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A seguito degli accordi intervenuti tra la Presidenza Nazionale A.A.A. e la nostra Redazione, 

dal numero 100 di luglio 2021, Forum degli Aviatori è entrato nel sito www.assoaeronautica.it 

e nei canali social dell’Associazione Arma Aeronautica.  Alla soddisfazione di aver lavorato con 

continuità per nove anni, inviando mensilmente il 

nostro notiziario ad alcune migliaia di Soci e 

appassionati lettori, si aggiunge quindi 

l’opportunità di far conoscere la nostra realtà - 

attraverso FORUM - a tutti i visitatori dei siti 

dell’AAA e dell’AM.  

Articoli tratti da Forum o l’accesso al notiziario, 

li troverete su: www.assoaeronautica.it   

   su  www.assoaeronauticafidenza.it   

e sui seguenti canali social A.A.A.:  
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   STORIE AERONAUTICHE  

Nell’anno 2014, in occasione del 20° anniversario di costituzione della Sezione di Tarcento, il 
Presidente pro tempore – Col. Pilota Mauro Vezzio – ed il C.D., decisero di realizzare un libro che 
raccontasse la figura della MOVA – Gen. Antonio Moscatelli – a cui la Sezione è dedicata.  
Il libro dal titolo “IL LUNGO VOLO DEL COMANDANTE” – Nino Moscateli - fu presentato durante 
una interessante conferenza a cui ebbi l’onore di partecipare e mi permise di conoscere nel 

dettaglio la figura del famoso pilota, anche grazie alle rivelazione del suo “diario di bordo”, che presumo fosse rimasto 
fino ad allora inedito.  
Se non bastasse, da quell’episodio, nacque una sincera e bella amicizia con i Soci dela Sezione di Tarcento, tra cui desidero  
citare Mauro Vezzio, Carlo Ermacora e Vittorio Musella.  
Di seguito riportiamo un testo relativo al raid Roma-Tokio effettuato da Moscatelli e interpretato di Alberto Rosselli in 
chiave di impresa segreta. Nulla anticipiamo del libro di cui abbiamo accennato, riproponendolo ai lettori nella rubrica di 
editoria aeronautica - “LETTI PER VOI” – nelle pagine di questo numero di Forum.  
 

IL RAID SEGRETO ROMA-TOKYO  

(fonte: Storia in Network n° 84/2003 - di Alberto Rosselli) 
 
Nel 1942 un velivolo italiano comandato dal tenente 

colonnello Antonio Moscatelli riuscì a violare il blocco 

anglo-americano che aveva isolato il Giappone dalle 

potenze dell’Asse. E l’impresa suscitò l’invidia tedesca… 

Nel corso del secondo conflitto mondiale le Forze Armate 

aeree e navali italiane hanno compiuto non poche missioni 

speciali: azioni che, per implicazioni di natura tecnica, 

militare e politica, hanno assunto i connotati di veri e propri record. Tuttavia, di queste operazioni – quasi tutte condotte 

con esito felice – poco si sa. Un po’ perché parte della documentazione top secret è andata distrutta o perduta dopo la 

resa dell’Italia (8 settembre 1943), un po’ perché è nell’indole degli italiani dimenticare in fretta le guerre e le sofferenze 

ad esse legate. 

Dopo l’attacco giapponese alla base Usa di Pearl Harbour (7 dicembre 1941), l’aggressivo Impero del Sol Levante si trovò 

di fatto, paradossalmente, isolato dai suoi partner dell’Asse. In seguito alla forzata interruzione dei normali e regolari 

collegamenti navali e aerei tra l’Italia, la Germania e il Giappone 

(ricordiamo che queste nazioni il 26 settembre 1940 avevano sottoscritto 

un accordo di mutua assistenza militare ed economica: il “Patto 

Tripartito”) sia la Germania che l’Italia iniziarono ad escogitare sistemi 

alternativi per rompere il blocco anglo-americano che impediva ai loro 

mezzi di raggiungere il Far East. La necessità di forniture e di interscambio 

di materie prime rare (bisogno condiviso per altro anche dai giapponesi) 

e quello di coordinare (attraverso scambi di consiglieri militari, piani 

militari e di codici cifrati) le operazioni contro le forze alleate stimolarono 

non poco l’immaginazione e la capacità progettuale dei tecnici dell’Asse. 

 

(foto a lato: Mussolini con alcuni addetti militari giapponesi) 

 

http://www.storiain.net/storia/wp-content/uploads/2015/04/Mussolini-con-alcuni-addetti-militari-giapponesi.jpg


 

  

 

 

 

  

 

Tra le varie operazioni di collegamento elaborate ed attuate per riallacciare i rapporti tra l’Europa occupata e il Giappone, 

un posto particolare spetta al raid aeronautico Roma-Tokyo. Nel gennaio del 1942, il Comando dell’Aeronautica Italiana 

– sollecitato dal Ministero della Guerra – iniziò a pianificare un progetto di volo senza scalo tra l’Italia e il Giappone. Data 

l’enorme distanza che separava le due nazioni, il generale Fourgier (comandante in capo dell’Aviazione Italiana) si rivolse 

ad un gruppo di specialisti di raid a lunga distanza: piloti che, in parte, nel 1940, avevano già partecipato, a bordo di 

speciali trimotori da trasporto Savoia Marchetti SM83, a molti voli transatlantici in direzione del Sud America e, nel 

1940/41, a missioni di rifornimento alle piazzeforti italiane isolate in Africa Orientale (Gimma e Gondar). Gli uomini scelti 

per equipaggiare l’aereo speciale che venne scelto (una versione molto modificata del celebre trimotore da trasporto 

Savoia Marchetti SM.75 (parente stretto dell’altrettanto famoso SM.82 che aveva una maggiore capacità di carico ma 

un’autonomia sensibilmente inferiore). L’SM.75 era un robusto monoplano, ideato prima della guerra per i trasporti civili 

e militari su lunghe distanze, equipaggiato con tre motori Alfa Romeo 128 RC.18 da 750 hp, pesante 11.200 chilogrammi 

a vuoto e oltre 22.000 a pieno carico (vds nota 1). 

L’aereo, che avrebbe avuto un equipaggio di 4 uomini e un carico utile di poche centinaia di chilogrammi era in grado di 

viaggiare per oltre 8.000 chilometri (senza scalo) ad una velocità di crociera di circa 300 chilometri all’ora e ad una quota 

compresa tra i 3.500 e i 5.000 metri. Inizialmente, l’equipaggio scelto dal Comando Aeronautico di Roma era composto 

dai piloti tenente colonnello Amedeo Paradisi (che partecipò al Grand Prix 1937 Istres-Damasco-Parigi e nel 1938 al raid 

Roma-Dakar-Rio De Janeiro) e capitano Publio Magini (pioniere del “volo strumentale cieco”), dal marconista Ezio 

Vaschetto e dal motorista Vittorio Trovi. Questo stesso equipaggio effettua il 9 maggio 1942 un volo sperimentale di 28 

ore di durata fino ad Asmara (ex colonia italiana di Eritrea) per lanciarvi manifestini patriottici (“Italiani di Eritrea: la Patria 

non vi dimentica. Ritorneremo!”). L’ardita missione riesce e l’entusiasmo è tale da fare accelerare i tempi per il grande 

balzo fino al Giappone. L’11 maggio 1942, al ritorno dalla missione in Eritrea, dopo gli ultimi lunghi collaudi compiuti dalla 

ditta, l’SM.75 GA (Grande Autonomia) esce dal suo hangar di Roma-Ciampino. Sfortunatamente, per ironia della sorte, 

durante il suo brevissimo trasferimento dall’aeroporto di Ciampino a quello di Guidonia (poco più di 50 chilometri!), il 

mezzo ha un’avaria simultanea a tutti e tre i motori e precipita come un sasso. Il comandante Paradisi riesce a compiere 

un disperato atterraggio di emergenza ma l’aereo si sfascia al suolo e lo stesso Paradisi perde la gamba destra 

nell’incidente. Miracolosamente, il resto dell’equipaggio esce malconcio ma vivo dal disastro. 

Ripresisi dallo shock i tecnici e i militari italiani iniziano a lavorare febbrilmente. Il Raid Roma-Tokyo non può essere 

rimandato. Con uno sforzo enorme i meccanici della ditta riescono ad approntare in tempo record un secondo esemplare 

di SM.75 GA e il 9 giugno l’equipaggio di cui fanno parte ora il capitano pilota Mario Curto e il sottotenente radio-

aerologista Ernesto Mazzotti. Il coordinamento dell’operazione viene affidato al tenente colonnello Antonio Moscatelli. 

 

(foto a lato: L’equipaggio dell’SM.75) 

 

Il 29 giugno 1942, alle 05,30, l’SM.75 “RT” (Roma-Tokyo) al comando di 

Moscatelli decolla da Guidonia (Roma) e dopo un volo di 2.030 chilometri 

atterra a Zaporoskje (nell’Ukraina occupata dalle forze tedesche), base 

effettiva di partenza. Il 30 giugno, alle ore 18,00, dopo gli ultimi controlli e 

dopo avere caricato alcune casse contenenti preziosi cifrari e documenti top 

secret destinati all’ambasciata italiana di Tokyo, l’aereo italiano, sovraccarico 

di benzina (10.300 litri) riesce a decollare su una pista di appena 700 metri. In 

caso di atterraggio di emergenza in zona sovietica, l’equipaggio ha l’ordine di 

bruciare l’aereo e naturalmente la busta sigillata contenente i nuovi cifrari 

segreti e le carte nautiche. Per assecondare i desideri dei giapponesi, che non 

http://www.storiain.net/storia/wp-content/uploads/2015/04/Lequipaggio-dellSM-75.jpg


 

  

 

 

 

  

 

vogliono compromettere i loro rapporti con Mosca, gli italiani non portano alcun documento ufficialmente destinato a 

personalità di Tokyo (vds nota 2). 

 

Malgrado tutte le precauzioni e l’assoluto silenzio radio, durante il sorvolo di Stalino e del delta del Volga l’SM.75 è 

individuato dall’artiglieria antiaerea pesante sovietica e viene addirittura intercettato da un caccia (probabilmente uno 

“Yak”) che, fortunatamente, non riesce ad abbatterlo. Nelle sue memorie, il comandante Moscatelli a questo proposito 

scriverà: “Abbiamo avuto la netta sensazione che la nostra rotta fosse nota ai russi”. L’SM.75 prosegue comunque il suo 

lungo viaggio sorvolando la costa settentrionale del Lago Aral, tagliando il Baikal e la catena dei monti Tarbagatai fino a 

raggiungere i cieli dell’immenso deserto del Gobi. La cartografia di bordo si rivela però inesatta in particolare per quanto 

concerne l’altitudine e la dislocazione delle catene montuose, e nel contempo la possibilità di volare a quote di sicurezza 

superiori ai 5.000 metri è molto limitata dallo scarso quantitativo di ossigeno delle bombole (circa 4/5 ore). Le condizioni 

meteorologiche poi si fanno difficili mano a mano che l’aereo procede in direzione Est, cioè verso l’area del pianeta 

influenzata dai venti e dalle piogge e dagli addensamenti tipici dell’estate monsonica. L’equipaggio, in questo contesto, 

fatica nel calcolo della navigazione astronomica. Senza contare che nell’ultimo tratto di volo, in prossimità del confine tra 

la Cina e la Mongolia, l’SM.75 viene investito da una violentissima tempesta di sabbia che lo perseguita fino ad oltre 3.000 

metri di quota. 

Ciò nonostante, il comandante Moscatelli tiene duro e verso le 22,00 del 30 giugno buca le nuvole e inizia la discesa 

seguendo l’ampio corso del Fiume Giallo. Alle 15,30 del 1° luglio 1942, il trimotore italiano, quasi al limite della sua 

autonomia, individua finalmente il campo di atterraggio giapponese di Pao Tow Chen (situato nella Mongolia Interna da 

tempo occupata dalle truppe di Tokyo) e atterra felicemente su una pista abbastanza buona di 1.300 metri. L’equipaggio 

viene accolto da un generale dell’aviazione giapponese, responsabile del settore del Hansi, accompagnato da una 

delegazione militare e da due ufficiali italiani giunti apposta dalla capitale giapponese (il capitano di vascello Roberto De 

Leonardis e il capitano Enrico Rossi). Dopo avere riposato una giornata, l’aereo riparte in direzione del Giappone che dista 

ancora 2.700 chilometri, non prima di avere mutato le insegne italiane di riconoscimento con quelle dell’alleato (per 

evitare di essere abbattuti per errore dalla caccia amica) e di avere preso a bordo un capitano pilota nipponico in qualità 

di interprete. Alle ore 20,00 del 1° luglio il velivolo italiano atterra all’aeroporto di Tokyo, tra l’entusiasmo della folta 

rappresentanza italiana. I giapponesi, dal canto loro, si mostrano cordiali ma nulla di più. Il timore di infastidire l’Unione 

Sovietica è molto forte, come lo è pure il rimpianto di non essere ancora riusciti a mettere a punto un mezzo aereo 

adeguato per compiere un raid simile in direzione opposta. 

 

L’addetto militare tedesco a Tokyo è anch’egli presente ai festeggiamenti di rito che si svolgono all’aeroporto (e poi 

all’ambasciata italiana) e comunica subito, in cifrato, il risultato 

strabiliante della missione italiana al Comando del Maresciallo Herman 

Goering.  

