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Sezione di Fidenza e Nuclei di Salsomaggiore – San Secondo - Soragna – Pieveottoville  

Responsabile: Alberto Bianchi – Sezione A.A.A. di Fidenza - sede: Via Mazzini n° 3 - 43036 FIDENZA 

per informazioni e contributi informativi: redazione_forum@libero.it 
                                Per condividere la nostra passione e per avere un aggiornamento in tempo reale, usa 

                               … i social di  ASSOAERONAUTICA FIDENZA 

   li consulti quando vuoi, dove vuoi, sono sempre con te 

Se hai un contributo da fornire all’aggiornamento della pagina, invia materiale agli amministratori:  
redazione_forum@libero.it                roberto.miati@gmail.com                    assoaeronautica.fidenza@gmail.com 

Per info e contatti:      fidenza.assoaeronautica@gmail.com 
La pagina facebook di assoaeronautica fidenza è stata aperta per tenere i contatti fra i membri della nostra Associazione 

ma anche tra gli  appassionati di Aviazione e dell’Arma Azzurra. Nel sito www.assoaeronautica fidenza.it 
recentemente realizzato ed in continuo aggiornamento, sono visibili  i  nostri obiettivi, gli eventi organizzati dalla Sezione, 
le gite in programma, le manifestazioni ma avrà anche contenuti storici e argomenti che riguardano il mondo aeronautico.  
Infine, se sei già Socio, chiedi di entrare nella nostra chat fornendo il tuo numero di cellulare alla Sezione.      
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ACCADDE A DICEMBRE 
 

calendario degli eventi storici e recenti nel mondo dell’Aviazione 

I GIAPPONESI NON FURONO VITTIME?  
Mi è capitato di leggere distrattamente alcuni commenti ai fatti del giorno, poi rendendomi conto che i contenuti 
stravolgevano un po’ le mie conoscenze, ho letto con più attenzione. Si parlava della visita del Papa ad Hiroshima, 
per visitare il memoriale che sorge dove 74 anni fa - il 6 giugno del 1945 - esplose la prima atomica.  
Il commento però era insolito e piuttosto pesante. Proprio lo scorso anno, riportavamo su Forum la ricorrenza 
del 6 agosto come uno dei fatti più atroci del XX secolo e della storia moderna. Sono perplesso: certo l’uso 
dell’atomica segnò di fatto la fine del secondo conflitto mondiale, che avrebbe potuto provocare ancora milioni 
di vittime ma … a che prezzo?  Poveri giapponesi! Una città annientata in pochi secondi, poi una seconda bomba 
(una non era bastata) un popolo prostrato. Ma erano proprio un popolo innocente? Non avevo mai approfondito 
l’argomento, mi ero accontentato di quanto ci veniva detto dai media, quindi non avevo neppure idea di chi 
erano veramente i giapponesi degli anni ’30 e ’40 e quale era la situazione globale che aveva spinto il Presidente 
Truman a dare il via al bombardamento atomico, che causò tra le 100.000 e le 200.000 vittime. Sento il dovere 
quindi di riportare integralmente quello che ho letto pochi giorni fa e quello che ho trovato per approfondire 
l’argomento, lasciando ai lettori il tempo di somatizzare il tutto e – se lo desiderano - farsi un’idea più 
consapevole. Lo riporto in questa rubrica perché due episodi fondamentali …accaddero a dicembre del 1937, 
poi ancora a dicembre del 1941; molti eventi coinvolsero ampiamente gli assetti aerei bellici delle parti.  
 
Leggo e riporto: “…in questi giorni si è tornati a parlare dell’olocausto nucleare. Il Papa in visita ad Hiroshima 
per portare il suo omaggio alle vittime di quel terribile bombardamento. Ma le cose non sono mai semplici come 
sembrano. Ed una narrazione storica troppo ovvia e semplicistica ha fatto – e fa – apparire i giapponesi come 
semplici vittime. (Naturalmente si parla genericamente di un “popolo” che è formato come sempre da politici e 
imprenditori al potere, militari con le loro strategie e soldati alle volte fanatici, spinti all’odio razziale. Ma il 
popolo è fatto anche e soprattutto di gente comune, poveri lavoratori, uomini donne, vecchi e bambini inermi 
ndr). Il testo continua: “I giapponesi non furono vittime ma furono colpevoli di avere iniziato una spietata guerra 
di invasione e di conquista nell’area del Sud Est asiatico. Una guerra terribile portata avanti passando a fil di 
spada uomini, donne e bambini. Sventrando donne incinte e tagliando la testa a tutti. Una guerra costellata di 
orrendi massacri compiuti dai soldati del Sol levante contro innocenti civili. Ricordo che i rapporti fra Cina e 
Giappone sono ancora praticamente interrotti proprio a causa degli osceni massacri compiuti in Manciuria dai 
giapponesi. Per non parlare dei loro campi di concentramento, delle torture e dei terribili esperimenti medici 
compiuti sui prigionieri. Atti criminali compiuti ripetutamente, tali da far sembrare i nazisti dei boy scout in 
vacanza. Per non parlare della loro volontà assoluta di non arrendersi mai. 
Infatti c’è voluta una seconda bomba atomica per costringerli alla resa. La prima non era bastata.  
No, i giapponesi non sono stati vittime, ma sono stati colpevoli ed i primi responsabili della loro distruzione. Chi 
semina vento raccoglie tempesta. La storia dell’uomo ce lo insegna. Troppo comodo da parte loro far suonare la 
campana della pace senza ricordare i motivi che scatenarono l’orrore nucleare. Troppo comodo! Prima di dare 
facili giudizi consiglio a tutti di leggere di cosa furono capaci i giapponesi”.  
Io sono rimasto sconvolto da questo commento …e allora informiamoci:  
- L'OLOCAUSTO DIMENTICATO - 82 ANNI FA LO “STUPRO DI NANCHINO” – (tratto da  un  articolo  sul  Web di Gian Luca Atzori) 

L'olocausto asiatico ha causato oltre 14 milioni di vittime nella sola Cina: Il 13 dicembre 1937 i giapponesi 
entrarono nell'allora capitale cinese trucidando 300mila persone nelle prime settimane di occupazione e 
stuprando oltre 20mila donne, anziane, madri e bambine. 

https://www.agi.it/blog-italia/autore/gian_luca_atzori
https://www.agi.it/blog-italia/autore/gian_luca_atzori


 
 

 

 

 

  

 

 Commemorazioni a Pechino per gli 80 anni del massacro di 

Nanchino. 
La Treccani definisce l'olocausto come “Forma di 
sacrificio praticata nell’antichità, specialmente nella 
religione greca e in quella ebraica, in cui la vittima 
veniva interamente bruciata.” Di fronte agli orrori di 
Nanchino, tuttavia, forse persino queste parole 
suonano limitanti. A bruciare interamente sono 
state una città, i raccolti, le persone, ma non è stata 
questa la parte peggiore. Cosa accadde a Nanchino 

82 anni fa e perché? Cosa rimane oggi di quel tragico evento? 
IL CONTESTO STORICO: “UNA GUERRA MONDIALE IN ANTICIPO” 
La storiografia ufficiale individua lo scoppio della Seconda guerra mondiale nell'invasione nazista della 
Polonia del 1939. Tuttavia, negli anni '30, numerosi focolai stavano già preparando il terreno per lo scontro. 
Uno degli avvenimenti più importanti, che per alcuni segna il reale inizio del conflitto globale, fu la seconda 
guerra sino-giapponese nel 1937, l'alba della Guerra nel Pacifico che poi incendiò Pearl Harbor e tramontò 
con Hiroshima e Nagasaki. 
La Cina andava incontro a profondi mutamenti dopo secoli di colonialismo occidentale e la caduta dell'Impero 
più longevo della storia. Oltre alle potenze straniere, la Repubblica fronteggiava 10 anni di guerra civile tra 
Nazionalisti e Comunisti. Nel mentre, il Giappone si era affermato come prima super potenza asiatica 
sconfiggendo la Russia e uscendo vittorioso dalla Grande Guerra. I suoi piani espansionistici e la sua 
propaganda sulla superiorità razziale non avevano nulla da invidiare al Terzo Reich. I cinesi erano 

considerati una razza inferiore e si prevedeva la 
presa della Cina in soli 3 mesi, stile guerra lampo 
hitleriana. (foto: 1937, i giapponesi entrano a Nanchino) 

Nel 1931 il Giappone era già riuscito a creare uno 
stato fantoccio in Manciuria, nel nord della Cina, ma 
il conflitto esplose il 7 luglio 1937 col pretesto 
dell'incidente del Ponte Marco Polo. I giapponesi 
sbarcarono a Shanghai e trovarono una strenua 
resistenza ad aspettarli. Quei tre mesi previsti per 

l'intera nazione bastarono solo per la prima città e costarono oltre 40mila uomini. Fu proprio la strenua 
resistenza che spronò ulteriormente le truppe nipponiche a marciare su Nanchino, la capitale ormai 
abbandonata. Nonostante tutto, la Cina non dichiarò la resa e il Giappone ordinò di radere al suolo Nanchino 
senza fare prigionieri. 
LE DIMENSIONI E LA BRUTALITÀ DEL MASSACRO 
L'olocausto asiatico causò da 14 a 20 milioni di vittime per mano giapponese nella sola Cina, due/tre volte 
il peso della Shoa nazista. Esattamente 82 anni fa avvenne quello che è forse il suo episodio più brutale. Il 13 
dicembre 1937, i giapponesi entrano a Nanchino. Un corrispondente del New York Times in fuga dall'ex-
capitale scrisse: “Mentre partivo per Shanghai assistetti all'esecuzione di 200 uomini in soli 10 minuti.” Il 
Tribunale per i Crimini di Guerra di Tokyo ha stimato che in sole sei settimane siano state stuprate 20 mila 
donne, anziane, madri e bambine e uccise 200mila persone nei modi più barbari. Molte altre fonti ne 
contano oltre 300mila. “Un agenzia umanitaria ha sepolto 100mila persone; la Croce Rossa invece 43mila” 
raccontano Denis and Peggy Warner “In soli 5 giorni i giapponesi hanno gettato nel fiume Yangtze 150mila 
cadaveri.” Alcuni report trattano di contest (concorsi) con la spada indetti dagli ufficiali. Chi più rapidamente 
avesse ucciso 100 cinesi sarebbe stato ricompensato militarmente.  “La gara fu riportata con grande 
seguito nei giornali giapponesi come un evento sportivo”. Lo storico Yoshiaki Yoshimi descrive invece come 

https://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/world-war-ii-started-in-1937-in-asia-not-1939-in-europe-says-oxf-8762066
https://thestrategybridge.org/the-bridge/2016/4/20/reviewing-shanghai-1937-and-nanjing-1937
https://www.japantimes.co.jp/culture/2013/08/24/books/book-reviews/chinas-contribution-to-japans-defeat/
http://www.nytimes.com/1998/07/09/world/tillman-durdin-91-reporter-in-china-during-world-war-ii.html
http://www.nytimes.com/books/97/12/14/reviews/971214.14schellt.html
http://factsanddetails.com/asian/ca67/sub426/item2536.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Contest_to_kill_100_people_using_a_sword#cite_note-yosh-1
http://www.womensmediacenter.com/women-under-siege/conflicts/nanking
http://www.womensmediacenter.com/women-under-siege/conflicts/nanking


