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ACCADDE A SETTEMBRE  
calendario degli eventi storici e recenti nel mondo dell’Aviazione 
  
Settembre è un mese particolare per trattare l’argomento degli eventi 
storici nel mondo dell’aviazione; qualunque altro fatto sia avvenuto, in 
settembre non avrà caratterizzato la storia dell’Aviazione come i fatti che ci sono stati raccontati 

riguardo il giorno 11 settembre dell’anno 2001.           
 

11 SETTEMBRE 2001   
NOTIZIE DI UN ATTO TERRORISTICO CHE CAMBIÒ LA 
STORIA DEL MONDO 
Twin Towers: 18 anni fa l’apocalisse dell’attentato nel 
cuore degli Usa: nell’attacco risulta che morirono 
2.996 persone (2.977 innocenti) tra queste 343 vigili 

del fuoco e 60 
poliziotti 

oltre a 19 
attentatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno dei momenti più tragici della storia moderna, un qualcosa di inaspettato, di forte, 
di inimmaginabile. Momenti caratterizzati da incredulità e dalla consapevolezza che 

da allora la storia avrebbe avuto un corso diverso.  
 
COSA SUCCESSE E COM'È CAMBIATA LA SICUREZZA NEGLI AEROPORTI E SUI VOLI 
Gli attentati attribuiti ad Al Qaeda a New York e 
Washington hanno profondamente mutato gli Stati 
Uniti e il mondo intero. Il racconto di quelle ore porta 
con sé momenti di terrore e di eroismo e comportò - 
nel tempo - anche radicali cambiamenti nel mondo 
dell’Aviazione civile.  Consapevoli dell’esistenza di 
varie teorie complottistiche riguardo la matrice 
terroristica dei fatti che colpirono il complesso delle 
Twin Towers ed il Pentagono, riportiamo di seguito 
quanto è stato reso di pubblico dominio per il 
mondo intero: 
 
Sono le 8.45 dell’11 settembre 2001. Sul cielo di 
New York si abbatte il terrore: il volo AA11, partito 
da Boston, si schianta contro la Torre Nord del World 
Trade Center. Si pensa a un incidente, ma solo 17 
minuti più tardi, quando anche un secondo aereo, il volo UA175 anch’esso proveniente da Boston, esplode in diretta 



 
 

 

 

 

  

 

televisiva contro la seconda delle Torri Gemelle, il mondo capisce che gli Stati Uniti sono sotto attacco. Da quel momento 
la storia americana - e del mondo occidentale intero - cambia. 
L'attacco dell'11 settembre - La mattina dell'11 settembre 2001 diciannove terroristi di Al Qaida presero il comando di 
quattro aerei di linea con l'obiettivo di compiere quattro attentati: due dei velivoli sono stati fatti schiantare contro le 
Torri Gemelle del World Trade Center, a New York, causandone il successivo crollo; uno sul Pentagono, mentre l'ultimo, 
che avrebbe dovuto abbattersi sulla Casa Bianca o sul Congresso, precipitò in Pennsylvania, grazie all'eroica rivolta dei 
passeggeri. In tutto sono state quasi tremila le vittime e oltre seimila persone sono rimaste ferite.  
 
Ore 5.45: i dirottatori si imbarcano - I terroristi entrano in azione la mattina dell'11 settembre 2001. Sono le 5:45, orario 

di New York, quando i dirottatori Mohammed Atta e Abdulaziz al-
Omari passano i controlli di sicurezza dell'aeroporto di Portland 
diretti a Boston. Qui, insieme ad altri tre terroristi, si imbarcano sul 
volo American Airlines 11 diretto a Los Angeles, con a bordo 92 
persone. I cinque terroristi dirottano l’aereo che alle 8:45 si schianta 
contro la North Tower del World Trade. L'impatto è tra il 93esimo e il 
99esimo piano del grattacielo di 110 piani, a 710 chilometri l'ora. 
Ore 8.45: il primo schianto - Proprio il volo della AA è il primo a colpire 
New York, schiantandosi contro la Torre Nord del World Trade Center 
intorno alle 8:45. (nella foto il Boeing 767-223ER matricola N334AA, 

coinvolto nel coinvolto nel primo attacco alle Twins Towers, con il volo American Airlines 11, fotografato l’8 aprile 2001)  
 
Ore 9.03, il secondo aereo centra la Torre Sud - Pochi minuti più tardi, 
lo United Airlines 175, partito sempre da Boston e dirottato da altri 
cinque attentatori, si schianta sulla Torre Sud, tra il 77esimo e 
l'85esimo piano, a 870 chilometri l'ora. Sono le 9:03 e l’impatto avviene 
in diretta tv. Dopo il primo impatto, infatti, le telecamere dei media 
sono puntate sul World Trade Center alla ricerca di notizie per quello 
che - in un primissimo momento - sembrava un'incidente. Ma dopo il 
devastante scontro del secondo aereo con il grattacielo, nessuno crede 
più a una casualità. (nella foto: il volo UA175 centra la Torre Sud) 

 
Ore 9.37: colpita anche Washington - Alle 9:37 il volo American 
Airlines 77, dirottato da cinque terroristi e partito dal Dulles 
International Airport di Washington D.C con destinazione Los Angeles, 
si schianta contro il Pentagono. Nell'impatto muoiono le 64 persone a 
bordo dell'aereo e 125 all'interno del Pentagono. 
 
(nella foto il Boeing 757-223 matricola N644AA coinvolto nel dirottamento, con 
obiettivo il Pentagono, fotografato nel marzo 1995. 

 
Ore 10.03: cade il volo United Airlines 93 - Meno di mezz’ora dopo il 
quarto aereo, il volo UA93, lascia l’aeroporto di Newark, vicino a New 
York, per San Francisco: i terroristi vogliono dirottarlo su Washington, 
per colpire presumibilmente la sede del Congresso, ma, dopo 
un’eroica rivolta dei passeggeri, il Boeing 757 si schianta in aperta 
campagna, a Shanksville, in Pennsylvania, alle 10.03. 
 
(nella foto: Il Boeing 757-200 matricola N591UA della United coinvolto nel 

dirottamento durante il volo United Airlines 93, fotografato tre giorni prima 
dell'attentato). 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Boeing_757
https://it.wikipedia.org/wiki/Boeing_757
https://it.wikipedia.org/wiki/United
https://it.wikipedia.org/wiki/File:N334AA_B767-223ER_American_MAN_08APR01_(6839074488).jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:N591UA.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Boeing_757-223,_American_Airlines_AN0290718.jpg


 
 

 

 

 

  

 

George W. Bush a scuola - Una delle immagini simbolo degli attentati dell'11 settembre è sicuramente la reazione di 
George W. Bush, presidente degli Stati Uniti da otto mesi. Si trovava nella classe 301 della “Emma E. Booker elementary 
school”, a Sarasota, Florida, quando il capo dello staff presidenziale si avvicina e gli sussurra che anche un secondo aereo 
ha colpito le Torri Gemelle. Il presidente decide di rimanere nella classe a leggere con i bambini la favola della capretta. 
''Il suo viso cambiò colore'', ha raccontato dieci anni dopo l'ex alunna Mariah Williams. "Capimmo che qualcosa di brutto 
stava succedendo".  
Le vittime si lanciano dai grattacieli in fiamme - Di quella tragica giornata rimarranno indelebili anche le immagini delle 
persone che, ormai intrappolate nelle Torri Gemelle in fiamme, decidono di gettarsi dal grattacielo per sfuggire ad una 
morte peggiore.  
Ore 10: inizia il crollo delle Torri Gemelle - Le televisioni di tutto il 
mondo riprendono in diretta prima il crollo della Torre Sud, intorno 
alle 10, seguito da quello della Torre Nord, mezz'ora più tardi. 
Restano, poi, impresse nella memoria tutte le registrazioni delle 
telefonate di chi era a bordo degli aerei o all'interno delle Torri. Tutto 
questo materiale è stato raccolto nel 2011 dal National September 11 
Memorial and Museum in una cronologia multimediale dei momenti 
più drammatici del giorno dell'attacco all'America. 

 
A 18 ANNI DALL’ATTENTATO - COM'È CAMBIATA LA SICUREZZA 
NEGLI AEROPORTI E SUI VOLI 
Sono passati esattamente 18 anni dall’11 settembre 2001. Gli attentati alle Torri Gemelle di New York e al 

Pentagono hanno inevitabilmente avuto conseguenze importanti sotto ogni aspetto. Uno dei temi più dibattuti già 

nelle ore successive all’azione terroristica fu quello delle falle nella sicurezza aeroportuale. Quel giorno, infatti, i 19 

terroristi di al Qaeda furono in grado di dirottare quattro voli civili commerciali, passando senza problemi i normali 

controlli all’epoca previsti.  

 
Porta blindata in cabina di pilotaggio - Dopo l’11 settembre, uno dei primi accorgimenti per evitare che un passeggero 
non autorizzato riuscisse a entrare in cabina di pilotaggio è stato dotarle di una porta corazzata. Per entrare nella sezione 
di comando bisogna ora superare l’ostacolo della porta bloccata e blindata, impossibile da sfondare dall’esterno. Un 
ulteriore sistema di sicurezza fa sì che la postazione di comando abbia in realtà tre modalità di funzionamento: quando i 
piloti selezionano "unlock", permettono agli assistenti di bordo di entrare. Se la posizione della porta è su "norm", la 
cabina è chiusa ed è possibile entrarvi soltanto dopo aver inserito un codice. L’ultima modalità è invece la "lock": la porta 
non può essere aperta neppure attraverso il codice per un tempo di 20 minuti al termine dei quali, automaticamente, la 
cabina ritorna in modalità "norm".   
 
Nuove norme per prodotti e oggetti a bordo - Visto che i dirottatori dell’11 settembre riuscirono a salire sui diversi aerei 
portando taglierini e altre armi da taglio, già nei voli immediatamente successivi all’attentato furono intensificati i 
controlli dei bagagli a mano così come quelli su indumenti e accessori dei passeggeri. Vennero dunque vietati coltelli, 
taglierini e forbicine ma a partire dal 2006 è entrato in vigore un nuovo regolamento ancora più restrittivo, in particolare 
sull’utilizzo di liquidi a bordo. Si tratta di una normativa voluta a livello internazionale dopo una serie di attentati sventati 
in Inghilterra, in particolare all’aeroporto londinese di Heathrow. Nell'agosto del 2006 il piano dei terroristi era quello di 
dirottare aerei di linea utilizzando esplosivi liquidi. Queste misure preventive, come ora avvisano i siti di ciascun aeroporto 
o compagnia aerea, vietano il trasporto di materiali liquidi come bagnoschiuma, gel, profumi, creme e bibite, a meno che 
non siano contenuti in recipienti con una capacità uguale o inferiori a 100 millilitri. 
 
PC e tablet: ecco perché vanno estratti dal bagaglio - L’11 settembre 2001 i dispositivi elettronici come pc o tablet non 
erano comuni come lo sono adesso. Nel corso degli anni, però, anche l’utilizzo a bordo di questi oggetti è stato 
regolamentato. Un computer portatile potrebbe infatti avere all’interno dell’esplosivo oppure nascondere un 
disturbatore di frequenze con cui un potenziale attentatore sarebbe in grado di disturbare le manovre di decollo e di 
atterraggio. Per questo motivo è obbligatorio estrarre tutti i dispositivi elettronici dal bagaglio a mano durante i controlli 

https://tg24.sky.it/mondo/2011/08/30/cronologia_multimediale_timeline_11_settembre_2001_aerei_torri_gemelle_new_york_washington_pentagono_united93_pennsylvania.html
http://timeline.national911memorial.org/#/Explore/2
http://www.milanomalpensa-airport.com/it/guida-per-il-passeggero/controlli-di-sicurezza
http://www.milanomalpensa-airport.com/it/guida-per-il-passeggero/controlli-di-sicurezza


 
 

 

 

 

  

 

che precedono l’imbarco, affinché vengano scansionati singolarmente. Inoltre, un computer particolarmente spesso 
potrebbe nascondere allo scanner oggetti pericolosi che si trovano sotto.  
 
