
VIII° Premio Letterario Aerospaziale “G.DOUHET”-Anno 2013 

Proclamazione dei vincitori 

A mente di quanto previsto dall’art. 6 del bando di concorso in argomento, la giuria, 

presieduta dal Generale Mario Arpino e composta dal Gen. D.A. (r) Giancarlo Naldi, Gen. B.A. (a) 

Antonio Daniele, Ten. Col. (A.M.) Alessandro Cornacchini, Ten. Col. (E.I.) Fabrizio Rizzi, Prof. Virgilio 

Ilari e Prof. Gregory Alegi, ha individuato i vincitori tra gli autori delle opere letterarie pervenute: 

• Vincitore assoluto       BASILIO DI MARTINO  

Autore del libro L’ AVIAZIONE ITALIANA NELLA GRANDE GUERRA Mursia Editore, 2011; 

• Vincitore nella sezione “Storia”      GIOVANNI CAPRARA 

Autore del libro STORIA ITALIANA DELLO SPAZIO Bompiani Editore, 2012; 

• Vincitore sezione “ATTIVITA’ EDITORIALE ISTITUZIONALE” Stato Maggiore Aeronautica 

per l’elevata produzione di numerose pubblicazioni di rilievo rievocativo, narrativo e storico; 

 

• Speciale riconoscimento a       Antonio PELLICCIA 

per la “CONTINUITA’ NELLA DIFFUSIONE DEL PENSIERO AERONAUTICO”; 

• Riconoscimento a        GIANCARLO GARELLO 

Autore del libro CENTAURI SU TORINO – La Bancarella Aeronautica – Ed. Giorgio Apostolo; 

• Riconoscimento a       FRANCESCO GRECO 

Autore del libro LA FIONDA DI DAVID IBN Editrice; 

• Riconoscimento a       MAURIZIO DI TERLIZZI 

Autore del libro L’ALBA DEGLI ELICOTTERI IN ITALIA (1945 – 1960) IBN Editrice. 

 

La premiazione dei vincitori ha avuto luogo il 30 novembre 2013  alle ore 17.00 presso la Casa 

dell’Aviatore in Via dell’università, 20 in Roma. 

Roma 2 dicembre 2013 
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Il vincitore assoluto 

è 

BASILIO DI MARTINO 

 

Autore del libro 

L’ AVIAZIONE ITALIANA NELLA GRANDE GUERRA 

Mursia Editore, 2011 

 

          Con L’Aviazione italiana nella Grande Guerra, la già sostanziosa collana “Testimonianze tra 
cronaca e storia” dell’editore Mursia si arricchisce di un’opera fondamentale. Non tanto per lo 
spessore materiale del volume – si tratta di 578 pagine, cui si aggiungono ben 57 pagine di note – 
quanto per l’accuratezza della ricerca e la cronaca “ragionata” degli eventi. Questi, infatti, non 
restano solamente tali ma si elevano, attraverso le valutazioni dell’Autore, a un misto di Storia – 
quella con la “S” maiuscola – di dottrina operativa e di regolamentazione di impiego, che, spiega Di 
Martino, nei loro principi generali – fatta salva la differenza dei mezzi, degli armamenti e della 
tecnologia – sono rimaste concettualmente immutate da allora fino ai giorni nostri. Sull’impiego 
dello strumento aereo nella prima guerra mondiale era già stato scritto molto, ma sempre in 
modo episodico e parziale. In questo caso, è subito chiaro che l’obiettivo dell’Autore è quello di 
cogliere globalmente la complessità del problema, e di proiettane nel futuro ogni 
ammaestramento. L’intento, a giudizio della Commissione, è perfettamente riuscito. Ufficiale 
Generale Ingegnere del Genio Aeronautico in servizio attivo, Basilio Di Martino si è già in più 
occasioni distinto con opere storiche di elevato profilo, aventi quale soggetto l’impegno delle forze 
Armate italiane. Tra queste, di ambiente aeronautico si segnalano L’aviazione italiana a Caporetto 
e L’Aviazione italiana da bombardamento nella Grande Guerra, anch’esse pesentate a concorso 
per questo premio. 

 

Roma, 30 novembre 2013 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIURIA                                                                      IL PRESIDENTE NAZIONALE AAA 
  Generale (r) Mario ARPINO                                                                       Gen. S.A. (r) Giovanni SCIANDRA 
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Il vincitore nella sezione “Storia” 

 è 

GIOVANNI CAPRARA 

 

Autore del libro 

STORIA ITALIANA DELLO SPAZIO 

Bompiani Editore, 2012 

 

 