 
 

 

 

 

  

 

il Giappone istituì circa 2.000 centri in tutta l'Asia orientale che coinvolgevano circa 200mila “comfort 
women” da Cina, Filippine, Corea e altre nazioni. Ci sono ragazze cinesi che sono state stuprate 37 volt e, e 
bambine di undici anni abusate per diversi giorni. Purtroppo gli abusi delle truppe non si limitarono ad essere 
solo di carattere sessuale. Le carte del 
Nanking Massacre Project, Women Under 
Siege e Nanking elencano una serie di 
atrocità tra cui: versare acido sui 
prigionieri; cannibalismo; decapitazioni; 
infanticidi; famiglie costrette all'incesto e 
alla necrofilia, persone sepolte con il busto 
fuori per essere bruciate vive o attaccate 
dai cani. (foto: Reduci del massacro di 

Nanchino)  

 
L'OLOCAUSTO DIMENTICATO: MEMORIA E CONTROVERSIE TRA CINA, GIAPPONE E OCCIDENTE 
Nazionalismo, revisionismo, negazionismo e indifferenza. Sono queste le principali lenti di lettura cinese, 
giapponese e occidentale su quanto accaduto. I cinesi parlano di “datusha” (grande   massacro) i giapponesi 
parlano di “shijian” (incidente) noi occidentali poco ne sappiamo e quindi quasi non ne parliamo. Per questo 
è stato definito “l'olocausto dimenticato”. 
I cinesi vogliono giustamente che la memoria sia preservata e parlano dei fatti reali, ma li condiscono spesso 
all'interno di una narrazione nazionalista e di rivendicazione storica. I giapponesi hanno riconosciuto le 
proprie colpe ma questo non ha fermato le pulsioni di revisionisti e negazionisti. Infatti, nonosta nte il 
presidente Shinzo Abe abbia come di rito fatto ammenda per le atrocità del suo paese, non si è sottratto dal 
rendere omaggio al santuario di Yasukuni, mausoleo ospitante 1.068 criminali di guerra, scatenando le ire di 
Cina e Corea. Al tempo stesso ha attuato un revisionismo dei libri di testo, volti a diffondere una “più 
bilanciata” visione dei fatti storici. L'approccio alla memoria di Cina, Giappone e occidente su Nanchino ci 
ricorda come - delle volte - la storia, per quanto brutale, possa non insegnare nulla.  
È folle ignorare l'accaduto. È folle negarlo o mistificarlo. È folle usarlo per rivendicare l'odio.  Ian Buruma 
scrisse, “Fatti come questi non possono essere spiegati da una particolare cultura o storia. Dopo tutto, in 
precedenti guerre come la guerra Russo-Giapponese nel 1904-05, i soldati giapponesi erano rinomati per la 
loro disciplina. Sfortunatamente, uomini di ogni nazione sono capaci di estrema brutalità, una volta che 
l'animale che hanno dentro viene sguinzagliato”. FINE 
 
 
In conclusione, quale potrebbe essere il commento a tutto ciò? Mi sono limitato a riportare queste notizie 
lasciando al lettore le proprie deduzioni. Mi preme solo dire che dall’approfondimento che ho ritenuto 
necessario per comprendere meglio, risulta che nessuna nazione si è mossa per mera solidarietà umana, 
nemmeno noi italiano che abbiamo interrotto gli aiuti ai cinesi per fornire armamenti al Giappone;  mi preme 
dire che simili stragi di innocenti (da ambo le parti) non sono accettabili nel mondo moderno, ancorché 
giudicate “necessarie”; mi preme ribadire che un popolo è fatto soprattutto di gente comune che viene 
manipolata dalla propaganda e che muore da tutte le parti del conflitto. Mi preme infine dire che pur a 
distanza di 74 anni, non mi sento la coscienza a posto, essendo i miei natali legati ad una nazione che, pur 
nella consapevolezza delle stragi che avvenivano nel Sud Est asiatico per mano giapponese, forniva materiale 
bellico al Giappone. Chissà se non giovi ricordare da che parte era schierata l’Italia? Se è vero che poco ne 
sapevamo e poco se ne è sempre parlato, chissà che l’oblio in cui sono caduti questi fatti, non sia stato voluto!    
 
 

https://www.nytimes.com/2017/11/25/world/asia/comfort-women-statue.html
https://www.nytimes.com/2017/11/25/world/asia/comfort-women-statue.html
http://www.nytimes.com/2013/12/29/world/asia/japan-fights-a-political-battle-using-history-texts.html


 
 

 

 

 

  

 

LA SECONDA GUERRA SINO-GIAPPONESE (fonte: Wikipedia) 

La Seconda guerra sino-giapponese (7 luglio 1937 - 2 settembre 1945) fu il maggiore conflitto mai avvenuto tra 
la Repubblica di Cina e l'Impero giapponese; fu anche il più grande conflitto asiatico del XX secolo. Combattuta 
prima e durante la Seconda guerra mondiale terminò con la resa incondizionata del Giappone il 2 settembre 
1945, che mise fine alla Seconda guerra mondiale.  
Dal 1937 al 1941 la Cina combatté da sola, mentre dopo l'attacco di Pearl Harbor a fianco dei cinesi si 
schierarono anche le forze alleate, sia statunitensi sia sovietiche, che fornirono materiali, uomini e servizi 
addestrativi alle forze cinesi. 
Il Giappone non aveva le forze, e neppure l'intenzione, di occupare e gestire tutta la Cina e nella fase della loro 
massima espansione, i territori occupati consistettero nel nord (Manciuria e regione di Pechino), nelle regioni e 
città costiere e nella valle dello Yangtze, per il resto il proposito era la creazione di una serie di stati fantoccio 
filogiapponesi. A causa dell'atteggiamento di superiorità tenuto dai nipponici e delle atrocità (massacri di civili, 
campi di concentramento, utilizzo della popolazione come "cavia" per esperimenti medici, lavoro forzato) 
commesse dall'esercito, l'amministrazione giapponese fu estremamente impopolare agli occhi del mondo.  
I giapponesi eseguirono massicci bombardamenti aerei su obiettivi civili in tutta la Cina non occupata (a 
cominciare dalla capitale provvisoria di Chongqing), che causarono milioni di morti, feriti e senza tetto.  
Negli anni trenta l'Unione Sovietica, la Germania e l'Italia avevano fornito alla Cina un certo aiuto militare. 
L'Unione Sovietica, nel timore che il Giappone potesse tentare l'invasione della Siberia, e quindi, in caso di guerra 
in Europa, di dover combattere su due fronti, aiutò il governo nazionalista cinese. Ufficiali appartenenti al 
Kuomintang, furono addestrati in Germania. Prima del 1939 la metà delle esportazioni tedesche di armi riguardò 
la Cina. Invece Stati Uniti, Regno Unito e Francia rimasero neutrali riguardo al conflitto sino-giapponese fino al 
1941 (l'Attacco di Pearl Harbor). Dopo tale data fornirono materiale e personale per aumentare le possibilità di 
resistenza della Cina Nazionalista.  
Dal 1933 anche l'Italia aveva sviluppato una politica di sostegno al regime del Kuomintang, vendendo alcuni dei 
più moderni apparecchi da caccia (FIAT C.R.42, Breda Ba.27, Savoia-Marchetti S.M.81) e altre forniture militari 
(quali i tankette CV33). Da notare che lo stesso capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica cinese era un ufficiale 
italiano, ossia il generale Roberto Lordi. L'Italia aveva offerto essenzialmente del supporto aereo sotto forma 
di mezzi, istruttori e tecnici e, grazie ad una società mista italo-cinese, iniziò a installare una fabbrica 
aeronautica. Ma dopo l'adesione al Patto Anticomintern 
l'Italia si avvicinò al Giappone e fu una delle poche 
nazioni a fornire armi, apparecchi (in particolare i 
bombardieri FIAT B.R.20 con relativi istruttori) ed 
equipaggiamento all'esercito giapponese, ma in 
numero limitato, poiché l'Impero nipponico era 
ampiamente autosufficiente nella produzione di armi.  
(foto: Dairen, gennaio 1938. La fornitura di 72 
bombardieri FIAT BR.20 al Giappone, impiegati contro la 
Cina, concretizzò il ribaltamento della politica italiana in 
estremo oriente). 
Nel 1940 l'esercito comunista cinese lanciò un'offensiva 
nel nord della Cina, distruggendo un nodo ferroviario e 
facendo saltare un'importante miniera di carbone. Ciò frustrò particolarmente l'esercito giapponese, che 
rispose con “la politica dell'uccidi tutti, depreda tutto, brucia tutto". A partire da questo momento le 
rappresaglie nei territori occupati s'intensificarono.  
L'opinione pubblica statunitense, cominciò ad orientarsi verso il Kuomintang, anche a causa delle notizie sul 
comportamento dell'esercito giapponese nei confronti dei civili. Nell'estate del 1941 gli Stati Uniti permisero 
la costituzione di un corpo di piloti volontari, detti poi le Tigri Volanti, dotati di velivoli di fabbricazione 

https://it.wikipedia.org/wiki/1937
https://it.wikipedia.org/wiki/1945
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Cina_(1912-1949)
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_giapponese
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Resa_del_Giappone
https://it.wikipedia.org/wiki/1945
https://it.wikipedia.org/wiki/Attacco_di_Pearl_Harbor
https://it.wikipedia.org/wiki/Statunitensi
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sovietica
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Valle_dello_Yangtze&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_fantoccio
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statunitense, per potenziare la difesa aerea cinese. In effetti i volontari non entrarono in azione fino a dopo lo 
scoppio delle ostilità tra Stati Uniti e Giappone. Un'altra azione anti-giapponese fu l'inasprimento dell'embargo 
sull'acciaio e sul petrolio nei confronti del Giappone, azione questa che convinse l'Impero del sol levante che gli 
Stati Uniti non avrebbero permesso ulteriori azioni militari nel sud-est asiatico alla ricerca soprattutto di petrolio 
e che condusse all'attacco di Pearl Harbor.  
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
L'Attacco a Pearl Harbor del dicembre 1941, che coinvolse gli USA nel conflitto mondiale, modificò anche la 
situazione del conflitto cinese, facendolo diventare parte del conflitto generale. Il governo della Cina 
Nazionalista, che fino a quel momento aveva evitato di dichiarare apertamente guerra al Giappone per non 
vedersi chiusi del tutto gli aiuti dagli USA (in base alla politica di neutralità), formalizzò lo stato di guerra a partire 
dall'8 dicembre, il giorno dopo l'attacco. La prospettiva cambiava completamente e da una strategia di 
sopravvivenza si passò ad una strategia che operava per una vittoria di liberazione definitiva. Gli alleati persero 
rapidamente però la fiducia nella capacità cinese di condurre operazioni offensive in Asia e preferirono 
opporsi al Giappone impiegando una strategia di confronto "isola per isola" nell'Oceano Pacifico.  

