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MINISTERO DELLA DIFESA

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA

Cambio al vertice dell’Aeronautica Militare, Sottosegretario Pucciarelli: il
Generale Goretti subentra al Generale Rosso nel segno della continuità.

“Al Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, nel giorno in cui lascia la storica sede di Palazzo

Aeronautica alla guida dell’Arma Azzurra ed il servizio attivo, rivolgo un sentito ringraziamento

per quanto fatto nell’ultimo triennio al vertice della Forza Armata e nei suoi 43 anni di lunga e

onorata carriera da Uomo delle Istituzioni.” – ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania

Pucciarelli, a margine della cerimonia di avvicendamento alla carica di Capo di Stato Maggiore

dell’Aeronautica Militare tra il Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, cedente, e il parigrado

Luca Goretti, subentrante, tenutasi stamane presso l’Aeroporto Militare di Ciampino.

“Al Generale Rosso il merito di aver fortemente contribuito, con convinzione e determinazione,

a far diventare l’Aeronautica Militare sempre più dinamica e rispondente al mutato quadro di

riferimento in ambito internazionale, anche attraverso una guida attenta e responsabile del

preziosissimo patrimonio umano che la compone; uomini e donne, militari e civili della Difesa

sempre pronti a rispondere al meglio alle indicazioni del Vertice.

Sono certa che il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, che oggi assume il prestigioso

incarico di Capo di Stato Maggiore dell’Arma Azzurra, saprà continuare nel solco tracciato dal

suo predecessore, forte delle sue numerose e qualificanti esperienze professionali maturate in

ambito nazionale ed internazionale.

Rinnovo un meritato plauso al Generale Rosso per la professionalità e la passione dedicata nel

servire la Forza Armata e la Nazione ed auguro al Generale Goretti i migliori auspici di buon

lavoro per guidare con competenza e passione questa straordinaria Forza Armata che tanto ha

dato e tanto continuerà a dare al nostro Paese.” – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.

Ciampino - Aeroporto Militare “Giovan Battista Pastine”, 28 ottobre 2021
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G C .  G A h h R E L L OG C .  G A R E L L O

Il Gen. S.A. Luca GORETTI, è nato a Roma il 15/5/1962. Frequenta i
corsi regolari dell’Accademia Aeronautica, quale appartenente al Corso
“ZODIACO 3°, dal 1980 al 1984.

A conclusione dell’iter accademico si laurea in Scienze Aeronautiche
presso l’Università di Napoli (1984) e in Scienze Politiche presso l’Uni-
versità di Trieste (2005).

Nel 1985 consegue il brevetto di Pilota Militare presso l’Euro Nato Joint
Jet Pilot Training (ENJJPT) di Sheppard AFB (USA) su velivolo T-38.

Al termine del corso pre-operativo svolto sul velivolo G-91T presso la
base di Amendola, è indirizzato alla linea Tornado.

Nel 1986, dopo la conversione sul nuovo velivolo presso la base di Cot-
tesmore (UK), è assegnato al 156° Gruppo del 36° Stormo di Gioia del
Colle (BA), quale pilota della 383a Squadriglia.

G E N .  S . A . L U C A G O R E T T I  N U O V O C.S.M.-A.M.

Comandante della 383a Squadriglia del 156° Gruppo partecipa alla fase iniziale delle Operazioni nel Golfo Per-
sico mentre quale Capo Sezione Operazioni prima e Comandante del 156° Gruppo poi, tra gli anni 1995 e 1998,
prende parte attiva alle operazioni in volo legate alla crisi balcanica, in Albania ed in Bosnia, all’interno delle
Operazioni NATO sulla “Ex Yugoslavia”. Istruttore di volo su velivolo Tornado, ha partecipato alle principali
esercitazioni nazionali ed internazionali di riferimento quali Valutazioni Tattiche NATO, Red Flag, Maple Flag,
Goose Bay, TLP.

Ha frequentato rispettivamente il 54° ed il 66° Corso Normale e Superiore della Scuola di Guerra Aerea di
Firenze ed il 4° Corso ISSMI presso il Centro Alti Studi della Difesa in Roma.

Nel 1998 è assegnato all’Ispettorato per la Sicurezza del Volo per ricoprire gli incarichi di Capo della 1a Sezione
del 1° Ufficio “Prevenzione” e Capo della 1a Sezione del 2° Ufficio “Investigazione”.

