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NATAL E ,  CAPODANNO E  … COVID 19

Il Natale 2020 è arrivato, alla fine di un anno bisestile (sic!)
unico e difficile che lascerà segni indelebili nella nostra vita.

Certamente la crisi provocata dal COVID-19, che ha scompi-
gliato la giostra dei nostri eventi, ci costringerà a confrontarci
con un nuovo ordine globale, alla fine della globalizzazione con
i suoi aspetti positivi e negativi, ad una ulteriore inarrestabile
crescita della Cina, forse al collasso dell’Unione Europea!

Le conseguenze pratiche che riguardano il nostro quotidiano,
saranno società più divise con ricchi più ricchi e poveri più
poveri, un ruolo maggiore dei Governi a scapito della indivi-
dualità e della democrazia, una sensibile recessione con forti
ripercussioni economiche, una affermazione sui mercati delle
industrie ad alto contenuto tecnologico. Solo la fiducia, la spe-
ranza e la tenacia, potranno portarci verso il futuro in modo co-
struttivo e sereno. Forti di queste certezze, anche se il COVID
non ci da tregua, sono convinto che siamo quasi arrivati al-
l’ultimo ….. canto del cigno!

Ottimista o incosciente e ingenuo sognatore?Con lucida freddezza, tipica di noi aviatori, non ho
dubbi: ottimista in quanto confortato e sostenuto dal-
la invasione, nei giorni scorsi, di vaccini antivirus
realizzati a tempo di record, che gareggiano tra loro
per efficienza, affidabilità e costi, nonché l’afferma-
zione di terapie risolutive a prezzi bassissimi.

Allora, oggi più che mai, è tempo di reagire per re-
galarci momenti di piacere, di allegria, organizzando
eventi che ci consentano di incontrarci e brindare,
non solo allo scampato pericolo, ma anche, con que-
sto spirito di ottimismo, al futuro nostro e dei nostri
cari che vanno dai congiunti agli amici e a tutti colo-
ro con cui abbiamo condiviso la nostra
entusiasmante attività professionale.

Come è noto, a fine ottobre, a Vigna di Valle si è svolta, con una ridottissima partecipazione di pubblico ed in particola-
re completa assenza di noi veterani Antisom, la cerimonia ufficiale di consegna dell’ultimo esemplare di Atlantic, al 
Museo Storico dell’Aeronautica Militare, andando a fare compagnia all’altrettanto, per noi anziani, storico S2F Tracker.

Storico in quanto molti di noi, con il Tracker, hanno esordito nella complessa ed affascinante attività di “Cacciatori di
Sommergibili”!

Il momento è estremamente complicato ma noi, con matura lucidità, abbiamo il compito, anzi il dovere, di guardare
avanti confermando il famoso refrain che “Chi vola non ha confini ma orizzonti”!

E, all’orizzonte è possibile intravedere una opportunità favorevole al nostro incontrarci proprio a Vigna di Valle e dare il
personale omaggio ai due velivoli con cui abbiamo condiviso gli anni più belli nella nostra attività professionale.

Il “ponte” del 1° maggio, alternato primi di giugno, tre giorni uno dei quali da trascorrere a Vigna di Valle.

I primi contatti sono già stati presi, confermata la fattibilità e i dettagli saranno consolidati in funzione degli sviluppi
(negativi !) del “nemico COVID e delle vostre auspicabili adesioni.

Auguri e Buon 2021 a Tutti ! Franco Catalano
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G C .  G A h h R E L L OG C .  G A R E L L ONUOVO ISPETTORE A MARINAVIA

Il 31 ottobre scorso, il Gen. B.A. Francesco Agresti ha assunto l’incarico di Ispettore dell’Aviazione per la Ma-
rina, subentrando al Gen. B.A. Carlo Moscini che ha lasciato il Servizio attivo. La cerimonia dell’avvicendamen-
to, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, si è 
svolta a Palazzo Marina in forma privata, in aderenza alle vigenti norme anti COVID. 

Il Gen. Moscini nell’accomiatarsi, ha ringraziato l’Ammiraglio Cavo Dragone per la fiducia concessagli nel 
corso del suo periodo di Comando e tutto MARISTAT per il costante ed efficace supporto ricevuto. A sua volta il 
Capo di Stato Maggiore ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto, lodando la capacità dimostrata in un 
momento particolarmente delicato per la transizione con il nuovo velivolo P-72A.  

Il Gen. Agresti che il 1° ottobre ha lasciato il prestigioso incarico internazionale di Vice Comandante dello 
European Air Transport Command di Eindhoven nei Paesi Bassi, consapevole delle prossime sfide della Mariti-
me Patrol Aircraft, ha ringraziato l’Ammiraglio Cavo Dragone garantendogli la continuità degli impegni presi 
con l’assunzione del prestigioso incarico.

Il Gen. B.A. Francesco Saverio Agresti, nato a Latina il 24 maggio 1964, entra in Accademia Aeronautica nel 
1984 con il Corso Drago IV. Conseguito il brevetto di Pilota Militare, è assegnato al 2° Stormo di Treviso, svol-
gendo intensa attività operativa con i velivoli G-91R e G-91T. Dal 1993 al 1999 è al 3° Stormo di Villafranca  
impiegato sui velivoli AM-X e AM-XT  nel ruolo di ricognitore e di bombardiere. Frequenta l’Istituto Superiore 
della Sicurezza Volo.  Al termine di questo impegnativo periodo operativo, è assegnato al 51° Stormo di Istrana 
dove assume il Comando del 132° Gruppo e di Capo Ufficio Operazioni di Stormo. Nel 2002 è inviato in Inghil-
terra per frequentare l’“Advanced Command and Staff  Course”. 

Capo Sezione “Fattore umano” e Capo Ufficio “Prevenzione Incidenti” dell’Ispettorato per la Sicurezza del 
Volo, introduce nella Forza Armata, il nuovo Corso di Sicurezza Volo per i Comandanti dei Gruppi di Volo e 
l’”Operational Risk Management”. Comandante del 32° Stormo di Amendola dal 2007 al 2009, avvia le attività 
propedeutiche all’accoglimento del nuovo caccia F-35. Al termine del Comando di Stormo, è assegnato al Co-
mando della Squadra Aerea dove ricopre gli incarichi di Capo Ufficio Addestramento, di Pianificazione Operati-
va e Generazione delle Forze. In questo periodo svolge corsi specialistici nel campo della pianificazione operati-
va e di Comando e Controllo delle operazioni aeree a Maxwell (USA), a Lione (Francia) e Poggio Renatico. 
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C O I N C I D E N Z E

Nel 2013 assume l’incarico di Comandante della Joint Air Task Force presso la Base Aerea di
Herat (Afghanistan). Rientrato in Italia assume a Centocelle, l’incarico della “Riorganizzazione
della componente Operazioni Speciali A.M. sulla Base di Cervia”. A novembre 2017 è Deputy
Commander & Head of Operation dell’European Air Transport Command di Eindhoven (NLD).