Il 9 agosto del 1945, dopo lo sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, l'Unione Sovietica denunciò 
il suo patto di non aggressione con il Giappone e attaccò i nipponici in Manciuria conseguentemente agli accordi 
presi a Jalta che prevedevano tale azione entro tre mesi dalla fine della guerra in Europa. L'attacco sovietico fu 
portato da tre gruppi di armate, che in meno di due settimane distrussero l'esercito giapponese, forte di un 
milione di uomini, ma carente di adeguato equipaggiamento. Queste truppe sovietiche si fermarono in 
Manciuria per dei mesi, creando nella popolazione cinese lo stesso risentimento nutrito verso i giapponesi per 
le nefandezze eseguite. Questa disfatta, unita al lancio delle bombe atomiche sulle cittadine giapponesi di 
Hiroshima e Nagasaki, portò il Giappone alla capitolazione nell'agosto 1945. Le truppe giapponesi in Cina si 
arresero ufficialmente il 9 settembre 1945 e tutto il territorio cinese occupato dopo il 1936, ritornò sotto la 
sovranità cinese. Solamente le isole Ryūkyū rimasero assegnate al Giappone.  
 

 

ACCADDE IL 7 dicembre  

L’attacco di Pearl Harbor fu 
un triste successo per i 
giapponesi, ma risvegliò l’ira 
del colosso statunitense, che 
entrando in guerra cambiò 
le sorti del conflitto.  

di Monia Sangermano  

Erano le 7:48 del 7 dicembre 
1941 quando la base navale 
di Pearl Harbor a Oahu, una 
delle otto isole principali 
delle Hawaii dove era 
stanziata la Flotta del 
Pacifico della marina 
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militare statunitense, fu colpita dai proiettili sferrati da decine di aerei da guerra giapponesi. Si trattava di 
un’azione offensiva nipponica, l’”Operazione AI”, che prevedeva l’attacco a sorpresa agli americani e che, come 
principale conseguenza, portò all’entrata in guerra degli Stati Uniti, che fino a quel momento avevano deciso di 
non entrare a far parte in qualità di belligeranti degli schieramenti contrapposti nella Seconda Guerra 
Mondiale. Che tra il Giappone e gli Stati Uniti gli scontri potessero scoppiare in conflagrazione militare, era già 
scontato per tutti e si attendeva solo la classica goccia che fa traboccare il vaso.  
Le due potenze erano nettamente e politicamente contrapposte, e l’aggressiva politica espansionistica del Paese 
asiatico non poteva proprio essere accettata dagli Usa, che vedevano così ledere i propri interessi. Con l’attacco 
alla base navale principale della Flotta del Pacifico della marina statunitense, la quale ha ancora oggi sede a 
Pearl Harbor, il Giappone aveva l’obbiettivo di rendere gli Stati Uniti incapaci di reagire agli altri attacchi previsti 
nelle colonie in Indocina e nelle Filippine, aree fondamentali e strategiche per il rifornimento nipponico delle 
materie prime. 
L’attacco, sebbene devastante, durò circa 
novanta minuti, nel corso dei quali persero la vita 
2.331 soldati: molti di essi furono sorpresi mentre 
ancora si trovavano nel letto o a fare colazione, 
quindi si trovavano nell’assoluta incapacità di 
reagire con ogni tipo di difesa. Stessa sorte capitò 
a 55 civili americani, mentre altri 1.200 perirono 
nell’esplosione del magazzino degli armamenti 
della nave “Arizona”. Si contarono 1.139 feriti, 18 
navi e 188 aerei statunitensi distrutti, e più di 150 
velivoli danneggiati. Persero la vita anche 55 
militari giapponesi. L’attacco fu dunque un triste 
successo per i giapponesi, ma risvegliò l’ira del 
colosso statunitense, che entrando in guerra 
cambiò le sorti del conflitto e il futuro del mondo: sbaragliò il Giappone in quel medesimo oceano Pacifico nel 
quale aveva subito le dolorose perdite. 
 
Accadde il 7 dicembre del 1941 (dal Web)  
La storia della Seconda Guerra Mondiale cambia di segno: l’attacco giapponese alla base americana di Pearl 
Harbor non solo apre un nuovo fronte delle ostilità ma vede anche l’ingresso in scena della principale potenza 
economico-industriale sulla scena mondiale: gli Stati Uniti, che già da tempo, sotto la presidenza Roosevelt, 
sostenevano con armi e mezzi le forze alleate contro le dittature dell’Asse. La guerra sottomarina di Hitler, che 
vuole stroncare l’arrivo di rinforzi oltreoceano, ha già orientato da tempo le scelte interventiste statunitensi, 
rompendone il fronte isolazionista e il principio di neutralità; l’offensiva giapponese e l’eco di indignazione che 
essa suscita nel paese è quindi la goccia decisiva. 
Contando sull'iniziale superiorità, l’impero di Hirohito estende il proprio dominio sul Sud-est asiatico e sulle sue 
preziose materie prime fino alla primavera del 1942, quando gli USA reagiscono con le battaglie di Midway (4-
6 giugno 1942) e di Guadalcanal (12-15 novembre 1942). Tuttavia, l’asprezza della resistenza giapponese (che 
ricorre anche al gesto estremo dei kamikaze) e la necessità di lanciare un segnale su scala planetaria a tutte le 
potenze belligeranti conduce gli Stati Uniti alla scelta di bombardare Hiroshima e Nagasaki con la bomba 
atomica (6-9 agosto 1945); il Giappone chiede la resa il 2 settembre 1945. 
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1996: PEPSI CONTRO LEONARD PER UN HARRIER 
 
Lo strano caso della causa alla Pepsi per un velivolo 
Harrier "vinto" con una raccolta punti nel 1996  

30 anni fa si concludeva nelle aule del tribunale di 
New York una delle vicende più controverse e 
grottesche della giurisprudenza americana, la causa 
Leonard contro Pepsico Inc.- Era il 1996 e in 
quell’anno la Pepsi, il celeberrimo brand di bibite 
analcoliche, lanciò in tutti gli Stati Uniti una roboante 
campagna pubblicitaria televisiva a reti nazionali 
chiamata “Drink Pepsi get stuff” collegata ad una 

raccolta punti, finalizzata ad implementare le vendite del suo prodotto. Per enfatizzarla a dovere venne prodotto 
uno spot che fosse all’altezza del brand, il quale calamitava l’attenzione del consumatore strizzando l’occhio ad 
uno dei miti cinematografici del periodo: Top Gun. 
 
Nella reclame il protagonista indossava alcuni dei gadget in palio e venivano riportati in sovrimpressione il loro 
costo in “Pepsi Point”; si andava dai 75 punti per la t-shirt ai 1.450 per il giubbotto in pelle, passando per i 175 
per gli “shades”, un paio di occhiali da sole di chiaro stampo aeronautico. Lo spot vedeva il suo epilogo con il 
protagonista che effettua uno spettacolare atterraggio nel cortile della propria scuola comodamente seduto nel 
cockpit di un cacciabombardiere VSTOL Hawker Siddeley “Harrier”, ovviamente brandizzato Pepsi. Per averlo, 
recitava la pubblicità, occorrevano solo 7.000.000 di punti. La trovata era indubbiamente divertente e dovette 
sembrare geniale anche ai pubblicitari e ai dirigenti della compagnia che lanciarono e poi approvarono la 
pubblicità, ma forse si fecero male i loro conti. Dettero infatti per scontato che nessuno li avrebbe mai presi sul 
serio e che quei 7 milioni di punti, fossero una soglia irraggiungibile per chiunque. Si sbagliavano. Folgorato da 
questa iniziativa, uno studente della Florida di nome John Leonard effettuò una piccola ricerca arrivando ad una 
conclusione sorprendente: il Pepsi Harrier reclamizzato a quella cifra era in realtà un incredibile affare  per soli 
7 milioni di punti, dato che il suo costo ammontava a poco più di 33 milioni di dollari nel 1995. Considerata una 
media di 1 punto a lattina, senza ovviamente contare i punti bonus, Pepsi aveva attribuito un valore 
commerciale all’aereo di circa 7 milioni di dollari. Nonostante nessun catalogo della promozione riportasse 
l’aereo fra i premi disponibili, Leonard aveva notato un cavillo nel regolamento: tutti i punti potevano essere 
ottenuti restituendo una prova d’acquisto, oppure acquistati a 10 centesimi di dollaro l’uno a patto che se ne 
possedessero almeno 15 in mano da inviare alla Pepsi in busta chiusa. Si trattava di un’opzione prevista per 
consentire di completare la raccolta a chi mancassero pochi punti per raggiungere il premio. Ma in realtà, 
sempre da regolamento, non era riportato alcun limite al numero di punti che era possibile acquistare. E nella 
fattispecie per ottenere il premio tanto desiderato, il calcolo da fare era anche piuttosto semplice: 7 milioni x $ 
0,10 faceva esattamente 700.000 dollari. Per Leonard ciò significava che non solo non avrebbe avuto alcun 
bisogno di acquistare milioni di dollari di prodotti Pepsi, ma che per farlo gli sarebbero bastati 700.000 dollari 
per avere il suo aereo. Era esattamente 1/10 di quanto aveva inizialmente preventivato e questa notizia avrebbe 
reso l’intero business venture molto più redditizio e sicuro dal punto di vista finanziario. 