          Il Libro Storia italiana dello Spazio mette bene in luce, nel tempo, l’apporto italiano alle 
attività spaziali, dando ampio risalto a quello che è stato, ed è ancora, il contributo di ricerca, di 
scienza e di pensiero dell’Aeronautica Militare ad ogni tipo di attività extra-atmosferica. Come in 
un film, l’Autore fa scorrere di fronte al lettore tutta una galleria di eventi, di personaggi e di 
immagini che ci ricorda quanto, non solo l’Italia – che a volte sembra dimenticarsene – ma tutta 
l’Umanità debba riconoscenza e rispetto per gli operatori di questa attività. Lo fa con lievità, senza 
mai appesantire una materia di per sé complessa e spesso inavvicinabile dai non iniziati. Vi si può 
apprezzare la mano del professionista, la vèrve del giornalista, la puntualità del cronista esperto e 
la capacità di trasformare in Storia una narrativa di eventi che, ciascuno nella propria epoca, sono 
stati straordinari.  Il contributo alla divulgazione del pensiero ed alla cultura aerospaziale è 
elevato: è infatti il primo compendio italiano che, senza volersi impegnare nell’approfondimento di 
ostiche tematiche tecnico-scientifiche, tratta compiutamente ed organicamente la storia italiana 
dello Spazio. 

 

Roma, 30 novembre 2013 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIURIA                                                                      IL PRESIDENTE NAZIONALE AAA 
  Generale (r) Mario ARPINO                                                                       Gen. S.A. (r) Giovanni SCIANDRA 
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 Il vincitore per la sezione 

“ATTIVITA’ EDITORIALE ISTITUZIONALE” 

è lo 

 Stato Maggiore dell’Aeronautica 

 

MOTIVAZIONE 

 

 

          Nel triennio intercorso dall’ultima edizione del Premio Letterario Aerospaziale “G. Dohuet”, 
attraverso l’opera della Rivista Aeronautica e dell’Ufficio Storico lo Stato Maggiore 
dell’Aeronautica si è cimentato nell’edizione di numerose pubblicazioni di rilievo rievocativo, 
narrativo e storico sempre elevato. Tra queste si segnalano alcuni dei lavori di maggiore spicco in 
termini di contenuti, di contributo al pensiero aeronautico e, perché no, anche in termini di 
impegno grafico-editoriale. “Avidi di orizzonti”, con testi di Cornacchini, Alegi, Di Martino, Cosci, 
Collarile, Ferrari ed il contributo dell’Associazione Trasvolatori Atlantici, è un’eccellente 
rievocazione della Crociera del Decennale, nell’LXXX anniversario. “Chi vola vale”, di Caffarena e 
Stiaccini, è una centratissima messa a fuoco della Regia Aeronautica nel ventennio che ha 
preceduto la seconda Guerra Mondiale. “Missione Libia 2011”, con testi di Cornacchini, Cosci, 
Durante, Ricci e Salvati, rende finalmente giustizia alla capacità reattiva ed operativa messe in luce 
dall’Aeronautica Militare, dopo i silenzi e le reticenze della politica. “STS-134 Endeavour”, di 
D’Angelo e Di Bernardo, documenta con immagini di alto pregio una missione spaziale (la terza per 
il Colonnello Pilota Roberto Vittori) a spiccata connotazione italiana ed aeronautica. 

 

 

Roma, 30 novembre 2013 

 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIURIA                                                                      IL PRESIDENTE NAZIONALE AAA 
  Generale (r) Mario ARPINO                                                                       Gen. S.A. (r) Giovanni SCIANDRA 
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 Speciale riconoscimento per la  

“CONTINUITA’ NELLA DIFFUSIONE DEL PENSIERO AERONAUTICO” 

al Generale S.A (r) Antonio PELLICCIA 

 

MOTIVAZIONE 

 

          Se numerosi sono coloro che si sono messi alla prova, pur con alternante successo, a 
testimoniare le origini, la storia e l’evoluzione dell’Aeronautica Militare, non altrettanti hanno 
osato cimentarsi con la sua dottrina e con la diffusione del nostro pensiero aeronautico. Tra questi 
– e per molti anni è stato l’unico – certamente spicca il Generale di Squadra Aerea Antonio 
Pelliccia. Lo ha fatto come Comandante, come pilota e come scrittore, cominciando in un periodo 
in cui gli ufficiali del ruolo naviganti pensavano solo e sopra tutto a volare, e di questo erano paghi. 
Attività professionale che il Generale non ha comunque trascurato, ponendosi anche qui, nel 
periodo successivo alla rinascita post-bellica, come assertore convinto e protagonista 
appassionato della dottrina e dell’applicazione pratica di una concezione moderna, standardizzata 
e disciplinata del volo militare. Il libro Nel Segno della Fenice, presentato a questo concorso, è 
ancora dedicato a questa attività. La continuità della Sua opera come Autore è anche confermata 
dalla pubblicazione di almeno dodici libri e di una quantità di saggi ed articoli nei quali, a fronte di 
un certo tipo di disinformazione tesa a svilire l’opera dell’Arma Azzurra, ha cercato di ristabilire la 
verità. L’ultimo tassello di questo sforzo appassionato, di cui al Generale Pelliccia va dato 
riconoscente merito, è stato il libro L’Aeronautica nella guerra sul mare, dove, ponendo la parola 
“Fine” sulla pellicola di un duello ideologico che per anni non ha certo agevolato la ricerca della 
realtà dei fatti accaduti, ha offerto un ulteriore, pregevole contributo alla Storia delle Forze 
Armate italiane. 