 

(foto a lato: L’SM.75 a Tokyo) 

 

Quest’ultimo manda quindi un caloroso messaggio di congratulazioni al 

generale Fourgier e poi se la prende con suo staff accusando i suoi bravi 

tecnici di non essere in grado di emulare le gesta di quei “dannati 

camerati maccaroni”. Effettivamente, il volo dell’SM.75 “RT” è stato un 

successo veramente eccezionale, dati i tempi e le contingenze. Il 16 

luglio (dopo due settimane dense di incontri tecnici con parigrado e 

superiori giapponesi, italiani e tedeschi, e…di baldorie) l’equipaggio 

http://www.storiain.net/storia/wp-content/uploads/2015/04/LSM-75-a-Tokyo.jpg


 

  

 

 

 

  

 

italiano riporta senza problemi l’aereo a Pao Tow Chen. Qui, dopo avere cancellato per bene le insegne giapponesi e 

averle sostituite nuovamente con quelle italiane, il velivolo viene revisionato e rifornito di 21.000 litri di carburante. E alle 

21,45 del 18 luglio decolla, non senza problemi dato il sovraccarico e l’altitudine del campo (1.020 metri di quota), in 

direzione dell’Occidente. La rotta del rientro si snoda sul medesimo “routing” dell’andata e il viaggio si svolge tra parecchi 

inconvenienti: frequenti piovaschi, addensamenti di nuvole, violenti sbalzi di temperatura, formazioni di ghiaccio sulle 

ali. 

Giunto in prossimità del Mar Caspio, il comandante Moscatelli cerca di mettersi in contatto radio con la base italiana di 

Stalino ma non ci riesce, forse per un guasto all’apparecchio. Fortunatamente, i sovietici non se ne accorgono e grazie ai 

calcoli astronomici effettuati dal navigatore Magini l’SM.75 riesce, alle 02,10 del 20 luglio 1942, ad atterrare felicemente 

sul campo di riserva di Odessa (Mar Nero), dopo un volo di 6.350 chilometri percorsi il 29 ore e 25 minuti di volo. Pochi 

giorni dopo, a Guidonia (Roma), Moscatelli e i suoi uomini verranno decorati al valore da Mussolini in persona. Data la 

penuria di mezzi e di denaro e gli impedimenti di carattere politico, il Comando Supremo Italiano decise di non effettuare 

nessun altro volo in direzione del Far East. Tuttavia, le importanti osservazioni e gli insegnamenti scaturiti dalla missione 

dell’SM.75 “RT” consentirono ai tedeschi di inaugurare, a partire dall’inizio del 1944, un piano di collegamenti aerei con 

il Giappone, riuscendo ad effettuare alcuni raid con quadrimotori da trasporto speciali Junker 290. 

 
Note: 
(1) -  L’SM.75 era un velivolo da trasporto civile e militare, monoplano ad ala bassa a sbalzo, trimotore, di costruzione 
mista. L’aereo fu progettato dall’ingegner Alessandro Marchetti nel 1936 e il primo prototipo (matricola n/c. 32001) 
decollò dal campo prova di Cameri (Novara), ai comandi del collaudatore Alessandro Passaleva, nel novembre del 1937. 
L’SM.75 venne concepito per dotare l’Ala Littoria (compagnia di bandiera italiana) di un moderno e capace mezzo atto a 
coprire medie e lunghe distanze con carichi di passeggeri e di merci. Subito dopo l’entrata in guerra dell’Italia (10 giugno 
1940), il Comando dell’Aeronautica di Roma, sulla base delle ottime prestazioni fornite dai pochi modelli civili già operativi, 
decise di militarizzare gli SM.75 già disponibili e di incentivare la produzione di un nuovo lotto destinato, con adeguate 
modifiche, a missioni speciali a lunga autonomia. La grande distanza che separava l’Italia dai suoi possedimenti coloniali 
in Africa Orientale (Etiopia, Eritrea e Somalia) e l’isolamento di questi territori, circondati dal nemico, richiedevano infatti 
l’urgente disponibilità di un aereo in grado di coprire percorsi di non meno di 2.500 chilometri di sola andata. E l’SM .75, 
grazie alle sue buone qualità e caratteristiche, bene si prestava a questo scopo. La versione civile dell’aereo poteva 
trasportare, normalmente, 17 passeggeri più bagaglio ad una distanza di 1.720 chilometri e ad una velocità massima di 
363 chilometri l’ora a 4.000 metri di quota. La versione militare (dotata di una mitragliatrice difensiva dorsale Breda-
SAFAT da 12,7 millimetri in torretta Caproni-Lanciani) trasportava invece 24 soldati, con le medesime prestazioni del 
modello base. L’SM.75 era equipaggiato con tre motori radiali Alfa Romeo 126 RC.34 da 750 cavalli a 3.400 metri o da tre 
motori Alfa Romeo 128 RC.18 da 860 cavalli a 1.800 metri di quota. Il prototipo aveva un’apertura di 29,68 metri, una 
lunghezza totale di 21,60 metri, un’altezza di 5,10 metri, una superficie alare di 118,80 metri, eun peso a vuoto d i 9.500 
chilogrammi ed uno a carico massimo di 13.000 chilogrammi. L’SM.75 poteva salire a 4.000 metri in 17 primi e 42 secondi 
ed aveva una quota di tangenza massima di 6.250 metri. Il mezzo era in grado di decollare in 337 metri e di atterrare in 
appena 280: caratteristiche che lo rendevano idoneo ad operare anche su aeroporti secondari. L’equipaggio del modello 
civile era di 4 uomini che aumentavano a 5 (il mitragliere) per quello militare. 
(2) - A bordo dell’aereo, oltre ai cinque membri di equipaggio, armati con pistole Beretta 7,65 e con a disposizione un 
fucile Carcano da 6,5, vengono caricati circa 10 chilogrammi di viveri e medicinali e una decina di litri di acqua potabile e 
caffè. In conformità con gli impegni precedentemente presi con l’ambasciata giapponese a Roma, gli italiani rinunciano a 
qualsiasi carteggio o indizio che possa mettere in imbarazzo il governo di Tokyo. Per sicurezza, anche il messaggio 
personale del ministro degli Esteri italiano, Galeazzo Ciano, indirizzato al Primo ministro della Guerra nipponico Hideki 
Tojo, viene lasciato a terra (esso verrà trasmesso via radio solo a missione completata) 

 
 

 



 

  

 

 

 

  

 

 

AVIAZIONE CIVILE  
 

ITA (Italia Trasporto Aereo) - un difficile decollo 

Così si presenta la neonata Compagnia Aerea Italiana che dovremo imparare a 
conoscere, usare e… nominare, dimenticando il nome: “ALITALIA” decisamente 

più bello, che ha fatto parte della nostra vita da sempre, 
esattamente dal 1946, con un nuovo simbolo nato nel 1969 e 
decisamente più curato e stilisticamente più moderno di ITA, 
nonostante i suoi 52 anni.  

ITA - Italia Trasporto Aereo è una società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
l’esercizio dell’attività nel settore del trasporto aereo. La società è attiva da novembre del 2020.  
L’obiettivo di ITA è quello di creare un vettore aereo efficiente, innovativo, che diventi il punto di riferimento 
nel garantire all’Italia una connettività di qualità sia con destinazioni internazionali, così da incentivare il 
turismo e il commercio con l’estero, sia all’interno del Paese, sfruttando anche la mobilità integrata. ITA 
mette al centro della propria strategia il miglior servizio ai clienti (attraverso una forte digitalizzazione di 
processi che assicurino una esperienza best in class e servizi personalizzati), coniugato alla sostenibilità, 
declinata nel suo aspetto ambientale (nuovi aerei green e tecnologicamente avanzati, utilizzo di carburanti 
sostenibili), sociale (uguaglianza e inclusione per una compagnia gender less) e di governance (integrazione 
della sostenibilità nelle strategie e nei processi interni).   
ITA si doterà di una flotta moderna ed environmental-friendly, che includerà tecnologie all’avanguardia per 
ottimizzare efficienza e qualità dell’offerta e ridurre significativamente l’impatto ambientale.  
All’avvio delle proprie attività, ITA opererà con una flotta di 52 aerei di cui 7 wide body e 45 narrow body. Già 
nel 2022 la flotta crescerà fino a 78 aeromobili (+26 sul 2021) di cui 13 wide body (+6 sul 2021) e 
65 narrow body (+20 sul 2021). Dal 2022 è previsto l’inizio dell’inserimento in flotta degli aeromobili di nuova 
generazione che sostituiranno progressivamente i velivoli di vecchia tecnologia. A fine 2025 la flotta crescerà 
sino a 105 aerei (23 wide body e 82 narrow body) con 81 aeromobili di nuova generazione (pari al 77% della 
flotta totale).    
ITA focalizzerà la propria attività sull’hub di Roma Fiumicino e sull’aeroporto di Milano Linate, dove si 
posizionerà come la compagnia aerea di riferimento per il traffico business e leisure. All’avvio delle attività, la 
compagnia servirà 45 destinazioni con 61 rotte che saliranno a 74 destinazioni e 89 rotte nel 2025, a 
conclusione del processo di ribilanciamento dei voli verso il settore del lungo raggio, contribuendo così 
all’obiettivo di colmare il gap di connettività del Paese.  
Sostenibilità e digitalizzazione sono due elementi fondanti della strategia industriale di ITA.   
Verranno implementate una serie di azioni in tema di riduzione dell’impatto ambientale, di promozione di una 
cultura inclusiva e di integrazione della sostenibilità nelle strategie e nei processi interni, al fine 
di realizzare ambiziosi obiettivi di ESG che permetteranno a ITA di essere la compagnia 
più green d’Europa, gender-less e meritocratica.  
ITA punterà con forza sulla digitalizzazione, perciò sono previsti consistenti investimenti in sistemi e 
piattaforme digitali per garantire al cliente una esperienza di viaggio di qualità, quale elemento distintivo 
dell’offerta e per sviluppare un’azienda data driven con un’organizzazione flessibile e snella le cui fondamenta 
poggiano sull’analisi e comprensione dei dati e sul valore del proprio capitale umano.   
          
         (fonte – sito ufficiale ITA) 
 



 

  

 

 

 

  

 

Mentre il sito ufficiale ITA recita la sua parte pubblicitaria, la situazione dietro le quinte appare più 
complessa, in particolare quella del personale Alitalia, che non sembra affatto rosea.  
 

 “la trattativa con ITA è in una fase 
delicata”: così recitano i sindacati dopo 
la ripresa dei negoziati con la 
compagnia aerea che partirà a metà 
ottobre. Sul tavolo il contratto per i 
nuovi assunti e il futuro dei lavoratori 
esclusi. 
 

Trattativa in fase delicata - i negoziati 

con ITA, la società a pieno controllo 

pubblico che ha il compito di prendere 

il testimone di Alitalia. Dopo 

la rottura consumata nei giorni scorsi sono ripresi i colloqui e l’azienda pare abbia mostrato “una maggiore 

attenzione” alle richieste dei lavoratori. 

 

Richieste che riguardano soprattutto il contratto che piloti, assistenti di volo e altri dipendenti sono 

chiamati a firmare per far decollare la neonata aviolinea a metà ottobre 2021. ITA ha proposto stipendi 

che, secondo i sindacati, sono molto più bassi (fino al 50%) di quelli dell’ex compagnia di bandiera.  

 

Ma i nodi non finiscono qui, perché c’è da capire anche quale sarà il  futuro del personale della vecchia 

Alitalia che non entrerà in ITA. Quest’ultima partirà con 2.800 lavoratori, una flotta di 52 aerei, e avrà una 

dote di 1,35 miliardi di soldi statali. L’obiettivo è quello di un’azienda snella che rompa col passato, in 

pratica una società che non abbia più bisogno del fiume di denari pubblici per volare.  

 

Questo vuol dire che ITA non erediterà i debiti di Alitalia (compreso il prestito-ponte da 900 milioni del 

2017 bocciato dall’Europa), ma anche che rimarranno fuori circa 7mila impiegati (della manutenzione e dei 

servizi di terra). 

 

Su questo capitolo i sindacati chiedono rassicurazioni al governo, che ha promesso un piano per riassorbire 

il personale, proponendo la cassa integrazione fino al 2025 (anno in cui ITA dovrebbe raddoppiare la forza 

lavoro) e incentivi per i prepensionamenti. 

Intanto, si avvicina l’asta per lo storico marchio Alitalia. Non andrà automaticamente a ITA, che dovrà 

mettersi in lizza con altri concorrenti. Una circostanza che potrebbe far lievitare il prezzo della livrea 

tricolore al punto da poter spingere il nuovo vettore a rinunciarci.  

       (fonte. ECONOMIA -14 sett. 2021 – di Simone Spina) 

 

Mentre chiudiamo in redazione il n°102, appare su RAI News24 la notizia che è rottura tra ITA e ALITALIA; 

i lavoratori scendono in piazza a Roma  

 

https://tg24.sky.it/roma/2021/09/08/ita-protesta-lavoratori-alitalia-roma-fiumicino
https://tg24.sky.it/economia/2021/09/05/ita-compagnia-voli-destinazioni
https://tg24.sky.it/roma/2021/09/10/ita-sindacati-confronto


 

  

 

 

 

  

 

75 ANNI DI STORIA ALITALIA 

 

1947 
Il 5 maggio 1947 Alitalia-Aereolinee Italiane Internazionali effettua il primo 
volo nazionale Torino - Roma - Catania con un Fiat G.12 E.  
Due mesi dopo il primo volo internazionale da Roma a Oslo con un aereo Savoia 
Marchetti SM.95 e 38 passeggeri a bordo. 
 