Fu così che il 27 marzo dell’anno seguente, Leonard inviò i propri 15 punti Pepsi all’indirizzo richiesto, allegati 
ad un modulo d’ordine con le parole “1 Harrier Jet” scritto nella descrizione dell’oggetto, assieme ad un assegno 
di 700,008,50 dollari (699,998.50 per i restanti 6 milioni e 999.985 punti e 10 dollari per i costi di spedizione e 



 
 

 

 

 

  

 

gestione della pratica), raccolti grazie a 5 investitori che si prestarono all’iniziativa, restando candidamente in 
attesa.  
Spiazzati dalla singolare richiesta, una volta ricevuto 
l’ordine, l’azienda rispose con una lettera nella quale 
si spiegava laconicamente che il velivolo non era 
certo “parte dell’offerta” pubblicitaria, né era incluso 
nel catalogo a premi. L’inclusione era da ritenersi 
valida solo ai fini commerciali e doveva essere intesa 
come fantasiosa oltre che finalizzata a rendere 
l’annuncio più divertente e spettacolare. Per scusarsi 
di qualsiasi malinteso o incomprensione; Pepsi si 
scusava restituendo al mittente l’esatta cifra in buoni 
denaro. Leonard respinse l’assegno e portò in tribunale la Pepsi per inadempimento contrattuale e truffa. La 
corte della Florida rimandò il procedimento alla corte distrettuale di New York, dove aveva sede la Pepsi, per 
competenza territoriale e si aprì cosi il caso “John D.R. Leonard contro Pepsico, Inc.”, 88 F. Supp. 2D 116.  
Era il 5 agosto del 1999. Dopo aver valutato il caso il tribunale presieduto dal giudice Kimba Wood, respinse le 
richieste di Leonard per diversi motivi, citando i seguenti: 

o Dalle indagini venne constatato che la pubblicità non costituiva un’offerta ai sensi della Restatement (Second) 
of Contracts. 

o Il tribunale aveva riscontrato che, anche se la trovata pubblicitaria fosse stata un’offerta, nessuna persona 
ragionevole avrebbe mai potuto credere che la società intendesse seriamente proporre un jet del valore di circa 
33 milioni di dollari, per giunta militare, a 700.000. 

o Nonostante ci fossero tutti gli estremi per poter far rientrare il caso all’interno delle disposizioni dello Statuto 
delle Frodi, mancando un accordo scritto tra le parti e trattandosi di una semplicissima raccolta a premi, dunque 
non potevano esserci gli estremi della stipula di un contratto fra le parti. 

La conclusione del giudice inoltre fu che lo spot era stato prodotto per scherzo in maniera palese ed evidente e 
che “L’idea di viaggiare a scuola a bordo di un Harrier si trattava solo della fantasia esagerata di un adolescente”. 
La Casa Bianca colpita dall’effetto mediatico del caso, che giunse persino sui più importanti media nazionali ed 
esteri, venne interpellata sull’eventuale possibilità che il Corpo dei Marines potesse effettivamente cedere ad 
un privato un simile velivolo. 
Un portavoce del Pentagono Ken Bacon dichiarò che l’Harrier così come altri dispositivi in carico alla difesa 
statunitense, non era cedibile senza un opportuno processo di “smilitarizzazione”. Si tratta di un processo che, 
oltre a rimuovere tutti gli armamenti, i sistemi di puntamento e tiro e ovviamente il sedile eiettabile, richiede 
anche la rimozione degli ugelli direzionali e di altre componenti dei propulsori coperti da segreto militare, 
privando così il velivolo del suo assetto oltre che della sua capacità di atterrare e decollare verticalmente e 
rendendolo di fatto inutilizzabile. Leonard continuò la sua battaglia legale e ricorse in appello nel 2000 ma perse 
di nuovo, dato che il tribunale riconfermò la sentenza emessa in primo grado l’anno precedente. 
Pepsi dopo questo contenzioso continuò a trasmettere la pubblicità e proseguì il successo della sua raccolta, ma 
aggiornò nello spot il costo dell’Harrier, da 7 milioni a 700 milioni di punti Pepsi. 
         (spigolando nel web) 
 
 
 
  

 



 
 

 

 

 

  

 

STORIE DI MARE 

 

NELLA VORAGINE DI FUOCO SPARIRONO DUE CORAZZATE 
Lo spionaggio austriaco aveva fatto sabotare la “Brin” a Brindisi e la “Leonardo” a Taranto. 
Coloro che avevano messo le bombe erano traditori italiani corrotti con il denaro. 
 
Quindici minuti prima delle ore otto, il 27 settembre 

1915, il sole era già alto sul mare davanti a Brindisi. La “Benedetto Brin”, bellissimo 
mostro di ferro alla fonda, inalberava l’insegna ammiraglia con una cerimonia 
sbrigativa ma austera. Sulla corazzata la vita ricominciava; gli ufficiali davano ordini 
secchi, i marinai correvano sulla tolda, sottocoperta le macchine ruggivano. In sala 
comando il Contrammiraglio barone Ernesto Rubin de Cervin (comandava la III 
Divisione Navale della II Squadra) teneva rapporto ai suoi più stretti collaboratori: il 
comandante della “Brin”, Capitano di Vascello Fara Forni e il Tenente di Vascello 
Alfredo Talarico appena promosso. Ascoltavano attenti, insieme con altri dieci ufficiali, 
la relazione dell’Ammiraglio. (foto: la campana della Benedetto Brin) 
Anche sul molo la vita aveva ripreso, percorsa da grida allegre; molti pescatori si 
attardavano a guardare affascinati quella bella nave immobile sul mare quieto del 
porto.  Più lontano alcune cacciatorpediniere si apprestavano a prendere il largo, dove 
già molti gabbiani incrociavano con voli radenti sulle onde. La giornata pareva 
presentarsi come tante altre da quando la guerra, quattro mesi prima era cominciata; una giornata di ordinaria 
amministrazione, qualche manovra, qualche allarme simulato dentro il porto di Brindisi, la base più sicura.  
Alle otto precise la tragedia, improvvisa, senza preavviso e perciò ancora più drammatica. Un’esplosione tremenda, dal 
ventre profondo della nave, squassò il mare. Non ci furono contraccolpi, né la massa immensa di ferro fu minimamente 
sollevata, fu udito soltanto un rombo immane come se mille cannoni avessero sparato all’unisono e subito dopo la 
corazzata scomparve alla vista, avvolta da un fumo giallo-rossastro che si alzò fino a più di cento metri. Sulle banchine 
del porto, sulle tolde delle altre navi la vita si fermò. Tutti puntarono gli occhi sulla nube rossa che galleggiava là dove 
prima dondolava la “Brin”. Pochi attimi di attesa e poi la tragedia apparve in una visione che l’orrore e il panico rendevano 
al rallentatore. La massa d’acciaio della torre poppiera, armata dei cannoni da 305 mm., tranciata di netto, fu sollevata 
in aria e andò a ricadere in mare, il fumaiolo e l’albero di poppa, come staccati da una mano gigantesca, si sbriciolavano 
in mille tizzoni roventi. L’agonia durò un attimo; il mostro non tentò di reagire, scivolò di fianco, prima la poppa poi la 
prua, mentre centinaia di corpi umani a brandelli continuavano a rigare il cielo. 
Si organizzarono i soccorsi dal porto e dalle navi. Sulla “Brin” si udivano soltanto i lamenti dei feriti, marinai imprigionati 
da lamiere contorte, altri bloccati nei boccaporti; i vivi dominavano il panico, nessuno lasciò la nave prima che fosse dato 
l’ordine. Rimorchiatori e scialuppe caricarono con ordine i superstiti. In un’ora l’operazione di salvataggio era completata. 
Non risposero all’appello 21 ufficiali su trenta; 433 tra sottufficiali e marinai su 906. La corazzata si era portata in fondo 
al mare 454 uomini. Tra di essi l’Ammiraglio Rubin de Cervin, il Comandante Fara Forni, il Tenente di Vascello Talarico che 
avrebbe dovuto lasciare a giorni la “Brin” per imbarcarsi come comandante sulla “Nembo”. In un primo momento la 
versione ufficiale parlò di una esplosione della santabarbara. Era una verità parziale. Come, perché, che cosa avesse 
provocato lo scoppio della polveriera erano domande che l’opinione pubblica andava insistentemente ponendo alle 
autorità. Una speciale commissione d’inchiesta si mise subito al lavoro. Ma la ricerca delle cause andava per tentativi; 
della nave non rimaneva quasi niente: alcune artiglierie e poche casse di munizioni. Le testimonianze dei superstiti non 
portarono a nulla perché la sciagura si era svolta improvvisamente ed altrettanto in fretta si era conclusa. Gli esperti 
tentarono una ipotesi: certe polveri adottate per il caricamento dei cannoni avevano rivelato dopo alcuni anni di 
esperienza difetti di stabilità; in date circostanze e condizioni, cioè dopo essere state sottoposte ad elevate temperature 
nei depositi di bordo, andavano soggette ad auto accensione.  Era una ipotesi ma poco convincente, considerando che 
quel tipo di polveri erano da poco state eliminate dalla corazzata “Brin”. 
Comparvero sui giornali le prime critiche. Consapevole del turbamento dell’opinione pubblica il Ministro della Marina, 
Ammiraglio Viale, diede le dimissioni (altri tempi, n.d.a.), seguito nell’esempio dal Capo di Stato Maggiore - Thaon di 
Revel. La Commissione d’inchiesta continuava i suoi lavori, lasciando intuire una uova ipotesi: sabotaggio. 



 
 

 

 

 

  

 

La rete di spie che gli austro-tedeschi avevano teso in tutta Europa funzionava da anni. Era una guerra segreta, parallela 
a quella combattuta sui fronti, intessuta di intrighi e tradimenti. Un’arma invisibile che aveva già dato risultati efficaci, 
riuscendo a sabotare officine, fabbriche ed arsenali, come 
già sottolineato in altro articolo pubblicato su “Forum” in 
precedenza. (foto: la nave Benedetto Bria) 
La corazzata “Brin” non era forse un “obiettivo” da colpire? 
La commissione trasmise al nostro controspionaggio i propri 
sospetti, che erano anche quelli dell’opinione pubblica. Ed il 
nostro servizio segreto si mise alla caccia dei traditori.  
Ma la strada era lunga e costellata di altre tragedie. La più 
spaventosa accadeva pochi mesi dopo, nell’estate del 1916 
proprio nel momento in cui la guerra sembrava ancora 
un’emozionante avventura che sarebbe presto finita nelle 
radiose giornate della vittoria. 
Quella sera, il 2 agosto 1916, il Mar Piccolo di Taranto pareva una foresta, con gli alberi della prima Squadra Navale 
azzurrati dal mascheramento notturno. Era una notte senza luna e afosa; l’insegna Ammiraglia sulla “Cavour” giaceva 
afflosciata, come le bandiere delle altre navi da battaglia: “Andrea Doria”, “Giulio Cesare”, “Duilio”, “Leonardo da Vinci, 
“Dante Alighieri”. I marinai erano rientrati dalla libera uscita, alle 22 il trombettiere aveva suonato il “brand’abbasso”. 
Alle 23, mancando pochi minuti, la “Leonardo da Vinci” fu scossa da un rombo sordo che saliva dal fondo.  Lo scafo per 
un istante tremò e anche gli alberi di poppa e di trinchetto ondeggiarono violentemente. Poi tornò il silenzio. Alcuni 
ufficiali, accorsi in coperta, notarono un filo di fumo rossastro uscire dai boccaporti della torre corazzata.  