Il divieto sul PC, poi rimosso, degli Stati Uniti - Nuove misure sono state poi introdotte quando ci si è resi conto che era 
possibile trasformare un pc in un ordigno. Uno degli ultimi casi risale al 2016, quando un ragazzo somalo riuscì a portare 
a bordo un portatile con dell’esplosivo (l'ordigno esplose sul volo della Daallo Airlines da Mogadiscio a Gibuti e l'unica 
vittima fu l'attentatore). Nelle indagini successive, inoltre, si scoprì che il pc introdotto a bordo era particolarmente 
sofisticato e ben studiato: l'attentatore aveva pianificato la sua posizione per ottenere il maggior numero possibile di 
vittime. Secondo gli esperti, se la bomba fosse scoppiata ad una quota più alta avrebbe potuto innescare una seconda 
detonazione provocando anche l’esplosione del serbatoio del carburante. Anche a causa di questo episodio, nel marzo 
del 2017, l'amministrazione Trump ha varato un bando hi-tech che vietava pc e iPad in cabina sui voli per gli Stati Uniti 
provenienti da una decina di Paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente, compresi Arabia Saudita e Giordania. 
Nel luglio dello stesso anno, però, il Dipartimento americano per la sicurezza interna ha annunciato lo stop del bando. 
 
Body scanner - Un’altra novità post 11 settembre è il body scanner, voluto inizialmente in 19 scali americani dalla 
Trasportation Security Administration (l'agenzia creata negli Stati Uniti dopo gli attentati alle Torri Gemelle). Si tratta di 
un dispositivo che scansiona letteralmente il corpo del passeggero e consente così un’ispezione finalizzata alla ricerca di 
armi o esplosivi senza alcun contatto fisico con gli addetti alla sicurezza. I body scanner, nonostante le polemiche sulla 
presunta violazione della privacy dei passeggeri, sono stati introdotti anche in Italia. A partire dal 2010, infatti, dopo un 
periodo di sperimentazione, ENAC ha ufficializzato l’installazione di questi dispositivi nei due principali aeroporti italiani: 
Malpensa e Fiumicino. L’ente ha poi puntualizzato come i macchinari installati nello scalo milanese “sono operativi per il 
controllo dei passeggeri diretti a destinazioni sensibili tra cui, Stati Uniti e Israele”, mentre i due destinati a Roma “sono 
operativi per i controlli aggiuntivi dei passeggeri del Terminal 5 e del Terminal 3”. Successivamente sono state avviate le 
procedure per l’installazione dei body scanner anche in altri scali come quelli di Venezia e Palermo.  
 
 
INFINE… ALCUNE PICCOLE STORIE DI GRANDI UOMINI 
 
La bella storia di Rick Rescorla 
Quella di Rick Rescorla è probabilmente la storia di eroismo più impressionante, tra le tante avvenute nella giornata dell’11 
settembre 2001. La sua vita è narrata in un longform del New Yorker intitolato The Real Heroes are Dead e merita 
decisamente di essere conosciuta nella sua interezza, ma al momento vale la pena concentrarsi sul suo epilogo. 
Militare pluridecorato in Vietnam, di origini inglesi e dunque arruolatosi da volontario, Rescorla aveva consacrato la sua 
vita da civile alla banca d’affari Morgan Stanley, colosso della finanza per cui curava tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. 
La mattina dell’11 settembre, Rescorla sedeva alla sua scrivania, quando il cielo iniziò a tingersi del fumo nero proveniente 
dalla torre sud appena colpita. L’autorità portuale di New York chiese immediatamente all’ex marine di mantenere la 
calma e di non evacuare i dipendenti della banca, richiesta alla quale Rescorla rispose con un secco: “Fanculo, porterò 
la mia gente fuori da qui”. 
Quel giorno l’ex colonnello dei Marine Rick Rescorla condusse più di .2700 persone fuori dalla torre che sarebbe di lì a 
poco crollata, tenendo alto il morale dei suoi uomini con canti provenienti dalla Cornovaglia, il pezzo di Inghilterra che gli 
aveva dato i natali. Il suo corpo invece non sarà mai trovato: i testimoni riferiranno di averlo visto per l’ultima volta 
all’altezza del decimo piano, intento a salire le scale per portare in salvo altri superstiti. 
 
Ben Sliney  - l’uomo che ha chiuso lo spazio aereo americano, al suo primo giorno di lavoro 
La mattina dell’11 settembre fu, tra le tante cose, un momento di estrema confusione per funzionari e addetti alla 
sicurezza americani. Un attentato di tali dimensioni e conseguenze è difficilmente prevedibile anche solo in linea 
vagamente teorica, e per questo la maggior parte delle decisioni prese nei primissimi istanti fu frutto di iniziative personali 
basate su intuito ed esperienza. 
In questo contesto si inserisce la storia di Ben Sliney, che aveva cerchiato sul calendario la data dell’11 settembre 2001 
come quella del primo giorno di lavoro da dirigente operativo della FAA, l’aviazione federale americana. Immaginate la 

https://edition.cnn.com/2016/02/11/africa/somalia-plane-bomb/
https://tg24.sky.it/mondo/2017/03/21/usa-paura-attacchi-pc-e-ipad-solo-stiva-voli-medio-oriente.html
https://tg24.sky.it/mondo/2017/07/21/usa-rimosso-divieto-laptop-aerei.html
https://tg24.sky.it/cronaca/2010/01/05/body_scanner_ecco_come_funziona.html
https://tg24.sky.it/cronaca/2010/01/05/body_scanner_anche_negli_aeroporti_italiani.html
http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/comunicati/comunicato.asp?selpa1=1313
https://www.enac.gov.it/la_comunicazione/eventi/2010/info-1838408594.html
https://www.enac.gov.it/la_comunicazione/eventi/2010/info716432036.html
https://www.newyorker.com/magazine/2002/02/11/the-real-heroes-are-dead


 
 

 

 

 

  

 

scena: dopo anni passati a controllare il traffico aereo, Sliney può finalmente godersi la meritata promozione e si aspetta 
un primo giorno come tanti altri primi giorni, fatto di strette di mano e imbarazzanti incontri alla macchinetta del caffè 
con gente di cui ha già dimenticato il nome. E invece, 46 minuti dopo l’inizio del suo turno, scoppia l’apocalisse.  
Sliney al tempo ha 56 anni, 25 dei quali passati a gestire il traffico aereo, ma non ha mai lontanamente dovuto prendere 
decisioni di questa portata. Nel cielo degli Stati Uniti d’America sta succedendo qualcosa di molto grosso, è chiaro, ma un 
errore di valutazione può costare migliaia di vite o miliardi di dollari, a seconda dei casi. Sliney prova a contattare i suoi 
diretti superiori, ma nel caos del momento non riesce a ottenere risposte. Alle ore 9.42, dopo che i primi due aerei dirottati 
avevano già colpito le Torri Gemelle, Sliney emana l’ordine che nessuno aveva mai preso prima: far atterrare tutti i 4.500 
aerei in volo nell’aeroporto più vicino e chiudere lo spazio aereo americano. 
La commissione d’inchiesta sui fatti dell’11 settembre definirà la decisione “importante e decisiva”, Sliney cinque anni più 
tardi interpreterà se stesso nel film United 93, il thriller biografico dedicato ai passeggeri del volo che avrebbe dovuto 
schiantarsi sul Campidoglio o la Casa Bianca e che mancò il bersaglio a causa di un atto di eroismo. 
 
La croce di Ground Zero 
Il racconto per eccellenza, quello con cui gli uomini hanno da sempre cercato di addomesticare il mondo, è la religione. La 
fede è una parte essenziale dello spirito americano, tanto da aver spinto i padri fondatori a fare esplicito riferimento al 
mito della creazione nella Dichiarazione di Indipendenza (“all men are created equal”) e il Congresso degli Stati Uniti a 
votare l’approvazione del motto nazionale “In God we trust”, nel 1956, che è riportato su tutti i dollari. 
L’attacco al cuore finanziario e commerciale dell’America, in ogni caso, rappresentò per molti un vero e proprio shock 
culturale, potenzialmente in grado di abbattere il più irriducibile degli animi. Fatto salvo per casi straordinari – comunque 
molto rari – nei giorni successivi all’attentato le macerie restituirono solo cadaveri e per questo le persone che 
collaborarono ai soccorsi delle prime raccontano di aver provato scoramento, un senso di impotenza e di sopraffazione 
mai sperimentati prima. Di aver abbandonato la preghiera, persino.  
Il 13 settembre, due giorni dopo gli attacchi, dalle macerie emerse però quella che sembrava essere una croce cristiana. 
Si trattava in realtà di due travi rimaste perfettamente integre e incrociate secondo le proporzioni esatte del simbolo 
religioso. Ma nello scenario da incubo di Lower Manhattan, 
questo fu interpretato come un segno divino. 
 “È una cosa che va oltre la religione” confidò tempo dopo a 
National Geographic l’allora sindaco di New York Rudolph 
Giuliani, “è parte della storia stessa degli avvenimenti 
successivi all’11 settembre. Diede la forza a molte persone di 
andare avanti”. Il reperto, ribattezzato Croce di Ground Zero, 
è rimasto per cinque anni sul luogo della tragedia, fungendo 
come luogo di preghiera per gli addetti alla ricostruzione e 
per tante persone comuni. Dal 2011 è parte del Museo 
Nazionale dell’11 settembre, memoriale di cui rappresenta 
una delle maggiori attrazioni. 
 
        (fonte: Wikimedia commons) 
 
GROUND ZERO – IERI E OGGI 

  

https://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf
https://www.repubblica.it/online/mondo/macerie/macerie/macerie.html
https://www.youtube.com/watch?v=skff62oQlDg
https://www.911memorial.org/
https://www.911memorial.org/
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.viaggi-usa.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2F9-11-memorial.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.viaggi-usa.it%2Fground-zero%2F&docid=raXpN-LmOc6euM&tbnid=faqg-7OaJ4VITM%3A&vet=10ahUKEwiPnO-Z1tXkAhVGY1AKHYKfD_UQMwhcKAcwBw..i&w=710&h=394&bih=555&biw=1172&q=ground%20zero%20oggi%20foto&ved=0ahUKEwiPnO-Z1tXkAhVGY1AKHYKfD_UQMwhcKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.rainews.it%2Fdl%2Fimg%2F2014%2F09%2F0x768_1410281514254_Ground_Zero_in_costruzione.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.rainews.it%2Fdl%2Frainews%2Farticoli%2FIl-progetto-di-ricostruzione-del-World-Trade-Center-da-Ground-Zero-al-Memoriale-69858d50-1d69-4754-a30a-665b766682e9.html&docid=-dxlbWcDC-rxWM&tbnid=IUlYHTk6Kp5r8M%3A&vet=10ahUKEwiPnO-Z1tXkAhVGY1AKHYKfD_UQMwiIASgmMCY..i&w=1152&h=768&bih=555&biw=1172&q=ground%20zero%20oggi%20foto&ved=0ahUKEwiPnO-Z1tXkAhVGY1AKHYKfD_UQMwiIASgmMCY&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages2.corriereobjects.it%2Fmethode_image%2FCassetto%2520Redazionale%2FSezioni%2FSpeciali%2FFoto%2520Speciali%2520-%2520Trattate%2Ffoto-3bis-kct-U43220663020230Q0E-920x690%40Corriere-Web-Sezioni.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Festeri%2F16_settembre_08%2F11-settembre-2001-15-anni-fa-giorno-che-ha-cambiato-storia-9737b49a-75de-11e6-8af7-7197ea220eb4.shtml&docid=cTe6din73xI8qM&tbnid=0NAUPp32SI4QlM%3A&vet=10ahUKEwiPnO-Z1tXkAhVGY1AKHYKfD_UQMwiXASg1MDU..i&w=920&h=690&bih=555&biw=1172&q=ground%20zero%20oggi%20foto&ved=0ahUKEwiPnO-Z1tXkAhVGY1AKHYKfD_UQMwiXASg1MDU&iact=mrc&uact=8


