
che all’epoca della sua ... liberazione, con-
sigliai ai tre protagonisti del blitz di lascia-
re l’Aurelia a Montalto di Castro, dirigere su
Viterbo e da lì puntare sull’appennino per
prendere l’Adriatica e dirigere verso Sud. 

Luigi “Giggi” De Grandis, Vetralla (VT)

Padroni per alcuni giorni
Agli inizi del 1959, a Pratica di Mare, sede
della 4a Aerobrigata operativa con i tre
Gruppi IX, X e XII, la Rachelina necessitava

di alcuni interventi manutentivi da effet-
tuarsi presso l’officina del GEV. In automa-
tico, io e il ten. De Biase, ufficiali tecnici del
succitato GEV, ci trovammo responsabili
dei lavori. L’auto ci venne affidata dal ten.
Franco “Ciccio” Natale, allora Capo Calotta,
con una “autoritaria” serie di raccomanda-
zioni.
Per alcuni giorni la Rachelina fu “nostra”.
Curammo l’esecuzione dei lavori con scru-
polosa attenzione (più appropriato dire:
con amore) e suscitammo l’invidia di tutti
gli ufficiali nelle due occasioni in cui l’uti-
lizzammo per andare a mensa.
Sono passati più di 60 anni. L’età avrà si-
curamente alterato i ricordi, ma ritengo che
più del 90% sia corretto.
Al lupo, al lupo!

Luciano Sieni, Roma

A ognuno il suo colore
Secondo la didascalia della foto in basso a
pag.14, prima del restauro la Rachelina sa-
rebbe stata dipinta nel rosso del XII Grup-
po. Ora, come tutti sanno, il colore del XII
Gruppo, di cui ho avuto l’onore di fare par-
te, è il verde, che con il bianco del IX Grup-
po e il rosso del X, formava la Bandiera con
i tre gruppi riuniti nel glorioso 4° Stormo e
poi 4a Aerobrigata. Peraltro il rosso del X
Gruppo è un bel rosso vermiglio, e non quel
color aragosta di cui si fregiava la Rache-
lina quando, anche ai miei tempi, era il
mezzo usato il giorno del cambio di co-
mando dai comandanti del XII Gruppo che
si avvicendavano. La svista non è grave, ma
ognuno ci tiene ai suoi colori!

Armando Armando, Grosseto

Rachelina o Carolina?
Leggendo il bell’articolo sulla “Rachelina”,
mi sono tornati alla mente discorsi e bat-
tute di quando, bambino con la passione
per l’Aeronautica, ero sempre con le orec-
chie tese ad ascoltare quello che mio padre
e gli altri piloti del Quarto si dicevano, spe-
rando di sentire racconti sulle loro missioni
di volo.
All’improvviso mi sono però ricordato che
per loro quella macchina non era la “Ra-
chelina” ma la “Carolina”. Sì, la macchina
dell’articolo era la famosa Carolina, nome
con il quale mio padre aveva chiamato an-
che la nostra macchina!
Quante volte l’ho sentito dire  “Dai, Caroli-
na” o “Forza, Carolina” quando affrontava
delle salite o la strada - parliamo degli anni
Sessanta! - era particolarmente impegna-
tiva o la macchina faceva i capricci. 
Così ho fatto una piccola ricerca tra i miei
libri, e a pag. 677 nel secondo volume de
Quelli del Cavallino Rampante del compian-
to gen. Antonio Duma ho trovato la con-
ferma dei miei ricordi. 

Roberto Barberi, Sacrofano (Roma)

Ringraziamo i lettori per le precisazioni, che
ci confermano non solo l’attaccamento dei
soci AAA alle tradizioni ma anche l’atten-
zione con la quale seguono la rivista. Que-
sto ci offre l’occasione per pubblicare qual-
che altra immagine dell’ormai famosa au-
tovettura e ci stimola a fare sempre meglio
in ogni fase del lungo e faticoso processo
produttivo della rivista. 

A sinistra, la Rachelina nella livrea grigia dell’ultimo restauro, ripresa il 26 settembre 2019 in occasione del cambio di comando al XII Gruppo.
Da sinistra, magg. Fabrizio Nitti, signora Nitti, signora Massara e t.col. Antonino Massara. A destra, la didascalia del libro del gen. Duma testi-
monia l’uso del nome “Carolina” ricordato dal socio Barberi.

Ancora sulla Rachelina
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Legge di bilancio 2020 e Decreto fiscale collegato: novità importanti

Sulla  Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 (S.O. n. 45), è stata pubblicata la legge di bilancio 2020 (legge n.
160 del 27 dicembre 2019). Di seguito si riportano le novità di interesse generale - in vigore dal 1° gennaio 2020 - in-
trodotte dalla manovra finanziaria e dal decreto fiscale collegato n. 124/2019, convertito in legge n.157/2019 (G.U. n.
300/2019). Per eventuali approfondimenti visitare il sito www.agenziaentrate.gov.it 

Famiglia-Fisco

Bonus bebè
Il bonus è stato esteso a tutti i nati o adottati/affidati da gennaio 2020, senza soglia di reddito. Varia da 160 euro (se
l’ISEE non supera € 7.000 annui), a 120 euro (se l’ISEE è compreso tra € 7.000 e € 40.000), a 80 euro se l’ISEE supera
40.000 euro all’anno.  Viene erogato per 12 mensilità.