Brevettato Pilota Militare sul velivolo MB-339A, ha partecipato a tutte le maggiori esercitazioni
ed operazioni che hanno viste coinvolte le unità operative della linea AM-X tra cui quelle NATO in
Bosnia-Erzegovina e l’Operazione “Allied Force” in Kossovo.

E’ abilitato sui velivoli SF-260, MB-339A, MB-339CD, G-91T, G-91R, AM-X, AM-XT, HAWK
Mk-1, TH-500 per complessive 2.700 ore di volo circa.

Il Generale Agresti è coniugato con la Signora Loredana Giacomi ed ha un figlio, Stefano.

DUBBIO AMLETICO ??
Il numero di fiancata del primo Atlantic ritirato a Tolosa nel 1972 era 41-70 o 41-72? 

Ponendo questo dubbio ero certo che avrei stimolato la vostra memoria coinvolgendovi attivamente;
sono apparse sui “social” interessanti testimonianze, di Soci anziani, che non hanno dipanato
completamente lo storico e significativo DUBBIO.

L’interessante ricerca proseguirà con la consultazione degli archivi di Armaereo con la partecipazione
dell’ ing. Mimmo Vignola, storico “manutentore” del nostro velivolo, e di Soci interessati a far emergere
la verità dalle carte di circa 50anni fa.

Per le note restrizioni dovute al COVID la visita agli archivi è stata rimandata a data da stabilire;
contiamo, comunque, di saperne di più dalla Vostra partecipazione.

Franco Catalano
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Cari amici e colleghi del 36° C.B.E., mi rifaccio sentire con un episodio di vita vissuta.

Nel 1966, appena compiuto la maggior età, mentre fuori le pratoline erano in fiore e in chiesa don Dante recitava il 
rosario per la salvezza delle nostre anime, mi trovavo a frequentare il corso di elettronica nella Scuola Specialisti di 
Caserta, ubicata nel Palazzo Reale.

Le giornate, tutte uguali, erano scandite dalle operazioni giornaliere plasmate tra la sveglia e il silenzio. La sveglia 
suonava alle ore 04:30 e sino alle 05:00 pulizia personale e rifacimento del letto a cubo. Subito tutti fuori nel grande 
piazzale e dopo l’alza bandiera, il mitico sergente Napolitano Luigi dall’alto del piedistallo come un dio Apollo ci 
aspettava per la ginnastica quotidiana. Una volta schierati iniziava ad urlare il ritmo dei movimenti, e noi cadenzati 
ubbidivamo con l’eco dei sospiri.

Dalle 06:00 alle 06:30 colazione con latte, caffè e pane rimasto il giorno precedente raccolto dal buon direttore di 
mensa che aveva provveduto a biscottare; subito dopo in aula per lo studio obbligatorio sino alle 08:00 per l’inizio 
delle lezioni. In quell’ora, nel silenzio assoluto, ogni tanto si sentiva volare una mosca: era il leggero russare di Malfi-
tano che, per non essere scoperto mentre dormiva dal capo classe Froscianti, aveva disegnato ad arte nei suoi occhiali 
da vista semi scuri, due occhioni svegli e vigili. Quella volta Froscianti, mentre cercava la mosca per dissolvere il suo 
sospetto, fu distolto dal toc toc alla porta: era il caporale di giornata che cercava l’allievo Cucciuffo perché era atteso 
dal cap. Luisè. Basito dallo stupore, esclamai dentro di me una minchia di paura e, mentre scendevo alcune rampe di 
scale per recarmi dal comandante feci l’esame di coscienza pensando a quale insaputa malefatta avessi potuto compie-
re. Quando entrai nell’ufficio vidi per la prima volta due distinti signori di mezza età che si presentarono in siciliano 
antico e mi abbracciarono. 

Erano i cugini americani figli della zia Angela sorella più grande di mia madre.
I fratelli Tony e Joe Yeni nati in America, erano figli degli emigranti valguarneresi Giuseppe Yeni e Angela Gangi 

che partirono per una nuova vita negli Stati Uniti nel 1911. Tony e Joe, forti degli insegnamenti dei loro genitori, con 
grandi sacrifici e amore per l’onesto lavoro, negli anni ‘50 costruirono a New York interi quartieri, ed erano conosciu-
ti anche in Campania per aver dato lavoro a tanti emigranti napoletani. 

La moglie di Tony anch’ella era figlia di emigranti marcianisani e forse il Capitano ne era al corrente. Mi portarono 
con loro e quando uscimmo la sbarra e il cancello si aprirono come d’incanto simultaneamente senza che nessuno ci 
controllasse. Dopo poco arrivammo a Marcianise, un bel paese vicino Caserta, e in casa dei parenti della moglie di 
Tony; la giornata trascorse mangiando tanto cibo con molte pacche sulle spalle. In serata, prima che suonasse il silen-
zio, mi riaccompagnarono a scuola e dopo ci salutammo con abbracci commoventi. 

Tony e Joe mi regalarono 100 dollari ciascuno e da quel giorno diventai l’allievo più ricco del corso.

Intendiamoci, mi lasciarono ricco non per i dollari che mi avevano regalato, che conservo ancora oggi come 
ricordo, bensì per l’esempio che ricevetti, poiché da semplici figli di poveri emigranti analfabeti, rimasero nella 
storia di New York seguendo la via dell’onestà e dell’amore per il lavoro, portando nel Nuovo Mondo lustro, 
ingegno e ricchezza.                 