Durante l’Operazione aerea NATO “ALLIED FORCE” in Kosovo viene inviato, quale rappresentante militare
italiano, al Media Operation Centre del Quartier Generale della NATO a Bruxelles, nell’ambito delle relazioni tra
le Operazioni aeree e la Pubblica Informazione ed i rapporti con gli Organi di Stampa.

Promosso Colonnello, assume l’incarico di Vice Capo del 1° Ufficio dell’Ispettorato per la Sicurezza del Volo,
mentre dal 1°Agosto al 3 Ottobre 2000 assume il Comando del 2° Reparto Operativo Autonomo costituito presso
l’aeroporto di Pristina Slatina nella regione del Kosovo e contestualmente assume l’incarico NATO/KFOR di Chief
of Air Movement in base agli accordi NATO-Russia di Helsinki del 1999.

Rientrato in Italia, ricopre fino a Giugno 2003 gli incarichi di Capo del 1° Ufficio dell’Ispettorato per la Sicurezza
del Volo e Direttore della Rivista SV.

Assegnato nel giugno 2003 al 32° Stormo, quale Ufficiale Superiore a disposizione del Comandante di Stormo,
ne assume il Comando in data 17 Luglio 2003, incarico che mantiene fino all’8 Settembre 2005.

Nel 2005 è trasferito presso lo SMA - 3° Reparto per assumere l’incarico di Capo del 1° Ufficio “Trasformazione
e Pianificazione Generale” dove è parte attiva nel processo di revisione strutturale della Forza Armata e del
nuovo modello di Difesa.

In data 4 febbraio 2008 viene trasferito presso lo Stato Maggiore della Difesa per assumere l’incarico di Vice
Capo dell’Ufficio Generale Pianificazione, Programmazione e Bilancio della Difesa.
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In data 10 febbraio 2010 assume l’incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa, incarico che
mantiene fino al 23 agosto 2015.

Dall’agosto 2015 a settembre 2018, ha ricoperto l’incarico di Addetto per la Difesa e la Cooperazione per la
Difesa presso l’Ambasciata d’Italia a Washington, D.C. (USA).

Nello stesso periodo ha rappresentato l’Italia in qualità di Osservatore Permanente presso la “Giunta
Interamericana” con sede in Washington D.C. (USA).

Dal settembre 2018 ricopre l’incarico di Presidente della Commissione Ordinaria Avanzamento Ufficiali.

Dal 20 febbraio 2019 al 30 ottobre 2021 ha ricoperto l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore dell’Ae-
ronautica Militare e, fra gli altri: Capo Delegazione dello Steering Committee della NATO MRCA Management
Organization (NAMMO), Capo Delegazione dello Steering Committee della NATO EUROFIGHTER Management
Organization (NEFMO), Capo Delegazione presso il NATO Air and Missile Defence Committee (AMDC),
Rappresentante italiano presso l’EUROFIGHTER Core Programme Steering Committee nell’ambito del MoU
“Kuwait EF TYPHOON Programme”.

Con Decreto del Presidente della Repubblica su delibera del Consiglio dei Ministri, il 31 ottobre 2021 assume
l'incarico di Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare.

Ha al suo attivo circa 3000 ore di volo di cui più di 2000 sul velivolo Tornado ed è abilitato sui seguenti
velivoli: SF-260, T37, T38, G91T, PA200, AMX-T, AMX, NH500, HH139

Il Gen. S.A. Goretti è sposato con la signora Lorena.
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“Tutto sopportò e vinse il Soldato. Perciò al Soldato bisogna 
conferire il sommo onore, quello cui nessuno dei suoi condottieri può 
aspirare neppure nei suoi più folli sogni di ambizione. Nel Pantheon 

deve trovare la sua degna tomba alla stessa altezza dei Re e del Genio”.

Sono parole dell’allora colonnello Giulio Douhet - uno dei più geniali teorici militari al mondo -
scritte sulla rivista da lui fondata, Il Dovere, nel 1920, due anni dopo la fine vittoriosa della
Grande Guerra.

Grazie al suo intervento, l’Italia ebbe il proprio Milite Ignoto che ci apprestiamo a celebrare il
prossimo 4 novembre nel Centenario della sua traslazione e tumulazione.

A questo proposito, vale la pena di ricordare che la Prima guerra mondiale L'HANNO VINTA GLI
ITALIANI, non solo per se stessi, ma per tutta la Triplice Intesa, britannici, americani, francesi
compresi.