 
 

 

 

 

  

 

ACCADDE A SETTEMBRE 
URAGANI, TEMPESTE SOLARI E BLACKOUT NELLE COMUNICAZIONI RADIO:  
ecco cosa accadde il 6 settembre 2017     (fonte: bph-mik on 7 agosto 2018 astronomia)  

 
Il blackout radio che l’anno scorso rallentò i soccorsi 
nelle zone caraibiche colpite dagli uragani fu causato 
da una violenta tempesta solare.  
Mentre sulla Terra imperversano uragani della 
massima intensità, il Sole produsse un’esplosione 
talmente violenta da bloccare le comunicazioni radio 
sul nostro pianeta, ostacolando così i soccorsi 
aeroterrestri nell’area interessata dai 
disastri. Potrebbe tranquillamente trattarsi della 
trama di un film di fantascienza, se non fossero fatti 
realmente accaduti. Quando? L’anno scorso, a 
settembre: un blackout radio rallentò gli aiuti 
predisposti durante gli uragani che colpirono il centro 
America: soltanto ad un anno di distanza si è fatta 

luce su quanto è successo, il resoconto è stato pubblicato su Space Weather,  rivista dell’American Geophysical Union 
(un’organizzazione scientifica internazionale che riunisce 60 mila ricercatori di 139 Paesi del mondo). 
Il 6 settembre 2017 tre uragani si presentavano minacciosi nell’Oceano Atlantico.  L’uragano “Irma” devastò prima 
Barbuda, nelle isole Leeward dei Caraibi, al mattino presto, per poi spostarsi verso St. Marin, St. Barthelemy, Anguilla e 
le Isole Vergini, causando vittime e danni. Nel frattempo una prima tempesta tropicale – “Katia” - aleggiava sul Golfo del 
Messico, mentre una seconda - “Jose” - prendeva il largo in Atlantico. 
 
Negli stessi momenti, a 150 milioni di chilometri di 
distanza, sul Sole, si stava preparando un’altra 
tempesta: più precisamente si trattava di 
un’esplosione solare con due brillamenti di classe X, 
cioè tra i più violenti che possano avvenire. Lo Space 

Weather Prediction Center (servizio che monitora in 
tempo reale gli eventi solari e geofisici) avvertì della 
possibilità di un forte blackout radio sul lato della Terra 
illuminato dal Sole, Caraibi inclusi. E infatti, ben 
presto, i radioamatori che stavano assistendo, con i 
loro ponti radio di emergenza, le persone colpite dagli 
uragani riferirono che le comunicazioni erano 
diventate impossibili per gran parte della mattinata e 
nel primo pomeriggio del 6 settembre. Non solo: 
anche l’aviazione civile francese lamentò l’impossibilità di comunicare tra le basi di terra. (foto sopra: un brillamento 

solare, ossia una violenta esplosione che emette particelle che possono bloccare le comunicazioni radio terrestri - fonte NASA) 
 

La NOAA (l’Amministrazione Nazionale Oceanica e 
Atmosferica statunitense) riferì che le radio ad alta 
frequenza, impiegate dall’aviazione e dai servizi 
marittimi, oltre ad altre bande usate da servizi di 
emergenza, rimasero fuori uso per ben otto ore.  
 
(foto a lato: Il centro di controllo della NOAA) 

http://www.blueplanetheart.it/author/bph-mik/
http://www.blueplanetheart.it/category/astronomia/
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2018SW001897
https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL112017_Irma.pdf
https://www.swpc.noaa.gov/news/r3-radio-blackout-6-september-2017
https://www.ncei.noaa.gov/news/large-solar-event-detected-during-irma
https://www.focus.it/scienza/scienze/2017-uragani-tempeste-solari-blackout-radio
https://www.focus.it/site_stored/imgs/0005/026/te2.png
https://www.focus.it/site_stored/imgs/0005/036/te4.gif


 
 

 

 

 

  

 

Sul momento, si era ipotizzato che le cause fossero da attribuire ai danni provocati dagli uragani, ma oggi, a distanza di 

quasi un anno, c’è la certezza che… la colpa è stata del Sole. 

Inoltre, una seconda esplosione di classe X si verificò sul Sole il 10 settembre (soltanto 4 giorni dopo) interrompendo 
nuovamente le comunicazioni radio per circa tre ore. Il tutto avvenne mentre la comunità dei Caraibi affrontava 
l’uragano “Jose”. «Sembra come se il tempo atmosferico e il tempo terrestre si siano alleati per accentuare gli effetti, 
già drammatici, dell’evento che si era abbattuto sui Caraibi», ha dichiarato Rob Redmon, un ricercatore della NOAA a 
Boulder, in Colorado, e autore principale dello studio. 
Lo studio e la ricostruzione di questi eventi ci dimostrano non solo come un’esplosione solare possa avere 
conseguenze drammatiche sulla Terra, ma anche come le “previsioni del tempo solare”, condotte da sonde che osservano 
la nostra stella 24 ore su 24, risultino ormai di importanza per le ricadute sui nostri sistemi di comunicazione. 

COSA SONO LE ESPLOSIONI SOLARI? 

la minaccia delle esplosioni e delle tempeste solari 

(fonte: le Scienze edizione italiana di Scientific American) 

L'analisi di carote di ghiaccio prelevate in Groenlandia ha documentato la presenza di isotopi radioattivi prodotti da una 
tempesta solare di eccezionale intensità avvenuta nel 660 a.C. e ha confermato anche altri due eventi analoghi nel 775 e 
nel 994 d.C. Lo studio quindi suggerisce che i rischi per le attività umane di questo tipo di eventi potrebbero essere 
sottostimati 
Astrofisica  
Il nostro pianeta è investito 
periodicamente da tempeste solari 
costituite da fasci di particelle 
elementari ad alta energia, in 
particolare protoni, prodotte da 
enormi esplosioni che si verificano 
sulla superficie del Sole. Si tratta di 
eventi temibili per i danni che 
possono portare alla distribuzione 
della corrente elettrica, alle 
comunicazioni, alle trasmissioni via 
satellite, nonché ai sistemi di 
controllo del traffico aereo. 
Illustrazione dell'interazione tra le particelle cariche prodotte dal Sole e la Terra, protetta dal suo campo magnetico, evidenziato in viola 
(Credit: NASA) 

Ma le tempeste solari di cui noi esseri umani siamo stati testimoni negli ultimi decenni, da quando cioè sono disponibili 
strumenti adatti alla loro rilevazione, potrebbe impallidire in confronto a ciò che avvenne in un lontano passato. 
A raccontarlo sono le carote di ghiaccio estratte in Groenlandia da un gruppo di ricercatori della Lund University che 
firmano un articolo sui "Proceedings of the National Academy of Sciences". L'analisi di quei campioni, che rappresentano 
una sorta di registro storico delle tempeste solari fino a circa 100.000 anni fa circa, mostra un antico evento 
estremamente intenso avvenuto nel Settimo secolo prima di Cristo, e di cui si ha notizia per la prima volta, e conferma 
altri due eventi di rilievo, che si sono verificati nel 775 e nel 994 d.C. ed erano stati già evidenziati da passati studi sugli 
anelli di accrescimento degli alberi plurisecolari. 

Per stimare frequenze e intensità degli antichi eventi, gli autori hanno misurato in particolare l’abbondanza di tre isotopi 
radioattivi: il carbonio 14, il berillio 10 e il cloro 36. Questi isotopi sono prodotti principalmente da una cascata di reazioni 
che si verificano negli strati più alti dell’atmosfera quando sono investiti da flussi molto energetici di protoni che 
provengono dal Sole. Una volta mescolatisi con l’aria, questi isotopi radioattivi si fissano nei "registri ambientali", come 
appunto il ghiaccio, che nelle regioni artiche si può conservare per centinaia di migliaia di anni. 

http://www.lescienze.it/argomento/astrofisica
https://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1815725116


 
 

 

 

 

  

 

ERUZIONI SOLARI: IMPREVEDIBILI E PIÙ FREQUENTI DI QUANTO SI PENSI 
Le tracce di una violenta tempesta solare di 2.600 anni fa riporta l'attenzione sulla carenza di organizzazione per 
fronteggiare le conseguenze di tali eventi. 

(immagine: una macchia solare: è qui che il campo magnetico può 
collassare e dare origine a un flare. NASA/ESA 

Il Sole ci investe con un flusso continuo di particelle, un flusso 
talvolta molto energetico. Tra le conseguenze più spettacolari, 
le aurore polari sono fenomeni innocui, che tuttavia possono 
"accompagnarsi" a problemi più seri quando appaiono a 
latitudini molto più basse di quelle polari - quando succede, è 
perché siamo investiti da un flusso particolarmente intenso di 
particelle solari in conseguenza a un brillamento (o flare) solare. 

Quando il flusso che investe la Terra è molto intenso, a 
rimetterci sono in prima battuta le tecnologie per le 

comunicazioni e la trasmissione dei dati, a partire dai satelliti, ma possono essere più o meno colpite anche le reti di 
distribuzione elettrica. In tempi recenti, è accaduto nel 1989 e nel 2003, quando parte delle reti elettriche del Quebec 
(Canada) e della città di Malmo (Svezia) andarono fuori uso per diverse ore, proprio per le conseguenze di una violenta 
eruzione solare. Nel 1972 un analogo evento provocò l'esplosione di una serie di mine di prossimità utilizzate dagli Usa 
per un blocco navale, durante la guerra del Vietnam. 
  
Una violenta tempesta solare può mettere fuori uso il sistema di 
distribuzione dell'energia elettrica. Una tempesta solare molto 
violenta potrebbe avere conseguenze addirittura irreparabili: 
ecco, giorno per giorno, che cosa potrebbe succedere all'umanità 
con una colossale tempesta solare. 

In passato ci furono fenomeni ancora più violenti, come quelli del 
774 d.C. e del 993 d.C., che non ebbero ricadute pratiche, 
naturalmente, dal momento che non c'erano tecnologie che 
potessero essere messe al tappeto dal vento solare. Lo studio dei 
fenomeni avvenuti in tempi lontani è possibile grazie al 
rilevamento e alle misure quantitative delle particelle arrivate fino a noi perché intrappolate nelle bolle d'aria nei ghiacci 
polari - e che ritroviamo oggi nelle carote di ghiaccio. 
Aurore in Italia. La tempesta più violenta è avvenuta però nel 1859. Fu chiamata “evento di Carrington”, dal nome 
dell’astrofilo Richard Carrington che fu il primo a capire ciò che stava avvenendo. Vi furono 8 giorni di comunicazioni 
telegrafiche sconvolte e aurore anche in Italia. Ma allora il mondo usava poco l’elettricità. 
Sempre per una tempesta solare nel 1983, l’Air Force One, l’aereo del presidente Usa (allora Reagan), rimase per 3 ore 
impossibilitato a comunicare mentre passava sull’Urss. Se gli Usa avessero sospettato un sabotaggio, poteva scoppiare 
una guerra. 
 
una forte tempesta solare come quelle avvenute migliaia di anni fa, metterebbe in ginocchio il mondo intero. Si ricomincia 
da zero: Dopo 8-10 anni si tornerebbe gradualmente alla normalità. I servizi essenziali sarebbero ripristinati; nelle case 
tornerebbe, poco alla volta, l’energia elettrica, quindi l’acqua e le comunicazioni. Lo sviluppo del mondo, però, nel 
frattempo si è spostato verso l’Africa e il Sud America, le regioni meno colpite, perché meno esposte e nelle strade delle 
città, le auto stenterebbero a tornare: la gente si è riabituata alle biciclette e alle passeggiate. Forse, questa tragedia 
qualcosa di buono lo porterebbe! 
  