Bonus asilo nido
Confermato il bonus asilo nido anche per quest’anno per tutti i frequentanti gli asili nido. L’importo annuo è pari a
€ 3.000 (ISEE < 25.000), a 2.500 (ISEE da 25.000 a 40.000), a 1.500 (ISEE >40.000). Il contributo è riconosciuto fino al
compimento dei tre anni di età. Viene erogato a chi ne fa domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Congedo paternità
Il congedo obbligatorio di paternità (per i neo papà) è stato confermato per il 2020 e sale da 5 a 7 giorni lavorativi.
Non è ancora fruibile dai lavoratori del comparto pubblico. Deve essere utilizzato, anche frazionato, entro il quinto
mese dalla nascita/adozione/affidamento del figlio.

RC auto familiare
Auto e motorini “di famiglia” potranno ottenere, dal rinnovo della polizza, la classe più favorevole (e quindi un premio
più basso). In pratica ogni veicolo del nucleo familiare può usufruire della stessa classe di bonus/ malus maturata dal
mezzo intestato al guidatore più virtuoso.

Nuovo calendario adempimenti modello 730
Dal 2021, la scadenza per la presentazione del mod. 730 slitta dal 23 luglio al 30 settembre e cambia anche il calenda-
rio per gli adempimenti connessi. Per quest’anno rimane la tempistica già in vigore.

Ravvedimento operoso
La riduzione delle sanzione riservate ai tributi amministrativi dell’Agenzia delle Entrate, ai tributi doganali e alle accise
sono estese a tutti i tributi (inclusi quelli regionali e comunali, compresa l’IMU).

Unificazione TASI e IMU
La TASI è stata abolita, il prelievo immobiliare ricalca quello dell’IMU: l’aliquota di base è pari all’8,6 per mille e può
essere aumentata fino al 10,6 per mille (con eventuale maggiorazione dello 0,8 per mille).

Bonus casa
Sono state prorogate fino al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali IRPEF delle spese sostenute per interventi di recu-
pero edilizio (50% fino a 96.000 euro), di risparmio/riqualificazione energetica (a seconda dei casi: 50%, 65%, 70%,
75%, 80%, 85%), di adeguamenti antisismici (50%) e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici pari al 50%
della spesa fino 10.000 euro. Inoltre, dal 1° gennaio 2020, è prevista una detrazione del 90% per i lavori di restauro/ri-
qualificazione della facciata degli edifici (quelli abitati) senza alcun limite di spesa (cosiddetto “bonus facciate”). La
detrazione IRPEF può essere fruita in dieci anni dai soli soggetti privati, anche per le abitazioni unifamiliari. Conferma-
ta anche la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di sistemazione del verde di aree scoperte private di edifici esi-
stenti (cd. bonus giardini)

Stretta sull’utilizzo del contante
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 è possibile utilizzare il contante nei pagamenti fino a 2.000 euro. Dal 1° gen-
naio 2022 tale limite scende a 1.000 euro.

Scontrino elettronico.
Dal 1° gennaio 2020 lo scontrino elettronico è obbligatorio per tutti gli altri operatori economici che emettono rice-
vute fiscali, come commercianti, artigiani, albergatori e ristoratori. Il consumatore, al momento del pagamento non ri-
ceverà più uno scontrino/ricevuta ma un documento commerciale, privo di valore fiscale ma che potrà essere
conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, oltre che per un cambio merce.
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di Edoardo Spissu

La recente sentenza della Suprema
Corte, che conferma la condanna
del generale Bruno Stano al risarci-

mento dei danni a favore dei familiari dei
militari caduti a Nassirya, sembra passata
quasi inosservata nel mondo militare.
Eppure questa decisione apre una
profondissima ferita all’interno delle
FF.AA.. Infatti, sta a segnalare che tutte
le volte che un comandante dovesse per-
dere degli uomini in combattimento, se
non soccombe egli stesso, potrebbe cor-
rere il rischio di essere chiamato a risar-
cire, in sede civilistica, quei danni che
semmai dovrebbe essere lo Stato in ob-
bligo di pagare.
L’assordante silenzio su quest’esito giu-
diziario non giova affatto alle istituzioni
militari. Tutto nasce dalla configurazio-
ne sia politica che giuridica riconosciuta
a particolari missioni militari. Facciamo,
quindi, un passo indietro e cerchiamo di
inquadrare per prima cosa lo status po-
litico della missione.
Le missioni fuori dal territorio naziona-
le, in virtù del nostro ordinamento co-
stituzionale,  assumono un loro peculia-
re ruolo giuridico, quello del mezzo di
risoluzione di controversie internaziona-
li alle quali l’Italia concorre per assicu-
rare la pace (art. 11). Cosicchè la finalità
di pace delle missioni militari assume di-
gnità giuridica imprescindibile come

previsto dei decreti legislativi controfir-
mati dal Capo dello Stato, il quale rive-
ste anche il ruolo di Capo delle FF.AA.
Occorre aggiungere anche un’altra valu-
tazione riguardo le missioni che, essendo
come visto “fatti giuridici”, producono
una serie di effetti nell’ordinamento in-
terno. Non si può, infatti, prescindere che
quando si invia un contingente armato,
per una missione di pace, non solamente
di fatto ma anche sul piano giuridico, si
chiamano delle unità militari a svolgere
pur sempre delle attività istituzionali pro-

prie, in territori, come quello iracheno, la
cui condizione e, quindi, anche lo status
giuridico ufficialmente dichiarato dalla
comunità internazionale, è quella di uno
stato in guerra.
Non si può pensare che per i nostri sol-
dati il territorio, il teatro operativo, sia
indifferente, cioè senza una rilevanza
anche giuridica sia per l’ordinamento in-
terno che internazionale. Nessuno dubi-
ta che la volontà politica dichiarata nel
preambolo degli atti debba essere in li-
nea con il dettato costituzionale. Nel ca-