1950 
Volano le prime hostess Alitalia con le divise 
disegnate dalle Sorelle Fontana. Entrano in 
linea i quadrimotori DC4 e si  introducono pasti 

              caldi che portano la Compagnia a diventare  
              uno dei vettori preferiti dalla clientela  
              internazionale. 

1957 
Alitalia si fonde con la LAI e diventa Alitalia – Linee Aeree Italiane con 3.000 
dipendenti e una flotta di 37 aerei. 
Nella classifica internazionale delle compagnie aeree Alitalia passa dal 
ventesimo al dodicesimo posto. 

1960 
Alitalia è la compagnia ufficiale delle 
Olimpiadi di Roma. Entrano in flotta i primi 
jet e per la prima volta trasporta oltre un 
milione di passeggeri. Viene inaugurato 
l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. 

 

1969-70 
Alitalia presenta un nuovo logo e rinnova 
la livrea degli aerei: la “Freccia Alata” 
viene sostituita dalla “A” tricolore. 
Entra in flotta il Jumbo Boeing 747 e 
Alitalia diventa la prima compagnia 
aerea europea a volare con una flotta 
“all jet” 

 

1980-82 
Continua il rinnovamento della flotta con l’arrivo degli Airbus A300, bireattori di 
grande capacità, e dei nuovi MD-80. Per i voli di lungo raggio entrano in flotta i 
B-747 Combi che consentono maggiore flessibilità nel trasporto passeggeri e 
merci. 



 

  

 

 

 

  

 

 

1991-92 
Arrivano i nuovi MD-11, trireattori dall'ampia autonomia di volo: oltre 12.000 
chilometri. 
Giorgio Armani disegna le nuove divise e collabora agli interni dei nuovi aerei. 
Nasce il MilleMiglia programma dedicato ai frequent flyers. 

 

 

1997 
Il 3 novembre 1997 alle ore 23,15 a bordo del volo AZ 769 da Bombay a Roma 
nasce Maya, una splendida bambina di circa 2,7 chilogrammi, grazie 
all’assistenza di una ginecologa presente a bordo e di tutto l’equipaggio. 

 

 

2001-02 
Alitalia entra a far parte dell'alleanza internazionale SkyTeam insieme con Air 
France, Delta Air Lines, Korean Air, Aeromexico e CSA Czech Airlines. 
Sul lungo raggio il nuovo Boeing 777 sostituisce il glorioso Jumbo B-747. 

 

 

2009 
Il 13 gennaio decolla il primo volo di Alitalia Compagnia Aerea Italiana, società 
interamente privata, che rileva beni, infrastrutture e personale da Alitalia – 
Linee Aeree Italiane e assorbe Air One. 

 

 

 

2015 
Dal 1° gennaio è operativa la nuova Alitalia, compagnia a maggioranza italiana 
nel cui capitale entra con 49% Etihad Airways, la compagnia di bandiera degli 
Emirati Arabi Uniti. 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

… E 75 ANNI DI LOOK ALITALIA - ITALIAN STYLE 

 
  

 

La freccia alata 

Il primo logo Alitalia, 
presente per i primi 
ventidue anni nella 
livrea degli aerei, 
includeva la "Freccia 
Alata" come simbolo di 
velocità. 

Oggi il logo con la 
"Freccia Alata" è rimasto 
nel patrimonio della 
Compagnia, quale 
simbolo di fedeltà 
identificando i Club più 
prestigiosi del 
Programma MilleMiglia, 
riservati ai nostri migliori 
clienti. 

La "A" stilizzata 

Nel 1969 fu disegnato il 
nuovo marchio della 
Compagnia, che divenne 
nel corso degli anni una 
vera e propria icona 
distintiva dell’italianità. 

Il logo risultò facilmente 
memorizzabile ed 
immediatamente 
associabile ad Alitalia 
grazie al forte impatto 
visivo della “A” stilizzata 
con i colori del tricolore e 
alla forma che si adatta 
perfettamente al timone 
dell’aereo. 

Restyling dinamico 

Nel 2005 è stata effettuata 
un’operazione di leggero 
restyling del logo per 
conferirgli maggiore 
attualità e un senso di 
dinamismo, 
mantenendone però la 
piena ed immediata 
riconoscibilità. 

Il marchio Alitalia, sebbene 
figlio di un’estetica 
tipicamente anni ’60, ha 
saputo costruire 
un’identità chiara ed è 
diventato un grande 
classico ed è ormai 
riconosciuto in tutto il 
mondo. 

Stile contemporaneo 

Un segno più 
contemporaneo 
all’insegna dello stile e 
dell’eleganza. La coda 
conserva la tradizionale 
“A” ma con un design 
ispirato alle linee delle 
auto sportive.  

Anche la livrea è resa più 
elegante e sofisticata con 
la fusoliera, bianco 
perlato e un concetto di 
velocità in modo raffinato 
da sfumate linee bianche 
che si estendono fino allo 
stabilizzatore verticale. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

STORIE DI MARE, DI BARCHE E DI MARINAI 
 

LA NASCITA DELLA MARINA MILITARE DELL’ITALIA UNITA - Fonte: GEOPOLIS 20.03.2021 

Ascoltando le parole del famoso storico e divulgatore Alessandro Barbero, pronunciate in occasione 

del Webinar “Italia paese marittimo: sfide e opportunità”, non si può fare a meno di notare come la nostra penisola, fin 

dall’antichità, abbia sempre attraversato dei periodi di grande espansione marittima sia militare che civile. Fra questi 

Barbero ha citato il periodo romano, le repubbliche marinare, le crociate e infine Lepanto, battaglia che, come dimostrato 

dallo storico piemontese, fu una vittoria praticamente tutta italiana. Alle soglie dell’Unità però la situazione presentava 

numerosi cambiamenti rispetto al XVI secolo. L’Italia, ormai già da tempo, era frastagliata in diversi staterelli, in alcuni 

casi sotto il dominio straniero, dotati di marine modeste, se non scarse, incapaci di competere per numero e tecnologia 

con quelle delle più potenti nazioni europee come Francia e Regno Unito. Fra tutte le marine degli stati italiani ne 

possiamo distinguere due. La marina del Regno delle Due Sicilie era certamente la più grande e inoltre aveva dimostrato 

una certa abilità nel Mediterraneo, il quale però rimaneva pur sempre dominato dalla Royal Navy. 

(immagine a lato: La fregata napoletana “Urania” che nel 1844 compì il 

viaggio di visita negli Stati Uniti). 

La marina militare dei Borbone poteva anche vantare la prima 
missione di visita negli Stati Uniti da parte di una nave da guerra 
di uno stato italiano, compiuta nel 1844. La Real Marina del Regno 
delle Due Sicilie però si rese protagonista di alcuni eventi che ne 
minarono la credibilità come il bombardamento di Messina 
durante i moti del 1848, il quale valse a Ferdinando II il 
soprannome di “Re Bomba”, e la pessima prestazione offerta nel 
1860 contro i garibaldini. La marina militare sarda, nonostante 
rappresentasse uno stato prettamente terrestre, per non dire 

montano, poteva vantare una lunga storia. Essa infatti intercetta le sue origini nel XIV secolo, quando il Ducato di Savoia 
ottenne la città di Nizza con il suo porto, ma anche nel ‘500 quando, come raccontatoci dallo stesso Barbero, partecipò 
con un piccolo numero di navi alla Battaglia di Lepanto. Nel corso dell’800 la Marina Sarda diventò un piccolo ma efficiente 
dispositivo, soprattutto grazie alla volontà di Camillo Benso conte di Cavour, conscio dell’importanza per il Regno di 
Sardegna di dotarsi di una marina militare funzionante nonostante le preferenze della 
monarchia sabauda per l’esercito.Il 17 novembre del 1860 vennero unificate tutte le 
marine italiane e il 17 marzo del 1861, con la proclamazione del Regno d’Italia, nacque 
formalmente la Regia Marina la quale, appunto, basava la sua forza su tutti i battelli 
appartenenti agli stati preunitari, Marina Sarda, Marina delle Due Sicilie, Marina Toscana 
e una parte della Marina Pontificia, ora ereditati dal Regno d’Italia. Cavour, come in 
passato, sostenne la necessità di potenziare la Marina Militare Italiana in quanto 
indispensabile al giovane paese, proteso nel Mediterraneo, per la salvaguardia dei suoi 
confini e interessi e per il proseguimento del processo di unificazione nazionale. 

(Una litografia raffigurante l’ammiraglio Carlo Pellion di Persano) 

I primi problemi che dovette affrontare la neonata Regia Marina furono molteplici. Una 
buona parte delle navi, data la loro diversità, necessitavano di un eterogeneo parco componenti. Inoltre molte di esse 
risultavano obsolete rispetto alle navi degli avversari ma anche rispetto alle moderne tecniche di guerra sul mare. Proprio 
per questo il Ministro della Marina, l’ammiraglio Carlo Pellion di Persano, avviò nel 1862 un vasto progetto di 
modernizzazione da attuarsi tramite la commissione presso arsenali italiani, francesi, inglesi e americani di un buon 
numero di navi tecnologicamente alla pari con i tempi fra cui una, commissionata ai cantieri inglesi, chiamata 
“L’Affondatore” la quale passerà alla storia per essere la prima nave della Marina Militare Italiana a montare dei cannoni 

https://geo-polis.com/2021/03/20/la-nascita-della-marina-militare-dellitalia-unita/


 

  

 

 

 

  

 

dentro delle torrette e per essere stata pensata principalmente per lo speronamento delle navi nemiche. Inoltre venne 
decisa la costruzione di nuovi cantieri navali sul territorio italiano affinché essi potessero, assieme a quelli già esistenti 
come Genova e Castellammare di Stabia, soddisfare le esigenze del giovane regno. Fra questi nuovi arsenali spiccavano 
quello di La Spezia, inaugurato nel 1869, quello di Taranto, inaugurato nel 1889 e ubicato in una posizione strategica per 
il controllo di quella porzione di mare che separa il Mediterraneo orientale da quello occidentale, e infine quello di 
Augusta, inaugurato nel 1896. 

(Fotografia dell’ariete corazzato “Affondatore”) 

Le navi ordinate dalla Marina Militare, costruite 
principalmente con il legno ma dotate anche di corazzature 
metalliche interne, furono poi impiegate nella Terza Guerra 
d’Indipendenza durante la Battaglia di Lissa del 1866 dove 
alcune di esse vennero distrutte nel corso dei 
combattimenti contro la flotta austro-ungarica, composta 
per circa un terzo da marinai italiani provenienti da Veneto, 
Friuli, Istria e Dalmazia. Le parole scritte in una lettera da 

Quintino Sella dimostrano quanto furono sentite le perdite patite a Lissa: “Mia opinione personale è che oggi l’Italia sia 
immensamente meno potente che al principio della guerra. La flotta è diminuita di mezzi potentissimi ed è sfiduciata” . 
Questa clamorosa e inaspettata disfatta, lo schieramento italiano infatti vantava una decisa superiorità numerica rispetto 
a quello austro-ungarico, è da imputarsi ad alcuni punti di debolezza tipici di una marina ancora poco matura. Prima di 
tutto l’addestramento dei marinai italiani si era dimostrato insufficiente e probabilmente inficiato in qualche modo da 
diffidenze legate alle vecchie appartenenze preunitarie e dalle differenze linguistiche che ancora caratterizzavano gli 
italiani. In secondo luogo, alla diversa formazione di molti ufficiali della Regia Marina. Molti di essi infatti si erano formati 
nei paesi preunitari apprendendo filosofie e tattiche di guerra diverse. Inoltre, ulteriore elemento che contribuì per anni 
alla disomogenea formazione degli ufficiali di marina, il Regno d’Italia non aveva ancora edificato un’unica accademia 
navale per la formazione degli ufficiali, limitandosi alla creazione di una Regia Scuola di Marineria che prevedeva i primi 
due anni di corso presso la sede dell’ex accademia di Napoli e gli ultimi due presso la sede dell’ex accademia di Genova. 

(immagine a lato: Raffigurazione della battaglia di Lissa) 

La realizzazione di un’unica accademia navale, caldeggiata dallo 
stesso Cavour il quale la immaginava nella strategica Livorno, 
iniziò solo sul finire degli anni ’70 del XIX secolo. Nel 1881, a 
venti anni di distanza dalla nascita del Regno d’Italia, la Regia 
Marina ebbe finalmente un’accademia navale nazionale degna 
di un grande paese europeo, ubicata a Livorno proprio come 
immaginava Cavour. Nei decenni successivi, dalla fine del XIX 
secolo fino ad oggi, la Marina Militare Italiana, grazie alle sue 
grandi capacità, si è sempre distinta come una delle migliori al 
mondo, dimostrando grande professionalità e vantando fra le 
sue fila battelli spesso all’avanguardia nella tecnica. L’Italia di 
oggi sta dimenticando molto velocemente i vincoli esistenziali che in passato l’hanno sempre più spinta a buttarsi nel 
mare e, soprattutto, sta dimenticando il suo posto nel mondo, cioè quello di vero e proprio spartiacque incuneato nel 
cuore del mar Mediterraneo. La speranza che noi ci poniamo è quella che l’Italia ritorni a cogliere il prima possibile gli 
inscindibili legami che l’annodano al mare che la bagna per i tre quarti. Questo perché nel momento in cui un paese 
naturalmente proteso verso il Mediterraneo come il nostro non possiede alcuna concreta strategia di proiezione verso il 
mare, come tristemente ci insegna la nostra storia passata, semplicemente smette di esistere. 

