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RIFLESSIONE
Stavamo già brindando alla sconfitta della pandemia da Covid 19, quando una nuova, altrettanto ter-

ribile tegola si è abbattuta sul nostro Paese, sull’Europa, sull’Occidente intero. 

Non vogliamo entrare nel merito di questa catastrofe umana, sociale, economica, politica. Non fa
parte dei nostri programmi, dei nostri target ma, tenendo le distanze dagli aspetti politici nazionali e
non, dal Diritto Internazionale, dalla Storia dei Trattati Internazionali, riteniamo utile, in questo momen-
to di bombardamenti mediatici, non sempre effettuati da personaggi esperti in materia, dare un contri-
buto “culturale” sulla individuazione, esame e valutazione delle dilaganti Fake News partorite da quella
forma di guerra non convenzionale che è la Disinformazione, nota anche come Asymmetric Warfare !
Materia questa a cui sono particolarmente sensibile sia per i coinvolgimenti professionali nel corso di
alcuni miei incarichi speciali sia per avere avuto l’opportunità di avere assistito, nel lontano 1990,
all’inaugurazione, presso la nostra massima Istituzione di Intelligence, della Divisione Disinformazione,
salita al rango di “Forma di Guerra non Convenzionale” che non significa soltanto illegale, immorale,
criminale e clandestino ma anche inusitata.

Quindi, da ormai oltre trenta anni, alle classiche forme di guerra non convenzionale, tipo l’agitazione
sovversiva, il terrorismo, l’insorgenza, la guerra civile, il colpo di Stato, si è aggiunta la Disinformazio-
ne, definita come particolare forma di propaganda, specializzata nella direzione e manipolazione inten-
zionale di notizie, per ottenere un risultato specifico.

Entrando nel dettaglio, possiamo affermare che la disinformazione abbraccia attività mirate alla alte-
razione dei resoconti dei fatti, alla falsificazione di documenti e corrispondenza, all’emissione di pubbli-
cazioni clandestine e alla creazione e allo sfruttamento di organizzazioni di facciata.

In sintesi, lo scopo fondamentale di questa attività, è quello di disseminare notizie fuorvianti, insi-
nuazioni e falsità, a vantaggio dell’attore e a danno del soggetto preso di mira. Pertanto, l’aspetto più
deleterio della Disinformazione, è il potenziale impatto psicologico sull’opinione pubblica, a scapito
dell’ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della collaborazione internazionale.
Stabilita l’importanza, i coinvolgimenti culturali e psicologici di questa sottile, cinica ma sempre
efficace attività diretta dai più alti livelli istituzionali ad un ampio ventaglio di pubblico, compresa la
massaia di Carrapipi, scopo di queste poche righe vuole essere semplicemente quello di sensibilizzare e
attenzionare chi legge, su quello che…..legge !!!!, ascolta e vede sui media nazionali e non !

Pertanto: WARNING ! Franco Catalano
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BUON  COMPLEANNO
REPUBBL ICA  I TAL IANA
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CAMBIO DEL DRAPPO DELLA BANDIERA DI GUERRA
DEL 41° STORMO ANTISOM

Il 19 maggio 2022 alle ore 10.30, presso l’hangar dell’aeroporto di Sigonella ha avuto luogo la ce-
rimonia militare del cambio del Drappo della Bandiera di Guerra del 41° Stormo Antisom, presiduta
dal Col. Pil. Howard Lee Rivera, Comandante del 41° Stormo Antisom e dell’aeroporto di Sigonella,

All’evento hanno partecipato autorità religiose, civili e militari siciliane, tra cui il Prefetto di
Catania Dott/ssa Maria Carmela Librizzi, il Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia Gen. Div.
Maurizio Angelo Scardino, i Gonfaloni delle città di Catania, Lentini (SR) e Motta Sant’Anastasia
(CT) e i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma del territorio. A fare da cornice alla
solennità della cerimonia, non potevano mancare, schierati, il picchetto d’onore, il personale del 41°
Stormo e delle altre realtà AM dell’Aeroporto.

Il momento culminate della cerimonia è stato quando il Col. Rivera ha tolto la “Freccia” e le “De-
corazioni” dalla “vecchia” asta, con il “Tricolore” divenuto logoro nel servizio alla Patria, e li ha ap-
plicati all’asta con il “nuovo Drappo Tricolore” che, dopo la benedizione del Vicario Generale di Ca-
tania, Monsignor Salvatore Genchi, rappresenta la nuova Bandiera di Guerra del 41° Stormo Anti-
som, da difendere fino all’estremo sacrificio, simbolo dell’Onore del Reparto, delle sue tradizioni,
della sua storia e ricordo dei suoi Caduti.

4

Col. Pil. Howard Lee Rivera

Emozionante per i tanti partecipanti è stato rivivere i ricordi e i luoghi dove hanno operato per
tanti anni a salvaguardia della Patria sotto la Bandiera del 41° Stormo Antisom. Particolare
apprezzamento ha suscitato il video che ha ripercorso la storia della Bandiera di Guerra dal 1939 ad
oggi, così come le parole conclusive del discorso del Col, Rivera: “…cambieranno gli aerei, i mezzi,
gli uomini, la missione ed i compiti da svolgere per la difesa della pace del nostro Paese, ma
resteranno sempre immutati quei valori e quegli ideali con i quali noi gente del 41° Stormo e di
Sigonella continueremo a scrivere le pagine della storia della nostra gloriosa Bandiera di Guerra”.

La Bandiera di Guerra accompagna il Reparto militare in tutta la sua vita operativa, sia in tempo di
pace che di guerra e a essa vanno resi i massimi onori militari.

La Bandiera di Guerra fu consegnata al 41° Stormo a seguito della sua costituzione avvenuta a
Reggio Emilia il 1° luglio 1939, nella specialità Bombardamento Terrestre (BT). Ritirata a seguito
della collocazione del 41° Stormo in posizione “quadro” con l’armistizio 1943, la Bandiera di Guerra

Il Col. Rivera toglie la “Freccia” e le
“Decorazioni” dalla “vecchia” asta.
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Guerra è stata riconsegnata il 6 ottobre 1966 con la ricostituzione, avvenuta il 1° ottobre 1965,
del 41° Stormo sull’Aeroporto di Catania Fontanarossa nella specialità “Antisom”. Riconsegna
avvenuta in armonia alla nuova forma istituzionale: Bandiera “Repubblicana” priva dello “Scudo
Sabaudo”, ma decorata con le Medaglie concesse a quella originaria del disciolto 41° Stormo.

La Bandiera di Guerra è custodita a Sigonella, all’interno dell’Ufficio del Comandante del 41°
Stormo Antisom, mentre il “vecchio” Drappo del 1966, così come cita la frase di rito, “…sarà
religiosamente conservato con gli altri Trofei del 41° Stormo”. L’originario Drappo, del periodo
1939 al 1943, è attualmente conservato al Sacrario delle Bandiere al Vittoriano in Roma.

La Bandiera di Guerra del 41° Stormo Antisom è tra le più decorate dell’Aeronautica Militare.

Il Col. Rivera consegna la 
nuova bandiera all’alfiere.

La benedizione del nuovo drappo del Vicario Generale 
di Catania, Monsignor Salvatore Genchi.

Dal 1939 ad oggi, è stata insignita con due Medaglie d’Argento al Valor Militare e con una Meda-
glia d’Argento al Merito Civile, con le seguenti motivazioni:

Per valore e sacrificio di equipaggi, per perfezione e potenza di mezzi, affermava, in irruenti azio-
ni contro basi e forze navali britanniche, il dominio aereo del Mediterraneo Centrale cooperando
con la sua vigile, temuta, fulminea presenza ad assicurare la libertà di quel mare. Saldo strumento
di guerra, votato a tutti gli ardimenti, affrontava il rischio come sublime prova di dedizione al do-
vere, superava ogni ostacolo nell’ansia della vittoria, sempre ed ovunque altissimo esempio di che
cosa possa negli uomini e nei ranghi la fiamma ardente dell’Amore di Patria”.