Il pericolo di un incendio era serio; là sotto si trovava la “santabarbara” 
dove proprio quel giorno erano state sistemate 156 cariche per i cannoni 
da 305. (foto: la Nave da battaglia “Leonardo da Vinci” nel pieno della sua 

potenza). Fu avvisato il Comandante della nave, il Capitano di Vascello 
Sommi Picenardi, che ordinò immediatamente di aprire le valvole per 
allagare gli scomparti dove, molto probabilmente, si era acceso 
l’incendio. Qualche marinaio tentò di scendere nella torre corazzata, ma 
risalì semi asfissiato. Fu data la sveglia all’equipaggio che si radunò in 
coperta senza affanno; molti pensarono ad una esercitazione notturna. 
Improvvisamente grosse fiamme come fuochi fatui cominciarono a 
vagare tra le giunture delle lamiere. Il comandante, sceso in batteria, fu 
investito da una vampata orribile che lo ustionò in tutto il corpo. 
Esplosioni sempre più frequenti squassavano il ventre della nave, a prua 
e a poppa; le piastre del ponte si schiodavano; la luce mancò. Per 
parecchi minuti il panico sconvolse l’ordine delle operazioni che gli 
ufficiali stavano eseguendo. Dall’ascensore delle munizioni una 
fiammata irruppe in coperta. Gli uomini ammassati a prua si gettarono 
in acqua ma centinaia di marinai erano ancora ai loro posti sottocoperta. 
Alle 23,40 l’esplosione. La “Leonardo” si spaccò in tanti crateri, con un 
rombo che percorse l’aria per molte miglia attorno. Fiamme altissime 
illuminavano la notte; i marinai venivano inghiottiti nelle voragini 
prodotte dagli scoppi. Si abbatterono sul fianco sinistro la torre 4 e 5; la 
carena si squarciò imbarcando acqua. Alle 23,45 la corazzata si 
capovolgeva; cominciava un’agonia che non sarebbe stata breve. Sul 

luogo della tragedia i riflettori delle altre navi illuminavano una scena orribile. relitti, cadaveri, naufraghi disperati che 
galleggiavano in un cerchio di centinaia di metri. Raccolto da una lancia di soccorso il comandante della “Leonardo”, 
ustionato gravemente e completamente nudo, rifiutò di farsi medicare per dirigere le operazioni di salvataggio, morirà 
due giorni dopo seguito dal comandante in seconda e con loro persero la vita, insieme a 249 marinai, ben 21 ufficiali. Fu 
distrutta una delle più belle e moderne corazzate. Era stata varata nel 1911, dislocava 22.ooo tonnellate e possedeva un 



 
 

 

 

 

  

 

armamento formidabile: 13 cannoni da 305mm. (calibro della canna), 18 da 120mm, 25 da 76mm, 11 da 47mm e tre tubi 
lanciasiluri. Ora giaceva appoggiata sul fondo, completamente capovolta; le torri erano rimaste inchiodate al loro posto, 
gli alberi, la torretta di tiro, i fumaioli si erano piegati a squadra. 
La catastrofe fu grave. Insieme con la perdita della “Brin”, quella della “Leonardo” decimava la potenza della nostra flotta; 
ma la sciagura gettava nello sgomento l’opinione pubblica, nella quale si diffondevano la certezza e la paura di essere in 
balia dei sabotatori. 
Non erano che sospetti, per il momento. E il ministero della marina nominò una nuova commissione d’inchiesta per 
scoprire le cause della tragedia. Era presieduta dall’Ammiraglio 
Napoleone Canevaro coadiuvato dalle più illustri personalità 
dell’ingegneria navale come i professori Righi, Battelli e 
Ciamiciani. Arriveranno, da lì a pochi mesi, a concludere che 
l’esplosione era da ricercarsi nell’incendio appiccato per dolo 
nella santabarbara. La tesi del sabotaggio era esatta. 
Di nuovo si mise in moto il nostro servizio segreto e la verità fu 
messa in luce. Si appurò che lo spionaggio austroungarico 
aveva ingaggiato alcune spie in Italia promettendo grossi 
compensi a chiunque riuscisse a sabotare le nostre navi. C’era 
addirittura un preciso tariffario: un milione di lire, pari a circa 
tre milioni di euro attuali per una corazzata, mezzo milione per 
navi minori; trecentomila per un sommergibile. 
La centrale spionistica si trovava a Zurigo diretta da un 
abilissimo agente, il Capitano di Corvetta Rudolf Mayer, dietro 
la copertura di un consolato che gli garantiva l’immunità. 
L’operazione contro la “Benedetto Brin” era cominciata fin dal 
1915, quando un soldato di cavalleria Giorgio Carpi, 24 anni, 
veniva a contatto in Svizzera con un generale austriaco dal 
quale ricevette particolari marchingegni che altro non erano che bombe ad orologeria. A mandare Carpi a Zurigo era stato 
un albergatore tedesco di Venezia, il quale gestiva per copertura una pensione sulla Riva degli Schiavoni, ma in realtà 
aveva il compito di reclutare gli uomini, per lo più pregiudicati, disposti per denaro a compiere sabotaggi. 
Il Carpi, trasportando la bomba ad orologeria nella valigia, arrivò a Milano dove da giorni l’attendevano due complici, i 
marinai Achille Moschini e Guglielmo Bartolini, con i quali da tempo aveva studiato il piano nei minimi particolari. Usavano 
un linguaggio convenzionale, dove “fidanzata” significava nave e quindi la “Brin” diventava la “Benedetta” e altre parole 
convenzionali. I fili della rete spionistica saranno dipanati dal controspionaggio grazie alla incauta proposta di collaborare 
al sabotaggio fatta dal Carpi ad un commilitone di Napoli; il quale, fingendo di accettare, porterà i traditori nelle mani 
della giustizia. Il 1° agosto del 1918, dopo un lungo processo, Carpi e Moschini furono condannati alla pena di morte con 
fucilazione alla schiena. Poi anche la sentenza a carico dei due fu commutata in ergastolo. Tra il 1937 e il 1942 tornarono 
tutti liberi. Il Bartolini fu mandato all’ergastolo. I 454 marinai del “Benedetto Brin” scomparsi non furono “vittime del 
dovere”, ma “vittime di ignobile tradimento”. 
Come traditi furono certamente quelli della “Leonardo” anche se in questo caso la giustizia, dopo un intricato processo, 
mandò assolti per insufficienza di prove una decina di imputati che erano stati sospettati di sabotaggio. Per affondare la 
“Leonardo” il capo della centrale di spionaggio di Zurigo, Rudolph Mayer, aveva ingaggiato un pregiudicato - tale Cesare 
Morlotti - che, travestito da ufficiale dei bersaglieri, aveva coinvolto nella rete un commissario di Pubblica Sicurezza di 
Napoli, un commerciante modenese e due sottufficiali della Marina Militare. La polizia, attraverso una serie di ammissioni 
del Morlotti, arrivò alla certezza che la “Leonardo” era saltata in aria per l’esplosione di una bomba ad orologeria, ma 
non riuscì a portare in processo le prove materiali dell’accusa. La sentenza di assoluzione fu confermata in appello, con 
formula piena, ma non servì a lavare del tutto la macchia della vergogna. Uno dei sottufficiali sospettato di tradimento 
morì pazzo; la moglie del commissario di P.S. di crepacuore. Anche la nostra Parma perse un suo figlio in quel tradimento, 
il timoniere scelto Angelo Cattadori, classe 1895, imbarcato sulla “Benedetto Brin” fatta saltare nel porto di Brindisi. 
           STV Emilio MEDIOLI 
 
n.b. Per un approfondimento si richiama il lettore al numero di FORUM dell’ottobre 2018 a titolo IL “COLPO DI ZURIGO, la Marina si vendica”. 



 
 

 

 

 

  

 

CONSULTA IL NUOVO SITO:  www.assoaeronauticafidenza.it 
È aggiornato settimanalmente  

www.assoaeronauticafidenza.it  

è questo l’indirizzo dove poter visitare il 

nuovo sito dell’Associazione Arma 

Aeronautica Sezione di Fidenza; una 

nuova opportunità per tutti, soci e non 

soci, per rimanere in stretto contatto con 

l’Associazione. 

Un sito strutturato in maniera semplice, 
intuitivo nella navigazione, realizzato con 
la più aggiornata tecnologia di 
programmazione che consente di poter 
essere visualizzato sia da computer che da 
tablet e smartphone, un sito di facile 
navigazione da chiunque in ogni momento 
e in ogni luogo. 
Già dalla prima pagina il visitatore può 
avere informazioni sulle più recenti 
attività, svolte e in programma, con la 
possibilità di approfondire gli argomenti di 
maggior interesse semplicemente con un 
click sull’icona relativa all’ argomento 
oppure accedendo alla pagina attività dal 

menu principale. 
Sempre dalla home page c’è la possibilità di scaricare i vari forum degli aviatori dell’anno in corso, cliccando sull’ icona 
dedicata ed entrando nella relativa pagina. Si trovano anche alcuni link di siti web inevitabilmente interessanti per gli 
appassionati di Aeronautica, come ad esempio il flight track, un sito che consente di visionare in tempo reale il tracciato 
delle rotte di volo degli aerei civili, oppure il link della pagina ufficiale della Pattuglia Acrobatica Nazionale. 
Non poteva certo mancare una pagina dedicata alla storia della nostra sezione! Cliccando alla voce “chi siamo” il visitatore 
può fare un tuffo nel passato, rivivendo la nascita della sezione AAA di Fidenza ed incontrando l’Asso Luigi Gorrini a cui è 
dedicata la sezione. L’emozione di rivivere ciò che è stato un tempo sicuramente farà nascere la  voglia di voler vivere 
assieme a noi ciò che è il presente. A questo punto, con la massima semplicità, si può scaricare il modulo di iscrizione per 
poi inviarlo, compilato, per email oppure consegnarlo personalmente in sezione, trovando il nostro indirizzo email ed 
indirizzo civico nella pagina dedicata ai contatti. 
Visitando il sito, in qualsiasi momento, si può accedere alla nostra pagina Facebook oppure al canale YouTube dove poter 
visualizzare video relativi alla nostra associazione; in fondo a tutte le pagine, infatti, è presente una piccola area 
denominata “seguici” in cui si trovano le icone che, sempre con un click, consentono di accedere alle piattaforme 
precedentemente citate. 
Il sito verrà periodicamente aggiornato e l’unica maniera per non correre il rischio di perdersi le novità è quello di farci 
una visitina ogni tanto. Vi aspettiamo, numerosi!        
       