          Alessandro Trabucco. 



 

  

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 

www.assoaeronauticafidenza.it 

aggiornamento: agosto 2021 

Ecco l’indirizzo dove visitare il  
sito dell’Associazione Arma 

Aeronautica Sezione di Fidenza; 
una nuova opportunità per tutti, 
soci e non soci,  per rimanere in 
stretto contatto con la nostra 

Associazione, con il mondo 
dell’Aviazione militare e civile, 
con gli sport aeronautici e con 

l’Associazionismo locale. 
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 parte di 
chiunque in ogni  momento e in 
ogni luogo:  
SEMPRE A PORTATA DI MANO 

           
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 numeri arretrati di “Forum degli Aviatori” dell’anno in corso, cliccando sull’icona dedicata ed entrando nella relativa 
pagina. Si trovano anche alcuni link di siti web decisamente interessanti per gli appassionati di Aviazione, 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 AAA! 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 viene 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” in redazione 

 

http://www.assoaeronauticafidenza.it/


 

  

 

 

 

  

 

ATTUALITÀ 

AERONAUTICA MILITARE Comando Rete POL - anno 2011 

Nella ricorrenza del 50° anniversario 
della Rete POL-NATO, ente logistico 
dell’Aeronautica Militare di stanza 
sull’Aeroporto di Parma, durante 
l’estate 2011 venne realizzato un 
monumento aereo nella zona militare 

adiacente a Via dell’Aeroporto (oggi Via L. Ferretti) costituito da un velivolo AMI 

Piaggio-Douglas PD.808 (versione G.E. - guerra elettronica) con disegnato sulla 
fusoliera dx un grande Drago, simbolo dell’ente stesso dalla sua nascita. L’opera 
intendeva celebrare simbolicamente il volo lungo 50 anni dell’ente, premiare 
l’impegno di varie generazioni di Draghetti (così vengono definiti gli uomini e le 
donne appartenenti e appartenuti all’ente del Drago) e infine augurare un nuovo 
decollo verso … i successivi 50 anni di operatività. 
 
(Nella immagine sopra la cartolina ricordo del 50° Rete POL - a lato una immagine della 
cerimonia del 50° e della inaugurazione del monumento aereo)  

 
Durante tutto il successivo decennio 2011-2021, passando per la via Ferretti, eravamo abituati a gettare 
un’occhiata all’aereo grigio cavalcato dal grintoso “Drago sputafuoco”, con un sorriso dedicato a 
quell’abitudine centenaria dei Marinai e degli Aviatori, di battezzare navie e aerei con un nome e una immagine 
che rappresentava dedizione religiosa o pagana, un portafortuna o la specialità (tante polene e Nettuno tra le 
onde, quante tigri, pantere e saette e motti tra le nuvole). 
Nell’ambito della riconfigurazione della Forza Armata e dell’Aviazione Civile, che hanno imparato ad adeguare 
rapidamente le infrastrutture alle nuove esigenze e all’evoluzione del tempo che corre inesorabile, anche la 
vecchia via dell’Aeroporto cambia frequentemente il suo profilo. Negli anni 2000 cresce il filo spinato di pari 
passo con la sindrome da attentato - cambia nome la strada - nasce una improbabile e avveniristica torre di 
controllo nell’aerostazione civile – crescono e si rinnovano gli hangar – si allunga e si allarga ogni tanto la pista 
– aumentano i Vigili del Fuoco - diminuiscono voli e passeggeri e …decolla a sorpresa l’aereo del Drago ! 

“IL VOLO A SORPRESA DELL’AERODRAGO” 
Aeronautica Militare 

Comando Rete POL-NATO,  7 luglio 2021 
 

Con un intervento alla grande che meriterebbe una 
trasmissione su Focus, la delicata operazione condotta in 
sinergia tra Aeronautica Militare – SOGEAP e la Società 
Emiliana Trasporti esperta nel settore movimentazione 
aeromobili, l’aereo dei draghi che doveva solo 
simbolicamente evocare il decollo verso i secondi 50 anni di 
operatività, … è decollato davvero!  
 
              (foto sopra:  un momento del trasporto speciale) 

 



 

  

 

 

 

  

 

Per esperienza - mai dire mai! Non lo definiremo quindi l’ultimo volo, ma solo un volo a sorpresa.  
Se non vedremo più l’aereo PD.808 col drago in groppa sulla via Ferretti, non per questo lo perderemo di vista; 
il nostro amico con le ali e il fuoco disegnato sulla fusoliera, ha compito solo un piccolo volo per sgranchire le 
ali dopo dieci anni, per atterrare nella nuova location scelta dal Comandante e predisposta dai solerti 
“Draghetti” all’interno del sedime Comando.  

 
Dalle immagini si può comprendere come non sia stata una impresa facile lo 
spostamento di un velivolo che copre come dimensioni in pianta circa 170 m², 
un’altezza di 5 m e un peso che supera le 4 tonnellate. Il braccio meccanico 
guidato con maturata maestria sorvola la recinzione, poi gli alberi dall’alto 
fusto; l’aerodrago atterra, l’automezzo si sposta dalla pista di volo all’interno 
della base militare, recupera il bestione, lo risolleva facendolo volare sopra 
altri alberi e finalmente lo presenta all’atterraggio, dove lo attendono tre 
pilastri infissi nel terreno, a cui verrà ancorato e rimarrà vincolato … fino al 
prossimo volo! 
 
Nel cambiamento 
certamente i viaggiatori 
assidui, gli operatori 
aeroportuali e gli 

avventori di via Ferretti hanno perso un amico, ma a 
pensarci bene tutti i frequentatori della Base Militare - e 
per primi i suoi uomini e donne in uniforme azzurra e il 
personale civile - avranno sotto gli occhi quotidianamente  

 
 
 
il loro simbolo, che da sempre è anche divenuto la 
mascotte portafortuna dell’ente e dei “Draghetti” della 
Rete POL.- Al termine dei lavori, insieme ai tecnici della 
Emiliana Trasporti, i Draghetti hanno sugellato con una 
foto ricordo, la complessa operazione del  
  VOLO A SORPRESA DELL’ “AERODRAGO”.  

     In redazione Strega 



 

  

 

 

 

  

 

LE PAGINE DEGLI EVENTI 
 
78° ANNIVERSARIO DEL FATTO D’ARME AVVENUTO IL 9 SETTEMBRE 1943 

 
FIDENZA 12 settembre 2021- Una cerimonia molto sentita dai borghigiani per 
l’anniversario di un evento che la città non dimentica: “all’alba del 9 settembre 1943, in 
questa nostra terra caddero per la libertà dieci soldati scelti ed addestrati appartenenti 
al 433° Battaglione carri, di stanza a Fidenza”.  
L’Amministrazione Comunale, l’Associazione Nazionale Carristi d’Italia, le Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma e di Protezione Civile, si sono riunite nella mattinata per 
ricordare ed onorare degnamente il sacrificio di quei giovani. Dopo la S. Messa celebrata 
nella Chiesa S. Maria Annunziata, alla presenza delle autorità civili e militari locali e delle 
rappresentanze dell’Associazionismo locale. Il corteo si è spostato in Piazza Garibaldi, per 
la cerimonia dell’Alzabandiera, gli Onori ai Caduti con il Silenzio d’Ordinanza, la 
deposizione di una corona ed il saluto del Sindaco, cui ha fatto seguito il Presidente 
dell’ANCR e del Presidente Regionale Emilia Romagna A.N.C.I.  
 

Dall’intervento del Vice Sindaco D. Malvisi apparso su Fidenza BLOGSPOT: 
 
"... Il 9 settembre 1943 il destino di Fidenza incrocia quello di questi ragazzi normali, 
cresciuti come tanti altri sotto al martellamento della propaganda. Intuiscono da 
tempo che il mondo che conoscevano si è definitivamente sgretolato, sanno solo 
che indossano una divisa e, semplicemente, scelgono di onorarla, gettando in 
mischia tutto quello che hanno per proteggere quel piccolo pezzo d’Italia che è stato 
loro assegnato e che rappresenta le loro famiglie, le loro Comunità. Ovunque esse 
si trovino.  
È inevitabile: quando passo di qui e leggo al volo alcuni dei nomi incisi su queste 
placche di metallo, mi chiedo se oggi, 78 anni dopo, sarei capace di fare 
altrettanto.  Non so rispondere a questa domanda e mentirei se dicessi il contrario.  
Trovo conforto, invece, nel comprendere benissimo che questo è un luogo simbolo, 
traboccante di speranza e abbracciato con la riconoscenza di chi transitando qui – 
sotto alla bandiera tricolore – intuisce che è raccontata non una storia antica ma 

l’essenza della nostra Repubblica, più che mai viva e contemporanea" 
"Sono i ragazzi che verranno dopo di noi, che dovranno raccogliere la testimonianza di questa giornata affinché 
mantenga intatto il suo straordinario significato: non conta quando è successo. Conta il perché è accaduto e come si è 
reagito, riparando i danni fatti da altri. Vi chiedo di raggiungere idealmente 
questi ragazzi leggendo insieme i nomi dei dieci soldati del 433° Battaglione 
carri che il 9 settembre dissero il primo no all’invasore: 
Lorenzo Corratella, Franco Dallaquila, Guglielmo Dimeo, Francesco, Giavazzoli, 
Franco Jovino, Antonio Manazza, Achille Piacentini, Roberto Sampaolo, 
Giuseppe Strepponi, Francesco Villari, 
Grazie a tutti.    W Fidenza. W l’Italia. 
 
Al termine della cerimonia, alcune esecuzioni musicali da parte della Banda 
Municipale “G. Baroni”. Alla cerimonia ha partecipato una rappresentanza 
dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Fidenza, costituita dal Socio 
Gallicani e dall’Alfiere Giampaolo Benna, in accompagnamento del Labaro di 
Sezione. 

 
Foto sopra e a lato: la rappresentanza AAA e il monumento cittadino 



 

  

 

 

 

  

 

“TI INSEGNO A VOLARE” - GIORNATA AERONAUTICA A SALSOMAGGIORE TERME 

 
È tornata il 12 settembre alla Pinko Arena di Parco Mazzini la «Festa del volontariato» organizzata dalla Pro loco e dal 
Comune, in collaborazione con la consulta del volontariato locale. Tema della giornata sono stati il “dono” e il 
“volontariato” come affermato dalla Presidente della consulta - Ada Abbati. Alle 10,30 sul grande palco del “Pinko” (foto 
sopra) i saluti introduttivi del Sindaco, dei rappresentanti dell’amministrazione e delle associazioni, seguiti dal convegno 

del professor Giancarlo Izzi, presidente dell’AVIS di 
Parma e oncoematologo pediatrico.  
Alle 10 erano già aperti tanti piccoli gazebo, tra cui 
svettava per imponenza lo stand dell’Associazione Arma 
Aeronautica (circa 200 m²) che per motivi di spazio era 
posizionato nel largo Berzieri, proprio di fronte 
all’ingresso delle Terme Zoja. Alle 15,30 il concerto del 
complesso bandistico cittadino. 
  
(foto a lato il gazebo 
e l’automezzo 
adibito a simulatore 
di volo)  

 
La Sezione AAA di Fidenza – che annovera ben 45 Soci nel Nucleo di Salsomaggiore 
Terme, è stata spesso presente alle cerimonie cittadine ed in particolare ha 
collaborato alla organizzazione della conferenza dell’Aeronautica Militare, tenuta nel 
2019 al Teatro Comunale dal Cap. Luca Guasti – Pilota collaudatore del Centro 
Sperimentale Volo di Pratica di Mare.  
L’esordio dello stand AAA-Fidenza è avvenuto grazie al cortese invito pervenuto dal 
Comune, attraverso la presidenza della Pro Loco e della Consulta per il volontariato. 
Ottima l’organizzazione locale, dalla assegnazione degli spazi espositivi che hanno richiesto uno sforzo particolare per 
consentire il dispiegamento dei voluminosi assetti AAA, alla distribuzione dei pasti caldi direttamente presso gli stand, 
alla viabilità ed all’assistenza sul posto.  
 
“TI INSEGNO A VOLARE” è stato lo slogan ripetuto cento volte al pubblico di curiosi, soprattutto giovani e studenti, tra 
cui un folto gruppo di Boy Scout adolescenti. Circa una trentina di fortunati avventori hanno potuto cogliere l’opportunità 
di ascoltare le istruzioni basilari da parte degli Aviatori presenti, per capire le cognizioni base di aerotecnica e 
aerodinamica che permettono il volo dell’aereo e per essere istruiti sull’uso dei comandi necessari al pilotaggio.  
Un’esperienza indimenticabile vissuta in un contesto piuttosto avvincente e realistico, in cui gli apprendisti piloti 
(indossando mascherina e guanti) prendevano diretto contatto con la cloche, con la manetta e con la pedaliera, per vivere 
venti minuti di volo virtuale davanti ad un cockpit di aereo da turismo, con una strumentazione perfettamente 



 

  

 

 

 

  

 

funzionante su monitor e una “panoramica” del contesto ambientale su cui volavano, muovendo i “primi passi” per così 
dire, dietro l’esperta guida dell’Istruttore di volo – il nostro Socio Omar – coadiuvato da Emanuele nel ruolo di “secondo”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

   
MAGIA DEL VOLO SIMULATO - Vuoi che avessero decollato, navigato e atterrato con successo, vuoi che avessero fatto il 
pelo a qualche campanile e… non escluso chi ha avuto la prima esperienza di un dirompente “crash”, tutti gli aspiranti 
piloti hanno riportato a casa intatta la pelle e ottenuto un attestato di volo virtuale, firmato dall’istruttore di volo. Anche 
gli aerei precipitati al suolo, non hanno causato particolari danni a persone o cose, né danni economici all’Associazione 
Aeronautica, sempre pronta a mettere in pista un nuovo aereo virtuale. Questa è la magia del volo al simulatore, che ti 
insegna a volare senza rischi e senza spese; unica risorsa necessaria, un buon gruppo di Aviatori Volontari (i Soci AAA) che 
mettendo a disposizione materiale privato o facendo ricorso all’autotassazione, hanno acquistato le attrezzature e gli 
impianti necessari per far vivere a tanti appassionati, una meravigliosa prima avventura di pilotaggio aereo.  
 