Cielo del Mediterraneo Centrale, 11 giugno al 30 settembre 1940

In un epico ciclo operativo, sostenendosi con fede ad ogni sacrificio per il compimento del proprio
dovere, portò l’offesa dei suoi velivoli sugli aeroporti e sulle fortificazioni lontane e vicine del ne-
mico. Nei giorni della grande battaglia della Marmarica lanciato ad arginare l’offesa di soverchi-
anti forze meccanizzate del nemico, trovava nello spirito dei suoi valorosi equipaggi volontà e tena-
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cia sempre nuove per tempestare in ogni ora gli assalitori, battendosi con suprema fermezza
contro la caccia nemica ed abbassandosi con audacia senza pari a mitragliare il nemico”.

Cielo della Marmarica e del Mediterraneo, 13 dicembre 1940 al 4 gennaio 1941

Il 41° Stormo Antisom opera sulle acque del Mediterraneo vigilando sulla sicurezza delle rotte
commerciali ed esercitando, altresì, oltre alle funzioni istituzionali, talvolta in condizioni di
estremo disagio meteo-ambientale, attività di ricerca e soccorso in mare. L’incessante impegno
profuso dagli equipaggi, con elevato spirito di sacrificio e rimarchevole professionalità, ha con-
sentito la localizzazione di numerosissimi profughi e naufraghi e garantito così il salvataggio di
molte vite umane, contribuendo a rafforzare la fiducia nelle Istituzioni”.

Cieli del Mediterraneo, dal 1990 al 2005

Il 41° Stormo Antisom di Sigonella, gerarchicamente dipendente dall’Ufficio dell’Ispettore del-
l’Aviazione per la Marina di Roma, è dotato di velivoli “P-72A” con i quali garantisce la sorveglian-
za marittima, il contrasto ai traffici illeciti e al terrorismo internazionale, la salvaguardia della vita
umana in mare a lungo raggio e la protezione delle principali vie di traffico marittimo nei quadranti
meridionali del mediterraneo. Gli equipaggi del P-72A sono formati da ufficiali piloti e sottufficiali
operatori di bordo che appartengono all’Aeronautica Militare e alla Marina Militare.

La sinergia e la cooperazione interforze collaudate ed efficienti, sin dal lontano 1965, sono carat-
teristiche proprie dello Stormo, e si pongono in netto anticipo rispetto al forte sviluppo interforze
dello strumento militare di questi ultimi anni.

Carmelo SAVOCA

Le Autorità intervenute alla cerimonia.

Il col. Howard Lee Rivera con Monsignor Salvatore 
Genchi, il Dottore Giuseppe Gagliano e l’Amm. Italo 
Marinari.
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M&S COE CENTRO DI ECCELLENZA NATO 
DI MODELLAZIONE E SIMULAZIONE

Il NATO Modelling & Simulation Centre of Excellence (NATO M&S COE), è dedi-
cato alla promozione a supporto dei requisiti operativi, della formazione e dell’in-
teroperabilità.

Il Centro è ubicato presso la caserma “Adriano De Cicco” in Cecchignola sede
del VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, funge da catalizzatore per la tra-
sformazione attraverso il coinvolgimento della NATO e delle singole nazioni che ne
fanno parte, università, industria, entità operative e di formazione, migliorando il
collegamento in rete dei sistemi di M&S della NATO e nazionali, la cooperazione tra
Nazioni e altri enti attraverso la condivisione di informazioni M&S e sviluppi e funge
da fonte internazionale di competenze per la trasformazione nel relativo dominio.

L’Ambasciatore Francesco Maria Talò, rappresentante permanente d'Italia alla Nato, in visita 
al Centro di Eccellenza della NATO di Modelling & Simulation - NATO MS COE

L’Ambasciatore Francesco Maria Talò, rappresentante permanente d'Italia alla Nato e Alessandro
Neto, consigliere presso il ministero degli Affari Esteri sono stati in visita presso il Centro di Eccel-
lenza della NATO di Modelling & Simulation (NATO M&S COE) presso la città militare della
Cecchignola. L'ambasciatore è stato ricevuto dal Contrammiraglio Gaetano Virgilio, Capo Ufficio
Generale Innovazione Difesa dal 2021 e dal Colonnello Stefano Lo Storto Direttore del Centro di
Eccellenza di Modelling and Simulation della NATO.

La visita si inserisce nel consolidato contributo fornito dalla NATO al Centro di Eccellenza: in
tale contesto il Modelling & Simulation (M&S) continua a rappresentare uno strumento essenziale
all’Alleanza per fronteggiare alcune delle sue sfide più difficili.La rappresentanza ha assistito a una
presentazione sul Centro, la sua missione e le sue capacità, partecipando a dimostrazioni sui diversi
progetti di ricerca in corso.

Al termine della visita l'Ambasciatore Francesco Maria Talò, ha ringraziato per l'accoglienza
ricevuta, esprimendo parole di vivo apprezzamento per la professionalità e la collaborazione
mostrata dal personale del Centro.

Il Direttore del M&S COE Col. Stefano Lo Storto, nel saluto di chiusura ha dichiarato: “Siamo
davvero grati per l’interesse mostrato oggi nei confronti delle attività del nostro Centro di Ec-
cellenza. I nostri sforzi in ambito NATO si concentrano sui 4 pilastri della “transformation” ed il
“Warfighting Capstone Concept”, elementi chiave del “next generation of military thinking”.

Testo e foto Ten.Col. Cristoforo Russo

https://www.mscoe.org/
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UN FLASH SULL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI AERONAUTICA
A  N  U  A

Il giorno 19 marzo scorso si è svolta presso la Casa dell’Aviatore l’Assemblea Generale della ANUA.
Fra i punti all’ordine del giorno era previsto il rinnovo delle cariche sociali che ha cadenza triennale.

Dopo la relazione del Presidente Nazionale Gen. S.A. Claudio Debertolis e una serie di interventi del
Segretario Generale e del Presidente del collegio dei Sindaci, si sono susseguiti ulteriori interventi dei so-
ci. Si è proseguito in ore pomeridiane per il rinnovo delle cariche sociali. E’ stata un’assemblea affollata,
la sala Baracca era finalmente piena, dopo un lungo periodo di grossi limiti imposti dalla pandemia.

Era presente fra gli altri anche il nostro Presidente Gen. Franco Catalano, nella qualità di socio della
ANUA, fin dagli anni 90; ho dialogato sul futuro delle varie Associazioni di cui facciamo parte e lo stes-
so, essendo al corrente della mia candidatura per la carica di Consigliere Nazionale ANUA, ha contribui-
to, insieme a tanti altri soci, amici e colleghi alla mia nomina nel CDN. Infatti con un buon numero di
voti, sono riuscito a essere eletto fra i primi 10 soci.

Certo non è un compito facile, oggi tante cose stanno cambiando, l’associazionismo è forse è un po’ in
crisi. Ho fatto parte e faccio parte di tanti Club ed Associazioni e, quello di essere soci di alcuni Club an-
che della nostra Aeronautica Militare è un qualcosa che ci riempie di orgoglio e soprattutto ci esorta a
mantenere alti i valori e le tradizioni dell’Aeronautica Militare. Pur essendo stato in servizio in Aeronau-
tica solo 15 anni dal 1966 al 1981, oltre che conoscere tanti professionisti soprattutto del settore operati-
vo, debbo dire che ho avuto la fortuna di avere mio padre in Aeronautica Militare dal 1935 al 1970 e pur
essendo transitato in ENAV nel 1981, non ho voluto interrompere questo legame che ho mantenuto anche
con gli amici e colleghi del 41°Stormo, dove dal 1977 al 1981 sono stato in servizio.

Ho conosciuto e ho apprezzato, come apprezzo tutti coloro che hanno reso glorioso il 41° Stormo, pi-
loti dell’Aeronautica e della Marina e tantissimi validi uomini che hanno fatto parte degli equipaggi di
volo di Sigonella per tanti anni.

Anche oggi il glorioso Stormo continua ad essere una sede ed una struttura che per l’A.M. costituisce
un fiore all’occhiello, anche con il personale giovane in servizio. Bene speriamo che pur nelle varie for-
me di aggregazione si possa continuare a stare insieme e rendere sempre più presente la nostra storia, sa-
remo fra l’altro a breve tutti impegnati nei festeggiamenti del centenario della Fondazione dell’A.M. che
ci vedrà sempre attivi ed uniti a prescindere dai ruoli che ognuno di noi eserciterà.