 

Roma, 30 novembre 2013 

 

 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIURIA                                                                      IL PRESIDENTE NAZIONALE AAA 
  Generale (r) Mario ARPINO                                                                       Gen. S.A. (r) Giovanni SCIANDRA 
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Riconoscimento a 

GIANCARLO GARELLO 

 

Autore del libro 

CENTAURI SU TORINO – 2^ edizione 

 La Bancarella Aeronautica – Ed. Giorgio Apostolo 

 

 

          Per gli studiosi del capitolo aeronautico della seconda Guerra Mondiale, si tratta di un’opera 
davvero importante in quanto, partendo dal 1° Gruppo Caccia, uno dei reparti che hanno 
contribuito alla tormentata – ma sempre entusiasta – formazione dell’Aeronautica Nazionale 
Repubblicana (ANR), recupera alla Storia una grande quantità di materiale inedito, anche 
fotografico, basandosi sopra tutto sui racconti dei protagonisti e su materiale reso disponibile dalle 
loro famiglie. Il libro è decisamente bello, ben fatto e ben scritto, organizzato in modo da facilitare 
sia il lettore “competente”, che apprezzerà le numerose verifiche incrociate, sia il novizio della 
Storia aeronautica. D’altra parte Giancarlo Garello, già Ufficiale pilota della nostra Marina Militare, 
si era in altre occasioni cimentato in approfondite ricerche aeronautiche ed il risultato non poteva 
mancare. Molto buone – ormai sta diventando cosa rara – la veste tipografica, la copertina, 
l’impaginazione e la qualità del materiale fotografico. Una nota di merito, quindi, anche per 
l’Editore. 

 

Roma, 30 novembre 2013 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIURIA                                                                      IL PRESIDENTE NAZIONALE AAA 
  Generale (r) Mario ARPINO                                                                       Gen. S.A. (r) Giovanni SCIANDRA 
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Riconoscimento a 

FRANCESCO GRECO 

 

Autore del libro 

LA FIONDA DI DAVID 

 IBN Editrice 

 

 

          Opera decisamente di alto profilo, che narra la storia della nascita di quella che diventerà 
una delle Aviazioni più forti, addestrate, determinate e tecnologicamente avanzate nel mondo 
contemporaneo. Siamo nel primo dopoguerra, ma anche alla vigilia della dichiarazione di Israele 
quale Stato indipendente, e l’Autore subito spazia tra le prime attività addestrative di nuovi piloti, 
comprese quelle svolte in Italia, la ripresa volo di quelli già esperti che avevano combattuto con gli 
Spitfires nei ranghi della Royal Air Force (RAF) e la tormentata ricerca e recupero di velivoli da 
trasporto, collegamento e caccia reduci dagli eventi bellici europei. Particolare interesse è 
dedicato alla vicenda dei Me. 109 fabbricati in Cecoslovacchia (con elica a “pala larga” a forte 
effetto giroscopico) e ad alcuni piloti, tra i quali Ezer Weizman, futuro Capo dello Stato, che si sono 
trovati a difendere Tel Aviv dagli attacchi delle forze corazzate egiziane sin dalla fatidica data del 
14 maggio 1948. Si legge come un romanzo, la narrativa è scorrevole ed avvincente e l’opera 
coglie sicuramente nel segno nel tipizzare il particolare “carattere” dell’Aviazione israeliana. 

 

 

Roma, 30 novembre 2013 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIURIA                                                                      IL PRESIDENTE NAZIONALE AAA 
  Generale (r) Mario ARPINO                                                                       Gen. S.A. (r) Giovanni SCIANDRA 
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Riconoscimento a 

MAURIZIO DI TERLIZZI 

 

Autore del libro 

L’ALBA DEGLI ELICOTTERI IN ITALIA (1945 – 1960) 

IBN Editrice 

 

 

          Mentre delle origini dell’ala fissa in Italia sappiamo tutto, o quasi tutto, degli albori dell’ala 
rotante anche gli esperti di cose aeronautiche ne sanno molto di meno. Con il libro L’alba degli 
elicotteri in Italia Maurizio Di Terlizzi si propone di colmare la lacuna e, a giudizio di questa 
Commissione, ci riesce egregiamente. L’opera, documentatissima, scorrevole e corredata da 
numerose foto inedite, focalizza in modo ammirevole un periodo importante della storia italiana 
del volo. Da ogni pagina emerge la passione dell’Autore, personaggio davvero eclettico. 
Sottufficiale specialista aeronautico della Guardia di Finanza, Di Terlizzi è anche aeromodellista 
premiato in competizioni internazionali, giudice di gara, fotografo e giornalista, autore di 
numerose monografie aeronautiche, curatore e direttore tecnico del Museo Aeronautico del 
Corpo e, da ultimo, direttore della collana Aviolibri della casa editrice IBN. Non c’è dubbio che 
questo riconoscimento gli spetti di diritto. 
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