Nelle foto sopra, due giovanissimi allievi sorvolano il Canal Grande 
di Venezia (scelto come zona addestrativa particolarmente 
riconoscibile e panoramicamente bella a vedersi, per chi non era 
troppo impegnato ai comandi). A lato l’interno dell’igloo collegato 
all’automezzo adibito a simulatore di volo.  

 



 

  

 

 

 

  

 

Ma per fare contenti gli appassionati ci vuole anche dell’altro, 
infatti non tutti se la sentono di mettersi in gioco e tentare di 
mettere le ali, molti di più sono coloro che invece si 
intrattengono ad ammirare i tanti fantasiosi gadget aeronautici 
esposti nello stand, molte anche le “patch” dei Reparti di volo 
AM e NATO. 
La novità esclusiva per l’occasione dello stand AAA presso la 
festa del Volontariato a Salsomaggiore Terme, è stata senza 
tema di confronti l’esposizione di cimeli aeronautici provenienti 
dalla collezione privata del Socio AAA Albino P., che possiede 
talmente tanto materiale da allestire un vero museo, o almeno 
una esposizione permanente (cosa che AAA auspica 
ardentemente). 
 

Tra i cimeli esposti, 5 cloche appartenenti ai seguenti famosissimi aerei: 
B-52 Stratofortress – Panavia Tornado – Mig-21 – Lockheed  
F-104 Starfighter – Blackburn “Buccaneer”.  
 
Decisamente l’esposizione verteva su un tema unico ed 
affascinante: molti componenti dello “Starfighter” il cacciatore 
di stelle made in U.S.A. ma all’epoca assemblato anche in Italia 
e meglio conosciuto nell’ambiente Italian Air Force, come “lo 
Spillone”, data la sua carateristica forma aerodinamica a razzo.  
Allo stand AAA era presente infatti il cruscotto strumenti 
centrale del mitico caccia intercettore, in dotazione all’A.M. per 
40 anni (particolari nelle foto a lato) e un preziosissimo “naso” del 
velivolo. Parliamo del musetto o cono di prua dello Spillone che 
nel suo sviluppo di oltre 5 metri (comprendendo il tubo di Pitot) 
ha impegnato buona parte dello stand. Nei quadretti esplicativi, 
era evidenziato e spiegato il ruolo di copertura del Radhome, 
ovvero della parabola del radar di bordo, i nomi e l’utilizzazione 
di ogni strumento, da parter del pilota.     

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 

 

  

 

Come da accordi con l’organizzazione comunale, lo stand è stato gestito per l’intera giornata (H/J 8-18) dai Soci AAA, in 
rispetto delle direttive in vigore per il contenimento del COVID-19. 

Una vista d’insieme dello 
stand A.A.A. Fidenza – in 
primo piano il musetto del 
velivolo F-104 con il tubo di 
Pitot inserito e protetto 
dalla cuffia con le strisce 
rosse dalla classica scritta: 
“REMOVE BEFORE FLIGHT” 
– a destra il gazebo con 
riviste aeronautiche in 
regalo e tanti gadget – in 
secondo piano l’automezzo 
usato dalla Sezione AAA, 
con il suo “IGLOO” allestito 
a simulatore di volo; 
all’interno dell’IGLOO sono 
attivati 2 computer, un 
monitor 24” per il controllo 

strumenti di volo, 1 monitor 50” per la panoramica di volo e 1 monitor/TV 55” dedicato al corso iniziale di aerotecnica e 
pilotaggio, ma impiegato anche per i video di propaganda.  
La movimentazione dello stand in questa configurazione, richiede un motorhome, un furgone cabinato, due auto, più i 
mezzi per il trasporto del personale impiegato, che non può essere inferiore alle 10 unità.   

 

LAST MINUTE NEWS - In chiusura del n°102 di Forum, è pervenuta in Redazione la seguente comunicazione che riteniamo possa 

essere di interesse dei lettori e costituisca inoltre un modo per ringraziare i Soci che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento.  

FROM: prolocosalsomaggiore@libero.it          08:22 – wed. 22.09.2021 
 

 

 
 
 

TO: assoaeronautica.fidenza@gmail.com 

 
 

Gent.mo Presidente, 
a nome del Consiglio Direttivo Pro Loco ringrazio l’Associazione Arma Aeronautica, sezione di Fidenza, per aver partecipato alla Festa 
del Volontariato del 12 u.s. 
La vostra presenza ha suscitato notevole interesse e partecipazione tra gli intervenuti all’evento. Le esperienze al Simulatore di volo, 
molto realistico e le spiegazioni del vostro materiale da parte dei volontari, sono state di grande interesse e, per noi di Pro Loco, un 
elemento innovativo e qualificante per la manifestazione tutta. 
   Auspicando in un futuro sempre più collaborativo, salutiamo cordialmente. 

   Per il Consiglio Direttivo 
             Presidente Francesca Severi 
 
P.S. In allegato alcune immagini della giornata 
 (… che pubblichiamo con piacere ndr) 

 
Il Gruppo  
Scout 
impegnato al 
simulatore e 
lo stand AAA 
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“GIORNATA NAZIONALE DEI CADUTI SUL MARE” 
 
Parma 9 settembre - una semplice ma significativa cerimonia, grazie alla 
iniziativa della Sezione A.N.M.I. e del Comune di Parma, per onorare la 
memoria dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare.  
La commemorazione, giunta al 77mo anniversario, si è svolta presso il 
cippo eretto nel sedime del poligono di Tiro di Parma. 
Data importante e carica di significato storico, il 9 settembre coincide 
non certo per caso con  l'anniversario dell'affondamento della corazzata 
Roma, dei cacciatorpediniere Vivaldi e Da Noli e degli oltre 1700 marinai 
periti in quei tragici eventi bellici. Alla cerimonia svolta in forma molto 
contenuta, erano presenti autorità comunali e i rappresentanti del 
Consiglio Direttivo ANMI Parma.  
 
Il prossimo appuntamento per i Marinai dell’ANMI-Parma è fissato per il 3 ottobre presso la sede sociale, per l’incontro in forma 
ristretta tra il Consiglio Direttivo e due Ammiragli in rappresentanza della delegazione Emilia Romagna. Seguirà una breve cerimonia 
sempre al Cippo presso il Poligono cittadino, per onorare la memoria degli Ammiragli Campioni e Mascherpa.  
Cerimonia di Alzabandiera, deposizione di una corona al monumento e lettura della preghiera del Marinaio.  

          S.T.V. Emilio Medioli 

 

AEROCLUB G. BOLLA PARMA - OPEN DAY  2021 
Tutti insieme per vivere la passione che ci unisce? 

Domenica 12 settembre presso “LIMP” l'Aero Club Gaspare Bolla  
vi aspetta per il suo OPENDAY! 

A contorno il simulatore di volo dell'AAA Sezione Fidenza, l’esposizione di 
aeromodelli in miniatura statici e dinamici, e dimostrazione di modellismo 
statico. Questo l’annuncio pubblicato da Aeroclub Parma il 04/09/2021 
 
Durante la bella giornata di pieno sole, è stato possibile effettuare, voli 
introduttivi sulla città e provincia, con istruttori qualificati della locale Scuola 
di Volo. Per i più audaci  è stato possibile provare l'ebbrezza dell'acrobazia 
aerea! 
Inoltre una serie di conferenze erano in programma, con esperti del settore, 
per far conoscere a fondo al numeroso pubblico intervenuto, il mondo del 
volo. Per un ristretto numero di avventori, è stato possibile  accedere agli 
hangar e alle strutture dell'Aero Club, per vedere da vicino i velivoli storici di 
base al Bolla. 
A causa della sovrapposizione degli impegni, non era presente lo stand AAA 
con il simulatore di volo.  

Per informazioni: Segreteria Aeroclub - mercoledì/domenica dalle 

8.30  alle 12.30 0521290473 - info@aeroclubparma.it 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 

L’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 
“AVIATORI  D'ITALIA” È SU FACEBOOK  

 
Per connetterti con AAA - Aviatori d'Italia, accedi a Facebook - Continuiamo 
a sostenere la neo nata comunicazione digitale dell’Associazione 
coinvolgendo tutti i nostri amici Soci e appassionati di aeronautica, del volo, 
dello sport e della nostra sempre amata Arma Azzurra! 
 
DIVENTA FOLLOWER - condividi questo post e invita gli amici a seguire i 
profili ufficiali della Presidenza Nazionale. Non dimenticate di visitare il 
nostro Sito Web sempre più aggiornato  www.assoaeronautica.it. 

 
 

 

 

              L’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA  

                                  è con A.I.S.M. 
                

                  UNITI FACCIAMO SPARIRE LA SCLEROSI MULTIPLA 

      Ormai per il quarto  anno  consecutivo, la  Sezione AAA  di 
      Fidenza  ha  scelto  di  collaborare  alla  campagna  per  la 
      sensibilizzazione e  la raccolta  fondi a favore della ricerca  
      scientifica sulla sclerosi multipla e continuare a gatrantire   
      e  potenziare  i  servizi  destinati  alle  persone  colpite,   la  
      maggior parte delle quali  sono giovani tra i 20 e 40 anni.
           

      A.I.S.M. – Associazione Italiana Sclerosi Multipla     

      La Presidenza Nazionale AAA – Roma, ha sottoscritto un  
      accordo di collaborazione con AISM, per fornire un contributo 
      materiale in termini di personale volontario e organizzaizone, 
      dando mandato alle Sezioni sul territorio di dare supporto alla 
      organizzazione della campagna AISM nelle città. 

 
Sabato 2 ottobre nelle città di Fidenza e Salsomaggiore Terme, saranno   presenti  i  banchetti  
dell’AISM,  con  la collaborazione del personale volontario - Soci A.A.A. Sezione di Fidenza e Nucleo 
di Salsomaggiore Terme 

 

http://www.assoaeronautica.it./


 

  

 

 

 

  

 

         “DIAMO SPAZIO …ALLO SPAZIO” 

Da qualche mese Forum sta dedicando alcune pagine 
all’argomento della ricerca, delle esplorazioni e delle missioni 
spaziali; oltre 70 anni di studi, imprese e investimenti colossali 
sull’argomento, hanno suscitato il desiderio di porci alcune 
domande sull’importanza di questa affannosa corsa allo spazio 
e alla ricerca di altri mondi, in relazione agli elevatissimi costi 
richiesti ed alle tante “emergenze” del vecchio pianeta terra, 
che potrebbero essere ritenute prioritarie.  

L’argomento certamente dibattuto a livello mondiale, ha messo 
in moto la curiosità del nostro collaboratore di redazione F.C., 
che ha scovato un interessante “piccolo saggio del professor 
Stephen Hawking, professore lucasiano di Matematica, 
Università di Cambridge, Gran Bretagna, la cui scomparsa 
relativamente recente (2018) ha lasciato un grande vuoto nel mondo scietifico ma anche una grande eredità. Quello che 
ci ha colpito in modo particolare è la semplicità dei concetti espressi ed il modo di esporli. Professore lucasiano di 

matematica è il termine usato per identificare il titolare della cattedra di 
matematica all'Università di Cambridge in Inghilterra (Lucasian Chair of 
Mathematics). 

Nella foto a lato, l’ex Presidente USA Obama, durante un incontro con lo 
scienziato Stephen Hawking, un uomo che ha dato al mondo molto più di quanto 
abbia ricevuto da madre natura nel fisico, ma non certo nell’intelletto.  
 
Di seguito la sua dotta risposta al quesito: PERCHÉ ANDIAMO NELLO SPAZIO ? 