Il dato è oggettivo: appena sei giorni dopo la nostra vittoria finale sull' Austria-Ungheria a
Vittorio Veneto (4 novembre 1918) la Germania del Kaiser, travolta dal panico, preda di
ammutinamenti e diserzioni di massa, firmò l' armistizio, a Compiègne, l' 11 novembre 1918.

Il tracollo tedesco fu dovuto al fatto che la resa dell' Austria-Ungheria avrebbe reso possibile
agli Italiani invadere la Germania dalla Baviera, aprendo un altro fronte meridionale che sarebbe
stato del tutto insostenibile. Ciò è dimostrato dagli accordi armistiziali con l'Austria, che
contemplavano proprio tale possibilità. In quel contesto, l' apporto franco-britannico alla sconfitta
degli Imperi centrali fu pressoché nullo, dato che mentre noi vincevamo al Sud, i nostri alleati, sul
fronte occidentale, attendevano in piena stasi l'intervento degli Americani, pianificando grandi
manovre per il 1919, ANCORA IN PREVISIONE DI UN LUNGO ANNO DI GUERRA.

I G N O T O  M I L I T E
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In questo modo, a dirla tutta, gli Italiani hanno risparmiato la vita anche di circa un milione fra
militari e civili Austriaci, Tedeschi e Ungheresi (che in quattro anni di guerra 1914-’18 avevano già
totalizzato circa 4 milioni di morti).

Capite? In sostanza, l'Italia, scesa nel conflitto UN ANNO DOPO rispetto a Francia e Gran Bre-
tagna, con una funzione “secondaria”, ha vinto l'intera Grande Guerra togliendo UN ANNO PRIMA
le castagne dal fuoco per tutti e interrompendo il massacro. Certamente, alla vittoria finale hanno
concorso tutti i paesi dell’Intesa, con grossi sacrifici, ma così come alla Russia non si può
contestare il primato di essere entrata a Berlino e di aver sconfitto la Germania nel 1945, così oggi
all’Italia si deve riconoscere il merito di aver vinto e fatto terminare il Primo conflitto mondiale.

Un fatto che, nella retorica politicamente corretta di oggi, non viene quasi mai ricordato, forse
perché ritenuto poco “inclusivo”. Di sicuro non include l’onore alla nostra Nazione.

Ci dispiace per gli aedi del pensiero unico, ma noi abbiamo come primario e ineludibile DOVERE
quello di onorare i nostri nonni e bisnonni che si sono sacrificati per la Patria, e se un secolo fa i
confini della stessa erano considerati SACRI E INVIOLABILI, non è che possiamo cambiare la storia
a posteriori e fingere che i nostri soldati al fronte cercassero “il dialogo con le altre culture euro-
pee” o “stessero costruendo l’Europa unita”.

I nostri avi hanno combattuto e vinto gli austro-ungheresi, allora nemici. PUNTO. Il loro sacri-
ficio va ricordato in quel contesto storico, e se oggi abbiamo pacifici rapporti con l’Austria, e col
resto dei paesi europei lo dobbiamo al fatto che, proprio per il sangue sparso dai nostri antenati,
abbiamo maturato la consapevolezza che è preferibile la pace alla guerra.

Così, la ricorrenza del Milite Ignoto ci ricorda QUELL’UOMO al quale ininterrottamente tutti gli
Italiani possono tributare omaggio, finalmente senza divisioni o partigianerie.

Non è un eroe nazionale, non un grande generale, né un Re, nemmeno un Presidente della
Repubblica. Forse era un umile contadino della Campania, o un montanaro del Trentino, o un
pescatore abruzzese… Vi è anche una possibilità su 200.000 - tanti furono i corpi non identificati al
termine della Grande Guerra - che si possa trattare proprio di quel sottotenente irredentista figlio
di Maria Bergamas, la madre che scelse una delle 11 salme raccolte sotto le volte della basilica di

Aquileia. Non lo sapremo mai. Ed è giusto così.
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CONCERTO
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Venerdì 17 settembre, e questa volta la superstizione non l’ha avu-
ta vinta, dopo circa due anni di forzato isolamento, la grande Famiglia
degli Antisom ha ripreso il gusto ed il piacere di stare insieme, di riveder-
si di presenza e non attraverso un freddo schermo di computer, di tablet
o di una delle tante diavolerie del web!

Alla serata, capeggiata dal nostro Decano, Gen. S.A. Giovanni Trico-
mi ed egregiamente curata dal personale della Casa dell’Aviatore, hanno
partecipato un confortante numero di Soci e simpatizzanti della nostra
Associazione, a conferma della solidità, della compattezza, della favore-
vole positiva reputazione e notorietà che riscuotiamo sia in ambito delle
nostre due Forze Armate, Marina e Aeronautica, sia nel tessuto sociale
in cui siamo inseriti.