Nassirya e il generale Stano
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In apertura, il monumento ai caduti del comune di Basciano (TE) è una delle tante testimo-
nianze di come la strage abbia colpito l’immaginario collettivo italiano. (Forestalia2 su Wiki-
pedia) Sopra, il 12 novembre 2003 un attentato contro la base “Maestrale” di Nassiriya causò
la morte di 19 italiani e nove iracheni. La giustizia civile ha addebitato al gen. Stano la re-
sponsabilità e il risarcimento delle vittime. (Web)
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so iracheno, fu deciso che la nostra mis-
sione fosse fornire ogni possibile aiuto
umanitario alla popolazione locale. Sic
stantibus rebus, verrebbe semmai da
chiedersi se qualcuno potesse prevedere
in tempo che in un territorio manifesta-
mente ostile e belligerante, si potessero
verificare situazioni militarmente compli-
cate, in circostanze difficili da gestire, su-
scettibili di eventi anche molto dannosi e
come provvedere a esse.
Ma la realtà ci dice anche che la stessa
configurazione politico-giuridica asse-
gnata ab origine alla missione, portava
inevitabilmente alla adozione di morbide
tipologie strutturali e strumentali stret-
tamente militari.
Si trattava, in effetti, di costituire un pre-
sidio, in posizione “attendistica”, come la
guarnigione della splendida immagine
letteraria del Deserto dei Tartari di Dino
Buzzati.
Quindi, se a dispetto del giudice civile,
l’obiettivo giuridicamente previsto dal-
l’indirizzo politico imposto ai militari era
quello di proteggere la popolazione civile
irachena, se non potevano e non doveva-
no esserci azioni apertamente ostili e di
natura offensiva, in base a quale ragio-
namento logico-giuridico è pervenuto in
sentenza addossando al comandante del-
la base Maestrale di non essere stato ca-
pace di predisporre certi manufatti idonei
a contenere l’impatto di un camion pieno
di esplosivo? Certo la base avrebbe potu-
to essere dotata anche di artiglierie an-
tiaeree in previsione di attacchi non solo
terrestri. Ma a una missione che doveva

operare con le premesse fatte mancava
proprio il supporto normativo in tal sen-
so. Lo stesso mandato, eufemisticamente
raccolto nelle cosiddette “regole di ingag-
gio”, affidato a ogni singolo comandante
dal Parlamento, deve forzatamente ri-
spondere a esigenze di carattere arbitrale
e di intermediario, per una soluzione non
velatamente pacifica del conflitto.
L’aspetto bellicoso, gradito al giudice, au-
spice di inviolabili acquartieramenti forti-
ficati, sul piano del diritto internazionale,
è confacente più a truppe di occupazione
che non a eserciti in missione di pace.
E però tutto questo ragionamento non
esclude che possa sussistere ugualmente
sul piano strettamente logico giuridico (e
anche su quello politico), una stridente
contraddizione tra la configurazione di
una missione di pace, che come detto na-
sce con chiari limiti strumentali e funzio-
nali, e la condizione generale, lo status
giuridico internazionale di guerra come
era l’Irak del tempo, soffocato da nume-
rosi focolai di guerra e dove i nostri sol-
dati operavano. E Nassirya non era certo
un’enclave, isolata dal resto del paese.
Certe contradizioni non emergono nelle
sentenze che meriterebbero molte osser-
vazioni critiche non consentite dal poco
spazio a disposizione. Tuttavia, una rifles-
sione sul concetto giuridico di “prevedi-
bilità dell’evento dannoso” deve essere
fatta, in quanto le sentenze di merito
hanno considerato tale elemento come
essenziale presupposto di accertata sus-
sistenza di responsabilità del gen. Stano.
Nel processo logico applicativo di tale