Carmelo Cucciuffo

UNA INSOLITA GIORNATA
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I ricordi di un (ex giovane) ufficiale G.A.r.i.
E non ci restò altro da fare che provvedere al 1° sbarco/imbarco del timone di direzione; beh, allora non era una cosa

facile, l'hangar non era stato ancora adeguato a ricevere l'intero velivolo a causa della sua altezza e sostituire il timone
all'esterno con il vento che soffiava a raffiche, e con l'uso di una scala, che noi chiamavamo “la giraffa”, con l'operatore
lì sopra a 11 m. d'altezza... designai a salire il Serg. Montatore Rizzari, piccoletto ma in gamba, che non mi deluse,
ma...quanta apprensione per noi che stavamo di sotto.

il 4° era relativo al controllo e alla regolazione della Bleed valve durante le prove motori all'uscita delle ispezioni V2; il
grafico per la regolazione (il clicker e lo splitter) si comportava asintoticamente al di sopra dei 27°C per cui era difficol-
toso portare a termine l'operazione ed ottenni dal C.te l'autorizzazione a far intervenire i motoristi alle 4 di mattina pri-
ma del sorgere del sole perché solo in quelle ore la temperatura scendeva, si fa per dire, verso i 24-25°C; ma quanta fa-
tica e quante sudate.

il 5°, ma non meno impegnativo, fu il dover far fronte ai problemi legati alla corrosione e, oltre alla raccomandazione di
cercare di passare attraverso le nubi dopo un pattugliamento sul mare, l'aeroporto fu finalmente dotato di un impianto di
lavaggio automatico attivato, in accordo con la torre, dallo stesso velivolo che rullava dopo l'atterraggio.

A questo punto, visti i buoni risultati raggiunti, Marinavia e lo SMA, decisero di aumentare le capacità manutentive
del CM e pensarono di affidargli anche parte delle ispezioni V3 che venivano eseguite in ditta; e così nel 1975 fu invia-
to nuovamente a Nimes un piccolo gruppo per addestrarsi sulle ispezioni V3 (vedi l’allegata lettera del Gen. Ristori di
Marinavia che indicava il personale prescelto).

LA MANUTENZIONE DEI VELIVOLI ANTISOM:
DALL'S2-F  AL BR1150 “ATLANTIC”  - 2a PARTE

Personale del C.M. – 41° Stormo alla consegna del velivolo dopo la 1a ispezione V3 – Sigonella 15-2-1977
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In pieno accordo tra Marinavia e lo SMA si fecero vari investimenti: tra l'altro l'hangar fu allungato con due
corpi che permettevano il ricovero dell'intero velivolo; fu sacrificata l'aula briefing dell'88° in cui fu installato il
banco prova per aria, carburante e idraulica; fu installato il banco Leonard per i test sui generatori DC e gli alter-
natori a frequenza fissa e variabile e furono potenziati il laboratorio elettronico e la sala armamento; il potenzia-
mento delle sale di prova si rese necessario perché nelle ispezioni V3 la quasi totalità degli equipaggiamenti
veniva smontata e sottoposta a manutenzione e a test e restituita pronta per il rimontaggio.

Questo fece nascere l'idea di costituire quello che chiamammo il “Magazzino di funzionamento” che rappresen-
tava il trait-d'union con la linea volo che permetteva loro di avere immediatamente disponibili gli equipaggiamenti
per una rapida sostituzione in linea in caso di avaria. E l'NC 78 fu il velivolo sottoposto con successo alla prima
V3 con un memorabile volo di collaudo condotto dal Col. Tricomi e dal Ten.Col. Lanzilli.

Ma... grazie alla lungimiranza dei Gen. Ristori e Ferri, transitati entrambi prima da Marinavia e poi divenuti Sot-
tocapo di SM, e soprattutto al lavoro presso il 4° Reparto SMA del Ten.Col. Urciuoli, che era stato il Comandante
dell'88° Gruppo a ritirare il 1° BR1150 Atlantic, si pensò con la famosa SMA-LOG 402 di riportare le revisioni
dei velivoli in Forza Armata e si pensò così di istituire i CMP (Centri Manutenzione Principali), oggi divenuti
RMV; il primo CMP a partire fu proprio l'11° di Sigonella (vedi la lettera che lo istituì) seguito dal 1° di Cameri
per la linea dell'MRCA.

Contemporaneamente per ridurre i costi delle ispezioni V4 che venivano eseguite in ditta ed il cui costo superava
abbondantemente le 40.000H di mano d'opera si pensò di superare il vecchio ciclo V1, V2, V3 e V4 e di sostituirlo
in un primo tempo, con delle V3+ potenziate chiamate A e B, ma poi si scelse una filosofia basata sulle IREF (In-
spection, Révision par Entratien Fractionné) in cui il velivolo veniva suddiviso in 3 parti (Fusoliera, Ali e Impen-
naggi, Tronco centrale alare e Gondole Motori); durante ognuna di queste IREF il velivolo veniva sottoposto a una
ispezione di sicurezza a livello V3 e la parte, a rotazione, a livello V4 in cui non erano ammesse tolleranze se non
quelle previste sui disegni di costruzione (la famosa “Liasse des plans”).

Il 1° velivolo sottoposto ad IREF presso l'11°CMP fu l'N.C.77, consegnato nel 1982, seguito poi da tanti altri
grazie soprattutto all'impegno e alla passione di molti che si sono succeduti con successo alla guida e alla manu-
tenzione del BR1150.



8CLUBDEGLIANTISOM.COM

Sono orgoglioso di aver fatto parte della grande famiglia che ci ha riuniti tutti intorno all'Atlantic, che in tanti anni
di attività si è mostrato sicuro ed affidabile ed ha portato sempre tutti a casa ed ora riposa orgoglioso al Museo di
Vigna di Valle avendo passato il testimone all'ATR 72.

P.S.
Al personale tecnico dell'88° Gruppo e dell'RMV di Sigonella va il mio augurio di saper continuare con successo le
attività manutentive sul nuovo velivolo ATR72, di cui, dopo aver lasciato l'A.M. mi sono occupato a lungo prima in
Alenia, a Capodichino, con i “cantieri N2” dove, entro i 10.000 voli, si doveva sostituire il tronco centrale alare su
cui erano state evidenziate delle crenature sul rivestimento dell'intradosso al livello della centina 2, e poi del
coordinamento delle attività di engineering per l'assistenza ai velivoli post-vendita.

Domenico (Mimmo) Vignola

La Redazione ringrazia il Lgt. Carmelo Savoca per la concessione delle foto di manutenzione.
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Fino agli anni 60, il Mediterraneo è stato un mare della NATO, ove non si registravano consistenti
presenze potenzialmente ostili.

E’ stato nel 1962, con la crisi di Cuba che, l’allora Unione Sovietica, si rese conto che, per giocare
adeguatamente il proprio ruolo di superpotenza, occorreva disporre di una Flotta, tale da proiettare alle
lunghe distanze, la propria immagine di forza.