  

https://www.focus.it/cultura/storia/mine-marine-e-guerra-del-vietnam-eruzione-solare
https://www.focus.it/scienza/spazio/tempesta-solare-effetti-conseguenze
https://www.focus.it/scienza/scienze/brillamenti-e-flare-solari-imprevedibili
https://www.focus.it/scienza/scienze/brillamenti-e-flare-solari-imprevedibili
https://www.focus.it/scienza/scienze/brillamenti-e-flare-solari-imprevedibili
https://www.focus.it/site_stored/imgs/0005/033/focus_solarstorms_powersurge_flat_preview.jpg


 
 

 

 

 

  

 

STORIE DI MARE… e po’ … anche di quella ITALIA di una volta! 
 

QUANDO NEGLI ANNI ’80 LA MARINA MILITARE ITALIANA  
RIUSCÌ A FARE L’IMPOSSIBILE  (di Nicolò Zuliani)  

 
 
 

PREMESSA IMPORTANTE: questa è Storia, non opinioni. Ho raccolto e raccontato testimonianze di fatti 
accaduti quarant’anni fa di cui oggi ricorre l’anniversario. Chiunque desideri fare parallelismi o “interpretarlo” 
lo fa di sua iniziativa, non mia. 
 
30 aprile 1975 
Saigon cade, e assieme a lei tutto il Vietnam del sud. 
I comunisti si scatenano in un vortice di vendette 
verso militari e civili, instaurando un regime 
totalitario. Al loro arrivo un milione di persone 
viene prelevato per essere “rieducato”; sono 
sacerdoti, bonzi, religiosi, politici regionali, 
intellettuali, artisti, scrittori, studenti. A ogni 
angolo di strada spuntano “tribunali del popolo” in 
cui gli accusati non hanno diritto alla difesa, e a cui 
seguono esecuzioni sommarie. 
A migliaia vengono tolte case, beni, proprietà e vengono gettati nelle paludi, dette “Nuove Zone Economiche”, 
dove avrebbero dovuto creare fattorie e coltivazioni dal nulla. In realtà, li mandano a morire di fame. L’intero 
Vietnam del sud diventa un grande gulag, dove accadono orrori simili a quelli della Kolyma di Stalin.  
 

Nel 1979, la popolazione cerca di scappare.  Non 
possono farlo via terra, perché i paesi confinanti li 
respingono; l’unica opzione per intere famiglie consiste 
nel prendere barconi improvvisati e gettarsi in mare, 
lontano dai fucili e dai tribunali del popolo. Le immagini 
di questi disperati fanno il  giro del mondo e dividono 
l’opinione pubblica mondiale, ancora divisa per 
ideologie pre-muro di Berlino. Il comunismo non può 
essere contestato né fare errori, sono “menzogne 
raccontate dai media che ingigantiscono la faccenda per 
strumentalizzarla”.  

Mentre l’occidente blatera, i rifugiati sui barconi 
scoprono di non poter sbarcare da nessuna parte. 
Vengono ribattezzati “boat people”, disperati con a 
disposizione due cucchiai d’acqua e due di riso secco 
al giorno che raccolgono l’acqua piovana coi teli di 
plastica e sono in balia di tempeste e crudeltà. Il 
governo della Malesia li rimorchia a terra per 
spennarli di tutti i loro averi, poi li rimette sulle 
barche dicendogli che stanno arrivando degli aiuti e 
li rimorchia in alto mare, dove taglia le funi e l i 
abbandona a morire. 



 
 

 

 

 

  

 

A volte le tempeste tropicali li affondano, altre volte pescatori armati saltano a bordo e uccidono e stuprano 
finché sono stanchi, poi li abbandonano lì. A bordo c’è così tanta puzza da far svenire, e la fame è tale che 
ci sono episodi di cannibalismo. Navi occidentali si affiancano e gettano qualcosa da mangiare per 
fotografarli, poi se ne vanno. 

Sono anni difficilissimi tra inflazione alle stelle, bombe e attentati, 
ma il neonato benessere è ancora troppo recente per far 
dimenticare agli italiani il loro passato di povertà, ruralità ed 
emigrazione. Quando le immagini dei boat people vengono rese 
pubbliche da Tiziano Terzani il 15 giugno 1979, invece di 
aggiungersi al dibattito globale di opinionisti e intellettuali 
impegnati a decidere se salvare dei profughi di un regime 
comunista sia un messaggio capitalista o no, Pertini capisce che 
ogni minuto conta, chiama Andreotti e dà ordine di recuperarli e 
portarli in Italia. 
Andreotti è presidente del Consiglio, ma è stato prima ministro 
della difesa. Quella che riceve è una richiesta folle, perché l’Italia 
non ha mai fatto missioni simili né per obiettivo né per distanza. 
Ora però il ministro della difesa è Ruffini, e dice che in teoria è 
fattibile. Insieme scelgono come braccio destro Giuseppe 
Zamberletti, uno che aveva già dimostrato un’estrema capacità 
organizzativa in situazioni di crisi, e si mettono a studiare il da farsi. 
Non sanno quanti sono, né in che zona precisa; sono fotografie 
sfocate in mezzo al nulla. 
Se i l primo problema è il dove, subito dopo vengono tempo e 
lingua. 
 

Il mondo del 1979 non parla inglese, figurarsi il vietnamita. 
Anche gli interpreti scarseggiano e non c’è tempo di trovarli, 
però c’è la Chiesa. Andreotti domanda al Vaticano se ha a 
immediata disposizione preti vietnamiti e gli arrivano padre 
Domenico Vu-Van-Thien e padre Filippo Tran-Van-Hoai; per un 
terzo interprete, i Carabinieri piombano all’Università di 
Trieste, scorrono i registri e reclutano sul posto uno studente, 
Domenico Nguyen-Hun-Phuoc. A quel punto, Ruffini può alzare 
il telefono. 

Incrociatore Vittorio Veneto - Tolone, Francia 
27 giugno 1979 
L’incrociatore Vittorio Veneto dell’ottavo gruppo 
navale è alla fonda a Tolone, in Francia, dopo aver 
finito la stagione. L’equipaggio di 500 uomini non vede 
l’ora di sbarcare per abbracciare le proprie famiglie, 
quando nelle mani del Comandante Franco Mariotti 
arriva un cablogramma urgentissimo dall’Ammiraglio 
di Divisione Sergio Agostinelli, a bordo dell’Andrea 
Doria. Ordina di tenere a bordo solo il personale 

https://www.wbur.org/hereandnow/2015/09/09/vietnamese-boat-people-refugees


 
 

 

 

 

  

 

addetto alle armi, poi di riadattare l’assetto della 
nave e salpare alla volta di La Spezia, per riunirsi 
all’Andrea Doria per una missione di recupero. 
Quando capiscono di cosa si tratta, gli equipaggi si 
esaltano. 
Mariotti lascia a terra 350 uomini, che invece 
chiedono di restare a bordo per aiutare. 
Predispone 300 posti letto per donne e bambini su 
letti a castello nell’hangar a poppa, e 120 posti per 
gli uomini a prua. L’alloggio sottufficiali diventa 
un’estensione dell’infermeria, e sotto il ponte di 
volo viene adibita la zona d’aria. Servono almeno 
dieci bagni in più, ma ce la fa. Impiega cinque giorni 
a cambiare l’assetto, e solo al quarto giorno, prima 

di partire, ordina agli uomini di scendere a salutare le famiglie.  
Arrivano a La Spezia il 4 luglio, dove vengono caricati 
e istruiti medici, infermieri, interpreti, medicinali e 
vestiti. Il giorno dopo salpano alle 10 diretti verso il 
sud di Creta, dove si riuniscono con la nave logistica 
Stromboli, comandata dall’ammiraglio Sergio 
Agostinelli; in totale ci sono 450 posti letto sulla 
Vittorio Veneto, 270 sulla Doria e 112 sulla Stromboli.  
 
È un viaggio orrendo, nella stagione peggiore. Oltre 
al caldo mostruoso del mar Rosso, i monsoni 
dell’oceano Indiano portano il vento a forza 7. Onde 
lunghe e gigantesche che mettono a dura prova i 
73,000 cavalli vapore degli incrociatori. Dopo 10 
giorni di navigazione ininterrotta, il 18 luglio 

ormeggiano a Singapore e caricano le provviste supplementari, così 
da dare il tempo all’intelligence di fare “ricognizione informativa” e 
di improntare un piano. In quattro giorni parlano con l’ambasciatore 
della Malesia, con l’addetto della marina militare inglese, i portavoce 
di World Vision International e definiscono le zone da pattugliare. Le 
direttrici di fuga sono cinque: due verso Thailandia e Hong Kong, di 
scarso interesse perché passano per acque territoriali. Le altre tre 
sono di preminente interesse, cioè dall’estremo sud del Vietnam 
verso la Thailandia (costa occidentale del golfo del Siam), verso 
Malesia e isole Anambas dell’Indonesia. Le ultime due sono le più 
probabili perché sono vicine alla piattaforma petrolifera della Esso, 
che per chi mastica poco il mare è l’unico polo di attrazione.  
Diventa la zona operazioni.  
Ma devono fare 12,000 chilometri senza scalo. La navigazione più 
lunga mai fatta dalla Marina militare italiana. Alle 10 del 25 luglio 
salpano alla volta del mar cinese meridionale e golfo del Siam. 
Durante la notte, va e viene un eco radar. Il giorno dopo il mare è a 
forza 4 (vds foto) e il ponte viene spazzato da raffiche di vento e 
acqua. Alle 8.15, con un coraggio notevole, l’Agusta Bell 212 si alza in 
volo per investigare le coordinate e localizza la prima barca alla 
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deriva. È un catorcio di 25 metri carico fino all’inverosimile che sta colando a pi cco davanti alla piattaforma 
della Esso. 

 
L’Andrea Doria dà l’avanti tutta e arriva a prenderli alle 9.20, 
carica su un gommone interprete, medici, scorta e glielo 
manda incontro in mezzo alla burrasca che monta, 
raccomandandosi di rispettare norme di prevenzione e 
contagio. Il gommone si affianca e gli interpreti recitano un 
testo che hanno imparato a memoria.  
«Le navi vicine a voi sono della Marina Militare Italiana e sono 
venute per aiutarvi. Se volete potete imbarcarvi sulle navi 
italiane come rifugiati politici ed essere trasportati in Italia. 
Attenzione, le navi ci porteranno in Italia, ma non possono 

portarvi in altre nazioni e non possono rimorchiare le vostre barche. Se non volete imbarcarvi sulle navi italiane 
potete ricevere subito cibo, acqua e assistenza medica. Dite cosa volete e di cosa avete bisogno»  
 
Un’onda allontana il gommone, e una donna 
vietnamita, convinta che gli italiani li stiano 
abbandonando come tutti, gli lancia il proprio 
figlio a bordo. I marinai erano italiani del 1979, 
un mondo in cui non esistevano i social e queste 
scene non erano già state raccontate. A quella 
vista, impazziscono. Tutte le procedure per 
evitare contagi vengono infrante, e dallo scafo 
tirano fuori 66 uomini, 39 donne e 23 bambini.  

 
Teodoro Porcelli, 
all’epoca marinaio 
di vent’anni, è sul 
barcarizzo di dritta 
quando riconsegna 
il figlio alla madre. 
Lei per tutta 
risposta gli 
accarezza i capelli e 
si mette a 

piangere, poi portano insieme il bambino dal dottore.  



 
 

 

 

 

  

 

 
 
Sono i  primi di tanti altri  ch e arriveranno nei giorni successivi.  
A bordo degli incrociatori, gli uomini sgobbano come animali. Infermerie, lavanderie, forni e cucine lavorano 
senza sosta, coi panettieri che danno il turno e i cuochi che devono allestire 1.000 pasti al giorno, di cui una 

doppia razione per i macchinisti che sono ridotti a pelle e ossa 
per a far andare le quattro caldaie Ansaldo-Foster Wheeler 
contro le onde, il tutto con temperature tropicali e navi 
tutt’altro che adatte.  
 