Salvatore Chisari
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Napoleone, cavalcando nelle campagne francesi verso i confini orientali per iniziare la cam-
pagna che doveva concludersi con la sua più grande vittoria - Austerlitz — chiamò a sé il suo
Stato Maggiore e disse: «Dobbiamo piantare alberi ai lati delle strade perché in questo modo i
nostri soldati marceranno all'ombra ed inoltre sarà molto più difficoltoso per il nemico
identificarli e quantificarli».

Gli uomini che gli stavano intorno gli risposero: «Sire, ma saranno necessari almeno 20 anni».
E Napoleone concluse: «Bene un buon motivo per cominciare subito».

Dietro ad ogni modello organizzativo c'è sempre un sogno. I leader vedono le conclusioni di un
progetto, a volte apparentemente impossibile, mentre tutti gli altri vedono solo i problemi.
Purtroppo, la leadership non si costruisce.

Costruire un leader è estremamente difficile, perché leader si nasce e normalmente tali qualità
non si trasmettono in via ereditaria.

Tuttavia, essere al comando non significa automaticamente essere un leader: in tutte le acca-
demie militari, nei primi giorni di corso, viene spiegata ai cadetti la differenza che esiste tra au-
torità e leadership. L'autorità è attribuita da una serie di status e ruoli, la leadership è qualcosa che
se esiste si conquista attraverso un miglioramento ed una applicazione continua.

Essere leader dipende da come, partendo dal tuo status, ti guadagni un ruolo diverso. Lo status è
il punto di partenza: ti dà determinati diritti, il resto è frutto di un gioco molto sottile.

Sebbene esistano piani di marketing, modelli di controllo di gestione e di Business Intelligence,
alla fine qualcuno deve decidere. Esiste una celebre frase del Presidente Truman che recita: «The
Buck Stops Here», ovvero «Qui, sul mio tavolo, finisce lo scarica barile».

Chi è un leader quindi: è colui che ha una visione, un sogno, che è capace di prendere decisioni
rapidamente, spesso difficili, e che ha il coraggio di portare a compimento ciò che ha deciso.

LEADERSHIP
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M I S S I O N A R I  C O N  L E  A L I

Come aiutare i missionari a muoversi in fretta e a superare gli ostacoli 
imposti dalla natura? Semplice, basta insegnare loro a volare.

Africa, Amazzonia, Oceania sono terre di missioni in luoghi remoti, territori vastissimi, villaggi
sperduti e difficili da raggiungere. Come aiutare i missionari a muoversi in fretta e a superare gli
ostacoli imposti dalla natura? Semplice, basta insegnare loro a volare. Da questa idea nasce a To-
rino nel 1959 il «Centro Internazionale di Aviazione Missionaria» per insegnare a preti, frati e suore a
pilotare gli aeroplani. Gli artefici del progetto sono un giovane sacerdote di periferia con la passione
per le due ali e un generale dell’aviazione militare. Il prete pilota si chiama Paolo Gariglio, viceparro-
co del Lingotto, che nelle ore libere si diletta a sfrecciare nel cielo di Torino su un aereo da turismo
con l’irriverente scritta «Ronzino» stampata sulla fusoliera. Il generale si chiama Francesco Brach Pa-
pa e ha conosciuto don Gariglio da giovane, quando i genitori del futuro sacerdote gestivano una ca-
scina all’interno dell’aeroporto di Mirafiori.

Il generale desidera essere presente alla prima messa di don Gariglio. E così, durante i festeggia-
menti presso la cascina dei genitori, si inizia a parlare di quell’iniziativa pioneristica: dare le ali ai
missionari. Il generale si dimostra subito entusiasta dell’idea: «Fatela solo nascere che io ci sarò!».

Detto fatto il giovane prete si mette subito all’opera, convince alcuni istruttori a collaborare e fon-
da così il «Centro Internazionale di Aviazione Missionaria», che si prefigge due scopi fondamentali:
formare al volo i missionari e aiutarli a procurarsi i vettori. L’aero club di Torino, all’epoca diretto dal
col. Alfonso Isaia, si dichiara subito disponibile a ospitare la scuola di volo per i sacerdoti. Rimane so-
lo il problema delle risorse finanziare necessarie per avviare il tutto. Per questo il comandante Brach
Papa decide di scrivere una «Lettera ai Piloti d’Italia» e alle persone appassionate di volo per spiegare
l’iniziativa. Scrive: «Basta gettare uno sguardo su un qualsiasi mappamondo, per scoprire altre nume-
rose e sterminate regioni. Se venissero costellate da una serie di piccole basi aeree, sarebbero facil-
mente coperte da una fitta maglia di veloci e tempestive rotte di missionari volanti».

All’appello risponde, tra gli altri, la Fiat. L’azienda automobilistica non fa mancare il suo sup-
porto all’iniziativa. Si può quindi dare inizio alle lezioni e, inaspettatamente, le prime allieve sono
quattro suore missionarie della congregazione di S. Luigi Gonzaga di Cinzano d’Alba: madre Inno-
cenza, suor Filippina e le novizie Luigina e Rita. Le quattro monache con il velo e la tonaca scura se-
guono con attenzione le lezioni degli istruttori Ferruccio Vignoli e Mario Allesi e apprendono veloce-
mente l’arte della navigazione aerea. In breve tempo da allieve provette sono in grado di pilotare auto-
nomamente un piccolo aereo da turismo. Una di loro dopo il primo volo dichiara: «È più facile che
guidare l’auto!». Alla conclusione del primo corso sono ventuno i missionari che ottengono il brevetto
di volo. Alcuni hanno anche fatto delle lezioni in Svizzera per allenarsi su velivoli Piper attrezzati con
sci, per imparare ad atterrare su campi innevati, corti e accidentati. Durante una cerimonia solenne —
alla quale partecipano tra gli altri il sindaco Amedeo Peyron e l’avvocato Gianni Agnelli — il
cardinale Maurilio Fossati appunta sugli abiti talari dei missionari volanti l’aquila d’oro da pilota.
Ottenuto il brevetto, due delle quattro suore partono per il Bangladesh in missione.
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Durante una cerimonia solenne — alla quale partecipano tra gli altri il sindaco Amedeo Peyron e
l’avvocato Gianni Agnelli — il cardinale Maurilio Fossati appunta sugli abiti talari dei missionari
volanti l’aquila d’oro da pilota. Ottenuto il brevetto, due delle quattro suore partono per il Bangladesh
in missione.

Un viaggio avventuroso, fatto di numerose settimane sull’oceano a bordo di una nave cargo. Una di
loro dichiarerà: «L’aereo ci servì per attraversare il Gange che nel tempo delle piogge, con i suoi riga-
gnoli, si allargava per 40 km».

Purtroppo, l’avventura della scuola di volo per missionari dura pochi anni perché si decide di
trasferirla a Roma, con l’idea che la capitale della cristianità sarebbe stata più comoda per i missionari
aspiranti piloti. La decisione fu improvvida, infatti mancando la spinta degli ideatori don Gariglio e
Brach Papa e dell’Aero Club Torinese, l’iniziativa finirà in breve per arenarsi. Ma i semi sono stati get-
tati e non tardano a germogliare. I primi missionari-piloti della scuola torinese costruiranno a loro volta
decine di piccole piste soprattutto nei villaggi dell’Africa centrale e in Amazzonia e istruiranno a loro
volta degli altri missionari aviatori che si metteranno alla cloche anche di idrovolanti tra le isole della
Polinesia. Tra coloro che hanno ottenuto il brevetto di volo c’è padre Siro Brunello che sbarca in Amaz-
zonia nel 1964.

Lì trova già dei sacerdoti che operano con grande difficoltà perché, per spostarsi da un villaggio allo
altro, devono percorrere lunghi sentieri fangosi nella foresta e in canoa lungo i fiumi. La situazione
cambia grazie all’arrivo del prete pilota. I missionari riescono a ottenere un Piper dall’Aero Club di Pa-
ranà. L’aereo è piccolo, due posti stretti, il motore parte facendo roteare a mano l’elica ma svolge la sua
funzione.

Ricorda Padre Siro nelle sue memorie: «Tra venti, piogge e la modesta potenza del motore del
velivolo abbiamo vissuto qualche avventura…ma dall’alto… eravamo protetti».
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Il 14 aprile è ricorso il quarantatreesimo anniversario della
scomparsa di Vittorio Beonio Brocchieri, che qui ricordiamo a
quanti lo hanno conosciuto, apprezzato e amato.