“LA BANDIERA DELLA MARINA MILITARE SOVIETICA, SVENTOLA FIERAMENTE NEGLI

OCEANI DI TUTTO IL MONDO. PRIMA O POI GLI STATI UNITI DOVRANNO RENDERSI

CONTO CHE NON SONO PIÙ I PADRONI DEI MARI. L’ORSO HA IMPARATO A NUOTARE! “

Queste parole dell’Amm. Sergei Gorshov, primo Ministro della “Difesa” dell’URSS “marinaio”, a
parte la loro palese pomposità, hanno da allora rappresentato una vera e preoccupante realtà.

La Flotta russa, per anni la cenerentola dell’apparato militare sovietico, diventò, in un tempo stra-
ordinariamente breve, una delle più formidabili forze strategiche del mondo, che invase il Mare No-
strum, con Unità modernissime, all’avanguardia.

Da allora, gli sviluppi industriali, tecnologici, la globalizzazione, i nuovi assetti geopolitici mondia-
li, la recente esplosione industriale e le mire espansionistiche di Cina ed India, hanno ulteriormente
modificato lo scenario nel Mediterraneo, da sempre crocevia dei commerci mondiali.

LA MINACCIA CHE  VIENE  DAL  MARE

PRINCIPALI PRODOTTI IMPORTATI

- Prodotti chimici di base, fertilizzanti,  
materie plastiche e gomma sintetica; 

- Petrolio greggio; 

- Metalli di base preziosi e metalli non 
ferrosi, combustibili nucleari; 

- Gas naturale; 

- Prodotti derivanti dalla raffinazione 
del petrolio

Prodotti che, ripeto essenziali per la nostra sopravvivenza e per i nostri interessi nazionali, possono 
arrivarci esclusivamente da tre vie marittime: Mar Nero – Dardanelli - Canale di Suez - Gibilterra.
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Tenuto conto che le maggiori probabilità di conflitto, di crisi internazionali, di embargo, in base alla 
attuale situazione geopolitica, possono provenire soprattutto dal Medio Oriente e dal Nord Africa, è ra-
gionevole pensare che le linee marittime via Dardanelli e Canale di Suez, in caso di crisi, non saranno 
disponibili, per la estrema facilità del loro blocco. 

Rimane quindi, e con notevoli difficoltà, Gibilterra che dista circa mille miglia dalle nostre coste.    
Mille miglia che un convoglio di navi da trasporto, percorre in circa quattro giorni, durante i quali sareb-
be sottoposto a continua minaccia dall’aria e dal mare. 

Inoltre, ormai da diversi anni, è emersa una nuova emergenza, una nuova sfida che crea ulteriore 
insicurezza nelle acque del Mediterraneo.

MI RIFERISCO AL TRAFFICO DI MIGRANTI E RIFUGIATI.

L “International Organization for Migration”, ha riportato che oltre 300.000 migranti e rifugiati, nel 
2017 tentarono di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l’Europa, rappresentando, direttamente e 
indirettamente, motivo di instabilità politica, insicurezza e potenziali atti terroristici. 

Inoltre, fonti della Intelligence ungherese hanno recentemente rivelato il rischio che, un sempre mag-
giore numero di Foreigner Fighters entreranno in Europa nei prossimi anni. 

E’ stato anche accertato che la maggior parte dei militanti dello Stato Islamico, coinvolti negli attentati 
di Parigi a novembre 2015 e di Bruxelless a marzo 2016, entrarono in Europa attraversando il Mediterra-
neo, nascosti tra i rifugiati siriani. 

Tutte queste esigenze, sfide, interessi multilaterali in continua evoluzione, hanno determinato una im-
pressionante presenza navale, concentrata in particolare nel Mediterraneo Orientale. …  

10
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Presenza che, se fino a qualche decennio fa, era costituita principalmente da Forze Navali NATO 
che dovevano garantire la pace in Occidente e la stabilità nel Medio Oriente e Nord Africa, oggi si è 
arricchita, si fa per dire, con l’ingresso di un nuovo attore protagonista:  La CINA.    

L’ex Celeste Impero ha negli ultimi anni manifestato una precisa strategia di penetrazione econo-
mica e di crescita commerciale nel Mediterraneo, investendo ed acquisendo infrastrutture logistiche 
e portuali.

Già oggi, dispone di una quota di maggioranza del Porto del Pireo e di Haifa in Israele ed in alcuni 
porti della Turchia presso uno dei quali, gestisce un importante rigassificatore per suo uso esclusivo. 

Il gas proveniente dall’Est Europeo, viene portato allo stato liquido e, con proprie specifiche navi, 
trasferito in Cina per le esigenze energetiche del Paese. 

Alla storica “Via della Seta” (ROAD), per portare via terra le merci cinesi in Europa, si è aggiunta
oggi, la “Via della Seta del XXI° Secolo” (BELT), ideata e realizzata per collegare agevolmente, via
mare, la Cina al Mediterraneo, al centro del quale si trova la penisola italiana, strategico punto d’in-
gresso per le merci destinate all’Europa Centrale e Settentrionale (Via Trieste e Genova) nonché a
quelle dirette verso il Nord America (Via Gioia Tauro, Cagliari, Taranto), uscendo da Gibilterra.

Le navi cinesi, raggiunto il Golfo di Aden, entrano nel Mar Rosso all’ingresso del quale c’è Gibouti
dove la Cina, l’11 luglio del 2017, ha inaugurato una propria Base Navale Militare.

Procedono verso Nord intorno al Corno d’Africa e, superato Suez, giungono in Mediterraneo pene-
trando ed invadendo i mercati del Centro e Nord Europa.

Con questa politica di ampio respiro strategico, per i Convogli cinesi, è necessaria, anzi indispensa-
bile, una adeguata protezione, che può essere garantita solo da battelli militari di superficie e subac-
quee.

11
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Oggi in Mediterraneo, abbiamo una presenza fissa cinese costituita da Fregate, Navi Scorta a Con-
vogli Mercantili ed un paio di sommergibili che si aggiungono a quelli già numerosi della NATO e
della Russia.

Russia che, con la crisi siriana, l’impegno nella lotta al terrorismo ed una sottile strategia mirante
ad “allontanare” la Turchia dall’Alleanza Atlantica e dalla Europeizzazione, favorendo il suo avvici-
namento all’area del Medio Oriente, ha dislocato in Mediterraneo Orientale una potente e moderna
Flotta, per bilanciare quella USA, confermando così la filosofia dell’Ammiraglio Gorshov di,
“mostrare i muscoli”.

Ci sono portaerei, incrociatori lanciamissili, cctt, fregate e un certo numero di sommergibili e sotto-
marini, che abbiamo visto, non sono la stessa cosa ma che entrambi, in ogni caso, fanno molto male,
in particolare per la loro capacità di lanciare missili balistici su obiettivi terrestri, rimanendo in im-
mersione!