L’evento, targato “Serata del Bel Canto”, ha avuto come protagoni-
sti, al pianoforte il Maestro Gianmario Cavallaro, Direttore d’Orchestra,
Maestro di Coro e la possente voce del Soprano Victoria Shapranova,
per anni docente di Canto al Conservatorio di Musica di Krasnodar, im-
portante città del Caucaso occidentale.

L’applauditissimo concerto, a cui è seguita una raffinata conviviale, ci
ha proposto un repertorio di celebri brani da Opere Liriche e melodie si-
gnificative della musica italiana che hanno colpito emotivamente tutti i
presenti.

L’inevitabile bis ha avuto un singolare, inaspettato esito, grazie alla
originale richiesta del Com. Aldo L’Imperio, ex 87° Gruppo, di concludere
lo spettacolo, in omaggio al Soprano Victoria Shapranova, con una can-
zone russa in lingua originale: mancavano i fuochi di artificio !

Amici, mi auguro che, superata questa triste epidemia, possiamo in-
contrarci piacevolmente, ancora più numerosi, per vivificare il nostro Spi-
rito di Corpo, rinfrescare i nostri ricordi umani e professionali, per poterli
proporre ai più giovani ed assicurare continuità alla nostra storia, alla
nostra splendida Specialità.

Viva gli Antisom di ieri, di oggi e, di domani!

Franco Catalano
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IL DIALETTO

Con il termine "dialetto" (dal greco diàlektos "lingua parlata") si indica un particolare linguaggio, che ha un
ambito geografico o culturale limitato in contrapposizione ad un altro sistema linguistico sopra regionale, accet-
tato come lingua unitaria o nazionale.

In Italia, accanto alla lingua comune nazionale, con tutte le varianti regionali, coesistono non solo lingue diver-
se ma anche molti dialetti che sono stati, nel corso dei secoli, le vere lingue conosciute e parlate dagli abitanti
della nostra penisola, lingue con lessico e regole proprie adeguate perfettamente alle esigenze di comunicare
dele popolazioni. La presenza dei vari dialetti è da ricondurre alla storia del nostro paese, alla sua lunghezza ed
alle condizioni orografiche che rendevano spesso difficili le comunicazioni.

Bisogna subito precisare che i dialetti non hanno caratteristiche linguistiche che li differenziano dalle parlate
considerate "lingue", anzi taluni di essi, come in Italia il dialetto veneziano, quello napoletano, il siciliano, non
cedono alla lingua nazionale neppure per ricchezza dei vocaboli. Dopo la caduta dell'impero Romano d'Occiden-
te (476 d. c.), molte popolazioni di origine germanica o franca invasero la penisola e spesso oltre a saccheggiare
si insediarono nel nostro paese apportando la loro cultura e la loro lingua.

Molte tracce di parole di origine germanica sono rimaste nella nostra lingua principalmente nel gergo militare,
in nomi propri e in parti del corpo umano, ne sono esempio agguato, elmo, strale, dardo, guerra.

Ma nel nostro lessico sono molte le parole di origine araba specialmente nell'Italia meridionale e in Sicilia,
dove l'occupazione dei Mori durò dal dall'827 al 1091 e, quando subentrarono sia i Normanni che gli Svevi, l’in-
flusso culturale degli arabi continuò per molto tempo tanto che Federico II di Svevia si circondò di studiosi e
scienziati arabi.

Molti termini portati dai mori restarono sia nella matematica (cifra, zero, algebra) come nell'astrologia (zenit,
azimut, almanacco) o in chimica (alchimia, alambicco, alcol) o ancora in agricoltura (albicocca, arancio, limone,
melanzana, spinaci). Ancora altre parole sono rimaste nell'uso comune, in lingua italiana come: cotone, zucche-
ro, zafferano, zerbino, nuca, azzurro, per non dire quelle dei termini in uso nell'agricoltura ed inglobate nel dia-
letto siciliano (saja, ammacera, gebbia).

Non sono mancati influssi anche dalle lingue iberiche (catalano, spagnolo, portoghese) dovute al dominio spa-
gnolo nel regno Delle Due Sicilie e della Sardegna, che hanno molti ispanismi (brio, creanza, sfarzo, galanteria).