Il Professor Brocchieri, Ten.Col. Pil., è stato un Aviatore che
del volo ha fatto senz'altro la sua principale e maggior ragione di
vita: più che giornalista, più che Filosofo, più che insigne cultore
e chiarissimo Docente di Storia delle Dottrine Politiche, più che
instancabile ed infaticabile visitatore dei più strani, remoti e spes-
so inaccessibili punti di questo nostro patrio Pianeta Terra, più che
scrittore di numerosi interessanti volumi nei quali con stile piano,
attraente, avvincente, arguto e dilettevole, ha descritto le sue in-
numerevoli avventure vissute nei suoi mirabili viaggi, egli è stato
soprattutto e anzitutto un appassionato del volo.

L ‘ULTIMO DECOLLO DI UN FILOSOFO VOLANTE

Raramente infatti nelle sue peregrinazioni ha fatto uso di altri mezzi di trasporto, ai quali ricorreva 
solo quando non gli era materialmente possibile servirsi dell'aereo. 

Desideriamo ricordarlo come lo avvicinammo durante l'ultima guerra: lui, combattente in licenza 
breve, teneva all'Università esami per i suoi studenti, anche loro militari in breve licenza: gli esami si 
svolgevano vertendo essenzialmente su episodi di guerra terrestri, celesti e marini vissuti da lui e da 
noi esaminandi; e alla fine della lunga chiacchierata, dopo due o tre domandine sulla materia d'esame, 
almeno 18" ci scappava sempre fuori, per noi combattenti, ma con l'esortazione diceva lui - ad appro-
fondir meglio la materia a guerra finita. 

“Caro Stipp - ci disse all'uscita dall'aula dove si erano svolti gli esami - vedi, se ne avessi la facoltà, 
se non potessero discutere la loro tesi di laurea perché impegnati in Zona d’Operazioni, gli allievi lau-
reandi ben preparati io li proclamerei Dottori “in contumacia”. 

Come non ricordare, di questo “Filosofo volante”, come lui stesso amava definirsi nel suo ormai ra-
ro ed introvabile libro “In volo attraverso i secoli” (Mondadori, 1941) l'esaltazione della nostra arma 
alla quale era legato con un amore entusiasta, appassionato e della quale era fedele ammiratore? 

Pilota espertissimo, sportivo dalla fibra temprata e forte, audace e spericolato spregiatore delle più 
prudenti norme cautelative della salute nei vari climi e nelle diverse temperature (“la polmonite non 
esiste!” scrisse in uno dei suoi libri), costantemente portato ai viaggi, quasi istintivamente nomade - e 
ci teneva a dirlo - in numerose e pregevoli pubblicazioni ha descritto i suoi singolari viaggi lungo tutte 
le longitudini da lui tagliate e lungo tutte le latitudini del Globo sulle quali si era tante volte arrampi-
cato volando.

Ma il meglio della sua produzione letteraria nella quale rifulge la profonda cultura classica, storica, 
filosofica, grottologica, umanistica e tecnica riteniamo sia quella improntata alle ali, all'Aviazione, alla 
nostra Arma: basterà qui ricordare i suoi volumi “Cieli d'Etiopia”; “Da solo attraverso i cieli”, “Viaggio 
intorno al mondo”, tanto per citarne alcuni. 
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Nel 1974 si rivelò anche un avvincente e originalissimo scrittore quando raccontò interessanti e af-
fascinanti avventure da lui stesso vissute nel complesso e ancora inconoscibile campo dell’Ignoto: nel 
suo libro “Camminare sul fuoco” (Longanesi, 1974) egli infatti tratta di predizioni incredibili, di guari-
gioni prodigiose, di telepatia e di inspiegabili vincite al gioco realizzate con sistemi cabalistici. 

In tale libro, a proposito di guarigioni miracolose, narra quanto capitò a lui stesso che fu miracolato 
a Lourdes in senso contrario: arrivatovi sano come un pesce ne ripartì con una gamba fracassata; mira-
colo alla rovescia! 

Nello stesso libro a un certo punto scrisse: del resto ch’io so con precisione l'anno in cui morirò.  Io 
morirò all'età di 74, nel 1976; e lo so perché, essendo nato nel 1902, ho avuto nel 1939 il sempre ricon-
fermato avvertimento che quello era il mezzo cammin della mia vita".

La sorte benigna ha però voluto smentire il “sempre riconfermato avvertimento” concedendogli al-
tri tre anni di vita: pochissimi; sorte benigna, quindi, ma non troppo, perché ha privato assai presto noi 
tutti e l'Arma nostra di un prode, esperto e valente Aviatore e il mondo della Cultura di un suo valente 
assertore. 

Vittorio Beonio Brocchieri da 43 anni ha compiuto il suo ultimo decollo e trasvolando verso più alti 
cieli dove c'è un'aurora che non ha mai fine, vive nello splendore dell'eternità. 
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Ten. Pil. Vittorino Pruneri                                        Serg. Pil. Luigi “Gigi” Gaviraghi

D U E   P I L O T I   S C O M P A R S I

Le ricerche svolte per ricostruire le vicende belliche del Ten. Pil. Vittorino Pruneri, ufficiale
pilota durante la seconda guerra mondiale, hanno permesso d’individuare un altro aviatore oggi
dimenticato, il Serg. Pil. Luigi “Gigi” Gaviraghi, nato a Monza il 2 dicembre 1919, all'inizio
del 1939 si arruola volontario nella Regia Aeronautica, quale allievo sergente pilota. Inviato alla
scuola di pilotaggio di Pola - Puntisella, l'anno successivo, ottiene la nomina a pilota militare su
Breda Ba.25 (in versione idro) e Cant 25. Nella primavera 1941 è trasferito in zona di guerra e
destinato, con il grado di sergente, alla 184a Squadriglia dell'83° Gruppo Ricognizione Marittima
Lontana (RML), basata sull'idroscalo siciliano di Augusta (SR).

Volando inizialmente sui vulnerabili Cant Z.501 e in seguito sui più grandi e meglio armati
Cant Z.506 e Fiat RS.14, Gaviraghi prende parte a lunghe, estenuanti missioni di ricognizione,
scorta convogli, caccia antisommergibile e ricerca naufraghi; ed è proprio durante una missione
di scorta che Luigi sventa un attacco nemico, ricevendo il seguente encomio: «...segnalava un
siluro lanciato da sommergibile contro una nostra unità, permettendo così la tempestiva acco-
stata della nave e l'immediato attacco al sommergibile da parte dell'unità di scorta». Il Cant Z
501 di Gaviraghi partecipa all'azione lanciando contro l'avversario due bombe antisom da 160 kg.

Nell'aprile 1942 Gaviraghi e Pruneri sono entrambi trasferiti alla 170a Squadriglia, facente par-
te del medesimo Gruppo e anch'essa basata ad Augusta. Alcuni mesi dopo, il 6 novembre 1942,
durante un'altra missione di scorta a un mercantile, il Fiat RS.14 170-7 (M.M. 35420) pilotato da
Pruneri, con Gaviraghi quale secondo pilota, è attaccato nei pressi di Capo Bon da due caccia bi-
motori Bristol Blenheim; il Stv. Pasquale Catania, ufficiale osservatore della Regia Marina a bor-
do dell'aereo, redigerà la seguente relazione: «Nel punto 36 mg. per 55° da Capo Bon sento l’ar-
miere aprire il fuoco con la mitragliatrice da 12.7 (posizionata in torretta) per cui arguisco esse-
re attaccati da apparecchi nemici». Il primo pilota picchia per portarsi ancora più basso; il mo-
torista corre alla mitragliatrice da 7.7, faccio trasmettere al marconista il segnale urgente pre-
scritto e successivamente gli faccio raggiungere la seconda mitragliatrice da 7.7. Intanto l’ar-
miere continua ad eseguire nutrite raffiche contro i due apparecchi che insistono nell'attacco.
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In seguito ad un'accorta virata, un aereo è inquadrato dall'armiere e a distanza ravvicinata ripetutamente col-
pito da una lunga raffica prima di riuscire a sparare. L'aereo colpito cabra fortemente e scivolando d'ala s’infila
in mare. L'altro aereo, visto cadere il gregario, insiste nell'attacco riuscendo a colpirci dopo reiterati attacchi con
ben 30 colpi uno dei quali ferisce leggermente alla gamba sinistra l'armiere. Questi noncurante della ferita conti-
nua a sparare colpendolo ripetutamente il quale desiste dal combattimento allontanandosi in direzione di Malta.»