concetto da parte del giudice, si rileva fa-
cilmente un errore e cioè presupporre, co-
me elemento pregiudiziale, che un co-
mandante militare, il quale ha l’obbligo
di proteggere i suoi soldati, deve essere in
grado di predisporre i mezzi di contrasto
idonei ed efficaci, in tanto in quanto può
e deve prevedere qualsiasi tipo di azione
offensiva nemica.
Qui traspare chiaramente una impropria
equiparazione giuridica, ai fini di una re-
sponsabilità oggettiva per danni, del co-
mandante militare che perde i propri uo-
mini in battaglia a un imprenditore pri-
vato che non abbia predisposto tutte le
misure di salvaguardia e sicurezza sul la-
voro, per proteggere da infortuni i lavo-
ratori dipendenti (fattispecie questa pre-
vista dal codice civile). Un paragone a dir
poco azzardato! Nella storia militare, nel-
la dottrina delle tecniche di guerra, quel
che è stato impossibile definire e indivi-
duare a priori, non è mai stato l’attacco
inatteso: è impossibile determinare l’en-
tità dell’attacco, le sue modalità, le tatti-
che, i mezzi e gli strumenti impiegati dal
nemico per rendere sempre più vulnera-
bili ed espugnabili le difese. Praticamente
la nostra giurisprudenza ha negato ogni
valore alla scienza militare, che si basa
sulla ricerca estenuante, mai esausta, di
nuove tattiche, strategie, strumenti inno-
vativi, di rivoluzionari sistemi d’arma, atti
a sorprendere e ad annichilire la contro-
parte nemica.
Priamo ed Enea non sono stati considerati
storicamente colpevoli, ma vittime di
quella diabolica arma da guerra che fu il
cavallo ideato da Ulisse e che distrusse la
città di Troia.
Nel caso specifico di Nassirya, la prevedi-
bilità tecnica di un agguato terroristico
era certamente possibile, anche senza le
segnalazioni della intelligence, fatto que-
st’ultimo che, invece, il giudice considera
un’aggravante. Quello che non sarebbe
stato comunque possibile prevedere era
però l’impiego da parte terroristica, di
una così esorbitante e sproporzionata
quantità di esplosivo, a fronte del quale
a nessun comandante di quella base, an-
che al massimo delle possibilità richieste
dal diritto all’homo diligens, sarebbe sta-
to sufficiente predisporre e opporre a di-
fesa del presidio, ammesso e non conces-
so che le autorità politiche gliene aves-
sero offerto la possibilità materiale di
realizzarla, la Muraglia Cinese.

Un carro armato M1 Abrams della 1a Divisione dei Marines pattuglia le strade di Baghdad dopo
la sua conquista. È evidente la sproporzione tra la definizione di “missione di pace” e la realtà
di una zona di guerra. (DoD)
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In occasione delle celebrazioni per il Centenario della Pro-
clamazione della Beata Vergine di Loreto quale “Patrona
degli Aeronauti”, l’Aeronautica Militare ha previsto che

la statua della Madonna di Loreto inizi il viaggio di pelle-
grinaggio in tutti gli enti aeronautici presenti sul territorio
nazionale a partire dal 4 gennaio 2020 secondo il calenda-
rio in funzione della ripartizione in circoscrizioni del terri-
torio, come sotto riportato. I presidenti regionali sono in-
vitati a coordinare con i presidenti di sezione della propria
regione il possibile coinvolgimento dell’AAA nell’iniziativa

e di prendere accordi con i comandanti delle circoscrizioni
aeroportuali, attraverso i rispettivi cappellani, per rendere
attuabile l’iniziativa “tra la gente, con la gente.”
Nel periodo di presenza della sacra effigie sono previsti, in
collaborazione con il cappellano militare in loco, uno o più
eventi religiosi con il coinvolgimento del personale e dei fa-
miliari, ai quali si auspica la partecipazione di tutti coloro
che sono legati al mondo del volo insistenti sul territorio di
riferimento. 

CIRCOSCRIZIONE             DAL               AL              DATA          SETTIMANE
AEROPORTUALE                                                 TRANSITO     PERMANENZA

37° Stormo Trapani       05/01/2020     24/01/2020     25/01/2020                3

Com. aeroporto
Sigonella                      26/01/2020     14/02/2020    15/02/2020                3

61° Stormo Galatina     16/02/2020     06/03/2020    07/03/2020                3

36° Stormo Gioia 
del Colle                       08/03/2020     03/04/2020    04/04/2020               4

32° Stormo Amendola   05/04/2020     24/04/2020    25/04/2020               3

9° Stormo Grazzanise    26/04/2020     15/05/2020    16/05/2020               3

15° Stormo Cervia         17/05/2020     05/06/2020    06/06/2020               3

2° Stormo  
Udine-Rivolto               07/06/2020     26/06/2020    27/06/2020               3

51° Stormo Istrana        28/06/2020     17/07/2020     18/07/2020                3

36° Stormo Ghedi         19/07/2020     14/08/2020    15/08/2020               4

Com. Aeroporto 
Cameri                         16/08/2020     11/09/2020     12/09/2020               4

46a B. A. Pisa                13/09/2020     02/10/2020     03/10/2020                3

4° Stormo Grosseto       04/10/2020     23/10/2020     24/10/2020                3

RSSTA Decimomannu    25/10/2020     13/11/2020     14/11/2020                3

Comando Aeroporto
Pratica di Mare             15/11/2020     10/12/2020            //                       3

DALLA PRESIDENZA NAZIONALE

Statua Vergine Lauretana 
itinerante in occasione del Centenario

Pellegrinaggio a Loreto

Il 24 marzo 2020 l’AAA svolgerà un pellegrinaggio a Lo-
reto insieme all’Aeronautica Militare, in occasione della
celebrazione del Centenario della Proclamazione della