      “Pacomar” il vostro amico Socio, in redazione 

 
 

http://www.assoaeronauticafidenza.it/


 
 

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 
Celebrazioni della Madonna di Loreto, 

Protettrice degli Aeronauti 
 

SOTTO LE GRANDI ALI DEL JET  
L’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA  

CELEBRA LA SANTA PATRONA  
 
Fidenza 8 dicembre 2019  
La ricorrenza della “Madonna di Loreto” - Patrona degli Aviatori - 
cade il giorno 10 dicembre ma quest’anno per concessione del Papa 
Francesco, il giorno 8 è stato aperto il Giubileo Lauretano in 
occasione del centenario della proclamazione della Vergine 
Lauretana a Santa Patrona degli Aeronauti. La solenne 
proclamazione avvenne nel 1920 per decreto del Papa Benedetto 
XV. L’anno del Giubileo ha avuto inizio quindi il giorno 8 dicembre 
2019 con l’apertura della Porta Santa nel Santuario di Loreto 
(Recanati) in cui è conservata la casa di Maria di Nazareth, che la 
tradizione vuole essere stata trasportata da un volo di angeli dalla 
Palestina in Illiria e poi fino alla selva di Recanati. Questo “volo” 
ispirò un secolo fa i primi pionieri del volo, che chiesero alla Chiesa 
Vaticana di essere riuniti sotto la protezione della Madonna di 
Loreto.  
Questa la tradizione centenaria che gli aviatori della Sezione di 
Fidenza hanno voluto quest’anno condividere con la cittadinanza, 
celebrando la ricorrenza sotto le grandi ali del Jet Aermacchi, 

esposto in Largo degli Aviatori e divenuto uno dei simboli della città, oltreché testimone della presenza a Fidenza di una 
delle Sezioni aeronautiche più numerose e attive d’Italia.  
Ricordiamo infatti le recenti iniziative poste in atto dalla locale sezione aeronautica, come della Befana volante a favore 
dei più piccini, le conferenze e le attività di alternanza scuola lavoro effettuate dall’associazione in vari istituti superiori, 
tra cui l’ISS Berenini di Fidenza, la presenza presso le fiere cittadine dello stand aeronautico con simulatori di volo ed il 
cockpit di un vero aereo da visitare, messi a disposizione del pubblico, per acquisire le prime nozioni di pilotaggio e sentirsi 
“Top Gun” per un giorno.        
 
Sotto le ali del Jet erano presenti il Sindaco Massari e 
l’assessore Malvisi, i Comandanti ed i rappresentanti 
locali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di 
Finanza e della Polizia di Stato, insieme ad una folta 
rappresentativa di tutte le Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma del territorio. Presente 
anche il delegato dell’Associazione Nazionale 
Insigniti di Onorificenze Cavalleresche (ANIOC).  
A sottolineare la vicinanza dei cittadini agli Aviatori, 
anche la presenza della Banda città di Fidenza, che ha 
cadenzato le fasi della cerimonia intonando l’Inno di 
Mameli durante l’alzabandiera; sono seguite le note 
del Silenzio nel ricordo degli Aviatori Caduti in guerra, 
in pace e nelle operazioni di soccorso alle popolazioni 



 
 

 

 

 

  

 

in difficoltà – come citato dal Presidente della Sezione aeronautica. In quel momento di raccoglimento è stato ricordato 
anche l’Ultimo Asso combattente della II G.M., la Medaglia d’Oro al V.M. Luigi Gorrini, nel 5° anno della scomparsa. 
Il Col. Alberto Bianchi nel suo intervento ha ricordato la tradizione che vuole la Madonna Lauretana quale Patrona di tutti 
gli “Aeronauti” ed ha informato che nell’anno del Giubileo 2019-2020 dedicato alla Santa Patrona, l’Aeronautica Militare 
e l’Associazione Arma Aeronautica collaboreranno strettamente a svariate iniziative in tutto il territorio nazionale, 
dedicandosi con particolare impegno ad iniziative di solidarietà, destinate a tre ospedali pediatrici individuati nel Nord, 
Centro e Sud Italia, con i quali l’Aeronautica ha già collaborato in situazioni di emergenza. Non di meno, la Sezione AAA 
di Fidenza, continuerà attraverso i suoi volenterosi Soci a svolgere attività di cultura aeronautica nel territorio, 
sviluppando progetti, iniziative ed eventi, secondo il motto “operare per la Gente e con la Gente”.  

 
 “Abbiamo aperto con il nostro esempio una 
nuova strada che vuole andare oltre la 
partecipazione commemorativa e celebrativa 
dell’Associazionismo agli eventi pubblici” ha detto 
il Presidente Bianchi nel suo intervento “vogliamo 
continuare ad essere operativi con la Gente e per 
la Gente - con particolare riferimento agli studenti 
ed ai giovani appassionati di aviazione e di attività 
aeronautiche, per far conoscere meglio questo 
meraviglioso mondo e offrire informazioni, 
proposte formative e orientamento professionale 
nel settore dell’aviazione, ma anche un semplice 
percorso di avvicinamento agli sport aeronautici. 
In due parole: Cultura Aeronautica, materia che ci 
è stata delegata attraverso un contratto di 
collaborazione, dalla stessa Aeronautica Militare.  

 
Il Sindaco Massari nel suo intervento di saluto ha ringraziato il 
folto gruppo di Aviatori che partecipa attivamente, ormai da oltre 
4 anni, alla vita sociale della città. “Come più volte confermato da 
riconoscimenti pubblici a livello locale e nazionale – con le sue 
molteplici attività, svolte con grande entusiasmo, passione e 
competenza, la Sezione aeronautica di Fidenza si è fatta 
ambasciatrice in tutta Italia dell’arte del volo e della comunità di 
Fidenza. Ne siamo orgogliosi, questo è il modo di rendersi utili alla 
comunità. Continuare su questa strada è importante e costituisce 
ormai un impegno reciproco tra la nostra Comunità e 
l’Associazione Aeronautica”. 
Durante la cerimonia è stato distribuito un foglio con il 
programma degli eventi previsti nell’anno del Giubileo Lauretano 
ed il testo della Preghiera dell’Aviatore, che in un momento di 
raccoglimento è stata recitata da uno dei Soci, il pilota Eugenio 
Gocciadoro.    
Infine con i saluti ed i tradizionali auguri per le prossime festività, 
rivolti ai presenti a nome di tutti gli Aviatori, ha preso il via un 
breve concerto offerto dalla Banda Baroni - città di Fidenza, 
diretta dal bravo Maestro Lugi Rizzi.  

      Strega 
                 (immagine: articolo della GdP del 11.12.2019) 

 

https://www.facebook.com/BandaFidenza/photos/ms.c.eJxlkLsNwFAIAzeKMDxi2H~_xSClSXNqTP2CF2qOZ1b2e2UsfqW6QyEqQY2paP2K4soM5W3QtuxQiySGpwy7~;NCfQpU66lmvIN3OWpMS~;Urw5g3~_l2V7iGrVctfwmP0r9XHs~-.bps.a.10157818889892889/10157818893712889/?type=3&size=1944%2C1296&fbid=10157818893712889


 
 

 

 

 

  

 

AERONAUTICA MILITARE II 
L’omaggio dei militari alla protettrice della Gente dell’aria 

 
Come ogni anno, la CGR - Compagnia Generale di 
Ripreseaeree di Parma, apre i battenti per ospitare la 
solenne cerimonia nel suo hangar, prescelto 
dall’Aeronautica Militare nel lontano dicembre 2002. 
Tradizionalmente l’evento richiama tutti gli operatori 
aeroportuali, dal personale dell’aerostazione civile, 
aeroporto G. Verdi e SOGEAP, ai militari, all’Aeroclub e alle 
compagnie aeree private. Da allora ogni anno si ripete la 
cerimonia in questo elegante luogo di lavoro, 
parzialmente dedicato a mostra sui bombardamenti di 
Parma. Il pubblico e gli schieramenti erano anche 
quest’anno circondati da aerei di vecchia e nuova 
generazione, posti in bella mostra e sempre tirati a lucido. 
La CGR fa indubbiamente del suo luogo di lavoro un 
simbolo di efficienza e alta professionalità.   
 
La giornata è iniziata con lo schieramento dei Gonfaloni e dei Labari, moltissimo il pubblico presente. S.E. il Vescovo  
Monsignor Solmi ha celebrato la Messa per la festa della Santa Patrona, concelebrata da Mons. James Schianchi.  
Poco meno di 100 anni fa, per la precisione il 24 marzo 1920, Papa Benedetto XV proclamò la Madonna di Loreto “Santa 
Patrona degli Aeronauti” e nel 2020 ricorrerà pertanto il centenario della proclamazione. 
La Madonna di Loreto è Patrona non solo dell’Aeronautica Militare ma protettrice di tutti coloro che del volo ne fanno 
una professione o una passione. Alla cerimonia erano presenti le massime autorità civili e militari del parmense, tra cui il 
Prefetto Forlani ed il Questore. La scorsa domenica - 8 dicembre - nella Basilica di Loreto è stata invece aperta la Porta 
Santa, l’evento che segna l’apertura del Giubileo e quindi di un anno di eventi a cura dell’Aeronautica Militare, in 
collaborazione con la Chiesa Vaticana e l’Associazione Arma Aeronautica, dedicati al centenario della proclamazione.  
L’aeronautica Militare fa sapere che opererà, come sempre, “per la gente e con la gente” attraverso iniziative a scopo 
benefico a favore di ospedali pediatrici e istituti scolastici. Il Tenente Colonnello Vito Casano, Comandante della Rete POL, 
facendo gli onori di casa, ha salutato e ringraziato tutti i presenti alla cerimonia, si è poi rivolto ai militari ringraziandoli  
“per la loro professionalità e competenza”. Il Comandante ha voluto sottolineare anche “l’impegno straordinario con il 
quale i suoi uomini affrontano le quotidiane sfide e la passione con la quale svolgono il proprio lavoro, con la convinzione 
di onorare in qualsiasi circostanza la fedeltà al giuramento prestato”. (fonte informativa: art. GdP del 10.12.2019) 
Alla cerimonia hanno presenziato una folta schiera di rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, del 
Volontariato e CRI. Presente anche la rappresentanza della Sezione AAA di Fidenza, con Labaro accompagnato dall’Alfiere 
Giampaolo Benna.  

Nel giorno della pubblicazione, riceviamo con piacere in 
Redazione gli Auguri del Comando Rete POL, che pubblichiamo 
insieme a brevi informazioni sull’Ente aeronautico.  
Il Comando rete POL, con sede a Parma, ha il compito di curare 
la ricezione, lo stoccaggio e la distribuzione di carburante F-34 
agli enti che lo utilizzano, attraverso un oleodotto lungo circa 
mille chilometri, che partendo dal porto di La Spezia, 
attraversa con due tronconi tutta la Pianura Padana. La 
struttura è tale per cui l’oleodotto, tramite collegamento on-
base ovvero tramite distribuzione attraverso isotank o 
autobotti, è in grado di fornire carburante avio a tutti gli enti 
dell’Aeronautica Militare e delle altre Forze Armate, dei paesi 
della NATO, nonché alle organizzazioni civili.      