Ora, mentre tutto sommato le Unità di Superficie sono permanentemente sotto controllo, a mezzo
di satelliti, velivoli, drone, intelligence ...lo stesso non si può affermare per i sottomarini e, basta un
esempio di quanto accaduto circa quattro anni fa!

Nell’inverno 2016, due sottomarini russi d’attacco, di ultima generazione di stanza a Severmorsk,
la maggiore Base Navale russa nella Penisola di Kola, sparirono dal controllo occidentale.

12
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Dopo circa sei mesi di continue e vane ricerche in Atlantico, uno di loro fu sorpreso, la primavera suc-
cessiva, nel Mediterraneo Orientale, dopo aver navigato indisturbato per migliaia di miglia in Atlantico,
attraversato Gibilterra e tutto il Mediterraneo, senza essere scovato.

L’ALTRO ? UNKNOWN !
Minaccia quindi, quella dei moderni sottomarini o sommergibili, subdola, insidiosa, devastante, in

quanto si tratta di mezzi in continua evoluzione nel settore della propulsione, della silenziosità (nuovi
profili idrodinamici, scafi con saldature Laser) , della smagnetizzazione (impiego di titanio), dell’arma-
mento e, pertanto difficilissimo da controllare.

L’ultimo grido in materia, riguarda il Sommergibile russo Anaerobico che impiega la tecnologia Air

Serve quindi un mezzo veloce, con elevata autonomia, dotato di adeguate apparecchiature di scoperta, di
tracciamento e di armamento risolutivo per la loro distruzione prima che colpiscano i nostri centri vitali o
ostacolino i nostri interessi economici.

Questo mezzo è il velivolo Antisom!.

Indipendent Propulsion (AIP) gra-
zie alla quale, usando i Gruppi Elet-
trogeni per caricare le batterie senza
l’apporto di Ossigeno dall’esterno,
consente al sommergibile di naviga-
re in immersione per settimane, qua-
si come un sottomarino nucleare, ma
a costi molto inferiori. Minaccia che
le navi, per la loro lentezza e per es-
sere esse stesse facile e appetibile
bersaglio, sempre più difficilmente
riescono a neutralizzare.
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Articolo estratto da una conferenza tenuta sull’argomento, al Rotary Catania Est 
e in vari Rotary Club del Lazio.   

Franco Catalano
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“Chi avrebbe mai pensato che in Europa, la primavera
sarebbe stata così brutta! E’ stato più facile volarvi d’inverno
due anni fa in occasione del giro del mondo via equatore!”

Questa la prima dichiarazione di Polly Vacher, la “nonnina
volante”, appena atterrata il 27 aprile 2004 a Birmingham da
dove era decollata il 6 maggio 2003 con il suo minuscolo Pi-
per, propulso da un piccolissimo, ma affidabile, motore a pi-
stoni, sei cilindri, Lycoming con soli 235 CV di potenza che gli
consentiva di volare ad una velocità di crociera di 135 nodi!

Infatti le ultime sei tappe europee dalla Grecia all’Inghilterra
via Creta, Souda, Belgrado, Roma, Basilea, Hannover, Birmin-
gham, furono caratterizzate da una meteorologia particolar-
mente avversa da mettere in difficoltà anche velivoli più sofi-
sticati.

Ma Polly Vacher, con soli dieci anni di esperienza di volo
sulle spalle, dimostrò di avere assimilato la giusta professiona-
lità, l’autocontrollo e la modestia di un veterano, portando bril-
lantemente a termine la sua impresa.

Impresa il cui scopo era, anche questa volta, di raccogliere
fondi per consentire l’attività della Royal International Air Tattoo Flying Scholarship for Disabled, fondata
in Inghilterra nel 1983

Quali dunque le novità di questa seconda volta? La prima, che ha reso ancora più impegnativa e, di con-
seguenza, ammirevole l’impresa, è che il giro del mondo è avvenuto (l’atterraggio a Ciampino è stata la
quartultima tappa) via meridiani, attraversando i Poli Nord e Sud della nostra terra e, vi assicuro, che non si
tratta di una crociera facile e confortevole.

Le enormi distanze per raggiungere il più vicino aeroporto disponibile, la mancanza locale di assistenza
meteorologica, la spartana assistenza logistica disponibile in aree disabitate ed ostili geograficamente, la li-
mitata assistenza tecnica, misero a dura prova la professionalità di Polly e l’ostinata volontà di superarsi.

Come capita a tutti quelli che volano, non sempre quello che si pianifica può essere portato a termine nei
tempi desiderati. Una giusta dose di presunzione, una capacità vitale di autocontrollo, l’intelligenza di non
strafare, sono i vitali ingredienti che consentono ad un pilota di arrivare indenne alla pensione! Tutte qualità
che Polly coscientemente mise in atto quando mercoledì 14 aprile , valutando le effettive condimeteo in volo
(che spesso non combaciano con quelle fornite dagli uffici meteo) decise di atterrare a Brindisi, aeroporto al-
ternato, e di non proseguire per Ciampino. Saggia decisione perché con un Piper non ci si può permettere di
fare ghiaccio e superare gli Appennini!

Ma Polly, come ogni buon pilota, seppe attendere ed il giovedì mattino alle 10.05 atterrava a Ciampino.
Avendo ancora qualche conoscenza nell’ambiente, chi scrive, non preoccupato ma solo per premurosa at-

tenzione verso una cara amica, andò a controllare al radar l’avvicinamento del Piper che, identificato, fu vet-
torato su Ciampino con qualche difficoltà dell’operatore perché…. troppo lento!!!

Parcheggio nell’area militare VIP, accoglienza trionfale da parte di autorità militari del 31° Stormo e civili
dell’Azienda Aeroporti di Roma, fotografi di agenzie giornalistiche, rituale brindisi e via di corsa a Vigna di
Valle, sede del Museo Storico dell’Aeronautica Militare per l’atteso incontro con i piloti disabili del club
“Baroni Rotti” di Castel Fiorentino che, per la prima volta, si incontravano con Polly Vacher, promotrice,
con le sue imprese, appunto di scuole di volo per disabili.

ALI INTORNO AL MONDO

La “nonnina volante” Polly Vacher salutata al suo 
arrivo a Ciampino dal gen. Catalano.