Dal dominio Normanno (XI° sec.) della Sicilia e dell'Italia Meridionale rimangono molte parole (pedaggio, mes-
saggio, bandiera, foraggio, ostaggio, sergente, battaglione, lancia, artiglieria). I dialetti, oggi, vanno progressiva-
mente regredendo sotto la spinta della "lingua comune" ma il processo di livellamento dei dialetti, in favore del-
la lingua nazionale, non avviene senza che questa assorba caratteristiche e particolarità dei dialetti. Nelle singo-
le regioni, infatti, si parla non l'italiano, ma un italiano regionale che si colloca in posizione intermedia tra la lin-
gua comune ed i dialetti. Infatti, in ogni regione, si usa un particolare codice di lingua italiana in cui sono stati
trasferiti ed inglobati parole, fonetica, costrutti propri del dialetto italianizzati.

Possiamo affermare poi che ogni dialetto ha ceduto delle parole che hanno formato la nostra lingua e ormai
ognuno ritiene che siano parole italiane ad ogni effetto mentre ad un'analisi appena più approfondita mostrano
tutta la loro origine, ad esempio gianduia e gianduiotto sono piemontesi; pizza, scamorze, mozzarelle, arrangiar-
si, sfizio sono napoletani; pupo, pupazzo, tintarella, spaghettata, pignolo, sono romani; tarocco, cassata, intral-
lazzo, sono siciliani. A esempio in Sicilia le consonanti r, d, g, raddoppiano sempre all'inizio delle parole, (la
rrosa, a ggonna,).
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Per quanto concerne la morfologia e la sintassi nelle regioni del sud, la costruzione del complemento oggetto
è preceduta dalla preposizione a (cercano a te, cercano a mamma), o collocare il verbo alla fine della frase
(bonu facisti, Montalbano sugnu).

Per quanto riguarda il lessico, l'aggettivo "troppo" è usato con il significato di "molto", mentre "assai" è
usato con il significato di"troppo" (costa assai, è troppo bello). I dialetti del sud sono simili per origine e per
modo di pronunciare, derivano tutti dal latino parlato e da essi poi si passò alla lingua Italiana.

Senza volere entrare nei dettagli possiamo affermare che la comune origine ha creato dei ceppi di dialet-
ti che anche se con inflessioni e modi di pronunciare differenti in realtà conservano alla base sempre la lo-
ro comune origine e se dal parlato si passa allo scritto questa origine risalta molto meglio in quanto vengo-
no meno le inflessioni proprie di ogni parlata locale.

Una legge storica, comune a tutti i linguaggi, fa sì che l'uso dei dialetti tenda a regredire più o meno rapi-
damente una volta che si affermi una lingua nazionale ed aumenta il grado di istruzione. In Italia nel 1861,
data dell'unità, su venticinque milioni di abitanti, poco più di mezzo milione parlavano l'italiano, e tutti gli
altri il dialetto, mentre un secolo dopo, quasi la metà della popolazione parlava l'italiano ed un quarto non
usava più il dialetto.

Va notato che il volere parlare in italiano, il non avere contatti con le generazioni passate, ha dato origi-
ne alla perdita d'identità, di tradizioni, e di conoscenza passato ed ha finito per appiattire le nuove genera-
zioni che spesso sconoscono la bellezza di frasi ed espressioni che non possono essere rese in lingua italia-
na perché così tipiche che non esistono vocaboli che rendono il significato di espressioni locali antiche.

La riscoperta del dialetto, in uno alla storia locale, alle tradizioni, ai personaggi tipici, alla vita di ogni gior-
no, oggi scomparsa per la fretta e per i mezzi sempre più veloci, serve a mantenere quell'identità che, lun-
gi dal dividere, come pensa qualcuno, unisce e genera quelle unioni date da comuni origini e da comuni
sentimenti che sono state riscoperte solo con l'uso di un catalizzatore come il dialetto.

Vogliamo concludere riportando un'antica tradizione delle nostre terre: quando era battezzato un bim-
bo, era costume mandare in casa del festeggiato un cesto (u cannistru) pieno di doni inviati sia dal compa-
re che dalla comare (u cumpari e a cummari) ma anche da parenti ed amici più cari. In questo canestro ab-
biamo raccolto modesti doni di casa nostra, della Sicilia, del nostro passato, per non dimenticare canti, usi,
costumi, storie, che erano cari ai nostri nonni e che vanno a poco a poco cadendo nell'oblio. Il canestro sa-
rebbe potuto riuscire più bello, più ricco, più variato, ma ... ogni ciuri è signu d'ammuri, e…. ogn'unu saluta
ca coppula ca javi.