Beata Vergine di Loreto quale “Patrona degli Aviatori”. Il
programma prevede esclusivamente la celebrazione della S.
Messa alle ore 10.00 del 24 marzo presso la Basilica di Lo-
reto. 
Si tratta di un avvenimento straordinario, di grande rile-

vanza per confermare la vicinanza e l’affetto di tutti i soci
nei riguardi della Forza Armata, e si spera che i responsabili
delle nostre Sezioni e Nuclei, con il coordinamento dei Pre-
sidenti Regionali, assicurino ampia partecipazione attiva,
programmando la presenza del proprio Labaro distintivo,
fornendo un segno tangibile e positivo sotto l’aspetto sia
qualitativo sia quantitativo con la presenza di soci in
uniforme sociale, familiari e simpatizzanti.
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al 20 gennaio 2020 € 34.488,68
Luigi Cacace                          €  1.688,70
Nabore Benini                       €  1.000,00
Alberto Rosso                        €  1.000,00
Rino Rosario Tramontano        €    750,00
Giemme di D’Agostino srl        €    800,00
Deutsche Bank SpA                €    605,00
Calotta 6° Stormo                  €    500,00
Luca Goretti                          €    500,00
Vincenzo Camporini               €    300,00
Luciano Ippoliti                     €    300,00
Pierfrancesco Biondi               €    275,00
Giovanni Criscuolo                 €    250,00
G. Trisciani                            €    220,00
Giovanni Balestri                    €    200,00
Gu Corti                               €    200,00
Sezione AAA di Bovolone        €    200,00
Cristiano Bandini                   €    150,00
Gianni Candotti                     €     100,00
Luca Fantauzzo                     €     100,00
Sandro Ferracuti                    €     100,00
Luciano Giontella                   €     100,00
Nucleo AAA Codroipo (Udine)  €     100,00

P. Guerzoni                           €     100,00
Giovanni Paolo Magazzino      €     100,00
Gianpiero Sanfilippo               €     100,00
Sergio Scalese                        €     100,00
Giuseppe Sinisgalli                 €     100,00
Mauro Lunardi                       €      80,00
Aurelio Colagrande                 €      75,00
Samantha Agnoli                   €      70,00
Basilio Di Martino                  €      70,00
Raffaele Moauro                    €      60,00
Antonio Agresta                     €      50,00
Maurizio Cantiello                  €      50,00
Giorgio Catone                      €      50,00
Francesco De Nile                  €      50,00
Fabio Dezi                            €      50,00
Alessio Di Pizzo                     €      50,00
Carla Galiberti                       €      50,00
Valentino Gisone                    €      50,00
Mario Landi                          €      50,00
Francesco Orlando                 €     50,00
Matteo Palumbo                    €      50,00
Gian Piero Ristori                   €      50,00
Mario Seria                           €      50,00

Francesco Tamborino             €      50,00
Alfredo Perfetto                     €      40,00
Alfredo Tritapepe                   €      40,00
Paolo Agostini                       €      30,00
Giuseppina Lacriola                €      30,00
Benedetto Santamaria             €     30,00
Luigi Tammaro                      €      30,00
E. Arru                                 €      20,00
Carmine Botta                       €      20,00
Giovanni Casella                    €      20,00
Domenico Donato                  €      20,00
Andrea Minuti                       €      20,00
Maurizio Marras                     €      15,00
Massimiliano Volpi                 €      15,00
Giovanni Fiore                       €      14,00
Vito Armenise                        €      10,00
Antonello Barbella                  €      10,00
Marco Di Santo                     €      10,00
Gabriella Guarini                    €      10,00
Giuseppe Nicchio                   €      10,00
Giuseppe Genovese                 €        5,00
Carlo Scognamiglio                €        5,00
Luigi Rotondo                       €        4,00
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Raccolta di beneficienza “UN DONO DAL CIELO” 
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BASILICATA
Sezione di Melfi
Il 18 dicembre la sezione ha partecipato alla “Giornata del
Merito 2019” dell’istituto superiore “G. Gasparrini” di Melfi
mettendo a disposizione una borsa di studio a ricordo del
magg. pil. Angelo Morano, intestatario del labaro della sezio-
ne nonché ex alunno dell’Istituto. Alla cerimonia erano pre-
senti il vescovo mons. Ciro Fanelli, il sindaco Livio Valvano e
il comandante del 28° Gruppo Volo magg. pil. Marco Sante-
ramo che ha consegnato la borsa di studio a un’alunna me-
ritevole, segnalata dall’Istituto stesso. Il comandante Sante-
ramo ha inoltre incontrato le classi dei corsi tecnologici per
illustrare le attività dell’Aeronautica Militare, dando soprat-
tutto informazioni sulle opportunità professionali e conse-
gnando a ciascun ragazzo/a la brochure sui prossimi concorsi
in A.M.. Il plauso del preside Michele Masciale è andato al
presidente di sezione 1° av. Luigi Lorusso e ai suoi soci e ospiti
per le opportunità fornite in A.M. e per aver fatto scoprire ai
ragazzi un esempio positivo da imitare nella figura del magg.
Morano, apprezzato e stimato istruttore di volo su MB.326 e
G.91T, deceduto in servizio nel giugno 1975.

EMILIA ROMAGNA

Sezione di Ferrara
Il 9 dicembre la Sezione ha inaugurato i nuovi locali nella
Zona Logistica del Comando Operazioni Aeree in Ferrara.

Presenti le massime autorità cittadine assieme al coman-
dante del C.O.A., gen d.a. Claudio Gabellini quale autorità
ospitante, oltre al presidente della sezione brig. gen. (r) Ro-
berto Catapano e ai soci convenuti. 

PUGLIA

Sezione di Lequile
Progetto sulla Legalità “Liberi Sognatori”
Dal 9 al 14 dicembre si è svolta la terza edizione del progetto
organizzato dalla sezione in collaborazione con l’istituto sco-
lastico comprensivo di Lequile. Il progetto, finalizzato alla
prevenzione dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo e vio-
lenza di genere, ha visto la presenza del dott. Antonio Quarta,
già giudice presso la commissione tributaria provinciale di
Lecce e direttore cancelleria della Corte d’appello di Lecce, e
di rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri. I ragazzi, nel corso
degli incontri, hanno rivolto ai relatori numerose domande
circa il lavoro svolto sul territorio.