15CLUBDEGLIANTISOM.COM

Esauriente briefing arricchito da splendide immagini, consegna di apprezzati contributi da parte
dei Rotary Club di Roma Castelli Romani e di Guidonia Montecelio, di un sorprendente quadro di
chiaro stampo aeronautico, dipinto con la bocca da Luca Bucchi, disabile, grande appassionato di volo
e di tutto quello che vola.

A una domanda su come avesse superato tante difficoltà nel corso di quasi un anno di avventure,
Polly rispose: “la passione per il volo mi fa superare la paura, la passione mi da coraggio e mi fa avere
fiducia in me stessa”.

Ho voluto raccontare questo evento, in particolare queste parole, non solo per celebrare uno straor-
dinario evento aviatorio concluso con successo per la prima volta da una donna ma anche perché con-
ferma, anzi certezza, che l’aereo possa essere anche per i disabili, un mezzo di cura, stimolo, fiducia e
speranza di vita.

Polly Vacher con questa grande e nobile iniziativa lanciò un messaggio di amore, di fede, di fiducia
nella vita a chi il destino non è stato amico. “Non vado in giro a reclutare candidati piloti , ne abbia-
mo circa duecento ogni anno, ma a lanciare un invito a ricostruirsi una vita affrontando la sfida men-
tale e fisica del volo” .

Messaggio anche questo di sicuro ed alto contenuto, tipico di ogni vero appassionato aviatore.
La seconda peculiarità dell’impresa, è stato l’incontro appunto con i piloti disabili del Club “Baroni

Rotti” di Castel Fiorentino, scuola di volo unica in Italia, allora poco conosciuta, poco apprezzata, po-
co, anzi niente aiutata ma che, con adeguati contributi pubblici e privati, potrebbe proseguire nella ap-
passionante attività, offrendo a tutti coloro che hanno la passione per il volo, l’opportunità di viverla e
condividerla con i più fortunati.

Franco Catalano

La “nonnina volante” Polly Vacher riceve un quadro, dipinto con la bocca da 
Luca Bucchi , durante la visita al Museo AM di Vigna di Valle.
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Charles Elwood YEAGER, è stato un aviatore statunitense, maggior generale della United States Air 
Force e famoso pilota collaudatore. Nel 1947 è stato il primo uomo a superare il muro del suono, vale a 
dire volare ad una velocità superiore ai 1225 km/h. 

Nato da genitori di estrazione contadina, Susie Mae e Albert Hal Yeager a Myra, Virginia il cognome 
"Yeager" è una forma anglicizzata della parola tedesco-scandinava, Jäger (cacciatore). Il 26 febbraio 
1945, sposò Glennis Dickhouse (da cui ribattezzò il proprio Bell X-1 "Glamorous Glennis"), e la coppia 
ebbe quattro figli. Glennis Yeager è morta nel 1990. 

La sua carriera è iniziata durante la seconda guerra mondiale come semplice aviere nella United States 
Army Air Forces. Dopo essere stato impiegato come meccanico di aerei, nel settembre 1943 fu ammesso 
al corso piloti e, dopo averlo superato, fu promosso al grado di flight officer diventando pilota da caccia 
su P-51 Mustang . 

Dopo la guerra divenne pilota collaudatore di molti tipi di aerei con motore a scoppio e a reazione. 
Yeager è stato il primo uomo a superare il muro del suono il 14 ottobre 1947, pilotando l'aereo 
sperimentale Bell X-1 a Mach 1 ad un'altitudine di 13.700 m. Sebbene Scott Crossfield sia stato il primo 
uomo a volare oltre Mach 2 nel 1953, poco dopo Yeager stabilì un nuovo record di Mach 2.44. 

Abbandonata la carriera di collaudatore, Yeager prese il comando di squadriglie da combattimento in 
Germania e nel sudest asiatico durante la guerra del Vietnam quando, in riconoscimento degli eccellenti 
risultati conseguiti da queste unità, fu promosso al grado di brigadier generale. 

La carriera da pilota di Yeager abbraccia più di sessant'anni e lo ha portato in tutti gli angoli del globo, 
inclusa l'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda.

LA LEGGENDA E’ VOLATA PER SEMPRE

S.

Charles Elwood YEAGER, detto Chuck (Myra, 13 febbraio 1923 – Oroville, 7 dicembre 2020)

Il Bell X-1 "Glamorous Glennis" del record del muro del suono del 1947
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UNA NOTTE PARTICOLARE

Mi è tornata in mente pochi giorni fa, e la voglio raccontare qui, una inusuale esperienza vissuta durante il mio
servizio presso il 41° Stormo. Credo fosse una mattina di primavera del 1974, quando venni convocato d’urgenza
dal Comandante dello Stormo, il Colonnello Riccardo Musci, un Ufficiale dai modi sempre molto “diretti” e,
conoscendone appunto tale aspetto, ricordo che rimasi molto sorpreso da questa chiamata a rapporto cercando di
capire cosa mai avessi combinato e comunque la ragione della convocazione.

Il Comandante fu sbrigativo ma molto cordiale e venne subito al dunque: ”noto dai brevetti che porta
sull’uniforme che prima di fare il Pilota è stato Incursore al COMSUBIN, ebbene tra non molto la Sicilia verrà
interessata da una DITEX (1) e la nostra Base di Fontanarossa sarà tra gli obiettivi che dovranno essere attaccati
dagli Incursori della Marina o dai Sabotatori dell’Esercito (2); bene io voglio che lei addestri i nostri VAM (3) per
quella specifica occasione; sono ragazzi bravissimi nella difesa statica delle infrastrutture ma io voglio che in
questo caso conoscano approfonditamente chi si troveranno di fronte e chi meglio di lei, che fino a ieri stava
dall’altra parte, può spiegarglielo; perché ci tengo molto che lo Stormo affronti al meglio l’esercitazione”.

Più chiaro di così, pensai uscendo dall’ufficio. Ma allo stesso tempo mi rendevo conto che non era cosa facile
portare avanti un compito del genere proprio perché di DITEX negli anni trascorsi tra gli Incursori della Marina ne
avevo fatte tante e, lo dico con grande consapevolezza e anche un po' di orgoglio, conoscevo bene le capacità degli
Incursori di Marina e degli uomini del Battaglione Sabotatori.

In effetti il cliché di queste esercitazioni di difesa territoriale era sempre lo stesso e solo in poche occasioni vi si
discostava durando, solitamente, tre giorni e tre notti: invariabilmente la prima notte serviva per essere “avvicinati”
all’obiettivo, dal mare, da terra o con aviolancio, la seconda era utilizzata per portare a termine l’attacco e la terza
per essere esfiltrati dai mezzi trasportatori o rientrare direttamente nelle proprie Basi di partenza.