Medici e marinai 
devono stare attenti 
a 125 bambini che 
una volta nutriti 
corrono dovunque, 
ma ovviamente 
prediligono il ponte 
di volo. 
 
Il 31 luglio a bordo 
dell’Andrea Doria 
nasce un bambino 
che la madre 
battezza col nome di 
Andrea. Marsicano lo avvolge con un vestitino di seta che 
doveva regalare a sua figlia. I vietnamiti più in salute vogliono 

essere d’aiuto e fare qualcosa, così vengono messi a fare i lavori del mozzo secondo il vecchio e famosissimo 
proverbio della Marina. 

 
Il 1° agosto a bordo delle navi non c’è più spazio fisico; hanno 
navigato per 2.640 miglia, esplorato 250.000 km2 di oceano e 
salvato 907 anime. L’Ammiraglio dà ordine di tornare a casa, e 
il 21 agosto 1979 i tre incrociatori entrano in bacino San Marco.  

 
 



 
 

 

 

 

  

 

 
Ad accoglierli c’è un oceano di gente, oltre a chi ha pianificato l’operazione fin dall’inizio: Andreotti, Ru ffini, 
Zamberletti e Cossiga, che in seguito alla crisi di governo 
ha sostituito Andreotti.  

Photocredit: Roberto Vivaldi 

 
A bordo ci sono malattie anche tropicali e uomini 
malmessi, così a qualcuno viene in mente che Venezia, 
riguardo a importazioni di merci e uomini, qualcosina ne 
sa. Così, proprio come faceva la Serenissima novecento 
anni prima, i vietnamiti vengono messi in quarantena nel 
Lazzaretto vecchio e in quello nuovo. Quelli che non ci stanno vengono spediti in Friuli.  
 
Sono entrati così in simbiosi con l’equipaggio che a parte pianti, abbracci, baci e giuramenti, alcuni si rifiutano 
di scendere dalla nave chiedendo se possono arruolarsi. Alla fine ci sarà uno scambio di dichiarazioni tra 
vietnamiti ed equipaggio: 
«Ammiraglio, comandante, ufficiali, sottufficiali e 
marinai; grazie per averci salvati! Grazie a tutti coloro 
che con spirito cristiano si sono sacrificati per noi 
notte e giorno. Voi italiani avete un cuore molto 
buono; nessuno ci ha mai trattato così bene. Eravamo 
morti e per la vostra bontà siamo tornati a vivere. 
Questa mattina quando dal ponte di volo guardavamo 
le coste italiane una dolce brezza ci ha accarezzato il 

viso in segno di saluto e riempito di gioia il nostro cuore. 
Siete diversi dagli altri popoli; per voi esiste un prossimo 
che soffre e per questa causa vi siete sacrificati. Grazie.» 
 
L’ammiraglio risponde da parac… d i italiano: 
«Noi siamo dei militari; ci è stata affidata una missione 
e abbiamo cercato di eseguirla nel modo migliore. Siamo 
felici d’aver salvato voi e così tanti bambini e di portarvi 

nel nostro paese. L’Italia è una bella terra anche se gli italiani, a volte, hanno  uno spirito irrequieto. Marco 

https://www.ilsole24ore.com/art/quell-ordine-improvviso-destinazione-vietnam-ACTmSDW
https://www.ilsole24ore.com/art/quell-ordine-improvviso-destinazione-vietnam-ACTmSDW
https://www.facebook.com/search/top/?q=comunit%C3%A0%20degli%20ex%20profughi%20politici%20vietnamiti%20in%20italia&%20epa=SEARCH_BOX


 
 

 

 

 

  

 

Polo andò con pochi uomini alla scoperta dell’Asia; voi venite in tanti nel nostro piccolo mondo. Sappiate 
conservare la libertà che avete ricevuto.»  

 

Vengono creati  campi d’accoglienza a Chioggia, 
Cesenatico e Asolo.  
Il popolo italiano si mobilita in massa; vengono raccolti 26.500.000 di lire tramite raccolta di abiti usati e 
altrettanto arriva tramite donazioni private. Arrivano offerte di lavoro e di abitazione, una famiglia si offre di 
costruire una casa alle famiglie, una ditta si offre di arredarla. Una scolaresca raccoglie i soldi per comprare 
un motorino e una macchina da cucire, i dipendenti della Banca Antoniana si tassano lo stipendio fino 
all’agosto del 1980, versando ogni mese i loro risparmi nel conto corrente  della Caritas. I commercianti 
padovani inviano generi alimentari, molti ospitano i rifugiati nelle loro case ad Arsego, San Giorgio delle 
Pertiche, Fratte e Zugliano. 
Ruffini, ricordando la storia, dirà che “potevo considerarmi soddisfatto della mia intera esperienza politica per 
il solo fatto di aver potuto contribuire alla salvezza di quei fratelli asiatici”. I vietnamiti si integrano alla 
perfezione, diventano italiani o disperdendosi per l’Italia arrivando oggi alla terza generazione.  
Parecchi marinai prenderanno la medaglia di bronzo.  

 
Quarant’anni dopo, i marinai e i profughi hanno aperto un gruppo 
Facebook per ritrovarsi. State attenti ad aprirlo se avete la lacrima 
facile. 

 

“A tutti i marinai della “Stromboli”, noi 
vietnamiti vi siamo molto riconoscenti. Se 
non ci foste venuti in aiuto, noi ora non 
saremmo probabilmente vivi. Vi 
pensiamo spesso, ora che siamo qui al 
sicuro e ricordiamo quanto buoni e gentili 
siete stati con noi. Il vostro ricordo 
rimarrà sempre nel nostro cuore e anche 
se non ci vediamo più, noi vi penseremo 
che con affetto, riconoscenza e nostalgia. 
Grazie ancora!” 
 
 Autore dell’articolo: Nicolò Zuliani 

ATTUALITÀ 
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VOLARE NON HA ETÀ 

 
Questo è il caso del pilota/artista Luciano 
Dabbene, membro dell’Associazione Arma 
Aeronautica – Sezione di Fidenza. 
 
Luciano è un inossidabile ultraottantenne, 
che superando con entusiasmo e 
intraprendenza ogni limite imposto dagli 
ormai prossimi “mille mesi di vita”, vissuta 
intensamente e con il vento tra i capelli 
d’argento, non accenna ad appendere al 
chiodo il casco e le sue ali a vela.   
Quando tanti lavoratori all’età della 
pensione si danno al gioco delle bocce, o 
impiegano il tempo libero appoggiati per ore 
ad una canna da pesca, Luciano si è dato al 
volo libero per vincere una scommessa con 
chi gli diceva: ”non hai più l’età per questi 
sport”. 
 

Immagine tratta dal settimanale “Cronaca vera – 
settembre 2019 – testo di Ermanno Amedei) 

 
Oggi, dopo un quarto di secolo trascorso ad imbrigliare il vento e le correnti ascensionali appeso ad una vela, 
verosimilmente il nostro Socio Dabbene è il più anziano praticante italiano di questo sport; un’attività che inizialmente 
era considerata tra gli “sport estremi” e che richiede professionalità e capacità ma anche una notevole prestanza fisica e 
indubbiamente una buona dose di coraggio.  
 
“È un grande onore avere nelle file della nostra Sezione 
Aeronautica un personaggio come Dabbene” asserisce il 
Presidente del Sodalizio fidentino - Colonnello Alberto 
Bianchi “Luciano è un grande artista aeronautico capace 
di trasferire con maestria sulla tela, la sua passione e le 
sue sensazioni. Per questo suo talento, lo consideriamo 
l’interprete artistico della nostra passione aeronautica, 
che vediamo continuamente rappresentata nelle sue 
opere, di cui spesso fa dono. Per le sue imprese come 
pilota di parapendio e per il suo inarrestabile entusiasmo 
trascinatore, Dabbene è divenuto un vero mito 
nell’ambiente aeronautico e associazionistico”.  
 
Ma il nostro “Vecio con le Ali” il volo ce l’ha ha nel sangue, infatti è figlio d’arte e trascorre la sua adolescenza alla Scuola 
dei figli degli Aviatori, l’Opera Nazionale Figli degli Aviatori (O.N.F.A.) istituita dopo la II Guerra Mondiale per dare 
assistenza agli orfani degli Aviatori. Il papà di Luciano – il Capitano Dabbene - pilotava i bombardieri durante la II Guerra 
Mondiale, durante la quale perse la vita precipitando nei cieli di Sciacca - in Sicilia - con il suo aereo nel corso di una 
missione.   

 
 



 
 

 

 

 

  

 

Di seguito il testo dell’articolo comparso sul settimanale Cronaca Vera 
Ha iniziato a praticare il parapendio a 57 anni, dopo che suo figlio gli ha detto che era troppo vecchio per farlo, da allora 
non ha mai smesso – Ora di anni ne ha 83 e 3mila ore di volo sulle spalle. Luciano è anche un artista apprezzato e per i 

suoi quadri prende ispirazione proprio mentre è in volo. Alla sua età la difficoltà maggiore è 
il decollo, o meglio raggiungere il punto per decollare con lunghe scarpinate con 25 chili di 
vela sulle spalle. Quando vola insieme con il figlio Gianluca, con loro c’è anche “Maya”, una 
poiana di 11 anni, allevata e cresciuta in famiglia.     
 
LASSÙ CI SI SENTE LIBERI E SPECIALI 
Il milanese Luciano Dabbene, 83 anni, passerà alla storia come uno dei piloti di parapendio 
più longevi, ma del resto, lui il volo ce l’ha nel DNA. “Papà durante la guerra era capitano 
dell’Aeronautica Militare e pilotava un bombardiere Savoia Marchetti S.79, l’aereo 
conosciuto come lo “Sparviero”, ricorda Dabbene. “Purtroppo morì durante un’azione 
militare nel 1942, quando si schiantò a Sciacca, in Sicilia, per il malfunzionamento di un 
congegno nella fase di decollo”. Luciano è cresciuto nelle strutture dell’Aeronautica, 
seguendo le orme del padre fino a quando, nel 1961, si è congedato per intraprendere una 
carriera di direttore commerciale per dei rinomati marchi sportivi.  
“Ho il brevetto di volo civile per pilotare piccoli aerei, ma la passione per il parapendio è nata 
per una scommessa con mio figlio”. Aveva 57 anni quando accompagnò Gianluca, oggi 
47enne, a prendere lezioni di parapendio. “L’istruttore mi propose di provare anch’io e mio 