 
Perché andiamo nello spazio? Che senso ha fare tanti sforzi e spendere tanti soldi per riportare qualche sasso dalla Luna? 
Non ci sono cose migliori che potremmo fare sulla Terra? 
Pensate all’Europa prima del 1492. All’epoca, molti erano convinti che mandare Cristoforo Colombo in giro per l’oceano 
fosse solo uno spreco di denaro. Ma poi Colombo scoprì l’America e questo fece una enorme differenza. Pensa: se non lo 
avesse fatto, non esisterebbe il Big Mac! E molto altro, naturalmente. 
L’esplorazione dello spazio avrà conseguenze perfino maggiori. Cambierà completamente il futuro della razza umana; 
potrebbe addirittura decidere se avremo o no un futuro. 
Anche se non risolverà i nostri problemi immediati sulla Terra, ci aiuterà a considerarli in una prospettiva diversa. È 
arrivato il momento di scrutare l’Universo, invece che noi stessi e il nostro pianeta sempre più affollato. 
Far viaggiare gli esseri umani nello spazio non sarà una faccenda rapida. Per l’esattezza potrebbero volerci centinaia, o 
addirittura migliaia di anni. Potremmo avere una base sulla Luna nel giro di 30 anni, raggiungere Marte in 50, esplorare 
le lune dei pianeti più lontani in 200 anni. Quando dico “raggiungere”, mi riferisco a navette spaziali con esseri umani a 
bordo. Abbiamo già fatto muovere veicoli su Marte e fatto atterrare una sonda su Titano, una delle lune di Saturno, ma 
per avere le idee chiare sul futuro della razza umana dovremo andare lassù di persona, non solo spedire robot. 
Però … andare dove? Da quando gli astronauti hanno vissuto per mesi sulla ISS (la Stazione Spaziale Internazionale), 
sappiamo che gli esseri umani possono sopravvivere lontano dalla Terra. Però sappiamo pure che la vita a gravità zero 
non si limita a rendere complicato anche solo bere una tazza di tè! Non fa molto bene vivere a gravità zero per molto 
tempo, perciò una qualunque base nello spazio dovrà trovarsi su un pianeta o su una luna. 
Allora, quale scegliere? La più ovvia è la Luna. È vicina, e abbastanza facile da raggiungere. Ci siamo già atterrati e 
l’abbiamo percorsa a bordo di un piccolo veicolo. La Luna però è piccola, priva di atmosfera e di un campo magnetico 
come quello terrestre, in grado di deflettere le particelle del vento solare. Inoltre non vi si trova acqua allo stato liquido, 
anche se potrebbe esserci del ghiaccio nei crateri dei poli nord e sud. Un’eventuale colonia lunare potrebbe usare quel 



 

  

 

 

 

  

 

ghiaccio come fonte di ossigeno e utilizzare l’acqua fornita da centrali nucleari o pannelli solari. Insomma, la Luna 
potrebbe essere una base da dove spostarsi nel resto del Sistema Solare. 
E Marte? Chiaramente è il nostro obiettivo successivo. Marte è più 
lontano dal Sole rispetto alla Terra, perciò riceve meno calore e ha 
temperature molto più fredde. Un tempo Marte aveva un campo 
magnetico, che però è venuto meno 4 miliardi di anni fa. Di 
conseguenza, la maggior parte dell’atmosfera è stata strappata 
dal pianeta, lasciandolo con appena l’1% della pressione 
dell’atmosfera terrestre. 
In passato la pressione atmosferica – ossia il peso dell’aria su un 
corpo – deve essere stata maggiore, perché possiamo vedere 
quelli che sembrano canali e laghi prosciugati. Ora come ora, però, 
su Marte non può esistere acqua allo stato liquido, perché 
evaporerebbe all’istante. 
A entrambi i poli comunque c’è parecchia acqua sotto forma di ghiaccio, e se andassimo a vivere su Marte potremmo 

utilizzarla. Così come potremmo utilizzare i minerali e i metalli portati in superficie 
dai vulcani. 
Perciò, tutto sommato, la Luna e Marte vanno abbastanza bene. Ma dove altro 
andare nel Sistema Solare? Mercurio e Venere sono troppo caldi, mentre Giove e 
Saturno sono giganti gassosi privi di superficie rocciosa. 
Le lune di Marte potrebbero essere una possibilità, ma sono molto piccole. Alcune 
delle lune di Giove e di Saturno andrebbero meglio. Titano, una delle lune di 
Saturno, è più grande della nostra Luna, con una massa maggiore e un’atmosfera 
densa. La missione Cassini-Huygens, di NASA ed ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, ha 
fatto atterrare su Titano una sonda che ci ha inviato alcune foto della sua superficie. 
Essendo così lontano da Sole, però, Titano è anche molto freddo e, a dire la verità, 
non mi entusiasmerebbe l’idea di abitare vicino a un lago di metano liquido. 

E al di là del Sistema Solare? Osservando l’Universo, abbiamo scoperto vari pianeti in orbita attorno a varie stelle. Fino a 
non molto tempo fa, eravamo in grado di individuare soltanto pianeti giganteschi, grandi quanto Giove o Saturno, ma ora 
cominciamo a individuarne anche di più piccoli, grandi più o meno 
quanto la Terra. Alcuni di questi pianeti si trovano nella zona Goldilocks, 
o Cintura verde: la loro distanza dalla stella madre è quella giusta perché 
sulla superficie possa esistere acqua allo stato liquido. Sono forse un 
migliaio le stelle che si trovano in un raggio di 10 anni-luce dalla Terra; 
se anche solo l’1% di queste stelle avesse un pianeta delle dimensioni 
della Terra nella sua zona Goldilocks, avremmo 10 possibili nuovi mondi. 
Al momento non siamo in grado di spostarci molto lontano 
nell’Universo. In realtà, neanche riusciamo a immaginare come 
potremmo coprire distanze talmente enormi. Ma è proprio questa la 
meta che dovremmo proporci di raggiungere nei prossimi 200 o 500 
anni. La razza umana esiste come specie da circa 2 milioni di anni. La 
civiltà ha avuto inizio circa 10.000 anni fa e da allora il suo ritmo di 
sviluppo è aumentato in modo costante. Ora possiamo andare “dove nessuno è mai giunto prima”. Chi può sapere che 
cosa vi troveremo e chi incontreremo ?. 
Allora buona fortuna per i tuoi viaggi cosmici con auguri interstellari. 
 
      Fonte: “Caccia al tesoro nell’Universo” di Lucy e Stephen Hawking 
               (Ricerche e recensioni di Fabio Cordaro) 

 



 

  

 

 

 

  

 

DIAMO SPAZIO ALLO SPAZIO – fonte: Le Storie di Kosmonautika – 16.08.2021 

Continuiamo a parlare di spazio e delle imprese sovietiche con una interessante 
panoramica dei kosmonauti in “quote rosa”, come andrebbe di moda oggi definirle. 

“LE RAGAZZE DI KAMANIN” - storia del primo gruppo femminile di cosmonaute 

 
Avrei voluto chiamare questo articolo, “le ragazze di Korolev”, ma quando ho iniziato a fare le mie ricerche ho scoperto 
che il “costruttore capo” non era molto felice di mandare una donna nello spazio. Chi invece ne fu l’entusiasta fautore, 
fu colui che reclutò i primi cosmonauti: il Generale Nikolai Petrovic Kamanin e questa è la storia delle ragazze che volle 
portare nel cosmo.  Mettetevi comodi… 
 
Tutto è iniziato, nel 1961, subito dopo il primo volo umano nello spazio con Jurij Gagarin. 
Il Generale Nikolai Kamanin, nel corso delle interviste che seguirono allo storico evento, 
si rese conto che moltissime domande che i giornalisti stranieri gli ponevano era 
riguardo a quando una donna sarebbe andata nello spazio. Intuendo le potenzialità 
propagandistiche che tale evento avrebbe potuto avere per l’URSS, non gli fu difficile 
ottenere l’appoggio delle alte sfere del partito nel portare avanti l’idea di un primo volo 
femminile. Ottenne l’appoggio, fondamentale, di Mstislav Keldysh, progettista anche 
del celebre “spazioplano” derivato dal “Silbervogel” tedesco dal cui studio si è partiti 
per la progettazione della navetta “Buran”. Non ottenne, però, in questa fase, 
l’appoggio del Progettista Capo, il direttore dell’OKB-1: Sergei Pavlovic Korolev restò 
scettico sulle possibilità di un volo con un equipaggio femminile. 
 
Ma le influenze politiche di Keldysh e di Kamanin, unite all’esigenza di battere ancora una volta gli Stati Uniti, riuscirono 
nell’intento di far autorizzare il reclutamento, da parte del Comitato Centrale del PCUS, di una nuova classe di 60 
cosmonauti tra cui cinque donne. Nel maggio 1962, durante una tournée negli Stati Uniti dove Gherman Titov incontrò 
John Fitzgerald Kennedy e John Glenn, Kamanin ebbe modo di conoscere la celebre aviatrice statunitense Geraldine Cobb. 
Costei, insieme ad altre dodici candidate, era stata scelta dalla NASA per far parte del cosiddetto gruppo “Mercury 13”, 
un gruppo di astronaute destinate, insieme ai colleghi maschi del “Mercury-7” a volare nello spazio. Alcuni ricercatori 
statunitensi, infatti, avevano supposto che le donne potessero essere più adatte al volo spaziale. Normalmente più piccole 
e leggere (cosa di fondamentale importanza quando ogni grammo inviato nello spazio equivale a molti Kg in più di spinta 
dei motori), risultavano mediamente più resistenti all’isolamento, più forti dal punto di vista cardiovascolare. Ma, come 
scrisse Margaret Weitekamp, curatrice del National Air and Space Museum dello Smithsonian nel libro “Right stuff, wrong 
sex” (La stoffa giusta, il sesso sbagliato), Mercury-13 fu un’iniziativa finanziata privatamente. Una volta dimostrato che 
una donna avrebbe potuto volare nello spazio, la NASA non ha ritenuto di dover proseguire nel progetto e nessuna della 
“Mercury-13” volò nello spazio.  
Pertanto, intuendo il sempre maggior peso che le relazioni pubbliche (seppur velate dalla segretezza tipica del programma 
spaziale sovietico) avrebbero svolto nella corsa allo spazio, Mosca decise di “colpire” per prima. Una volta aperta la 
possibilità alle donne di candidarsi, ben 800 sovietiche presentarono la loro domanda. Di queste 53 vennero prese in 
considerazione e solo 23 vennero selezionate per i primi controlli medici. 
La candidata ideale doveva avere questi requisiti: età non superiore a trent’anni, altezza non superiore a m 1,67, peso 
non superiore a Kg 69. La laurea non era obbligatoria ma costituiva titolo preferenziale. Se mentre tra i candidati maschi 
la selezione avveniva esclusivamente tra i piloti collaudatori, tra le donne questo criterio non era applicabile. All’epoca, 
difatti, sebbene ci fossero state molte pilotesse durante la Seconda guerra mondiale e spesso tra di loro ve se ne 
trovavano molte che avevano avuto esperienza di combattimento, la loro età non le faceva rientrare entro i limiti 
ammessi. Si cercarono, quindi, le aspiranti cosmonaute tra le moltissime iscritte alle scuole di paracadutismo che era 
diventato, dopo gli anni Trenta, uno sport molto diffuso. Anche e soprattutto in considerazione del fatto che le Vostock, 
non essendo dotate di un sistema di frenata sufficientemente adeguato a far atterrare “morbidamente” la capsula col 
cosmonauta a bordo, espellevano lo stesso all’altitudine di 7 Km per consentirgli la discesa a mezzo di un paracadute, il 



 

  

 

 

 

  

 

requisito di avere un brevetto da paracadutista sportivo, costituiva quindi un titolo discriminante per la selezione delle 
aspiranti cosmonaute. 
Tra le candidate che arrivarono entro le prime 25 ci fu Marina Popovic; era la moglie del più celebre Pavlo Popovic 
(Vostock-4, volo in tandem con Andrian Nikolaev, Vostock-3. Agosto 1962). Sembra che non abbia passato i test fisici e 
psico-attitudinali finali, ma molti documenti sono tutt’ora coperti dal segreto. Forse si trattò di problematiche per così 
dire “ideologiche”, che certo non ebbe il di lei marito, segretario della sezione del PCUS della “Città Stellata”. 
A questo punto conosciamo meglio le candidate che arrivarono alla fase finale della selezione dopo aver superato test 
medici e psico-attitudinali molto più intensi di quelli dei candidati maschi. 

Nella foto a lato il gruppo delle candidate finali per il volo della 
Vostock-5, insieme a Sergei Pavlovic Korolev Dall'alto a sinistra: 
Irina Solovyeva, Tatiana Kuznetsova, Zhanna Yorkina, Valentina 
Ponomareva, Valentina Tereskhova. 
Zhanna Yorkina - Aveva 25 anni quando venne selezionata. Era 
un’insegnante di una scuola rurale. Paracadutista, parlava 
tedesco e francese. 
Valentina Ponomareva - Moscovita, all’epoca della selezione 
aveva 28 anni. Docente al dipartimento di Matematica applicata 
dell’Istituto Steklov, faceva parte dell’Accademia Russa delle 
Scienze. Appassionata anche di Letteratura (come Gherman 
Titov…). Venne convinta da un collega, che l’aveva vista volare 
con un velivolo privato, inoltrando la domanda al suo capo 

dell’Accademia delle Scienze, Mstislav Keldysh. Questi, si narra, un giorno le chiese: “Perché ti piace volare?”, “Non lo so” 
rispose la Ponomareva, e lui: “Brava, non possiamo sapere il perché ci piace volare!” Al momento della selezione finale, 
Valentina Ponomareva era sposata e madre. Gagarin si oppose alla sua candidatura come pilota della Vostock-6 dicendo 
che non si poteva mettere a repentaglio la vita di una madre e mandarla nello spazio. Il futuro lo avrebbe smentito. 
Irina Solovyova - Quando venne contattata, Irina Solovyova aveva 24 anni. Ingegnere, era membro della squadra 
nazionale di paracadutismo. 
 
Tatiana Kuznetsova - Aveva 20 anni quando venne reclutata. Non era laureata ma lavorava all’Istituto per la ricerca sulle 
onde radio di Mosca. Membro di spicco del partito, divenne a 20 anni, campionessa nazionale di paracadutismo. 
 