La prima notte, quindi, tutte le Forze della difesa, con il concorso di Carabinieri e Finanzieri, ottimi conoscitori
del territorio, si impegnavano nel pattugliamento di spiagge o di possibili zone di lancio e comunque degli itinerari
secondari e più ardui che portassero ai siti da proteggere; superare questi ostacoli iniziali rappresentava la prima
impegnativa sfida per Incursori e Sabotatori.

La seconda notte era ovviamente quella durante la quale era facile prevedere che ci sarebbe stato l’attacco poiché
la terza serviva, come già accennato, a portare a termine il contatto con i mezzi di recupero o a tornare senza
intoppi alle Basi di partenza; era quindi prassi che i gruppi preposti alla difesa concentrassero il massimo della
protezione degli obiettivi nel corso della seconda notte della DITEX il che implicava, da parte degli attaccanti, un
particolare sforzo di professionalità, immaginazione e astuzia sperando che ciò fosse sufficiente a superare ogni
ostacolo.

Per tornare a noi, essendo poco il tempo a disposizione decisi intanto di organizzarmi, incontrando subito il
responsabile del Gruppo Difesa dello Stormo, il Generale Catalano, in quell’anno Comandante dell’88° Gruppo
Atlantic a Sigonella, mi ha aiutato a ricordare essere all’epoca il Capitano Colaianni, e poi gli Avieri VAM del
Gruppo ai quali cominciai a tenere briefing sui Reparti che avrebbero trovato di fronte durante l’esercitazione, su
modalità e tempi della loro azione, armi, mezzi, tattiche e materiali che impiegavano e via discorrendo.

Nel frattempo, raccogliendo quanto potevo sull’argomento, avevo proposto al Colonnello Musci di riunire tutto
in un piccolo manuale da distribuire agli inquadratori del Gruppo Difesa, affinché disponessero di una guida
specifica, per quanto informale, sul tema. Fui autorizzato e, nel giro di pochi giorni, avevo raccolto le nozioni base
in un volumetto di una ottantina di pagine che, con soddisfazione, rilevai poi essere stato apprezzato dal personale.

Contemporaneamente, assieme al Comandante del Gruppo Difesa ed ai suoi quadri avevo iniziato a controllare il
perimetro dell’aeroporto circoscrivendo le zone più esposte ad una possibile infiltrazione del “nemico” e chiudendo
i varchi dove le recinzioni erano assenti o deteriorate; ormai quello che si doveva e poteva fare era in opera.
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Il giorno dell’inizio della DITEX radunai tutti gli uomini impegnati dando le ultime istruzioni e
raccomandazioni, raccogliendo le domande di chiarimenti che ancora qualcuno poneva. Ricordo che ebbi una
bellissima sensazione da tutti; vedevo un sincero impegno ed una grande motivazione a ben figurare e, con
questa buona prospettiva, ognuno iniziò a fare la propria parte.

La prima notte passò, come da previsioni, senza un nulla di fatto ma i ragazzi avevano comunque dato ottima
prova: nessun rumore e nessuna luce dove erano stati schierati ed i cambi erano avvenuti tutti nel massimo
silenzio ed al buio più assoluto, cosa che si rivelò ancor più determinante la sera successiva durante la quale, con
ogni probabilità, ci si poteva attendere l’azione.

Una cosa che avevo ricordato ai ragazzi quel pomeriggio era che gli attaccanti avrebbero sicuramente sfruttato
ogni rumore per potersi muovere con maggiore sicurezza nell’azione di infiltrazione ed era pertanto necessario
aguzzare particolarmente la vista nei momenti nei quali sulla pista dell’aeroporto di Fontanarossa avvenivano
partenze o atterraggi di velivoli commerciali o militari.

Avevo visto giusto perché poco prima di mezzanotte in palazzina comando, da dove seguivo la situazione
assieme al Comandante del Gruppo Difesa, ci informarono che da una delle postazioni segnalavano possibili
movimenti all’esterno della rete di protezione dell’aeroporto ed in particolare, che qualcosa, in lontananza,
sembrava si muovesse sul terreno in concomitanza del rumore prodotto da velivoli in transito.

Arrivai sul posto con tutte le cautele del caso potendo osservare come, effettivamente, i VAM stessero
facendo la loro parte in maniera encomiabile perché nessuno parlava, nessuna luce veniva accesa e gli uomini
erano perfettamente occultati nelle posizioni assegnate; sembravano dei veterani dello specifico lavoro. Mi
fermai ad osservare il terreno davanti a me che, nell’ultimo tratto prima della recinzione, era abbastanza scoperto
per qualche decina di metri, anche se costellato di cespugli più o meno grandi.

Eravamo arrivati a mezzanotte ed era il momento dell’ultimo volo commerciale della serata; il velivolo aveva
messo in moto e stava per iniziare lo spostamento dal piazzale d’imbarco ai raccordi e da questi al punto di
attesa, all’ingresso in pista ed al decollo; per far ciò alternava la potenza del motore dal minimo al massimo ed
ogni volta che il motore ruggiva per effettuare un tratto di percorso, ecco che i nostri occhi, ormai adattatisi al
buio, coglievano il movimento di un paio di “cespugli”, inizialmente indistinto, poi lento ma netto e infine
sempre più evidente all’aumentare del rumore.
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Erano loro! Ed erano chiaramente certi di non essere stati individuati. Adesso non li si doveva insospettire;
bisognava lasciarli avvicinare fino alla recinzione che avrebbero dovuto superare passandoci sotto, anche
profittando di una provvidenziale cunetta che vi correva a latere, superata la quale, avrebbero avuto via libera
per arrivare a piazzare gli ordigni sotto i nostri velivoli allineati nel piazzale di fronte agli hangar.

L’ordine era di intervenire tutti assieme solo quando gli operatori avessero superato la recinzione e non
avessero avuto più chances di tornare indietro velocemente. Accadde esattamente questo: la coppia di assalitori
entrò nella cunetta, superò la recinzione e fu in quel momento che spuntarono i ragazzi che li circondarono in
un baleno. La loro azione non era riuscita e i due furono bloccati, portati al Comando per essere identificati e
poi lasciati liberi, dopo che i Giudici di Campo, che fungevano da arbitri nella contesa, erano stati informati e
avevano preso atto degli avvenimenti per poi dar conto di tutto in sede di successivo debriefing generale della
DITEX.