figlio disse che non era il caso perché ero troppo vecchio. Troppo vecchio? Adesso ti faccio vedere io se sono troppo vecchio, 
gli risposi e l’anno successivo avevo già l’attestato per il volo senza assistenza di istruttore”. Da allora sono passati 28 anni 
e circa 3mila ore di volo. Luciano, che è anche un apprezzato artista, realizza quadri ispirandosi al volo e prende ispirazioni 
proprio mentre vola. 
Il suo “nido” è sul monte Giumello in Valsassina. È da lì che ogni fine settimana, quando le condizioni lo permettono, 
decolla per le sue circa due ore di volo. “Alla mia età, l’unica difficoltà è il decollo, o meglio raggiungere il punto per 
decollare”, spiega, “Solitamente è in montagna e ci si arriva dopo lunghe ed estenuanti scarpinate fatte con il sacco della 
vela sulle spalle, che pesa 25 chili. Per il resto è tutto fluido … come l’aria!” 
Gianluca è il suo compagno di volo più frequente e quando c’è lui, c’è anche “Maya”, una poiana di 11 anni.  
“Mio figlio l’ha allevata e adesso vola con noi ed è bellissimo”. 
L’83enne spiega che il parapendio non è uno sport pericoloso, ma potrebbe essere pericolosamente praticato (da 
incoscienti ndr). “Non l’ho mai considerato uno sport estremo, se lo si pratica con il necessario raziocinio. L’importante è 
non volare al momento sbagliato e nel posto sbagliato e queste condizioni si individuano subito: basta un po’ di esperienza 
e buon senso. Meglio stare con i piedi per terra e desiderare di volare che volare e desiderare di stare con i piedi per 
terra! Il senso di questa cosa la capisce solamente chi, in volo, si è trovato in difficoltà per non aver dato ascolto al 
buonsenso”. Il parapendio italiano vive un momento d’oro. Ad agosto l’Italia si è aggiudicata i campionati del mondo, 
svolti in Macedonia.  
IMPRESA ECCEZONALE 
“Volare ti fa sentire speciale e libero. Nel momento in cui decolli, quando si gonfia la vela e stacchi i piedi da terra, è 
sempre come la prima volta e ogni volo è diverso da quello precedente o da quello successivo”. 
La vigilia di Ferragosto di tre anni fa, mentre era in volo da circa 20 minuti, Dabbene è sopravvissuto ad una brutta 
esperienza. “Ero decollato dal Giumello ed ero a 1.800 metri di quota. Ho iniziato ad avvertire uno strano disturbo allo 
stomaco. Inizialmente ho dato la colpa all’acqua fredda che avevo bevuto poco prima. Sotto avevo soltanto boschi e 
sapevo che se avessi perso i sensi per un malore, per me sarebbe stata la fine. Quindi ho deciso di planare chiudendo la 
vela in modo da scendere abbastanza velocemente e in sicurezza, impiegando circa mezz’ora. A terra il malore continuava, 
quindi ho preso l’auto e, guidando per un’ora, me ne sono tornato alla mia casa di Milano, dove mia moglie mi ha 
accompagnato in ospedale. Dalla coronarografia i medici hanno scoperto che avevo un infarto in corso e immediatamente 
mi hanno operato impiantandomi uno stent coronarico. I medici si sono stupiti del fatto che in quelle condizioni avessi 
guidato l’auto e non ho avuto il coraggio di dire loro che prima ero a 1.800 metri attaccato a un parapendio. Per questo 
volerò finché il buonsenso mi consiglierà di farlo”.               (fonte: “Cronaca Vera – sett. 2019 di Ermanno Amedei)   



 
 

 

 

 

  

 

PROPOSTE FORMATIVE IN AMBITO MILITARE  
 
Un progetto sperimentale di formazione volontaria in ambito militare, la cosiddetta “MINI NAJA”, è decollato. 
 La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge AC.1012 del 26 luglio 2018 che prevede la istituzione 
della cosiddetta “mini naja” della durata di sei mesi. Il provvedimento consiste in un progetto sperimentale 
per la realizzazione di percorsi formativi ed educativi per i giovani in ambito militare. I requisiti previsti sono: 
- cittadinanza italiana 
- età compresa tra 18 e 22 anni  
- godimento dei diritti civili e politici 
- assenza di condanne penali 
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione  
- non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate 
 
La finalità del progetto è quella di far conoscere gli alti valori della Costituzione, la comprensione del valore 
civico della difesa della Patria e delle istituzioni democratiche. Inoltre il progetto è volto all’approfondimento 
della storia e dei principi dell’ordinamento militare nonché la specificità dello status di militare in relazione ai 
peculiari compiti assegnati al personale e agli obblighi imposti per il loro assolvimento.  
 
Il programma è articolato in tre fasi: la prima in modalità e-learning (fase di studio svolto con modalità 
informatiche) la seconda con permanenza presso le strutture formative, operative e addestrative delle Forze 
Armate e dell’Arma dei Carabinieri ed infine con forme pratiche di apprendimento.  
 
Al termine del progetto, l’Amministrazione Difesa rilascerà un attestato che 

certifica l’esito positivo del 
percorso formativo svolto e 
potrà essere utilizzato, 
all’atto della collocazione 
sul mercato del lavoro, 
quale titolo attestante le 
specifiche esperienze 
maturate e costituirà titolo 
valutabile ai fini della 
nomina ad ufficiale di 
complemento nelle FF.AA.- Consentirà altresì di 
ottenere fino a 12 crediti formativi universitari.  
 

 
Il disegno di legge è stato inviato al Senato (AS 1178) per la definitiva approvazione ed entrerà in vigore dopo 
la pubblicazione sulla GAZZETTA UFFICIALE.   (fonte: mensile “Aeronautica” – 6-2019) 
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LE PAGINE DEGLI EVENTI 
 
 

 
RICORDANDO IL SERGENTE MAGGIORE PILOTA 

“SILVIO BELFANTI”      
(dalla Gazzetta di Parma del 21 agosto 2019) 

 
Corniglio – La mattina del 22 agosto 1929 decollava 
dall’aeroporto militare di Mirafiori, con il suo biplano da 
addestramento avanzato Breda A.10, il Sergente 
Maggiore pilota Silvio Belfanti, per un volo di 
trasferimento con destinazione Roma. Per colpa di un 
destino crudele, lo sfortunato pilota nativo di porto 
Mantovano, non arrivò mai a destinazione.  

 
Giunto sui cieli del nostro Appennino, in particolare sulla zona del Passo del Sillara, il motore subì una grave avaria fino a 
fermarsi del tutto. Il venticinquenne Belfanti capì subito che il velivolo era spacciato e, a causa della zona impervia che 
non permette atterraggi di emergenza, decise di lanciarsi con il paracadute.  
 
Purtroppo qualcosa andò storto ed il pilota nell’uscire dall’abitacolo, impattò violentemente contro il timone di coda che 
gli causò lesioni gravissime. Nonostante il paracadute non fosse completamente aperto, riuscì ad arrivare a terra mentre 
il biplano si schiantò poco lontano. Alla terribile scena assistettero alcuni contadini che stavano lavorando nei campi ed 
immediatamente accorsero sul posto. Trovarono il Belfanti agonizzante, lo trasportarono a Gaiana Castello, nei pressi di 
Bosco di Corniglio nel tentativo di prestargli i primi soccorsi. Nonostante la prontezza degli aiuti, purtroppo il pilota morì 
poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.  
 
I genitori dello sfortunato ragazzo faranno erigere sul Monte Polo, luogo della sciagura, una croce di marmo dove tutt’oggi 
si trova, per commemorare e ricordare il sacrificio del loro congiunto.  
 
Dopo tanti anni passati in balia delle intemperie, il piccolo 
monumento si trovava in precarie condizioni a causa della totale 
mancanza di manutenzione, ma grazie all’interessamento del 
Socio dell’Associazione Arma Aeronautica di Parma Giovanni 
Del Sante, che ha segnalato il fatto, la croce è stata restaurata nei 
giorni scorsi e riportata all’antico splendore.  
 
I Soci Maurizio Zanella e Luigi Soncini e lo stesso Giovanni Del 
Sante, guidati dal professionista ed esperto di lavorazione sui 
marmi Achille Melley, anche lui Socio AAA, hanno raggiunto la 
croce ed hanno provveduto al suo restauro.  
 
Il 22 agosto erano trascorsi esattamente 90 anni dal tragico avvenimento e la Sezione dell’Arma Aeronautica di Parma, in 
collaborazione con il Comune di Corniglio, ed i Soci AAA locali, con una cerimonia ufficiale hanno provveduto alla 
restituzione del monumento restaurato alla comunità appenninica. L’evento ha preso il via dal Passo del Sillara, per 
raggiungere a piedi il luogo della cerimonia, attraverso un sentiero locale.   
 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

Un evento in programma a settembre  
 
 

INTERESSANTE APPUNTAMENTO PRESSO  

L’AEROCLUB G. BOLLA DI PARMA 

 

Sabato 21 settembre 2019, alle ore 10,30 presso la Sala 

Soci dell’Aeroclub Gaspare Bolla, in Via Mantelli 19/A, un 

interessante evento nella ricorrenza dei 50 anni dallo 

sbarco sulla luna. Saranno presentate foto inedite dagli 

archivi della N.A.S.A. – Evento aperto gratuitamente al 

pubblico interessato.  

 

Sarà possibile pranzare presso il ristorante dell’Aero Club 

“Volo via” dalle ore 12,30, previa prenotazione.  

 

Durante la giornata si effettueranno SU PRENOTAZIONE voli 

introduttivi, voli turistici e “battesimi dell’aria”. 

 

 
 
 

 

IL “NATO TIGER MEET 2019” 
visto e fotografato dal Socio AAA - Arch. Gigi Sani 

 

Il Tiger Meet è lo straordinario evento aereo che ha luogo ogni anno in una 
base aerea NATO, fin dal 1961 e raduna tutti i Gruppi di Volo che hanno come 
simbolo e livrea degli aerei la Tigre (o un felino assimilabile (ndr).  
 
L’edizione 2019 si è 
svolta in Francia e il 

nostro amico Socio e collaboratore Gigi Sani ci ha 
inviato i suoi migliori scatti, che con piacere e orgoglio 
vi mostriamo in una sintesi imposta dal limitato “BITE 
spazio” chiesto dalla redazione. Salvo attirare 
l’attenzione dei lettori sulla novità dei costumi adottati 
da alcuni equipaggi partecipanti e sulle meravigliose 
livree che con grande fantasia ogni anno 
caratterizzano con “un tocco di arte aeronautica” 
l’evento, riteniamo che le immagini non abbiano 
bisogno di commenti.       

   Godetevi le Tigri !!! Strega 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.natotigers.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Flogo__200x200_%2Fpublic%2Fimages%2Flogo%2Ftigermeet%2Fntm2019.png%3Fitok%3Dg8GiDpCm&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.natotigers.org%2Ftiger-meets%2F2019&docid=NFegDH_Jktd4RM&tbnid=PCXKIfe-GjAaiM%3A&vet=10ahUKEwiF8omUrZjkAhVIRxUIHb4jCVYQMwhBKAcwBw..i&w=200&h=200&bih=555&biw=1154&q=tiger%20meet%202019&ved=0ahUKEwiF8omUrZjkAhVIRxUIHb4jCVYQMwhBKAcwBw&iact=mrc&uact=8


 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

 
 

By Gigi Sani                                    
La Redazione di “Forum degli 

Aviatori” ringrazia 
il Socio AAA – Arch. Gigi Sani, 

per la generosa collaborazione e 
la concessione delle sue immagini 

al nostro notiziario on-line. 