Per il comportamento tenuto durante l'azione Pruneri (all'epoca sottotenente) e l'ufficiale osservatore sono
decorati con la Medaglia d'Argento al Valor Militare, gli altri membri dell'equipaggio (oltre a Gaviraghi, l'armiere
Pietro Bonannini, il motorista Vincenzo Di Fede e il marconista Giovanni Zacco) con quella di Bronzo. Per quanto
riguarda l'aviere scelto Bonannini, originario di Olbia, alla fine della guerra diventerà, con otto aerei nemici
abbattuti e due probabili, l'unico asso non pilota della Regia Aeronautica di cui si abbia notizia.

Con l'evolversi della situazione bellica e la progressiva conquista dei cieli da parte dell'aviazione alleata, le mis-
sioni di ricognizione a largo raggio vengono abbandonate, sebbene tale misura non comporti per le squadriglie
dell'83° Gruppo una sostanziale diminuzione nelle perdite di velivoli ed equipaggi. Ma gli aerei nemici non rappre-
sentano l'unico pericolo: il 1° giugno 1943 Gaviraghi rimane leggermente ferito al rientro da un volo di guerra, a
causa di un incidente che coinvolge il suo RS.14, in seguito ad avaria al motore sinistro durante il flottaggio.

Agli inizi di luglio dello stesso anno il personale di volo del Gruppo è evacuato dalla base di Augusta, poco pri-
ma che questa cada in mano alle truppe anglo-americane impegnate nella conquista della Sicilia.

Dopo la proclamazione dell'armistizio dell'8 settembre il tenente Pruneri, decollato di sua iniziativa dall'aeropor-
to di Fano (AN) a bordo di un aereo terrestre mai pilotato prima, riesce a raggiungere in volo una base dell'Italia
meridionale, proseguendo la guerra al fianco degli Alleati, inquadrato nel cosiddetto Stormo Notturno della Regia
Aeronautica “cobelligerante”.

Per quanto riguarda invece il sergente Gaviraghi, oggi il suo nome è inciso sul monumento ai Caduti
situato nel centro storico di Monza. Consultando alcuni documenti conservati presso il locale Archivio
Storico Civico (ASCM) e nell'Archivio di Stato di Milano (ASMi), è stato possibile determinare come
Luigi, dopo essere tornato presso la sua famiglia in seguito agli eventi armistiziali, abbia deciso di arruo-
larsi nell'Aviazione Nazionale Repubblicana della RSI, venendo destinato all'aeroporto di Desenzano del
Garda a partire dal novembre 1943.

Appena due mesi dopo, il 7 gennaio 1944, durante un combattimento con aerei nemici nel «cielo di
Riva Santo Stefano» (comune in provincia di Imperia), Gaviraghi rimane ucciso, risultando il primo Ca-
duto lombardo tra gli aviatori dell'ANR. Da una comunicazione del locale Comando della GNR (Guar-
dia Nazionale Repubblicana) apprendiamo che: «il sergente pilota dell'Aeronautica Gaviraghi Luigi è
morto nello specchio di mare antistante la spiaggia di "Aragai" [Aregai, oggi in comune di Santo Stefa-
no al Mare] alle ore 11 del 7.1.1944 per ferite d'arma da fuoco e ferite di scoppio di motore di apparec-
chio in seguito ad azione nemica».

Approfondendo l'analisi delle fonti d'archivio abbiamo scoperto che con Gaviraghi cade in combatti-
mento anche il sergente motorista Attilio D'Amelio, nato a Lioni (AV) il 26 luglio 1915. Una lettera del
maresciallo d'alloggio Augusto Sini, Comandante del distaccamento della GNR di Riva S. Stefano, tro-
vata tra le carte allegate al foglio matricolare di Gaviraghi, fornisce ulteriori particolari sull'accaduto:
«Alle 11.20 circa del 7 gennaio 1944 un apparecchio germanico, in seguito ad azione nemica si incen-
diava e precipitava in mare a circa 400 metri dalla costa nello specchio d'acqua antistante spiaggia di
"Aragai". L'apparecchio che andava completamente distrutto si inabissava in mare.
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Alcuni battelli del luogo recatisi immediatamente sul posto per eventuale soccorso rinvenivano e 
trasportavano alla spiaggia due salme che dai documenti che avevano in dosso venivano identificate 
per i sottonotati sottufficiali dell'Aviazione italiana: 1) sergente pilota GAVIRAGHI nato a Monza il 
2.12.1919, in servizio all’aeroporto di Desenzano del Garda; 2) sergente motorista D'AMELIO Atti-
lio di Teodoro, non meglio identificato poiché il medesimo aveva indosso soltanto una lettera perso-
nale di riconoscimento (...). Le salme delle due vittime erano prive degli arti inferiori». 

L'appartenenza dell'aviatore monzese all'aeroporto di Desenzano del Garda è confermata anche da 
una lettera del suo comandante, il Ten. Col. pil. Sebastiano Fisicaro (noto tra l'altro per aver parteci-
pato nel 1933 alla Crociera aerea del Decennale al comando di Italo Balbo); in essa Fisicaro chiede, 
con il premuroso interesse per i colleghi e i sottoposti che lo contraddistingueva, di essere informato 
«con ogni possibile sollecitudine» delle condizioni economiche della famiglia del «compianto Ser. 
Pil. Luigi Gaviraghi». Per quanto riguarda l'aereo abbattuto durante l'azione nemica, il documento in 
questione fa purtroppo riferimento ad esso unicamente con la generica definizione di «apparecchio 
germanico», senza indicarne il modello; non si può comunque escludere la possibilità che si trattasse 
di un aereo italiano con insegne della Luftwaffe analogamente a numerosi altri velivoli nazionali re-
quisiti dai tedeschi dopo l'armistizio e successivamente consegnati all'ANR - erroneamente ricono-
sciuto come «germanico» dai testimoni presenti all'abbattimento. 

Concludendo, ricordiamo che sui fondali della secca antistante il comune di Santo Stefano al Mare 
è nota la presenza, in aggiunta al relitto di un bombardiere italiano Fiat BR.20, del piano orizzontale 
di coda di un velivolo non meglio identificato. Da tale zona di mare proviene anche l'elica d'aeropla-
no a tre pale, attualmente inserita nel monumento ai Caduti del paese e riferibile a un motore radiale 
Fiat A.74 RC.38; tale motore era montato su diversi aerei della R. Aeronautica, incluso l'idrovolante 
Fiat RS.14, che Gaviraghi conosceva bene: quell'elica deformata appartiene forse all'aereo che egli 
stava pilotando al momento della sua scomparsa? 

Idrovolanti in manutenzione su un idroscalo siciliano.
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Il 9 aprile 2022 si è svolto presso l’Aula Magna del Monastero dei Benedettini di Catania nella
prestigiosa sala Vaccarini, un convegno sugli sviluppi degli aeroporti di Catania e Comiso,
organizzato dalla SAC Società di Ge-stione aeroporto di Catania. Sono intervenuti l’ENAC con il
Presidente e Direttore Generale, l’ENAV con la Presidente, Assoclearance e Assoaeroporti con i
rispettivi Presidenti.

In particolare il Direttore delle Infrastrutture SAC ha illustrato il piano di sviluppo dell’aeroporto
di Catania per i prossimi anni.

Come noto, prima della pandemia lo scalo di Catania aveva registrato e superato i 10 milioni di
passeggeri, sviluppando il proprio traffico internazionale anche verso destinazioni extra europei.

Senza andare troppo indietro nel tempo nel 1981 fu inaugurato il terminal “Morandi” che poteva
ospitare fino ad 800 mila passeggeri, si rese necessario per l’incremento del traffico passeggeri il
terminal C per gli arrivi aperto nel 2000. Nel 2007 fu inaugurato il terminal A, intitolato a Vincenzo
Bellini, che poteva ospitare fino a 6 milioni e mezzo di passeggeri per anno. Nel 2019 fu acquisito
l’aeroporto di Comiso e, nel 2007 si registrò un incremento passeggeri del 12,5% rispetto all’anno
precedente Sono stati altresì incrementati i parcheggi auto vicino ai terminal anche con il
multipiano P4.