Tatiana Morozycheva – (non compare nella foto sopra) Era un’insegnante d’arte con l’hobby del paracadutismo. 
Frequentava lo stesso club di paracadutismo di Valentina Tereskhova e parteciparono insieme a moltissime gare. Sembra 
che la Morozycheva venne scartata perché saltò dei test molto importanti a causa del fatto di essere incinta. Altre versioni 
dicono che la causa fu da ricercare nel fatto che, politicamente, la Tereskhova fosse decisamente più attiva ed in vista 
nelle alte sfere del partito. 
 
Di Valentina Tereskhova, sappiamo tutto o quasi. Proveniva da una famiglia operaia, orfana di guerra (padre carrista 
morto nella cosiddetta “guerra d’inverno”, il conflitto Russo-Finlandese). Lavorò come operaia in una fabbrica di 
pneumatici e poi in una fabbrica tessile. Eletta segretario del Komsomol (l’organizzazione giovanile del PCUS), divenne 
campionessa di paracadutismo insieme alla sua amica Tatiana Morozycheva. 
 
All’inizio del 1962, quindi, un gruppo di ragazze si unì ai colleghi uomini per effettuare il loro addestramento da 
cosmonaute. Racconta Georgji Shonin che era insolito sentire dei nomi di chiamata diversi dai soliti “Falco” (Sokol) o 
“Rubino” (Rubin). Le ragazze sceglievano identificativi come “Gabbiano” (Chajka) oppure “Betulla” (Bereza). Le stesse 
ragazze dicevano che i loro colleghi maschi le trattarono bene e le aiutarono molto durante l’addestramento, sebbene 
all’inizio non nascondessero il loro disagio. 
Il primo volo femminile, sull’onda del successo del volo in coppia Vostock-3 e Vostock-4, venne pianificato come un volo 
da effettuarsi in coppia: Vostock-5 e Vostock-6 sarebbero state entrambe pilotate da donne. Fu proprio Kamanin a 
spingere con forza in questa direzione. Ma qualche ritardo nell’approntamento delle due capsule, unita al sempre 
presente scetticismo da parte del Costruttore Capo Korolev sull’opportunità di mandare in volo delle donne, fece vacillare 



 

  

 

 

 

  

 

la certezza che questa storica impresa potesse compiersi. Alla fine, si decise per mandare una sola cosmonauta sulla 
Vostock-6, mentre la 5 sarebbe stata affidata a Valerji Bykovskji. 
All’inizio, il trio di candidate tra cui scegliere fu definito in Irina Solovyova, Valentina Tereskhova e Tatiana Kuznetsova. 
Quest’ultima però, a causa di numerosi problemi di salute, non riuscì a superare tutto l’addestramento prima della fine 
del 1962 e venne sostituita dalla Ponomareva. Zhanna Yorkina non venne presa in considerazione a causa di un incidente 
durante un lancio d’addestramento. Dopo una convalescenza di tre mesi, riuscì a completare il programma ma venne 
messa in disparte per il primo volo con Vostock-6. In seguito, fece parte del gruppo di collaudatori che, insieme a Gherman 
Titov, collaudò il MiG-105 Spiral, lo spazioplano predecessore della navetta Buran. 

Delle tre, la Ponomareva appariva come la più preparata. Come per il gruppo 
dei primi cosmonauti, anche per le ragazze si poneva molta attenzione, 
trattandosi di personaggi sotto i riflettori della propaganda sovietica, alle loro 
abitudini private. La Ponomareva veniva spesso rimproverata per avere, 
occasionalmente, acceso qualche sigaretta e per essersi intrattenuta in brindisi 
alcolici coi suoi colleghi. Ben sappiamo come l’alcool (vedi la “radiazione” del 
povero Grigorij Neljubov e dei suoi compagni di sbronza) ed il fumo (la celebre 
canzone “14 minuti al lancio”, inno dei cosmonauti venne “censurata” 

sostituendo la strofa “Fumiamo prima del lancio” con la più casta “cantiamo prima del lancio” durante la sua 
“esecuzione”, via radio, tra Andrian Nikolaev e Pavlo Popovic durante il volo delle Vostock-3 e 4), fossero mal visti dalla 
propaganda di stato che volava i cosmonauti eroi senza macchia. Anche la Ponomareva ebbe degli incidenti durante dei 
lanci col paracadute, ma le lesioni (sebbene leggere) furono tenute nascoste dal suo medico. 
Secondo i racconti delle tre candidate al primo volo, tutte concordavano nel dire che non c’era invidia tra di loro. 
Competizione, sì, ma molta collaborazione. La stessa Tereskhova, a detta delle sue colleghe, si è sempre comportata 
come una buona amica. Si narra che fu proprio lei, una volta, ad imporsi con Korolev per poter uscire dalla “Città Stellata”. 
Era, difatti, consentito andare a Mosca da quella località, all’epoca segreta, solo a chi aveva famiglia nella capitale. Ma la 
Tereskhova un giorno, dopo l’ennesimo rifiuto del permesso per lei e per la Yorkina di potersi recare a Mosca, urlò contro 
Korolev che le chiedeva per quale motivo dovessero andare a Mosca: “Dobbiamo comprare delle mutande, Compagno 
Costruttore Capo! Delle mutandine da Donna!!!”. E così ottenne il permesso. 
Quando la decisione di far volare la Tereskhova era stata presa, fu Korolev in persona che volle parlare alle riserve 
Ponomareva e Solovyova. Alla prima spiegò che per motivi di immagine politica (come del resto fu per Gagarin), la 
Tereskhova rappresentasse meglio l’ideale femminile sovietico essendo proveniente da una famiglia proletaria ed 
essendo una ex operaia lei stessa. Alla Solovyova disse che, dovendosi la prima donna ad andare nello spazio confrontare 
con stampa e mezzi di comunicazione di massa di tutto il mondo, Valentina Tereskhova risultasse la scelta migliore. In fin 
dei conti, Kruscev voleva un “Gagarin in gonnella” e con la Tereskhova trovò ciò che stava cercando. 
Come avvenne per il lancio della Vostock-1, tutte e tre si prepararono come se dovessero essere loro a partire, 
indossarono le loro tute ma, a differenza di Gagarin e Titov, restarono nel pulmino e non si diressero sulla rampa di lancio. 
In un articolo dedicato a Valentina Tereskhova, si racconta il volo della Vostock-6. Non fu una passeggiata: soffrì di crampi 

e nausea ed ebbe, alla trentesima orbita, un 
problema dovuto alla errata, prolungata accensione 
dell’ultimo stadio che rischiò di far fallire la missione 
in una drammatica tragedia. Le grida di disperazione 
della Tereskhova, ricevute a terra, alimentarono 
anch’esse per anni il mito dei “cosmonauti perduti”. 
Ma l’errore venne corretto e, sebbene con un angolo 
sbagliato, Vostock-6 rientrò a terra. Non senza un 
ultimo problema: la discesa del paracadute stava per 
terminare in un lago. Fu la bravura della Tereskhova, 
abile paracadutista, ad evitare il peggio. Atterrò però 
sbattendo la testa contro una pietra, cosa che le 

procurò un grosso ematoma in viso. Per questo motivo e per il fatto che aveva la tuta sporca di sangue e vomito, venne 
recuperata, ripulita, “truccata” e portata nel luogo dell’atterraggio della capsula per inscenare un recupero in perfetto 
stile. 



 

  

 

 

 

  

 

Una piccola curiosità: alla gente accorsa a soccorrerla dopo l’atterraggio, regalò le provviste avanzate. I cosmonauti 
imbarcavano infatti provviste per dodici giorni, tempo massimo entro il quale la Vostock, in caso di avaria ai retrorazzi, 
sarebbe deorbitata naturalmente. La cosa non era però consentita poiché si trattava comunque di materiale classificato. 
Per questo suo “dono” la Tereskhova subì una pesante reprimenda… 
Korolev non volle più sentir parlare di voli femminili: non le considerava adatte né alle caratteristiche della Vostock, né a 
quelle della Voskhod, anche se, in verità, l’equipaggio della Voskhod-3, che non venne mai lanciata, sarebbe stato 
composto da tre donne. Ma alla morte di Korolev, nel 1966, il progetto venne accantonato e si volle puntare tutto sulla, 
non perfezionata, Sojuz. E sappiamo come finì per il povero Komarov e la Sojuz-1. Ad ogni modo, con il volo di Valentina 
Tereskhova, l’URSS aveva battuto ancora una volta gli Stati Uniti. Il risultato propagandistico era arrivato. 
La squadra di cosmonaute venne sciolta. Le cinque che arrivarono alla fase finale, ricevettero un alloggio alla Città stellata 
ed un appannaggio mensile di ottimo livello considerando gli standard Sovietici. 
Tatiana Kuznetsova restò presso il centro di addestramento dei cosmonauti fino al 1979. Colonnello dell’Aviazione, è 
morta nel 2018 - Irina Solovyova, dopo la fine del programma Vostock, si dedicò allo sci alpinismo. Attualmente fa parte 
della squadra di sci alpinismo “Metelitza” come psicologa e vicecapo spedizione - Valentina Ponomareva ebbe importanti 
incarichi nell’industria spaziale sovietica, poi tornò al suo primo amore: la letteratura, pubblicando numerosi libri. 
Tatiana Morozycheva tornò al paracadutismo sportivo e poi si dedicò anche lei al primo amore: l’arte. Purtroppo, diventò 
un’alcolista e, sebbene confortata sempre dall’amicizia di Valentina Tereskhova, le conseguenze del suo stile di vita la 
portarono alla morte - Valentina Tereskhova entrò in politica. Sposò Andrian Nikolaev, da cui ebbe una figlia, ma 
divorziarono negli anni 80. Si risposò nuovamente, con un medico, ma restò vedova. È portavoce della Duma di Stato ed 
una delle principali figure politiche della Russia. Molto attiva anche in organizzazioni benefiche, ha un legame particolare 
con il nostro paese poiché si reca spesso in Italia. Ha raccontato che il suo sogno sarebbe di andare su Marte. 
Si è accennato alla moglie di Pavlo Popovic, Marina. Non tutti sanno che Marina Popovic, 
divenne una famosissima pilota collaudatrice venendo soprannominata per questo “Miss 
MiG”. Una piccola curiosità, anzi due: la prima: sia la Tereskhova che la Kuznetsova si 
candidarono ad una nuova classe di cosmonauti. Superarono tutti i test psico-attitudinali ma 
vennero scartate per l’età… Quando si dice essere donne d’acciaio! 
La seconda: dopo la Tereskhova si dovettero attendere vent’anni per rivedere una donna 
nello spazio. Fu Valentin Petrovic Glushko, all’epoca a capo dell’OKB-1, a promettere al 
Maresciallo dell’aria Savitsky, capo di stato maggiore dell’aviazione strategica Sovietica, che 
avrebbe presto mandato un’altra donna sovietica nello spazio. Nel 1982 il generale Kamanin, 
colui che fortemente volle una donna nello spazio, morì. Ma, sempre nel 1982, dopo 
vent’anni dal volo di Valentina Tereskhova, Svetlana Savitskaya, campionessa di paracadutismo, “Miss Sensation” come 
era stata soprannominata dalla stampa inglese, figlia del Generale Savitsky compì il secondo volo di una donna nello 
spazio. Un anno prima di Sally Ride e di molte, molte altre donne, compresa la nostra Samantha Cristoforetti, che hanno 

varcato la soglia dello spazio. 
Epilogo felice: Nessuna delle “Mercury 13” volò mai nello spazio. Nessuna 
meno… Wally Funk che, recentemente, è andata nello spazio con un volo 
suborbitale privato grazie alla capsula New Shepard della Blue Origin. E così, 
grazie a Jeff Bezos, giustizia è fatta! 
Epilogo felice n.2: 
Se tutto andrà come previsto, nel mese di ottobre partirà 
la Sojuz MS-19. Sarà una missione importante sia perché 

vedrà la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri con il rilascio in orbita di una 
versione miniaturizzata della Divina Commedia realizzata su di una lamina d’oro, sia perché 
porterà in orbita il primo attore ed il primo regista di un film girato nello spazio. Il titolo del film 
sarà “Вызов” (Vyzov) che vuol dire “Chiamata” oppure “Sfida” ed il protagonista sarà una donna. 
L’attrice russa Yulia Peresild si sta addestrando, insieme al comandante Anton Skaplerov ed al 
regista Kim Shipenko (quello di “Saljut-7”) alla Città stellata per il volo previsto il 9/10/2021. 

 



 

  

 

 

 

  

 

Omaggio a Petronio   

In ricordo del Socio, Amico e collaboratore di Forum, Gen. Petronio Malagoli, riproponiamo questo mese 
un’altra storia tratta dalle “LE MEMORIE DI PETRONIO”: venti esilaranti episodi di vita vissuta da un Ufficiale 
appartenente ad una …“Aeronautica d’altri tempi”.  
Le storie sono state pubblicate  sulle pagine di Forum negli anni 2016/2017. 