 
 

NATO TIGER MEET STORY: 
 Anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamento con l’annuale e famosissima esercitazione NATO Tiger Meet che raccoglie 
i reparti di volo accomunati dall’emblema della Tigre. Per l’occasione, caschi, aerei ed elicotteri vengono dipinti con livree speciali, 
colori sgargianti, tutti all’insegna della “tigratura”. Sin dal 19 Luglio 1961 si ripete ogni anno il magico evento del Tiger Meet, un 
incontro di velivoli, tradizioni, culture profondamente differenti tra loro ma con un’unica caratteristica in comune: avere l´emblema 
della Tigre nel logo del proprio reparto. Da quella lontana data di 48 anni fa lo spirito del Tiger Meet è riassunto in pochi e chiari 
principi fondamentali, divenuti scopo fondante di ogni incontro: - Sviluppare la solidarietà tra i membri NATO - Creare e mantenere uno 
“spirito di corpo” e di sano “cameratismo” tra i membri partecipanti - Scambiare esperienze e sviluppare cooperazione in linea con gli 
scopi primari della NATO. 
 Naturalmente, non è solo tradizione ma soprattutto un addestramento vero e proprio: i reparti aerei della NATO si addestrano 
nel dissimilar training e nella loro capacità di far operare velivoli diversi tra loro come unica forza integrata, divisi tra aggressors/red 
forces e blue forces. Scopo dell’esercitazione è quindi quello di incrementare le capacità operative, la professionalità e l’interoperabilità 
tra le nazioni alleate e i partner, all’interno di scenari realistici e missioni complesse di tipo “joint” e “combined” mediante lo svolgimento 
di operazioni aeree composite (COMAO). Nell’ambito di tali operazioni i reparti elicotteristici si sono addestrati allo svolgimento di 
missioni di Personnel Recovery (PR), Combat Search and Rescue e Combat Recovery, Non-combatant Evacuation Operation, supporto 
alle Forze Speciali e trasporto tattico.  
 L’edizione 2019, iniziata il 13 Maggio e conclusasi il 24 Maggio si è svolta sulla base aerea BA118 di Mont-de-Marsan in 
Francia che il 17 maggio ha aperto le porte ai media e agli appassionati allo spirito “Tiger” per poter riprendere da vicino decolli, 
atterraggi e rullaggi durante una giornata dell’esercitazione, giornata purtroppo segnata dal maltempo che però non ha fermato le 
operazioni di volo e le operazioni video e fotografiche! L’edizione 2019 ha visto la partecipazione di circa 60 aerei e 13 elicotteri. 
Per rafforzare ancor di più questo fortissimo spirito di corpo tra le varie unità “Tiger” sono previste ogni anno le assegnazioni di vari 
premi ai presenti: dal “velivolo più tiger”, alle combinazioni di volo più “feline”, fino ad 
arrivare alla più bella esibizione in volo. Il più ambito dei trofei è sicuramente il “Silver Tiger 
Trophy” che premia il gruppo di volo che più si è distinto per tutto l’insieme di attività svolte 
durante l’arco delle due settimane di esercitazione. 
- Silver Tiger Trophy: Esquadra 301 (F-16 Portugese Air Force ) 
- Best Flying Unit: Escadron de Chasse 3/30 ‘Lorraine’ (Rahfale French Air Force) 
- Best Painted Tiger Aircraft: Escadron de Chasse 3/30 ‘Lorraine’ (Rafale French Air Force)  
- Best Looking Uniform: 1 Jet Trainer Squadron (Saab 105Öe Austrian Air Force) 
- Tiger Games: Escadron de Chasse et d’Expérimentation 01/30 ‘Côte d’Argent’ 
- Best Skit: Escadrille d’Hélicoptères de Reconnaissance et d’Attaque n°3 (SA 342 M Gazelle ALAT French Army) 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F378800000687630536%2F7b547f66ac76c0c980f70f56982d43db_400x400.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnatotigers&docid=0jq-i0698MHTzM&tbnid=EyGV4tuJms3GhM%3A&vet=12ahUKEwitrMqZr5jkAhXH6aQKHVinDEA4kAMQMygXMBd6BAgBEBk..i&w=400&h=400&bih=555&biw=1154&q=tiger%20meet%202019&ved=2ahUKEwitrMqZr5jkAhXH6aQKHVinDEA4kAMQMygXMBd6BAgBEBk&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcimg5.ibsrv.net%2Fgimg%2Fpprune.org-vbulletin%2F1024x682%2Fimage_1e93ade4bf9d105e35c35e803f56eef78c3a3198.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pprune.org%2Fmilitary-aviation%2F622612-nato-tiger-meet-2019-a.html&docid=ZJFrlUthOj9_WM&tbnid=y8eyS4PRIRDaTM%3A&vet=12ahUKEwiEouGOrpjkAhWEDuwKHXnnBBc4ZBAzKE4wTnoECAEQUg..i&w=1024&h=682&bih=555&biw=1154&q=tiger%20meet%202019&ved=2ahUKEwiEouGOrpjkAhWEDuwKHXnnBBc4ZBAzKE4wTnoECAEQUg&iact=mrc&uact=8


 
 

 

 

 

  

 

… ALTRI EVENTI IN PROGRAMMA A OTTOBRE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINATE AIR SHOW 2019 
DOPO OLTRE 60 ANNI, TORNA A MILANO UNA GRANDE MANIFESTAZIONE AERONAUTICA 

 

AEROPORTO DI MILANO LINATE SABATO 12 E DOMENICA 13 OTTOBRE dalle ore 10,00 alle 23,00 
 

di seguito una sintesi del programma riportato nella locandina: 
Esibizione P.A.N. – 15° Stormo e Reparto Sperimentale Volo AM 

Esibizione alianti acrobatici – mongolfiere e aquiloni giganti 
mostra velivoli storici e dell’Aeronautica Militare – mostra statica auto storiche  

aeromodellismo e mostra mercato 
AAA Fidenza organizza la presenza all’AIR SHOW di Linate nel pomeriggio di sabato 12, dopo la cerimonia di 

inaugurazione del monumento aereo presso l’IIS J.C. Maxwell di Milano. 
Gli interessati possono contattare la sede o i Soci del Direttivo   

 



 
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANCORA UN APPUNTAMENTO DI GRANDE INTERESSE ORGANIZZATO DALLA SEZIONE A.A.A. DI FIDENZA  

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 
VISITA AI MUSEI  

VOLANDIA (Somma Lombardo) 
E  

GIOVANNI AGUSTA/LEONARDO (Cascina Costa – Varese) 



 
 

 

 

 

  

 

LA PAGINA DEI CONCORSI 
 

 
 

Aeronautica Militare 
 

• Anno: 2019  

• Data di decorrenza: 4 settembre 2019  

• Data di scadenza: 3 ottobre 2019  

• Reclutamento: 60  

• Attualmente Iscritti : 667  

     15 Giorni alla chiusura      (Rif. data 18 settembre in redazione)  

CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE  
- AL 126° CORSO ALLIEVI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO (AUPC)  
- AL 11° CORSO ALLIEVI UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA DELL'AERONAUTICA MILITARE. 
 
Si raccomanda di leggere attentamente il bando di interesse, presente nell'area Documenti del concorso, 
le istruzioni e le FAQ predisposte.  
Ogni ulteriore informazione relativa ai concorsi potrà essere acquisita: 

1. direttamente o telefonicamente presso il Servizio relazioni con il pubblico della Direzione Generale per il 
Personale Militare - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma. Telefono 06517051012 nei giorni e negli orari 
sotto indicati: 

• dal lunedì al venerdì: dalle 09.00 alle 12.30; 
• dal lunedì al giovedì: dalle 14.45 alle 16.00. 

2. consultando il sito internet www.persomil.difesa.it per le sole informazioni relative al bando di concorso; 
 
 

 
1400 POSTI NEL CORPO DEGLI EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI (CEMM) 

• 1090 settore d'impiego navale 
• 120 settore d'impiego anfibi 
• 60 settore d'impiego incursori 
• 30 settore d'impiego palombari 
• 40 settore d'impiego sommergibilisti 
• 60 settore d'impiego componente aeromobili 

 

www.persomil.difesa.it  
 
 
 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Pagine/default.aspx
http://www.persomil.difesa.it/
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.marina.difesa.it%2FPublishingImages%2Fpagine%2Flogo-mmi-1260x630.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.marina.difesa.it%2F&docid=MWNMiXy1KOkotM&tbnid=QgjaZpbU4Fbv7M%3A&vet=10ahUKEwjM3fSnzsnkAhVXwsQBHcFeBLkQMwhuKAIwAg..i&w=1260&h=630&bih=555&biw=1168&q=marina%20militare%20logo&ved=0ahUKEwjM3fSnzsnkAhVXwsQBHcFeBLkQMwhuKAIwAg&iact=mrc&uact=8


 
 

 

 

 

  

 

EDITORIA STORICA AERONAUTICA … letti per voi 
                                        
 
      Della serie AEREI NELLA STORIA segnaliamo in edicola 
da agosto il RED BARON con il Ki.45 “il drago assassino” e 
una storia su “gli sparvieri frusinati”. Molte altre pagine 

sono dedicate all’argomento Aerei nella Storia.              
 

Una grande novità partorita dalla fantasia editoriale di Corrado 

Barbieri, ma anche dalla sua profonda conoscenza della storia 

aeronautica, è rappresentata dai volumi della collana “Ali di Gloria”, 

dedicati a:  

“progetti e progettisti italiani” 

La serie esordisce in edicola con un argomento – tra gli altri - che sta 

particolarmente a cuore a tutti i Soci e appassionati aeronautici 

fidentini, ma anche ai tanti studenti dell’Istituto aeronautico J.C. 

Maxwell di Milano:  

si tratta della progettazione del velivolo Aermacchi MB.326  

e del suo “padre”: il famosissimo ingegner Bazzocchi. 

 

PROGETTI E PROGETTISTI ITALIANI 

 

Oggi gli aeroplani non hanno più una “paternità”: il loro sviluppo dura cinque, dieci o anche vent’anni (e si può andare 

anche oltre) e sul progetto si alternano generazioni di squadre di ingegneri e tecnici; spesso non c’è un solo responsabile 

del progetto e, anche quando c’è, può succedere che nelle more del programma passi 

il testimone ad altri. 

Non è stato così, invece, per un periodo che riguarda i primi 60 anni della storia 

dell’aviazione, o poco più, quando bastava guardare un aeroplano per leggervi la 

“firma” del direttore tecnico dell’azienda che lo aveva realizzato. 

In Italia, nel corso degli anni, si era creata una situazione nella quale vi erano alcuni 

gruppi o case costruttrici maggiori e poi una costellazione di ditte minori, ma vi erano 

anche progettisti indipendenti che, come si direbbe oggi, venivano “assunti a 

progetto” per realizzazioni specifiche. 

A questo tema sono dedicati i due volumi “Progetti e progettisti italiani”, suddivisi in 

ordine grosso modo alfabetico, nel quale vi sono i “mostri sacri” della progettazione 

aeronautica, rispettati in tutto il mondo, come Bazzocchi, Casiraghi, Castoldi, Frati, 

Gabrielli, Marchetti o Zappata, ma anche altri che spesso erano dotati di eccellenti 

capacità professionali ma, per una serie di circostanze, non riuscirono ad emergere.  

L’ordine alfabetico ha eliminato il rischio di… favoritismi e i personaggi dalla carriera più intensa si trovano distribuiti in 

entrambi i volumi. 

 

Delta Editrice di Corrado Barbieri - b.go Regale, 21 - 43100 Parma 

tel. 0521.287883 - fax 0521.237546 - deltaed@iol.it 
P.IVA: 02363250347 credits    www.corradobarbieri.it 

mailto:deltaed@iol.it
http://www.studiocreativofg.it/
http://www.corradobarbieri.it/


 
 

 

 

 

  

 

LE CONVENZIONI 

ACCORDO 2018/2019 TRA A.A.A. FIDENZA E ASSOCIAZIONE FIDENTINA CULTURALE RICREATIVA  
La Sezione AAA di Fidenza ha stipulato un accordo con l’AFCR, per promuovere attività comuni e scambi culturali 
e ricreativi. Il Gruppo fidentino del Sodalizio AAA risulta quindi iscritto per l’anno in corso alla Associazione 
Culturale Ricreativa, che già dal 2016 ci ospita nella sede di via Mazzini. I Soci sono invitati a prendere visione dei 
programmi in atto, potendo aderire per tutto l’anno 2019, alle iniziative ed agli eventi di entrambi i Sodalizi.  

 

 L’OFFERTA FORMATIVA 

10 Corsi di laurea – 126 Master – 10 Accademie – 1 Scuola di specializzazione – 

20 Corsi di perfezionamento – 55 Corsi di alta formazione – 118 Esami - 3 Certificazioni. 
 

L’offerta formativa di Pegaso è quanto mai attuale e diversificata. Tutti i Corsi nascono da una approfondita analisi delle richieste di mercato e 

forniscono sia a chi ha terminato le scuole superiori, sia ai professionisti, già inseriti nel mondo del lavoro, un mix di conoscenze teoriche e competenze 

pratiche spendibili concretamente.             