Il nuovo master plan dell’aeroporto di Catania traguarda fino al 2030, con l’espansione del
terminal passeggeri, la riorganizzazione dei bacini di sosta auto, la riorganizzazione degli spazi air
side, lo spostamento della pista esistente più a sud, di oltre 3000 metri di lunghezza, con l’obiettivo
di offrire la massima flessibilità e consentire a velivoli più pesanti le operazioni per i collegamenti a
lungo raggio e per aumentare i livelli di sicurezza.

CONVEGNO SAC, IL PIANO DI SVILUPPO DELL’AEROPORTO DI
CATANIA.

Il sistema aerostazione sarà realizzato per fasi, sul terminal A con l’espansione della sala imbarchi 
con la realizzazione di 4 nuovi corpi di fabbrica da destinare a sale di attesa ed imbarco per i gates, 
per complessivi 2800 mq. 
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La sala partenza del terminal A verrà ampliata di 450 mq. Contestualmente verrà demolita la vec-
chia aerostazione chiusa nel 2007 con la creazione di un nuovo terminal B in connessione con il ter-
minal A. Verrà inoltre realizzata una nuova taxi way al servizio dell’aria cargo e la costruzione di un
nuovo Apron.

Saranno successivamente realizzati un nuovo terminal C e una nuova fermata della nuova stazione
della metropolitana aeroporto i cui lavori stanno per iniziare. Sono previste una serie di opere per mi-
gliorare la viabilità nei pressi dello scalo.

Le ferrovie RFI realizzeranno l’interramento della linea ferroviaria per consentire la costruzione
della nuova pista. La nuova pista è previsto che sarà disponibile entro il 2029. Con dette opere si potrà
assorbire un traffico di circa 14 milioni di passeggeri previsto entro il 2030, che consentiranno di pro-
seguire a recepire in maniera idonea il traffico aereo fino al 2040.

Questo in sintesi quanto è stato rappresentato per i prossimi anni dal management SAC.

Salvatore Chisari
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Siamo nel lontano 1983 in piena guerra fredda. L’Italia, allo scopo di avere un vettore idoneo a tra-
sportare qualsiasi arma in dotazione alla NATO, decise di verificare e modificare le capacità dello
Atlantic.

Per tale sperimentazione lo Stato Maggiore della Difesa affidò all’88° Gruppo il compito di effettua-
re gli opportuni test e così, nel mese di luglio, il Reparto inviò un Atlantic nella lontana isola di Portori-
co, per validare l’idoneità dell’aereo, con un Equipaggio Combat Ready che, nell’occasione, compì un
volo unico nella storia dell’88°Gruppo in quanto, per la prima volta in assoluto, un suo aereo attraversò
il parallelo 23° 27’ di latitudine Nord, chiamato “Tropico del Cancro”. Fu un volo molto lungo svolto
in quattro tappe.

La prima, da Sigonella all’aeroporto militare di Lajes, nell’arcipelago delle Azzorre (Portogallo) di
3.700 Km pari a oltre 10 ore di volo. La seconda da Lajes a Boston (USA) di 3.700 Km pari a oltre 10
ore di volo. La terza da Boston a Jacksonville (USA) di 1.700 Km pari ad oltre 4 ore di volo. La quarta
da Jacksonville a Porto Rico (USA) 2.000 Km pari a oltre 5 ore di volo. Per un totale di oltre 33 ore di
volo percorrendo 11.100 Km.

Il ritorno fu effettuato allo stesso modo quindi in totale quello fu il volo che portò un Atlantic nello
aeroporto più lontano, in assoluto, da Sigonella ,per correndo oltre 22.000 Km ed effettuando circa 70
ore di volo. In seguito un altro velivolo, sempre dell’88°Gruppo, effettuò la stessa missione concluden-
dola, però, a Jacksonville.

Tutti noi componenti l’equipaggio di questo lunghissimo volo da record, dove la Base di partenza e
quella di arrivo sono separate da circa 19 gradi di latitudine e 81 gradi di longitudine, abbiamo qualco-
sa da ricordare, qualcosa da raccontare.

A me, viene in mente un episodio tra il serio ed il faceto. Siamo nella Base della USAF a Portorico,
piazzale antistante gli alloggi equipaggi in transito, ore 12 circa, in attesa del bus richiesto per raggiun-
gere i locali mensa e, per ingannare il tempo, mi rivolgo a Gino, collega in equipaggio e amico di lunga

STORIA DI UN PRIMATO
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data e gli chiedo: “Senti Gino, se fossimo senza bussola, così come si faceva al tempo dei corsi di eva-
sione e fuga, orientandoci solo con l’ausilio del sole, tu quale direzione prenderesti?” 

Sguardo stupito da tipo sgamato e, conoscendomi, pur temendo qualche tranello, sta comunque al gio-
co! Questa la risposta sicura ed immediata: “Siamo partiti dalla Florida, Portorico è a SudEst, quindi per 
il ritorno dovremmo andare verso Nord-Ovest e….” guardandosi in giro cercando il consenso del resto 
dell’equipaggio che nel frattempo si era avvicinato interessato, prosegue così: “è più o meno mezzogior-
no, volgendo le spalle al sole, nell’emisfero nord l’ombra indica il Nord quindi – alzando il braccio sini-
stro a metà strada tra il suo traverso sinistro e il fronte – quindi io vado di là!!!” 

Tutti mi guardano con faccia stupita, meravigliata, come dire: Peppino, ma che domande del cavolo
fai! Ora ci devi dare una risposta con spiegazione annessa! Lascio trascorrere un breve lasso di tempo di 
suspence ed esclamo: “Io vado esattamente dalla parte opposta!”. 

Reazione all’unisono: “Il Navigatore è impazzito, ha perso l’orientamento! Gino, dopo il decollo ac-
cendi il radar e abbandoniamo Peppino su quest' isola!!!”  Nel frattempo arriva il tanto atteso Shuttle
che ci porta a mensa. Scelta dal menù locale, pranzo e via al bar a sorseggiare quel qualcosa che ci han-
no offerto dopo aver ordinato un caffè……americano!               

Terminato quel qualcosa, vengo circondato e, con fare perentorio, mi viene chiesto di giustificare 
quella “bravata” di poco prima. Con il fare del saccente poco credibile, esordisco: “Avete correttamente 
affermato che siamo a Portorico ma, vi siete chiesti dove si trova geograficamente Portorico?  No?? 

Ve lo ricordo io, si trova all’incirca 18 gradi di Latitudine Nord. Altra domanda, vi siete chiesti dove 
si trova il sole nel mese di luglio? No??  Ve lo dico io: si trova al Tropico del Cancro cioè a 23 gradi e 
spiccioli Nord ! 

Quindi è il caso che vi ricordi che, in questa posizione, rivolgendo le spalle al sole, la vostra ombra 
indica il Sud e non il Nord !!! Quindi, direzione opposta!

Lo sapevano benissimo ma li ho colti di sorpresa o…..sono loro che si sono burlati di me? Non è que-
sto il problema, a terra possiamo essere anche dei burloni ma, salendo la scaletta dell’Atlantic, i 13 sin-
goli si trasformano in organi di un unico corpo che diviene quell’insieme uomo-macchina che rendono 
speciali gli Equipaggi dei Reparti Aerei Antisom! Prova ne è che abbiamo sempre volato in sicurezza e, 
anche dopo aver lasciato il Servizio Attivo da anni, ci ritroviamo uniti nel nostro Club degli Antisom o 
altre organizzazioni similari. 

Questo Ricordo è dedicato a Benito (Gino) Corrao che ha intrapreso il suo ultimo volo in solitaria e
solca cieli azzurri senza bisogno di bussole od ombre. Nei cieli blu del Paradiso degli Aviatori, ha
sicuramente incontrato vecchi amici . Ti ricordi di Giovanni, Carmelo, Carlo, Raffaele, Domenico,
Ettore…..sai, a volte indossando una cuffia per ascoltare un poco di musica, quella musica si trasforma
in voci conosciute e la cuffia stessa diventa un vecchio interfono .

I bei ricordi si trasformano, spesso, in tristi sensazioni.

Giuseppe Viglietti
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G C .  G A h h R E L L OG C .  G A R E L L O

Le pavimentazioni rigide o cementizie, sono quelle realizzate con l’impiego di leganti idraulici.