Ovviamente il Comandante di Stormo rimase davvero compiaciuto del risultato ottenuto ma grande e
meritata era stata anche la soddisfazione dei ragazzi, che avevano operato con grande serietà e con grande
impegno. Inutile dire che ne fui particolarmente contento anche io perché quei giovani Avieri di leva mi
avevano lasciato davvero colpito da quel breve e particolare lavoro svolto stando per una volta “dall’altra
parte della barricata”.

E chissà se anche a qualcuno di quei ragazzi è mai tornata in mente quella strana notte passata ad aspettare il
“nemico”, acquattati nell’erba di Fontanarossa, a controllare strani cespugli in movimento, al rumore delle
turbine di un aereo.

Se qualcuno di loro si riconosce nel racconto, vorrei solo dirgli che lo ricordo con grande simpatia.

Sergio Mura

(1) DITEX: Esercitazione di Difesa Territoriale; nel caso specifico coinvolgeva numerosi obiettivi in tutta la Sicilia ed era
diretta dal Comandante Militare della Sicilia, all’epoca il Generale Ferruccio Brandi, paracadutista, Medaglia d’Oro
al Valor Militare della battaglia di El Alamein, dove era rimasto gravemente ferito da un colpo di mitragliatrice al
volto; poche settimane dopo, chi scrive avrà l’onore di conoscerlo nel corso di una esercitazione di lancio
organizzata dai paracadutisti della Sezione Catanese dell’Associazione, alla quale aveva voluto presenziare.

(2) Dal 1975 il Battaglione Sabotatori assumerà il nome di Battaglione d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin” e gli
Operatori assumeranno anche essi la qualifica di Incursori.

(3) VAM : Vigilanza Aeronautica Militare; dal 1949 al 2004 la branca dell’Aeronautica composta da elementi selezionati
del contingente di leva, destinati alla vigilanza delle infrastrutture della Forza Armata; la Scuola di formazione aveva
sede a Viterbo.
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Con il consenso della Famiglia di Franco Liboa, abbiamo il piacere di pubblicare alcune
pagine del suo libro incompiuto "Fra cielo e mare", che ci è stato graziosamente affidato

Franco Catalano

Non ero mai entrato in una base aeronautica ed ora eccomi li, giovane guardiamarina, all’ingresso dell’aeroporto
militare di Alghero Fertilia in attesa di cominciare il primo corso per diventare pilota militare. Si, gli aerei mi hanno
sempre affascinato fin da bambino e all’età di dodici anni ho iniziato a dilettarmi di aeromodellismo statico e
dinamico, il secondo con risultati non troppo entusiasmanti, sia per inesperienza che per scarsa disponibilità di
pecunia. Ma nel tempo la passione per il volo è aumentata, tanto che pensavo: “se un giorno diventassi ricco mi
iscriverei all’ aeroclub di Genova, la mia città, per conseguire il brevetto di pilota e fare qualche voletto ogni tanto”.

Passano gli anni e alla fine degli studi, con il diploma dell’istituto nautico in tasca, mi trovo automaticamente
inserito nella leva di mare. Allora non avevo intenzione di intraprendere la carriera militare, ma solo assolvere gli
obblighi della leva, da marinaio. E’ stata l’insistenza di mia madre a farmi presentare la domanda all’Accademia
Navale per l’ammissione ai corsi per ufficiali di complemento, comunque quasi certo di essere scartato.

Invece inaspettatamente e senza alcuna raccomandazione sono entrato e dopo nove mesi di duri studi in un clima
di disciplina ferrea sono diventato aspirante guardiamarina. Poi tre mesi a Taranto per la specializzazione in
artiglieria e missili. Infine un anno di imbarco su una vecchia, anzi vecchissima corvetta: il “Farfalla”, con le
mansioni di capo servizio armi e Direttore del Tiro. Il Farfalla fu impostato durante la seconda guerra mondiale, ma
poco dopo il varo fu autoaffondato a seguito dell’armistizio dell’otto settembre, per non cadere in mani tedesche.
Solo dopo la fine del conflitto fu ripescato e completato l’allestimento. Ma pur considerandolo una “vecchia
ciabatta” ha sempre assolto egregiamente il suo compito nell’ambito della prima divisione navale quale nave addetta
al rimorchio di bersagli navali e guida radiocomandata di quelli aerei, che venivano lanciati tramite una catapulta a
prora e recuperati a mare dopo una planata a termine volo, essendo galleggianti.

Proprio durante il mio imbarco ho scoperto che a breve scadenza ci sarebbe stato un corso di pilotaggio per gli
ufficiali della Marina, con successivo impiego su aerei ed elicotteri antisom. Così mi si è accesa una lampadina in
testa. Mi sono detto: “tentiamo”, anche se onestamente ritenevo di non possedere i requisiti richiesti. Cinque giorni
trascorsi a Roma presso l’Istituto Medico Legale, sottoposto ad ogni genere di visite mediche e test psicoattitudinali
vari, alcuni dei quali apparentemente strampalati, in realtà concepiti per frugare e rivelare ogni più recondito
meandro del candidato. A conclusione l’esito: “idoneo all’ammissione ai corsi di pilotaggio”.

Una breve licenza di sette giorni per sistemare le formalità di rito: le procedure di sbarco dal Farfalla; salutare
genitori, fidanzata, parenti, amici e conoscenti, poi spedito ad Alghero, presso la Scuola Volo Basico Elica. Qui si
frequenta il primo corso della durata di sei mesi, per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. Se il
risultato sarà positivo seguirà subito il secondo corso, sui plurimotori, a Latina, della durata di cinque mesi, per
l’acquisizione del brevetto di pilota militare.

Poi la Marina, in base alle esigenze operative deciderà se impiegarmi sugli aerei, come io spererei, o sugli
elicotteri. In questa seconda evenienza dovrei andare prima a Frosinone, per il corso sull’ “ala rotante”; altrimenti
direttamente a Catania, assegnato al 41° Stormo, per l’impiego operativo.

Com’è strana la vita! Dal sogno di fare qualche voletto ogni tanto alla realtà di trasformare il pilotaggio,
addirittura quello militare, nel lavoro quotidiano e un giorno, alla fine dei sei anni di ferma obbligatoria, la
possibilità di transitare nell’aviazione civile, assunto come pilota di linea, magari dalla nostra compagnia di
bandiera. Ma prima di fare progetti ambiziosi bisogna almeno diventare pilota militare. La strada è lunga e non
facile. So di dovermi impegnare al massimo, perché voglio e devo farcela. Non posso assolutamente fallire gettando
un’occasione irripetibile.

Franco Liboa

FRA CIELO E MARE
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…saranno sempre nei nostri cuori…

Franco LIBOA
Luigi MASSARO
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