Sezione di Ostuni
Circondato dall’affetto della moglie, dei parenti, degli amici
dell’AAA, il socio Corrado Spigariol, di anni 101, cittadino
ostunese di origini trevigiane e m.llo scelto dell’A.M., è stato
festeggiato e salutato nella propria casa da una rappresen-
tanza dei soci AAA.

ATTIVITA DELLE SEZIONI

Aeronautica | 1-2020 |  35

AER_n. 1_2020_2 parte.qxp_1a Parte  03/03/20  14:35  Pagina 35



A
A

A
  

S
E

Z
IO

N
I 
E

 N
U

C
L
E

I

Sezione di Bari
Il 22 dicembre il presidente della sezione, gen. b. (r) Dome-
nico Chirico, unitamente al presidente dell’Aeroclub di Bari,
dott. Gianfrancesco Pesce, ha portato in volo sull’aeroporto
di Bari Palese la statua itinerante della Madonna di Loreto
destinata a sostare presso gli aeroporti civili. All’arrivo la sacra
immagine della Vergine Lauretana è stata accolta dal vescovo
di Bari mons. Francesco Cacucci, dalle massime autorità cit-
tadine e da una folta rappresentanza di pubblico e soci della
AAA di Bari e sezioni viciniori (Triggiano, Modugno, Sanni-
candro e Giovinazzo) con i rispettivi labari sociali.

TOSCANA

Sezione di Prato
Celebrato il 28° anniversario del Lyra 35
Il 12 gennaio si è svolta a Montemurlo la celebrazione so-
lenne del ventottesimo anniversario del Lyra 35 che l’8 gen-
naio 1992, durante un volo di addestramento tattico a bas-
sissima quota in condizioni di tempo perturbato, impattava
la sommità del monte Iavello, causando la morte dell’equi-
paggio formato dal magg. Carlo Stoppani, ten. Paolo Dutto
e m.llo Cesare Nieri. Il presidente della sezione, Francesco
Farina, ha portato il saluto dell’Associazione e ha ricordato
anche i quattro caduti a Sarajevo il 2 settembre 1992 t. col.
Marco Betti, ten. Marco Rigliaco, m.llo Giuseppe Buttaglieri
e m.llo Giuliano Velardi, decorati di MOVM, e tutti i Caduti
della 46a Brigata Aerea. L’A.M. era rappresentata dal co-
mandante della 46a Brigata, gen. b.a. Girolamo Iadicicco,
dal comandante del 2° Gruppo Volo, magg. Luigi Marongin,
e da un’ampia rappresentanza del Gruppo. Come da con-
solidata consuetudine, erano presenti una rappresentanza

di allievi della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”
di Firenze, il gonfalone del comune di Montemurlo, i plu-
ridecorati labari del Nastro Azzurro, delle Associazioni d’Ar-
ma, della Misericordia di Montemurlo e delle Associazioni
di Volontariato. L’AAA era presente con i labari di Firenze,
Montemurlo, Prato e Viareggio.

VENETO

Sezione di Villafranca di Verona
Il 14 dicembre presso la sede comunale di Palazzo Botta-
gisio in Villafranca di Verona è stata inaugurata una mostra
d’arte di vari artisti contemporanei da parte del sindaco Ro-
berto Luca Dall’Oca, alla presenza di autorità locali civili,
militari e religiose. Nel corso della cerimonia il sindaco ha
evidenziato l’impegno assunto dall’AAA nel concorrere fat-
tivamente alla realizzazione e organizzazione degli eventi
culturali a favore degli studenti degli istituti scolastici del
territorio e dei cittadini di Villafranca.

SEZIONE DI CASERTA SEZIONE DI CONEGLIANO

5 dicembre, visita alla torre di controllo e alla sala operativa
radar dell’aeroporto di Capodichino.

Visita al 61° Stormo di Galatina e al Comando 3a Regione Aerea
di Bari.
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Le foto delle nostre sezioni
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SEZIONE DI MORTARA NUCLEO DI ROBBIO

22 dicembre, cerimonia con le Associazioni d’Arma e di protezione civile presso il Palazzetto dello Sport “Gino Cantone”.

SEZIONE DI SUSEGANA, CONEGLIANO
E VITTORIO VENETO

SEZIONE DI TREVIGLIO

Visita al 6° Stormo di Ghedi.
Raccolta di beneficenza in favore dell’Ospedale Gaslini di Ge-
nova per bambini affetti da neuroblastoma.
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SEZIONE DI FOLIGNO

Visita all’aeroporto militare di Gioia del Colle, base del 36° Stor-
mo. Visita al Museo del l’Aire di Madrid.