 
 

 

 

 

  

 

GLI AVIATORI DELL’AEROPORTO SAN DAMIANO CELEBRANO LA SANTA PATRONA DEGLI AERONAUTI 
 

Anche presso il Distaccamento Aeroporto di Piacenza San Damiano, 
il giorno 9 dicembre è stata celebrata la ricorrenza della Santa 
Patrona – Madonna di Loreto.  
Nel grande hangar dove è anche allestita una mostra storica 
permanente, erano presenti alcune rappresentanze delle 
Associazioni d’Arma ed il Gonfalone della città, oltre ad una ancora 
imponente rappresentanza del personale militare in forza al 
Distaccamento.  
Insieme al Sindaco, le autorità civili ed i rappresentanti delle Forze 
Armate e Corpi Armati dello Stato presenti nel territorio, hanno 
partecipato alla cerimonia religiosa, culminata con la Preghiera 
dell’Aviatore e l’intervento del Comandante della Base - T. 
Colonnello Pilota Francesco Rossi.   

Erano presenti anche molti ex appartenenti al glorioso 50° Stormo, 
oggi soppresso, che puntualmente si ritrovano in questa occasione 
per rinnovare la fede nella Madonna di Loreto e rafforzare il loro 
spirito di appartenenza all’Arma Azzurra.    
Immancabile lo scambio di auguri al termine della cerimonia, 
curiosando tra i cimeli di un glorioso passato, che ha fatto 
dell’Aeroporto piacentino e del 50° Stormo, un mito nelle pagine 
della storia aeronautica italiana.  
Ricordiamo che a tutt’oggi l’ente aeronautico AM, ha tra le sue 
incombenze il mantenimento delle infrastrutture di volo, pronte 
all’uso in caso di necessità di un rischieramento; nel contempo dedica 
alcune delle sue migliori risorse al restauro di aerei storici destinati a 
mostra statica.        

 
 
 
 

A.N.M.I. - OMAGGIO A SANTA BARBARA 
PROTETTRICE DEI MARINAI 

 

PARMA domenica 15 dicembre 2019 

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Sezione di 

Parma, ha celebrato la Santa Barbara con una Messa presso 

l’Oratorio de’ Rossi, domenica 15 dicembre.  

Faceva gli onori di casa il Presidente della Sezione ANMI di 

Parma – il Tenente di Vascello Emilio Medioli, alla presenza 

del rappresentante del Sindaco - di una rappresentanza della 

Marina Militare, del Comando Provinciale dei Carabinieri – 

Col. Andrea Pachiarotti, del Comando Rete POL NATO A.M. di 

Parma – S. Tenente Alfonso Garofalo, insieme al Presidente 

CRI Giuseppe Zammarchi e alcune Associazioni locali, tra cui 

AAA Fidenza e Parma e la decoratissima Insegna del Nastro Azzurro, portata dall’Alfiere Soncini.  

A seguire, è stata deposta una corona ai Marinai Caduti, sotto i Portici del Grano in Piazza Garibaldi. 



 
 

 

 

 

  

 

NICOLÒ PAGANINI  

Storia e storie - le mani, la cucina, la massoneria 

 

ANUPSA (Associazione Nazionale Ufficiali Provenienti dal Servizio Attivo) - Circolo degli Ufficiali - 14 dicembre 2019 

 

Interessantissima soluzione quella scelta dall’Associazione Culturale “Luigi Battei” 

per presentare Niccolò Paganini ed i suoi contatti con la nostra città, con Giuseppe 

Verdi, con Maria Luigia, con il teatro Regio, con la sua villa a Gaione, con la cucina e 

così via. Curiosa la fake news di Stendhal sullo stesso Paganini e lo scontro con la 

Burocrazia Ducale. 4 autori chiamati a compiere una analisi meticolosa e coerente 

della figura del “grande genio genovese”, seguendo un unico filo conduttore.  

Giovanni Rossi, giornalista e scrittore, appassionato di musica, parla della presenza 

di Paganini a Parma, la prima volta nel 1796, giovanissimo, quando avrebbe dovuto 

prendere lezioni di violino dal maestro Rolla, che però si dichiarò non in grado di 

insegnare nulla di più a quel giovane talento e lo indirizzo al maestro Poer. In città 

incontrò un certo Pasini che lo “sfidò” mostrandogli un Guarnieri, prezioso violino del 

grande liutaio cremonese al pari di Stradivari, dicendo che glielo avrebbe donato se 

“a prima vista suonate questo difficile concerto”. Naturalmente il Guarnieri di lì a 

poco fu suo! Tornato in Liguria, Paganini si perfezionò e cominciò a girare il mondo, 

richiesto ed osannato in tutti i Teatri e nelle Corti. Nel 1833, decise di tornare a Parma ed acquistò a Gaione la villa che 

ancor oggi reca il suo nome. Interessanti i rapporti con Verdi, allora giovane, ma che Paganini giudicò subito grande, 

tant’è che lo raccomandò, lui che era già famosissimo e se lo poteva permettere, ad un importante Teatro lirico. La 

Duchessa Maria Luigia lo volle nel Consiglio del Teatro Regio e gli affidò l’orchestra con il compito di riformare l’Istituto e 

l’orchestra stessa. Ma dovette scontrarsi con la burocrazia ed i giochi di potere, che alla fine gli fecero decidere di lasciare 

la città ducale, non senza averla prima giudicata “fottutissima città piena di nobiltà ignorante ed imbecille”. Roberto 

Tanzi, giornalista e scrittore, parla della cucina e delle ricette care a Paganini, che ancor oggi si vede dedicata una torta.  

Alessio Pedrazzini, primario di Ortopedia a Casalmaggiore e docente presso il nostro Ateneo, ha affrontato il tema clinico 

delle capacità di movimento delle sue mani, escludendo che il violinista fosse affetto da qualche particolare morbo, ma 

che, quasi certamente, doveva le sue eccelse doti a quello che in medicina si chiama “Iperlasse”, ovvero la predisposizione 

naturale delle giunture e dei legamenti ad eseguire movimenti particolari. Proprio la sua iper-abilità, spinse Stendhal a 

diffondere una “fake news”: Paganini aveva raggiunto certi livelli di capacità, perché aveva potuto esercitarsi lungamente 

in carcere a seguito di un assassinio. Ma il Paganini 

omicida era un omonimo!  

Antonio Battei approfondisce la tematica dei rapporti 

del maestro con la massoneria. Comunque, oltre 

l’alone di mistero che forse lui stesso aveva alimentato 

come grande comunicatore, si deve considerare 

Paganini un genio unico ed assoluto, generoso 

oltremodo con i bisognosi, che ha influenzato e 

continua ad influenzare tutto il mondo musicale. 

 
(Nella foto il Presidente ANUPSA Parma – Col. Donato Carlucci, mentre presenta al numeroso pubblico l’evento, che poi 
condurrà e chiuderà con eleganza e la sua consueta vivacità). Il libro di BATTEI editore, presentato al Circolo ANUPSA è 
stato offerto al pubblico al termine dell’evento ed è reperibile in commercio o presso la sede di Via Cavour, 28 -  



 
 

 

 

 

  

 

 AVVISI E COMUNICAZIONI 
      

DISPONIBILE IL CALENDARIO STORICO A.A.A.  
 
Presso la nostra Sezione è disponibile il nuovo calendario storico dell’Associazione 
Arma Aeronautica 2020, dedicato all’anno 1920 e molto interessante nei 
contenuti. Basti dire che il 24 marzo 1920 la Madonna di Loreto fu scelta come 
patrona degli aviatori, che il 30 maggio Arturo Ferrarin e Guido Masiero 
atterrarono a Tokio con i loro SVA, che il 21 settembre Luigi Bologna vinse a Venezia 
la prima delle nostre tre coppe Schneider: tutte cose delle quali si parla ancora e 
che in alcuni casi saranno oggetto di specifiche attività celebrative nel corso del 
2020. È a questo anno, speciale che è dedicato il calendario AAA per il 2020, 
appuntamento ormai classico delle attività dell’Associazione e oggetto da 
collezione. Una tradizione che si rinnova, cambiando contenuti e grafica per 
conservare immutato lo spirito. Filo conduttore dei prossimi dodici mesi sarà 
proprio la straordinaria impresa che vide i due biplani italiani coprire in volo 18.000 
chilometri, con tappe degne di un romanzo d’avventura. A questa è dedicata la 
copertina, con un'illustrazione, anch'essa ormai "storica", realizzata da Marcello 
Ralli per il 50° dell'evento. Il percorso si snoda – anche in senso grafico - come un 
filo rosso attraverso le pagine, restituendo il sapore della sfida che tra incidenti, 
maltempo e sfortuna assottigliò gradualmente il gruppo di aerei italiani. 
Gli altri avvenimenti del 1920, celebri o dimenticati, sono distribuiti lungo le pagine, 
come un percorso parallelo, con foto e didascalie. L’innovativa linea grafica è 
dovuta a Giuliano Basso, architetto veneto dalla grande passione aeronautica, che 
in campo aeronautico è noto soprattutto per la spettacolare livrea dell’”Aerogallo” 

e che su Ferrarin ha già lavorato nel progetto Roma Tokio Hangar Museum di Thiene. 
Come per gli ultimi cinque anni, la sfida di tradurre il concetto in testi semplici ed essenziali è toccata a Gregory Alegi. 
  
Il calendario è disponibile presso la sede della Sezione di Fidenza; può essere richiesto anche tramite messaggi sulla nostra chat, o su e-mail: 

assoaronautica.fidenza@gmail.com ed infine contattando i vostri referenti di zona/Nucleo.    