COME SI STUDIA - Bastano una connessione internet ed uno schermo (pc, tablet, smartphone,). In qualunque posto del mondo, è sufficiente inserire 

le credenziali di accesso nella piattaforma per iniziare a studiare. Partecipando, così, alle attività della classe virtuale ed essere seguiti 24 ore su 24 

dal titolare della disciplina, responsabile della didattica. Una volta inserite le credenziali saranno a disposizione i seguenti strumenti didattici: Testo 

scritto della lezione, con riferimenti biografici e note - Diapositive, arricchite da testi, tabelle e grafici, commentate in audio dal docente -

Videolezione - Test di valutazione per la verifica 

L’UFFICIO ORIENTAMENTO Seguire le proprie passioni ed i propri interessi è fondamentale, ma occorre essere coscienti delle reali prospettive 

offerte dal mondo del lavoro. Grazie alla collaborazione di un team di orientatori esperti si può fare la scelta migliore per il futuro professionale. 

in entrata: fornisce le informazioni sull’intera offerta formativa e aiuta a scegliere il percorso più compatibile con gli obiettivi prefissati.  

in itinere: Supporta l’iscritto operativamente durante gli studi. -   in uscita: Una volta laureato, indirizza l’iscritto nella prosecuzione degli studi o 

nell’accesso guidato al mondo del lavoro.  

SEDE DI PARMA – VIA MACEDONIO MELLONI n° 4 – 43121 PARMA CENTRO 

Mobile 334 348 4563  infosedeparma@unipegaso.it  fisso 0521-287101  
CONVENZIONE IN ATTO PER LE FORZE ARMATE – CORPI ARMATI – VIGILI DEL FUOCO – POLIZIA DI STATO ECC. – ANIOC PARMA – ASSOCIAZIONE ARMA 

AERONAUTICA - ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D’ARMA CONFLUENTI IN ASSOARMA PARMA - 

OFFERTE DI CONVENZIONE PER ENTI LOCALI – INDUSTRIE E CRAL. 

 

 

 

OBIETTIVO VOLARE 

Oggi Obiettivo Volare ha assunto la fisionomia di 

un Aeroclub certificato ufficialmente dall’Aero 

Club d’Italia ed è una scuola di volo VDS (volo da 

diporto e sportivo). AVIOSUPERFICIE c/o 

frazione Cannetolo FONTANELLATO (PR) INFORMAZIONI ANCHE PRESSO 

ASSOAERONAUTICA-FIDENZA 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxqoeGxcTRAhWK1BoKHf3ZA0UQjRwIBw&url=http://www.ilpost.it/2014/12/02/fine-clip-art/clip-art-4/&psig=AFQjCNERw0RVips9Fn-pXsOuWr3zhzztYg&ust=1484583047044398
https://www.google.it/url?url=https://it-it.facebook.com/Obiettivo-Volare-Aeroclub-197369413798881/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjz5_217PXgAhV0ThUIHV4ZCzIQwW4IKjAK&usg=AOvVaw2MNV9LZQaVmBXmgtB7nwIV


 
 

 

 

 

  

 

POLIAMBULATORIO DALLA ROSA PRATI  

Via Emilia Ovest, 12/a, 43126 Parma - PR – tel. 0521-2981 - 
Per quanto riguarda il tariffario degli esami di laboratorio applicheremo un’agevolazione 
del 10% sul tariffario privato. Viene applicato un unico tariffario agevolato riservato a tutte 
le associazioni/aziende/fondi che hanno sottoscritto un accordo. Ricordiamo che la 
convenzione è estesa a favore dei familiari (l’elenco delle prestazioni fornite in 
convenzione e relativi prezzi, sono consultabili presso le segreterie delle Associazioni o 

da richiedere agli indirizzi riportati in ultima pagina di Forum. 

 
FERRARINI - PORTE BLINDATE E INFISSI   

www.ferrarini.pr.it 

L’azienda parmigiana, con esperienza quarantennale in sicurezza e serramenti, su 
presentazione della tessera personale di Socio A.A.A. 2019, applicherà 
un’agevolazione del 8% sui prezzi di listino. La convenzione è estesa a favore dei 
familiari e non è cumulabile con altre offerte e/o promozioni in corso. 

mail: info@ferrarini.pr.it tel: 0521-994054 Show-room: Via Depretis, 4/a, 43126 Parma - PR  

 
Gotha VIAGGI   
Via Collegio dei Nobili 2/d - 43121 Parma – tel. 0521-798409  

Agenzia di Viaggi specializzata nei viaggi di lavoro e di gruppi. Già da alcuni anni i titolari 

organizzano viaggi e soggiorni per l’A.A.A. alla quale riservano un vantaggioso 

trattamento in convenzione, conoscendone le esigenze e favorendo la riuscita dei Tour 

di gruppo.  www.gothaviaggi.it – convenzione valida per i soci AAA 2019. 

 
    CABEZA LOCA – LABORATORIO GRAFICO DI PROGETTAZINE E STAMPA  
personalizzazioni, pubblicità visiva per privati e aziende – banner striscioni – bandiere insegne – 
adesivi per auto, moto e furgoni – etichette – biglietti da visita - abbigliamento ricamato e 
stampato – volantini, locandine manifesti – personalizzazione abbigliamento sportivo. Fornitore 
per Associazione Arma Aeronautica - forti sconti per i Soci 2019     

       info@cabezalocastyle.com 
LUIGI E MIRIAM MILO  
hanno il loro laboratorio a Collecchio e a Sabbioneta, ampiamente pubblicizzati sulla 
pagina facebook, dove sono visibili i loro capolavori di pasticceria e ovviamente gli 
indirizzi e recapiti. Nella loro Pasticceria-Bar, oltre a mettere generosamente a 
disposizione della nostra Associazione la loro creatività, i fratelli MILO accolgono con 
amicizia Soci Aviatori, con la loro cortesia e con trattamenti di favore.      

Difficile resistere alla tentazione, provateci!               Mobile 392 043 1706 

 

La simpatica “Celestida”, amica degli Aviatori e titolare del vivaio  

PIZZONI PIANTE & FIORI a Fidenza, ha proposto ai Soci dell’AAA ed ai lettori di 
Forum, l’applicazione di prezzi agevolati in regime di convenzione. La  fornitura 
e l’ornamento floreale del monumento aereo di Fidenza è realizzato dal vivaio 
Pizzoni. 

             Via Martiri delle Foibe, 127/sx  -  43036 Fidenza (PR) 

mailto:info@ferrarini.pr.it
http://www.gothaviaggi.it/
mailto:info@cabezalocastyle.com
https://www.facebook.com/154075054625592/photos/a.154076391292125.30301.154075054625592/154076394625458/?type=3&source=11


 
 

 

 

 

  

 

AGENDA DEL MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 

 
Il Sabato… AAA – Sezione di Fidenza – gli incontri settimanali tra i Soci della Sezione, sono fissati 
  ogni sabato mattina in orario 9-11,30 presso la sede di Via Mazzini, 3 a Fidenza.  

 
Sabato 21 settembre AEROCLUB di Parma – ore 10,00 “lo sbarco sulla luna” di Luigino Caliaro – ingresso gratuito  
   (vds articolo all’interno) 
Domenica 6 ottobre Desenzano sul Garda – manifestazione Aerea con esibizione PAN e apertura straordinaria dei resti delle 

   infrastrutture storiche dell’Idroscalo e Scuola della Regia Aeronautica – AAA Fidenza organizza un gruppo 

   di appassionati per la partecipazione.  

   Gli interessati possono contattare i Soci Miati Roberto e Gaiani Guglielmo. 

Martedì 8 ottobre  Milano Comando I Regione Aerea – ore 10-13,30 Incontro delle Sezioni e Nuclei AAA dell’Emilia Romagna-

   Liguria-Lombardia-Piemonte-Valle d’Aosta, con il Sotto Capo di Stato Maggiore dell’A.M. - Gen. S.A. Luca 

   Goretti e il Capo del 5° Reparto SMA. All’incontro partecipa il Presidente Nazionale AAA – Gen. S.A.  

   Giovanni  Sciandra. 

Sab./dom. 5-6 ottobre Fidenza – Fiera di San Donnino – l’A.A.A. – Fidenza è invitata a presenziare con il proprio stand.   

Sab./dom. 12-13 ottobre  Fidenza – zona industriale – fiera della tecnologia e dell’ingegno del XX Secolo – “A’ RIVA LA MACHINA”- 

   l’A.A.A. – Fidenza è invitata a presenziare con il proprio stand, unitamente allo stand Carabinieri e Polizia 

   di Stato di Parma. 

Sab/dom 12-13 ottobre Aeroporto Milano Linate – Manifestazione aerea con esibizione PAN (programma nelle pagine precedenti) 

Sabato 19 ottobre  Milano – Istituto J.C. Maxwell – inaugurazione di un monumento aereo realizzato dall’AAA Fidenza 

   in collaborazione con Aeronautica Militare e MIUR (studenti IIS Maxwell ad indirizzo aeronautico). 

   Informazioni di dettaglio saranno divulgate ai Soci per partecipare.  

  

 

Continua a leggere “Forum”, invia commenti e informazioni che pensi possano essere utili ed interessanti per i lettori, o 

magari mandaci una storia e delle foto significative; suggerisci iniziative ed avvia dibattiti indirizzando a: 

redazione_forum@libero.it 

Se ti interessa ricevere il notiziario e non sei già incluso negli elenchi di distribuzione, invia una mail al precedente 

indirizzo, con la dicitura “FORUM SÌ GRAZIE”, indicando l’indirizzo di posta elettronica su cui desideri riceverlo.  Se non 

vuoi più riceverlo, invia una mail con la dicitura “FORUM NO GRAZIE”. I lettori che per cause tecniche non dovessero 

ricevere con regolarità i numeri mensili di Forum, sono pregati di segnalarlo utilizzando l’indirizzo email della redazione.   
 

 
FORUM È DISPONIBILE ANCHE PRESSO:  
Circolo I RMV Cameri – Circolo Comando Distaccamento Aeroportuale San Damiano - Piacenza   
A.A.A. Presidenza Nazionale Roma e Sezioni di: Bologna – Cremona - Ferrara – Fidenza e Nucleo di Salsomaggiore; Modena e Nuclei dipendenti – 
Ferrara - Parma - Piacenza – Reggio Emilia –– Tarcento;  
Sezioni Parma di:  ASSOARMA – UNUCI –  Associazione Arma Aeronautica – Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia ANPDI Parma – Associazione 
Nazionale Marinai d’Italia – Associazione Polizia Municipale in Congedo – Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Associazione Nazionale Ufficiali 
Provenienti dal Servizio Attivo – Associazione Bersaglieri – A.N.I.O.C.; Associazione Arma di Cavalleria – Associazione Nazionale Carabinieri – 
Associazione Nazionale Alpini – Associazione Nazionale Polizia di Stato – Associazione Nazionale Carristi – Associazione Nazionale Granatieri – 
Associazione Nazionale Ufficiali Provenienti dal Servizio Attivo -Associazione Guardie D’Onore T.R. – Tiro a Segno Parma – UNUCI – Zonta Club – ANMI 
Colorno - A.N.VAM Associazione Nazionale VAM affiliata AAA - Associazione Obiettivo Storia - AEROCLUB G. Bolla Parma - Aviodelta Felino – CRAL 
Bormioli Rocco Fidenza.  
Sezioni Modena di: ANMI Marinai d’Italia – Associazione Cavalleria – Associazione Carabinieri – Associazione ex Allievi Accademia Modena – Assofante 
– Associazione Finanzieri d’Italia – Associazione Paracadutisti – Associazione Polizia di Stato - AEROCLUB Modena – TOPGUN Fly School Reggio Emilia - 
Comune di Fidenza – Comune di Parma, Cerimoniale - Comune di Salsomaggiore Terme – Comune di Soragna - DELTA EDITRICE PARMA - IRE Istituto 
Ricerche Esplosivistiche Parma – Istituto Scolastico Aeronautico Feltrinelli Milano – Istituto Scolastico Superiore Maxwell Milano. ISS Berenini Fidenza. 
Comando I Regione Aerea – Uff. Affari Generali.   

       … dove può essere richiesto anche in forma cartacea. 