SEZIONE DI GHEDI

8 dicembre: inaugurazione della nuova sede nel Villaggio Azzurro del 6° Stormo 

SEZIONE DI GALLARATE
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Sezione di Casalmaggiore Sezione di Casamassima

Sezione di Cisterna di Latina Sezione di Colleferro

Sezione di Collepasso Sezione di Frosinone

Cerimonie per la Madonna di Loreto

Sezione di Acqui Terme Sezione di Cannara
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Sezione di Monselice Sezione di Parma

Sezione di Pergine Sezione di Pomezia

Sezione di Reggio Calabria Sezione di Saronno

Sezione di Gaiadine Sezione di Milano
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Sezione di Teramo-Giulianova Sezione di Varese

PROMOZIONI

- Il socio Maurizio Orlando è stato promos-
so al grado di maresciallo di 3a cl. (sezione
di Lequile)

- Il socio Giovanni Battista Palumbo è stato
promosso al grado di luogotenente (se-
zione di Pignataro Maggiore)

- Il socio Vito Antonio Notaro è stato pro-
mosso al grado di luogotenente (sezione
di Galatina)

- Il socio Gianvito Poto è stato promosso al
grado di 1° maresciallo (sezione di Lequile)

- Il socio Giuseppe Tina è stato promosso al
grado di luogotenente (sezione di Vizzini)

DECORAZIONI, 
ONORIFICENZE E 
BENEMERENZE

- Il socio Bruno Canini è stato insignito del
titolo onorifico di “Benemerito” (sezione
di Guidonia)

- Il socio Angelo Mazzelli è stato insignito
del titolo onorifico di “Benemerito” (se-
zione di Guidonia)

- Il socio Rinaldo Sestili è stato insignito del
titolo onorifico di “Benemerito” (sezione
di Ladispoli-Cerveteri)

NOZZE 

le hanno felicemente festeggiate:
- Davide Spadaro, figlio del socio Carmelo
Spadaro, con la sig.ra Maria Rosaria (se-
zione di Grosseto)

NOZZE D’ORO

le hanno felicemente festeggiate:
- Il socio Claudio Bernardini con la sig.ra
Luisa (sezione di Parma)

- Il socio Salvatore Cordella con la sig.ra
Maria Silvana (sezione di Copertino)

- Il socio Galdino Musig con la sig.ra Nerina
(sezione di Manzano)

- Il socio Pietro Regis con la sig.ra Giovanna
(sezione di Campoformido)

CULLE

- Il socio Carlo Martufi annuncia la nascita
del nipote Michael (sezione di Roma)

- Il socio Daniele Panei, con la signora Ma-
rina, annunciano la nascita della figlia
Matilde (sezione di Monterotondo-Men-
tana)

- Il socio Francesco Paradiso annuncia la
nascita del figlio Emanuele (sezione di
Gioia del Colle)

- Il socio Antonino Rubrichi annuncia la
nascita del nipote Andrea (nucleo di Badia
Polesine della sezione di Bergantino)

LAUREE

In Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
- Enrico Trombetta, figlio del socio Umber-
to Trombetta (sezione di Palermo)

In Ingegneria Aerospaziale
- Il socio Francesco Sintoni (sezione di Ro-
ma 2)

In Ingegneria Informatica
- Chiara Lena, figlia del socio Giorgio Lena
(Sezione di Casalmaggiore)

In Infermieristica
- Martina Lena, figlia del socio Giorgio Le-
na (Sezione di Casalmaggiore)

In Lingue (tedesco)
- Veronica Greco, nipote della socia Simona
Barrese (sezione di Guidonia)

In Scienze Politiche
- Il socio Piero Sciacovelli (sezione di Bari)
Specializzazione in Pediatria
- Dario Gallo, figlio del socio Annino Gallo
(sezione di Bari)

RINNOVO CARICHE

n Cologne
Presidente: Paolino Lazzaroni; Vice pre-

sidenti: Pierguglielmo Cavalleri e Cirillo
Facchi; Consiglieri: Marco Lazzaroni,
Francesco Milini, Giuseppe Fidilio; Rap-
presentante soci aggregati: Egidio Me-
telli; Segretario: Giancarlo Lancini; Te-
soriere: Tiziano Boioni; Alfiere: Acurzio
Anni

n Como
Presidente: Corrado Romani; Vice pre-
sidenti: Raffaele Donadini e Luigi Vi-
sconti; Consiglieri: Gianfranco Casti-
glioni, Luciano Gazzola, Orlando Bot-
tinelli; Rappresentante soci aggregati:
Luca Ferretti; Segretario: Gianluigi Zer-
bini; Tesoriere: Giuseppe Rivolta

n Dello
Presidente: 1° av. Giovanni Ermici; Vice
presidenti: av. sc. Giuseppe Baita e 1°
av. Pierdavide Olivari; Consiglieri: av.sc.
Dario Bressana, av. sc. Cristian Cirelli,
av. Gianni Valentino, av. sc. Pietro Zuel-
li; Rappresentante soci aggregati: socia
Francesca Ermici; Segretario: av. sc.
Gianmaria Baronio; Alfiere: 1° av. Gio-
vanni Gregorio; Presidente Onorario: av.
sc. Ottorino Ghidoni

n Verona
Capo Nucleo di Garda: 1° av. Valter
Saetti; Capo Nucleo di Albaredo d’Adi-
ge: av. Damiano Maimeri

SOSTENITORI

Bruno Bonacini € 21,00
Giovanni Battista Cersosimo € 21,00
Vincenzo Grande € 21,00
Ferdinando Pedriali € 21,00
Franco Pepe € 21,00
Domenico Gatto € 25,00
Alessandro Matino € 25,00
Angelo Antonio Milani € 25,00
Michele Protopapa € 25,00
Giuseppe Maldari € 30,00
Vanni Zanoni € 30,00

Avvenimenti sociali
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In copertina: La linea del 14° Stormo comprende velivoli
P.180 da collegamento, Super King Air Spydr per ricogni-
zione elettronica, CAEW per scoperta radar e Boeing 
KC-767A per rifornimento in volo. (Aeronautica Militare)