 
 
 

“UN DONO DAL CIELO” - COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA NAZIONALE 
 
In base agli accordi di collaborazione che intercorrono tra AM e AAA, ai Comandi militari aeronautici ed alle Sezioni A.A.A. che insistono sul medesimo 
territorio, viene richiesta una attività congiunta per far conoscere le reciproche potenzialità militari e associative. Inoltre vengono assegnati compiti 
riferiti In particolare ad eventi da avviare già nell’immediato, in quanto legati a due prossime grandi ricorrenze storiche e religiose: 
- il Centenario della proclamazione della Beata Vergine di Loreto Madonna di Loreto, quale “Patrona degli  Aeronauti”, che ricorrerà il 
 prossimo anno (1920 – 2020); 
-  il Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare Italiana (1923 – 2023). 
 Due ricorrenze già poste in programmazione dall’A.M.-  
La Chiesa concordemente con lo Stato Maggiore Difesa, ha stabilito di solennizzare l’evento del centenario della proclamazione della Santa Patrona, 
con l’apertura di un “Anno Giubilare” dal giorno 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, attraverso una cerimonia religiosa che si è tenuta nella Basilica di 
Loreto. Premesso tutto ciò, con la comunicazione del 4.11.2019, la Presidenza Nazionale AAA ha comunicato quanto segue: 
… nell’ambito delle iniziative per celebrare degnamente l’evento, perseguendo obiettivi comuni tra AM e AAA, tra le proposte realizzabili nel campo 
della salute e della solidarietà si propone una attività di beneficienza a favore di tre ospedali pediatrici dislocati sul territorio nazionale, a Nord, 
centro e Sud, con i quali AM ha già collaborato in situazioni di emergenza. A tal fine sono stati sensibilizzati il personale in servizio, gli sponsor, le 
industrie del settore aeronautico, le Associazioni d’Arma e i sodalizi, per uno spontaneo apporto di contenuto economico.   
Per raggiungere questo obiettivo la Presidenza Nazionale AAA ha aperto un apposito conto corrente bancario attraverso il quale i Soci ed i simpatizzanti 
possono aderire all’iniziativa con un contributo volontario da effettuare nel periodo 8 dicembre 2019 fino al 10 dicembre 2020. I fondi raccolti saranno 
destinati all’acquisto di strumenti, apparati diagnostici, ambulanze, in funzione di quanto raccolto.    

 I versamenti vanno eseguiti CON CONTRIBUTO LIBERO esclusivamente sul C/C intestato a  
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA – BANCO BPM AG. 4 ROMA 
IBAN IT49 B 05034 000000009547 – CODICE SWIFT: BAPPIT21A64 

causale: “UN DONO DAL CIELO – Beneficienza in occasione del centenario della Madonna di Loreto” 

mailto:assoaronautica.fidenza@gmail.com


 
 

 

 

 

  

 

PRESENTATO IL CALENDARIO  
DELL’AERONAUTICA MILITARE 2020: 
 
dodici mesi per vedere l’Italia 
dall’alto 
 

La presentazione del Calendario tenuta 

all’Auditorium Parco della Musica di Roma 

nel corso di una serata di presentazione 

delle attività del Progetto Centenario 

Madonna di Loreto e dell’iniziativa 

benefica “Un dono dal cielo”  

 
 
Tre versioni:  
1 - Edizione PRESTIGE con cofanetto (18€) 
     2 - calendario da muro (15€) 
         3 - kit calendario da muro e da tavolo (18€) 

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prenotazioni 
presso la sede AAA 

di Fidenza o tramite contatti su chat o email di sezione. 
Ai Soci AAA in regola con il rinnovo quota sociale 2020, 
verrà applicato un codice sconto DEL 20%. 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/Serata-di-presentazione-del-calendario-2020-dell'Aeronautica-Militare.aspx


 
 

 

 

 

  

 

Vuoi farti un regalo molto 

personale e importante? 
Scegli un oggetto inseparabile che ricorderà a tutti la 

tua passione aeronautica. …A te per primo! 

 
IL CRONOGRAFO 

“A.A.A.” 
CON LA 

TECNOLOGIA E 
LA GRINTA 
MILITARE 

 

Vuoi fare un regalo      

 importante ad una 

 persona appassionata di oggetti militari e 

aeronautici?  

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CRONOGRAFO CHE NASCE PER ESIGENZE MILITARI, CON MOLTISISME FUNZONI 
E PERSONALIZZATO APPOSITAMENTE PER I SOCI A.A.A.  IN VERSIONE  LIMITATA. 

CORONA CON INCISIONE DEL LOGO CON L’AQUILA. 
 

Solo su prenotazione – informazioni in sede o presso:  

assoaeronautica.fidenza@gmail.com 

 



 
 

 

 

 

  

 

AVVISO A TUTTI I SOCI:  RINNOVO TESSERAMENTO 2020 

Ricordiamo che sono in scadenza le quote associative di rinnovo, per l’anno 2020 
 

In considerazione del fatto che la maggior parte dei Soci versa una somma superiore a 

quanto stabilito a titolo di donazione volontaria, contributo che permette di sostenere i 

tantissimi cost di gestione e organizzativi degli eventi e del notiziario Forum, il Consiglio 

Direttivo di Sezione ha stabilito che per l’anno 2020, la quota associativa sarà di € 20,00.  

È molto importante mettersi in regola entro il 31 dicembre 2019, al fine di poter versare 

alla Presidenza Nazionale le quote, nei tempi previsti. Si ricorda infatti che della quota 

sociale stabilita, per ogni Socio iscritto debbono essere versati € 10,00 alla P.N. per le 

spese di gestione del Sodalizio e per l’invio del mensile “AERONAUTICA”.   

 

Il bollino adesivo 2020, che verrà consegnato a seguito del versamento della quota annuale, va applicato sulla 

propria tessera personale per renderla valida nell’anno di riferimento ed ottenere le agevolazioni previste per 

i possessori di tessera badge A.A.A. 

 

Le quote possono essere versate il sabato mattina in sede, a Via Mazzini 3 Fidenza, in orario 9,00-11,30. 

In alternativa ai vostri rappresentanti di zona;  

per Salsomaggiore Terme - Sergio Vaccari cell. __333 493 2461__  

per Fidenza e CRAL Bormioli – Roberto Miati cell. 331 702 5002__  

per Fiorenzuola d’Arda - Luigi Buratti – cell.__338 713 6037____ 

per Soragna – Piera e Pier Ugo Verduri – cell. 347 145 1030___ 
 

infine è possibile effettuare comodamente il pagamento, tramite bonifico bancario intestato a: 

Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Fidenza 

Codice IBAN:  IT 41 K 06230 65170 000030405990 
Causale: quota associativa AAA anno 2020 – Socio ________________________ (è importante riportare il 

nome del socio, oltreché di chi effettua il versamento) 

 

Per segnalare la mancata o errata spedizione della rivista mensile AERONAUTICA o del notiziario FORUM, i Soci 

possono effettuare la segnalazione all’indirizzo e-mail dell’Associazione assoaeronautica.fidenza@gmail.com 

o tramite i rappresentanti di zona, fornendo l’esatto indirizzo postale dove si desidera ricevere AERONAUTICA 

e/o l’indirizzo e-mail per il notiziario mensile “FORUM” (redazione_forum@libero.it)   
 

   È gradita l’occasione per porgere a voi ed alle vostre famiglie Auguri di Buone Feste  
 

         La Presidenza di Sezione AAA - Fidenza 

 

mailto:assoaeronautica.fidenza@gmail.com


 
 

 

 

 

  

 

EDITORIA STORICA AERONAUTICA  

  … letti per voi 
                                     
Della serie “AEREI NELLA STORIA” segnaliamo in edicola Il numero 

dicembre-gennaio 2020, con: FW.190 e XP-67 “Bat”  
Nella rivista anche la famosa impresa di Mathias Rust, il ragazzo 

che atterrò nella Piazza Rossa. Articolo già trattato da Forum in precedenza. 
 
- La missione del Sottotenente Ramiro Angelucci con un S.79 aerosilurante 
contro le navi angloamericane nella Baia di Bougie l’11 novembre 1942. 
- Il Focke-Wulf FW.190 in servizio con aviazioni diverse dalla Luftwaffe. 
- Dagli abissi al cielo: tutti i tipi di aerei imbarcati a bordo dei sommergibili.  
- Il Convair R3Y “Tradewind”, uno degli ultimi grandi idrovolanti dell’US 
Navy.L’XP-67 “Bat” ovvero il primo caccia pesante di James S. McDonnell. 
- La Beffa di Mosca: quando Mathias Rust atterrò sulla Piazza Rossa. 
- La Guerra in Vietnam: anche i nordvietnamiti avevano una piccola forza da 
bombardamento. 

 
Se volete approfondire sotto aspetti diversi i contenuti degli articoli di Forum 
di questo mese, è in edicola un volume dedicato ad una delle più famose 

battaglie del Pacifico: dal 1° dicembre in edicola “MIDWAY” della collana 
“Navi ed Imprese sul mare” 

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 

 

           IL DESTINO DI UNA STELLA 

Ho conosciuto e lavorato per alcuni anni con Roberto Bassi in Aeronautica. Pilota 
militare e preparatissimo istruttore elicotterista, con alle spalle anni di S.A.R. (il 
soccorso aereo) mi scorazzò molte volte in giro con aerei ed elicotteri da 
addestramento, tanto che l’allora Tenente Colonnello divenne per me (Capitano) 
un amico. L’ho sempre stimato per carattere, schiettezza, serietà e professionalità. 
Come sempre succede, la carriera impone in età avanzata anche anni di scrivania 
e Roberto ad un certo punto preferì il volo alla carriera, lasciando l’AM per dedicarsi 
a tempo pieno alla scuola elicotteri “G. Baracca” di Lugo in Romagna. dopo 28 anni 
è divenuto un mito oltreché il riferimento stesso della scuola. Vi propongo questo 
libro in cui Bassi parla di una stella del firmamento Azzurro, il Cap. Valentino Jansa, 
un pilota eccezionalmente bravo che per 5 anni fece parte delle Frecce Tricolori, sul 
mitico G.91, fino al suo ultimo volo in cui perse la vita a soli 32 anni, durante un 
volo prova finito in tragedia, verosimilmente nell’estremo tentativo di non far 
precipitare l’aereo sulla città di Palmanova (UD).  Oltre la vita e la carriera di Jansa, 
il libro offre una interessante riscoperta del G.91 e delle attività operative degli anni 
’60 e ’70.      Presso le librerie specializzate a € 18,00 

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


 
 

 

 

 

  

 

TUTTE 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 DEI MESI DI DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020 

 
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 14 dicembre PARMA – SEDE ASSOARMA Strada Cavour, 28 ore 10,00 – invito da parte di AAA UNUCI ANUPSA  

   NASTRO AZZURRO per scambio augurale.   

 

Sabato 14 dicembre  PARMA - SEDE ASSOARMA – Circolo Ufficiali, Via Cavour, 28 – ore 17,30 presentazione del libro:  
   “Nicolò Paganini” Storia e storie. Edizione Battei. 
 

Domenica 15 dicembre  PARMA - Oratorio de’ Rossi – Strada Garibaldi ore 10,20 - ANMI Santa Messa in onore di Santa Barbara 

   protettrice dei Marinai. Presenza Autorità e Associazioni con insegne e Labari. A seguire ORE 11,45 

   deposizione di una corona ai Marinai Caduti, sotto i Portici del Grano, P.zza Garibaldi. 

 

 

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. 