 
Leggendo le storie di Petronio, inizialmente rido di gusto, poi con la conoscenza del vecchio 
ambiente dove ho trascorso circa 60 anni, l’intera mia vita, mi soffermo a riflettere su quanto di vero può esserci in questi 
flash di vita vissuta. La risposta è … TUTTO! Ne ridiamo perché non c’è niente da nascondere, è stato un ambiente in cui 
abbiamo lavorato seriamente e con grande impegno ma senza perdere il buon umore e senza farci mancare la giusta dose 
di goliardia. In questa esilarante narrazione di Petronio, compare il “sacro e il profano” elementi caratteristici ed entrambi 
indispensabili del nostro ambiente, capace di sviluppare un altissimo livello professionale ma anche caratterizzato da una 
grande dose di “umanità” e quindi dotato di una “forza interiore” che lo rende una Forza… ”armata di intelligenza”. Per 
non fare solo filosofia, notiamo in questo scenario la figura del mitico Maresciallo, famoso per la capacità di esprime la 
propria genialità professionale nel momento del bisogno ma altrettanto capace di sdrammatizzare luoghi e situazioni, 
rinfoderando il suo “genio” per lasciarsi andare ad attività … giustappunto “umane” Per non lasciare poi la scena tutta in 
mano ai Marescialli, che dire di quell’Ufficiale ben al corrente delle attività clandestine in atto nella baracca Romney e 
addirittura in possesso della password per attivare - a pedate - l’allarme nella bisca?            Buona lettura Strega 
 

La baracca Romney 

Il fotointerprete civile, agronomo, forestale, urbanista, geologo, quando si trova in difficoltà ricorre alla 

verifica in campagna; possibilità negata, per ovvie ragioni, al fotointerprete militare. Questi, nei casi 

particolarmente difficili, ricorre spesso all'aiuto di un collega più esperto di lui nel riconoscimento di 

specifici elementi e relative attività. 

Gli incontri tra professionisti di diversi reparti o diverse nazioni sono anche un'occasione per l'esibizione 

e lo scambio di strumenti di lavoro. In effetti tutti i fotointerpreti hanno un debole: la passione, quasi 

maniacale, di collezionare piccoli strumenti quali: curvimetri  

(rotelline per misurare percorsi tortuosi), misuratori digitali di 

distanze sulla foto, template (mascherine sovrapponibili alle foto 

oblique per un rapido calcolo della scala nei vari punti), compassi 

a riduzione, regoli per calcoli aerofotografici, temperamatite 

campale a batteria e soprattutto penne, matite e gomme di ogni 

genere e tipo. Tutti questi feticci sono 

generalmente esposti in bella mostra sul tavolo da lavoro del padrone di casa, più per 

destare l'ammirazione degli occasionali visitatori che per un loro effettivo impiego. 

I contribuenti possono tirare un sospiro di sollievo, il costo di quei giocattolini non 

grava sul bilancio dello Stato, ma sui piccoli risparmi dei singoli collezionisti. I pezzi 

più rari sono spesso donazioni (si fa per dire) dei facoltosi fotointerpreti americani. Un giorno fui 

convocato con altri colleghi per l'analisi di un nuovo obbiettivo particolarmente complesso. Si trattava 

di un enorme aeroporto oltrecortina. Dopo i doverosi complimenti al padrone di casa per il gioiello di 

famiglia: una lente micrometrica da 20x con tacche fosforescenti, iniziai l'interpretazione della parte di 

mia competenza: gli apparati radioelettrici. L'ottima qualità delle immagini consentiva una facile 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpyeWRjODPAhUL0hoKHfzyABcQjRwIBw&url=https://it.dreamstime.com/fotografia-stock-curvimetro-image20775892&bvm=bv.135974163,d.bGs&psig=AFQjCNGVtld7ToICrRLMMOQUi0CfL7fV6Q&ust=1476733726365083
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-756741973-curvimetro-derby-suico-_JM&bvm=bv.135974163,d.bGs&psig=AFQjCNGVtld7ToICrRLMMOQUi0CfL7fV6Q&ust=1476733726365083&cad=rjt


 

  

 

 

 

  

 

misurazione di antenne, dipoli e parabole, tanto che in un paio di ore, assolto il mio compito, ebbi il 

tempo di dettare il rapporto sulle note di un canto gregoriano ad uno stupefatto dattilografo. Lui non 

poteva saperlo ma quello era il nostro peana, il canto dei militari greci per una vittoria conseguita. 

Anche i colleghi stavano terminando e qualcuno tirò fuori dalla borsa da fotointerprete una bottiglia di 

vino d'annata per il rituale brindisi dopo il controllo collettivo finale. Purtroppo la bevuta fu rinviata 

perché non riuscimmo a capire la funzione di una baracca Romney, quelle di lamiera ondulata con il 

tetto a botte, situata in una zona laterale dell'aeroporto. 

L'attenta osservazione degli elementi associati, quali: antenne, alimentazione elettrica, recinzioni, 

parcheggi, presenza di automezzi, strade di accesso, bidoni per la raccolta di scarti o rifiuti non rivelarono 

nulla che indicasse l'impiego di quella struttura che definimmo: baracca Romney con copertura arrugginita, 

probabilmente non più in uso. Non stappammo la bottiglia......... 

Rientrato alla mia base, espressi ad un collaboratore il mio rammarico per aver mollato l'osso troppo 

presto. Il termine "probabilmente" poteva essere usato nei rapporti di fotointerpretazione redatti con 

brevissimo tempo a disposizione, ma non in uno studio dettagliato, per cui non erano stati imposti 

vincoli di tempo L'amico mi ascoltò pazientemente poi mi chiese: 

- Ma tu sai cosa succede in ogni manufatto del nostro piccolo aeroporto? 

- Certamente..... che domanda!!!!!    - Ti voglio mettere alla prova  

Con un Ape in dotazione all'APID percorremmo parte della strada perimetrale fino alla Squadriglia 

Collegamenti, facilmente riconoscibile per il tipo di aerei parcheggiati. Dietro, tra cespugli cresciuti 

spontaneamente, c'era una baracca Romney arrugginita di cui conoscevo 

l'esistenza e la storia (foto a lato: aviorimessa o baracca “Romney”). 

Era stata usata come rimessa durante la costruzione delle installazioni 

aeroportuali e regalata dalla ditta appaltatrice, probabilmente perché 

la demolizione sarebbe costata più del materiale recuperato. 

- Secondo te che tipo di attività viene svolta all'interno di questa 

baracca? 

- Deposito di materiale di scarto tra cui carcasse di vecchi aeroplani incidentati, impiegate periodicamente 

nelle prove antincendi - E basta? - Si!! 

A quel punto l'amico collaboratore assestò sulla lamiera diversi colpi con il tacco degli scarponi, producendo 

un terribile frastuono, amplificato dall'enorme cassa di risonanza. Dopo un paio di secondi da una porta 

improvvisamente spalancata uscirono di corsa quattro spaventatissimi marescialli. All'interno, su un 

tavolino improvvisato, trovammo carte da gioco, abbandonate precipitosamente dai biscazzieri clandestini. 

Nello stesso momento sicuramente nella baracca Romney oltrecortina Ivan e Anatolij stavano giocando 

a briscola contro Boris e Vasilij. 

Non proposi di modificare il rapporto sulla base aerea, sostituendo "probabilmente non più in uso" con 

"probabile luogo d'incontro di giocatori di carte" perché avrei dovuto spiegare a colleghi di altri reparti 

come ero arrivato a quella conclusione.         

            Petronio  
 



 

  

 

 

 

  

 

EDITORIA STORICA AERONAUTICA 
Letti, selezionati e… quando possibile acquistati per Voi! 

 
 
 

Il libro dal titolo “IL LUNGO VOLO DEL COMANDANTE” - Nino Moscatelli - curato da 
Laura Gritti Pilotto, accompagna il lettore alla scoperta delle epiche avventure di 
Moscatelli rivelando alcuni contenuti inediti del suo diario.    A.A.A. – 
Sezione di Tarcento anno 2014 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DELTA EDITRICE  

è in edicola AEREI NELLA STORIA – pubblicazione di 
agosto-settembre 2021 

l’Editore ci comuinica che da dicembre AEREI nella STORIA 
diventerà mensile 

 
 

 
 
 

 
ABU HAGGAG 

Egitto 1942 
 

Autore Maurizio Lanza – Team Service Editore 2020 
   € 15,00 in edicola, libreria e on-line 

 
Gli appassionati conoscitori della storia aeronautica noteranno 
che nella immagine di copertina del libro, sulla fusoliera del 
Macchi è riportato il simbolo della “VESPA ARRABIATA” lo 
stesso che caratterizzava l’aereo della MOVM Luigi Gorrini, 
identificativo - “Vespa 2” - noto al mondo intero come l’Ultimo 
Asso della II Guerra Mondiale 
 
 
 



 

  

 

 

 

  

 

TUTTE LE CONVENZIONI   

ACCORDO 2020-2021 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 anche per l’anno 2021 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 2021, alle iniziative ed agli eventi di entrambi i Sodalizi.  

  

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 
 

POLIAMBULATORIO DALLA ROSA PRATI  
Per quanto riguarda prestazioni ed esami di laboratorio, verrà applicata un’agevolazione del 10% sul tariffario 
privato. Viene applicato un unico tariffario agevolato riservato a tutte le associazioni/aziende/fondi che hanno 
sottoscritto l’accordo. La convenzione è estesa anche a favore dei familiari dei Soci in regola per l’anno 2021 
(l’elenco delle prestazioni fornite in convenzione e relativi prezzi, essendo soggetti a frequenti varazioni, sono 
consultabili direttamente presso il Front Office del Poliambulatorio DPR, o contattando il centralino. Per ulteriori 
informaizoni contattare l’A.A.A. di Fidenza, agli indirizzi riportati in ultima pagina o nel sito 
www.assoaronauticafidenza.it          Poliambulatorio DRP - Via Emilia Ovest, 12/a, 43126 Parma - PR – tel. 0521-2981 

 
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. 2021, 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.   

E-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 2021. 

 

    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 2021 info@cabezalocastyle.com 
 

PIZZONI PIANTE E FIORI  
La simpatica “Celestida”, amica degli Aviatori e titolare del vivaio 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 a titolo volontario dal vivaio Pizzoni. 
                                             Via Martiri delle Foibe, 127/sx  -  43036 Fidenza (PR) 

 

 

http://www.assoaronauticafidenza.it/
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AGENDA DEL MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 
 
Il Sabato… AAA – Sezione di Fidenza – le attività amministrative sono assicurate in sede ogni sabato 
mattina in orario 9-11 e tutti i giorni in orario lavorativo, contattando i referenti di zona o i recapiti chat o e-mail 
della Sezione. Da settembre i Soci che lo desiderano possono frequentare la sede ed il Circolo Culturale, 

rispettando orari e regole anti COVID in vigore in tutta la struttura. In particolare è richiesto il GREEN PASS per      
accedere alla struttura. Anche il Circolo ha riaperto le attività con gli orari 9-11 e 15-18.  
 
 
Sabato 2 ottobre Fidenza – Via Gramsci 58 – gazebo dell’Ass. Italiana Sclerosi Multipla. La Sezione AAA di 
  Fidenza sarà presente con alcuni Soci Volontari per collaborare alla iniziativa della  
  informazione e raccolta fondi  
Sabato 2 ottobre Salsomaggiore Terme – presso il Municipio, con le stesse modalità di Fidenza, sarà  
  presente un banco AISM, sempre supportato dalla collaborazione dei Soci Volontari  
  dell’AAA-Fidenza - Nucleo di Salsomaggiore Terme. 
 
 

 
 

CONTINUA A LEGGERE “FORUM” 
È UN MODO PER RIMANERE VICINI ED ESSERE INFORMATI SULLE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE AAA DI FIDENZA, MA ANCHE UNO 
STRUMENTO PER ESSERE PARTECIPI DELLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONISMO TERRITORIALE E PER VIVERE PIÙ DA VICINO IL 
“MERAVIGLIOSO MONDO DELL’AVIAZIONE”   
È anche un modo per conoscere tanti piccoli aspetti del mondo aeronautico, della sua storia, del suo futuro e… tanto altro; per 
contribuire a rendere sempre migliore e più interessante il notiziario, 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 in redazione, con la dicitura 
“FORUM SÌ GRAZIE”, indicando il tuo nome, l’indirizzo di posta elettronica su cui desideri riceverlo e se sei già socio AAA in altra 
Sezione.  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.   
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  
FORUM È DISPONIBILE ANCHE PRESSO:  
Circolo I RMV Cameri – Circolo Comando Distaccamento Aeroportuale San Damiano - Piacenza -Comando I Regione Aerea Milano -  
A.A.A. Presidenza Nazionale Roma – Presidenza Regionale Piemonte ed Emilia Romagna e Sezioni di: Bologna – Cremona - Ferrara – Fidenza e Nuclei 
di Salsomaggiore, San Secondo e Soragna; Modena e Nuclei dipendenti – Ferrara  - Gallarate - Piacenza – Reggio Emilia - Forlì - Faenza - Cremona – 
Casalmaggiore – Taranto - Tarcento;  
Sezioni Parma di:  ASSOARMA – UNUCI – 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 Volare” Aeroclub Fontanellato - AEROCLUB G. Bolla Parma - Aviodelta Felino – CRAL Bormioli 
Rocco Fidenza – Gruppo Alpini Soragna – Ass. Combattenti e Reduci di Fidenza e Soragna.  
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. 
ISS Mattei Fiorenzuola d’Arda – Redazione mensile VFR Aviation.  
Comune di Guidonia Ass. Cultura – Pro loco Guidonia – Gruppo studentie diplomati Istituto Tecnico Aeronautico Statale Francesco De Pinedo Roma – 
Youtube, “Storie di Kosmonautika” -.    

       … dove può essere richiesto anche in forma cartacea. 
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