SOMMARIO AeronauticaGENNAIO 2020
ANNO LXV

- Socio Enrico Antoniol (sezione di Conegliano)
- Socio Rosilio Badone (sezione di Biella)
- M.llo 3a cl. Gilberto Balduini (sezione di Paullo)
- Ten. Dante Bastianelli (sezione di Bracciano)
- Av. Decimo Bonomini (nucleo di Valle Sabbia, sezione di

Salò)
- Av. Angelo Borsato (sezione di Spresiano)
- Socio Loris Brughiera (sezione di Verbania)
- M.llo sc. Giancarlo Brugiapaglia (sezione di Ancona)
- Av. Santo Calò (nucleo di Oleggio, sezione di Novara)
- Socio Anselmo Casari (nucleo di Mirandola, sezione di Mo-

dena)
- Socio Severino Caucino (sezione di Biella)
- M.llo Umberto Cogoli (sezione di Bovolone)
- Socio Mino Colombo (sezione di Como)
- Av. Pietro Giovanni De Candido (nucleo di Varmo, sezione

di Campoformido)
- Av. Vincenzo De Gaetano (sezione di Alto Garda)
- Socio Antonio Erissini (sezione di Palmanova)
- Socio Renzo Facelli (sezione di Biella)
- Gen. D.A. Umberto Formisano (sezione di Bracciano)
- Col. Giuseppe Foschi (sezione di Teramo-Giulianova)
- Av. Callisto Frassetto (sezione di Spresiano)

- Av. Gastone Gasparini (nucleo di Legnago, sezione di Verona)
- Socio Dario Lanata (sezione di Tigullio)
- Socio Germano Lucci (sezione di Bracciano)
- M.llo 1a cl.sc. Armando Marino (sezione di Palermo)
- M.llo 1a cl.sc. Luigi Marzo (sezione di Brescia)
- Socio Augusto Migliorini (sezione di Cameri)
- Av. sc. Celeste Moletta (sezione di Cittadella)
- Socio Bramante Ermanno Molteni (sezione di Bergamo)
- 1° m.llo sc. Celestino Morara (sezione di Brindisi)
- 1° av. Sandro Quercetti (sezione di Macerata)
- M.llo 1a cl.sc. Armido Remondi (sezione di Brescia)
- 1° av. Franco Romano (sezione di Udine)
- Socio Benigno Sanna (nucleo di Sinnai della sezione di Ca-

gliari)
- M.llo sc. Angelo Scrimieri (sezione di Taranto)
- Socio Tarcisio Titon (sezione di Verbania)
- M.llo sc. Mauro Varani (sezione di Grosseto)
- M.llo sc. Giuseppe Verdino (sezione di Latina)
- Socio Angelo Voltolina (sezione di Chioggia)
- 1° Av. Battista Zambelli (nucleo di Valle Sabbia, sezione di

Salò)
- Av. Pietro Zanetti (sezione di Tortona)
- T. col. Andrea Giovanni Zipoli (sezione di Roma)

HANNO CHIUSO LE ALI

attualitÀ

               F-35B per l’Aeronautica: facciamo chiarezza02 di Gregory Alegi

               Primo volo del Falco Xplorer04 di Roberto Barberi

               Più burro e meno cannoni?06 di Stefano Panato

               Un angelo in carrozzina08 di Gregory Alegi

storia 

               Frecce, Saette, Folgori e Veltri10 intervista raccolta da Gregory Alegi

               Quercetti: dai modelli ai caccia e ritorno12 di Andrea Angiolino

               Sulle tracce di Balbo a Chicago e New York14 di Lorenzo Quilici

rubriche 

    trainer
               A che punto siamo con il T-345 Het?16 di Roberto Barberi

    Droni18 L’uccisione di Soleimani e i droni in Medio Oriente

                 f-35 news20 La Polonia sale a bordo dell’F-35
                 notizie Dal monDo21 
    libri27    

    lettere29    Ancora sulla Rachelina

    legislazione, pensionistica e 30    trattamenti economici

    Nassirya e il generale Stano31    di Edoardo Spissu

aaa notizie

    associazione arma aeronautica33    

                 hanno chiuso le ali41

Il presidente nazionale dell’A.A.A., ricordando le elette virtù di questi commilitoni ed aggregati che ci hanno lasciato, a nome proprio e di tutti
i soci esprime ai familiari degli scomparsi il più sentito cordoglio.

La Presidenza nazionale ricorda che ogni anno si potrà scegliere di desti-
nare il “5 per mille” dell’IRPEF a sostegno, tra l’altro, delle associazioni e
fondazioni. Pertanto, sia con il Modello Unico che con il 730 – 1, sarà
possibile compiere tale scelta e di conseguenza si invitano tutti i soci e
simpatizzanti dell’AAA ad utilizzare tale strumento per sostenere gli
impegni e le attività che la nostra Associazione svolge nel contesto del-
l’articolo 2 dello Statuto sociale. La scelta si può esprimere semplice-
mente apponendo nell’apposita casella – come indicato nel facsimile
pubblicato sul nostro sito web (www.assoaeronautica.it) – la propria
firma ed inserendo il Codice fiscale dell’Associazione Presidenza naziona-
le 80248150585.
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F-35B per l’Aeronautica:
facciamo chiarezza
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