Questi, per loro natura, conferiscono alla struttura una forma e rigidità propria e non le consentono
deformazioni oltre limiti assai modesti per cui le pavimentazioni stesse sono pressoché indipendenti dai
cedimenti del sottofondo. Per questo motivo la fondazione può anche non esistere risultando sufficiente,
per la sua posa in opera, un particolare sottofondo naturale o opportunamente preparato.

I fenomeni che particolarmente interessano le pavimentazioni rigide, sono le deformazioni provocate
da sollecitazioni di carico e da variazioni di temperatura.

Le prime sono agevolmente determinabili con l’impiego di formule in cui compaiono l’impronta del-
lo pneumatico e la sua pressione di gonfiaggio. I fenomeni causati da variazioni di temperatura, sono in-
vece meno prevedibili.

P ISTE D I VOLO-Pavimentaz ione Rig ida

Ai fini di una loro più agevole determi-
nazione, le azioni termiche sono state
suddivise in stagionali e giornaliere. Le
variazioni stagionali, essendo lente, pro-
vocano dilatazioni e contrazioni unifor-
mi della lastra senza che si abbiano in-
gobbamenti. Tuttavia, poiché la lastra
non è libera di dilatarsi e di ritirarsi nella
parte inferiore a causa dell’attrito con il
terreno di sottofondo, si generano delle
sollecitazioni di trazione e di compres-
sione che possono portare anche alla rot-
tura. Le variazioni termiche giornaliere,
invece, essendo più rapide, a causa della
inerzia termica del calcestruzzo, si pro-
pagano lentamente all’interno della la-

stra per cui, durante il giorno, gli strati superficiali, trovandosi a temperatura maggiore, tendono a dila-
tarsi maggiormente rispetto a quelli inferiori con il risultato che la lastra s’ingobba verso l’alto e i bordi si
abbassano. Per evitare che queste sollecitazioni raggiungano valori eccessivi, con conseguente creazione
di pericolose lesioni, si usa costruire le lastre di dimensioni non superiori a sei metri e si uniscono tra loro
a mezzo di giunti sigillanti con mastici speciali. Compito principale del mastice è quello di impedire
l’infiltrazione di acqua nei terreni di sottofondo. Un buon mastice deve inoltre soddisfare a vari requisiti.
Tra i più significativi, quello di essere plastico alle basse temperature e sufficientemente viscoso alle alte
in modo da aderire alle pareti del giunto in qualsiasi condizione ambientale. Trattandosi poi di materiale
soggetto all’azione chimica dei carburanti e a quella termica dei getti dei motori, deve anche possedere
elevata resistenza all’azione solvente degli idrocarburi e delle alte temperature dei gas di scarico. Uno dei
principali vantaggi di questo tipo di pavimentazione, è quello di non avere bisogno di continue riparazio-
ni. Peraltro si lesionano anche per piccoli cedimenti del sottofondo e, in tal caso, le riparazioni sono mol-
to difficoltose ed onerose. Inoltre l’eventuale aumento della loro capacità portante, non è tecnicamente di
facile attuazione né economicamente consigliabile. Altro notevole vantaggio è rappresentato dal fatto di
non essere intaccabile né dal getto dei reattori né dall’azione corrosiva dei carburanti.
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La forma della superficie di impronta varia dunque con la pressione di gonfiaggio e con il diametro de-
gli pneumatici. L’impronta viene assimilata ad una ellisse o ad un rettangolo con gli spigoli arrotondati e 
considerata circolare nei calcoli pratici. Il peso dei moderni velivoli da trasporto, che nel caso di un B-747 
è di circa 350 tonnellate, ha comportato l’adozione di carrelli d’atterraggio con gambe di forza a ruote 
multiple. Se le ruote del velivolo sono distanti più di tre metri tra loro, il calcolo viene effettuato 
considerando la presenza di una sola ruota agente con il proprio carico. Nel caso in cui la distanza sia 
inferiore ai tre metri, si considera il carico trasmesso dalla “ruota singola equivalente”. Questa è una ruota 
ideale avente la stessa pressione di gonfiaggio della ruota del carrello reale e che agisce sulla 
pavimentazione provocando su questa, sollecitazioni uguali a quelle generate dal carrello stesso. Il carico 
della “ruota singola equivalente” è di non facile determinazione per cui, per calcoli approssimati, si fa 
ricorso ad opportuni coefficienti di riduzione, stabiliti in funzione del peso totale dell’aereo, da norme 
SHAPE e OACI. Una volta determinato questo valore ed il suo numero di ripetizioni in un dato periodo di 
tempo, si può scegliere il metodo di calcolo per la determinazione dello spessore richiesto.                                 

I metodi di calcolo sono essenzialmente due, uno empirico ed uno teorico. Il Genio Militare Americano 
si avvalse per la costruzione delle pavimentazioni flessibili bituminose, fin dalla Seconda guerra 
Mondiale, del metodo in uso nello Stato di California per il calcolo delle sovrastrutture stradali, 
denominato C.B.R. (Californian Bearing Ratio). Si tratta di un metodo empirico che, nonostante la data di 
nascita, dà tuttora ampie garanzie di validità perché è basato su numerose esperienze e prove eseguite su 
piste esistenti, di cui sono stati rilevati gli spessori, dopo che le stesse erano rimaste aperte al traffico per 
numerosi anni. .

Questi vantaggi comportano costi di posa in opera
abbastanza elevati in quanto l’arte impone metodi di
lavorazione accuratissimi che servono anche a con-
tenere entro limiti ristrettissimi, i valori consentiti
dei dislivelli tra lastra e lastra.

a. Spessore delle pavimentazioni.                                                                                 

Lo spessore delle pavimentazioni, siano esse
flessibili o rigide, è condizionato in misura determi-
nante dai carichi che esse stesse devono sopportare.

Tali carichi, a causa delle rilevanti dimensioni dei
pneumatici, non possono ritenersi concentrati bensì
distribuiti su una superficie uguale alla superficie di
impronta del pneumatico che si determina dalla for-
mula: A = Q / P dove A rappresenta l’area della su-
perficie di impronta in cm2 e Q il carico trasmesso
dalla ruota alla pavimentazione misurato in kg e P la
pressione di gonfiaggio del pneumatico in kg/cm2.
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Per -. Per le pavimentazioni rigide in calcestruzzo, si ricorse ad un metodo teorico, quello del
Westergaard (nome dello studioso che lo realizzò). Il metodo, che ancora oggi è il più diffuso, è
basato sulla determinazione delle deformazioni che si vengono a generare su di una lastra di cal-
cestruzzo, appoggiata su un suolo elastico e assoggettata a sollecitazioni dovute a carichi ordi-
nari e a variazioni di temperatura.

a. Confronto tecnico-economico.

Da quanto è stato detto sulle pavimentazioni rigide e su quelle flessibili, si evince che, per le esigen-
ze dei moderni velivoli civili e/o militari, la soluzione tecnicamente più soddisfacente è rappresentata
dalla realizzazione di piste in conglomerato cementizio. Queste ultime infatti, una volta realizzate, non
hanno praticamente bisogno di manutenzione e si prestano meglio al traffico dei velivoli a getto che at-
tualmente costituiscono oltre il 90% del traffico militare e civile. Tale soluzione è stata adottata finora
solo in parte, esclusivamente per questione di costi. Per contenere i costi, cercando una soluzione di
compromesso, in alcuni Paesi, le piste moderne sono state costruite realizzando le testate in conglome-
rato cementizio e le zone centrali in bituminoso. Questa soluzione ha consentito di disporre nelle zone
più esposte alle sollecitazioni di carico massimo e alle aggressioni chimiche del carburante, di pavimen-
tazioni rigide e, in quelle centrali, dove l’effetto del carico è minore, per effetto delle forze aerodinami-
che, di pavimentazioni flessibili, realizzando così un sensibile risparmio sul costo di una pista intera-
mente costruita in cemento. Economicità che tuttavia, negli ultimi anni, si è ridimensionata a causa della
lievitazione dei prezzi dei prodotti petroliferi e dei loro derivati.

Le conclusioni nel prossimo numero.

Franco Catalano
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SQUADRA ALZA FILI

Sicuramente ricorderete, amici marinai, la famosa “squadra alza fili”.

I piloni tra Scilla e Cariddi reggevano dei grossi cavi elettrici dove passava la corrente.

Essendo relativamente grande la distanza tre le due coste (circa tre chilometri), nella parte centrale
dello Stretto i cavi erano concavi e, in effetti, quando si transitava nello Stretto di Messina provenien-
ti da Sud, a mano a mano che la nave si avvicinava ai cavi, si aveva l'impressione che potessero es-
serci difficoltà a passarci sotto.

Ovviamente era solo una sensazione ed ovviamente tutti i marinai con un po’ di esperienza sapeva-
no benissimo che non c'era alcun rischio che gli alberi della nave toccassero i fili passandoci sotto.

Le giovani reclute, si lasciavano spesso abbindolare dai più anziani che per l'occasione organizza-
vano la cosiddetta “squadra alza fili” che, a loro dire doveva essere pronta ad alzare i fili dei Piloni
perché la nave potesse passare.

S’inventavano le più svariate attrezzature e i più ridicoli abbigliamenti per le povere reclute che
prendevano tutto molto sul serio.

Le reclute, diventate poi anziani, erano pronte a organizzare a discapito dei nuovi imbarcati le suc-
cessive squadre alza fili.

Qualcuno conserva ancora qualche foto.

Adesso i fili non ci sono più…..anche la “squadra alza fili ” è andata in pensione.

Enzo Arena

Posto di manovra!
Ecco i fili!
Pronti a preparar
le attrezzature.
Se tocca l'albero
potrebbero esser guai!
Concentrazione, 
ragazzi!...
No avventure!
Nel punto più stretto
dello Stretto,
non scherza la corrente... 
dei Piloni.

Guanti di gomma,
elmetti, salvagente;
la fantasia, le burle e… 
stivaloni!
Ora non ci son più 
quei cari fili!
Passa la nave 
senza più toccare.
Passa lo Stretto, 
non c'è nemmeno un ponte
che inviterebbe 
la testa ad abbassare.
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STORIA E CURIOSITÀ DEI DUE PILONI TRA SICILIA E CALABRIA

Le due “torri gemelle” realizzate per creare un “ponte d’energia” 

I GUARDIANI DELLO STRETTO

Avveniristici, maestosi e imponenti: uno sulla spiaggia di Capo Peloro, a Messina, l’altro in località
Santa Trada, a Villa San Giovanni. Sono i Piloni dello Stretto, le due torri gemelle pensate per realizzare
un “ponte di energia” tra la Sicilia e la Calabria. La storia di questi due maestosi tralicci inizia nell’ormai
lontano 1948. All’epoca in Sicilia la richiesta di energia elettrica diventava sempre più consistente, si sti-
ma che i consumi a cavallo fra gli anni ’50, rispetto ai dati del 1938, fosse addirittura triplicata.

Occorreva quindi incrementare la disponibilità di energia elettrica nell’isola. Tra il 1952, su commessa
della Società generale elettrica della Sicilia (SGES), nei pressi di Torre Faro si realizzava il primo atto
della costruzione dell’elettrodotto: una squadra di 25 operai iniziò a lavorare per per assemblare i pezzi
dell’enorme struttura, realizzati a Milano. Il progetto era dei più ambiziosi: costruire due torri di collega-
mento che unissero la Sicilia al Continente.

L’ispirazione veniva dal modello dei tralicci del sul fiume Elba, in Germania, ma i costruttori dovette-
ro adattare il progetto alle caratteristiche geomorfologiche dello Stretto. I due piloni vennero progettati
per resistere ad un terremoto del 10° della scala Mercalli e a raffiche di vento sino a 150 km/h.

Tuttavia, durante le fasi di progettazione e di costruzione, non mancarono difficoltà e imprevisti; parti-
colarmente delicata fu la fase della tesatura dei conduttori: andavano stesi evitando il contatto con l’ac-
qua e per fare ciò si dispose l’interruzione del traffico navale nell’area dello Stretto.

Data l’esigenza, si decise di preferire ai normali cavi, cavi in acciaio che fossero resistenti alle impe-
tuose raffiche di vento tipiche dello Stretto. Ma la scarsa conducibilità elettrica del materiale e l’impossi-
bilità di impiegare cavi intrecciati, finirono per rendere ridotte, oltre che particolarmente costosa, la tra-
smissione di energia elettrica.
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I due tralicci vennero dismessi nel febbraio del 1992, preferendo la connessione aerea in favore di
quella sottomarina. Pur non svolgendo più l’originaria funzione, i piloni non furono abbattuti, ma ven-
nero utilizzati per altre funzioni, tra cui le misurazioni meteorologiche.

Sebbene questi “guardiani dello Stretto” appaiano a prima vista identici, alcune caratteristiche li
rendono profondamente diversi: il gemello calabrese si erge su un promontorio alto ben 169 metri e
raggiunge un’altezza dall’acqua pari a 394 metri. Il pilone di Messina è invece alto 225 metri, più gli
otto della base di calcestruzzo che lo sostiene, per totale 233 metri di altezza.

All’indomani della dismissione il pilone di Messina fu oggetto di una totale riverniciatura. Ancora
oggi la struttura si presenta in uno stato di conservazione migliore rispetto a quello calabrese, che, tra
l’altro di notte risulta sfornito di illuminazione.

Per il Giubileo del 2000 il Comune di Messina dotò il Pilone di un impianto di illuminazione artisti-
ca. Negli anni successivi il Pilone di Torre Faro divenne oggetto di attrazione turistica: per un paio di
stagioni fu consentita la visita al pubblico. La visita comprendeva la scalata di 1.250 gradini, fino a
raggiungere la piattaforma più alta, sospesa a 225 metri di altezza, da cui ammirare il panorama mozza-
fiato dello Stretto di Messina.

Serena Guzzone

Il pilone della costa calabra; nello sfondo, a destra, il pilone siciliano.

Naturalmente i piloti A/S sono TUTTI (chi non lo dichiara è b….)  passati SOTTO i fili.!!!!!!
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Con l'avanzare dell'età anche qualche regola di vita può essere utile per mantenersi a lungo più
sani. Proponiamo, allora, sul modello degli "aforismi "dell'antica Scuola Salernitana, alcune semplici
norme di comportamento, alla luce, naturalmente, delle nuove conoscenze.

PROTEINE A SUFFICIENZA Da vecchi, gambe e braccia si fanno più sottili, perché le proteine
dei muscoli si riducono e il grasso tende a sostituirle. La colpa è anche delle abitudini alimentari:
anche per via della masticazione più difficoltosa, si tende a rinunciare alla carne in favore di mine-
strine e caffelatte.

SBAGLIATO SALTARE Non è vero che da anziani fa sempre bene perdere peso: a meno che non
si sia obesi e non si abbiano problemi di cuore, di pressione, di respiro, di diabete, mangiare poco è
un errore. Bisogna fare pasti completi, sia a pranzo sia a cena, e un'abbondante colazione al mattino.

VITAMINA PER LE OSSA La vitamina D è importante per le ossa. Per produrla bisogna esporsi
al sole ma, quando ciò non è possibile, allora è utile mangiare uova, pesce e carne. Oppure si posso-
no assumere, un mese sì e uno no, compresse poli-vitaminiche che contengano anche vitamina D.

UN GOCCETTO SALUTARE Un bicchiere di vino a pasto aiuta la digestione, fa dilatare le co-
ronarie e fornisce calcio per le ossa. Il vino rosso è più genuino di quello bianco, che deve essere
manipolato. Però il vino bianco è più tollerato, perché quello rosso contiene tannino che può distur-
bare lo stomaco.

DENTI A POSTO Avere i denti a posto serve sia alla masticazione, sia ad evitare alitosi. Anche
l'intervento del dentista, quindi, fa parte della qualità della vita.

SAPORI E ODORI Qualche volta non si apprezzano i buoni sapori perché non si percepiscono
più gli odori dei cibi. I motivi possono essere vari: uno dei più banali è la congestione della mucosa
nasale. Ma basta un po' di cortisone locale per far tornare anche l'appetito.

AGLIO E CIPOLLA Aglio e cipolla possono lasciare un cattivo alito, ma agiscono favorevol-
mente su pressione, diuresi e catarro bronchiale.

AFORISMI PER GLI ANZIANI

Concludendo, alcuni…..
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…saranno sempre nei nostri pensieri, 
nei nostri ricordi.

Cieli blu

C o simo V ECCHIO

M aurizio M ILIC

G iovanni M ORELLI
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