Franco Spadaro
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LA NOTTE DI TARANTO

Sono appena trascorsi i 70 anni da quando vi fu la cosiddetta "Notte di Taranto", uno degli eventi più dram-
matici, per l'Italia, dell'intero secondo conflitto mondiale

La Royal Navy, la cui flotta nel Mediterraneo era in evidente svantaggio numerico rispetto a quella italiana,
decise di aggredire le unità nemiche direttamente nei loro porti, mediante bombardamenti da parte di aerei im-
barcati. Sulle portaerei britanniche erano imbarcati gli aerosiluranti biplani Fairey "Swordfish", macchine non
moderne per l'epoca né brillanti in quanto a prestazioni, ma in grado di trasportare un siluro da 730 kg o varie
combinazioni di bombe di profondità, mine e bombe convenzionali

Questi aerei avevano già causato ingenti danni all'Italia nell'estate del 1940: il cacciatorpediniere Zeffiro, il
Pancaldo, il Nembo, l'Ostro, il Borea, l'Aquilone.

L'attacco più pesante da parte degli aerosiluranti britannici si ebbe tra l'11 ed il 12 novembre di quell'anno,
e fu appunto la Notte di Taranto, (Operation "Judgement" per la Royal Navy), la 'Pearl Harbor italiana" che con-
dizionò la successiva condotta delle operazioni della Regia Marina.

L'attacco partì nella notte dell'11 novembre 1940 dalla portaerei Illustrious, scortata dalla III Cruiser Division
(gli incrociatori Gloucester, Berwick, Glasgowe York) più quattro cacciatorpediniere (Hasty, Havock e Hyperion).
Gli "Swordfish" dell’Illustrious provenivano dai No. 813, 815, 819 e 824 Squadrons e furono affiancati da 14 cac-
cia Fairey "Fulmar" e quattro "Sea Gladiator" del No. 806 Squadron.

I 21 "Swordfish" furono suddivisi in due ondate, una di 12 aerei (sei aerei armati di siluri, quattro con bom-
be e due con bombe e bengala), e una di nove aerei (cinque dotati di siluri, due con bombe e due con bombe e
bengala). L'area era stata precedentemente monitorata dai ricognitori "Maryland" della No. 431 Flight, uno dei
quali aveva segnalato il rientro dell'Andrea Doria alla base.

Nel porto si trovavano le navi da battaglia Littorio, Vittorio Veneto, Caio Duilio, Andrea Doria (non ancora
operativa, visto che era stata riconsegnata solo il 20 ottobre dopo i lavori di ricostruzione e l'equipaggio era in
addestramento), Conte di Cavour e Giulio Cesare, e gli incrociatori Pola, Zara, Gorizia, Fiume, Trento, Trieste,
Bolzano, Duca degli Abruzzi e Giuseppe Garibaldi. Completavano la flotta numerosi cacciatorpediniere, tra i
quali Alfieri, Baleno, Carducci, Folgore, Gioberti, Lampo, Libeccio, Oriani e la nave appoggio idrovolanti Miraglia.

Il porto di Taranto era difeso da 101 cannoni contraerei e 193 armi automatiche mentre le difese passive
erano costituite da 27 palloni frenati e 4.200 metri di reti parasiluri. Le reti si immergevano per circa 10 metri e
questo (così come la posizione dei sistemi di difesa e gli ormeggi di ogni nave) era noto ai servizi di intelligence
inglesi che avevano fatto regolare i siluri per procedere a circa 11 metri di profondità.

I decolli dall’Illustrious iniziarono quando la nave si trovava a circa 74 km a Ovest di Cefalonia e 315 km a
Sud-Est di Taranto. Arrivarono per primi due "pathfinders" che lanciarono complessivamente 18 segnali illumi-
nanti, consentendo una buona visibilità agli aerosiluranti. La corazzata Littorio, classe Vittorio Veneto, incassò
tre siluri. Alle 6.25 fu portata ad incagliarsi e registrò 32 vittime. La Cavour, colpita, riuscì ad abbattere due aerei
e farne prigionieri gli equipaggi, mentre un siluro raggiunse anche la Caio Duilio.

Tra essa, la Libeccio e il Trento furono contati altri 20 morti, mentre alcune vittime si registrarono tra la po-
polazione civile. Furono danneggiati l'aeroporto di Taranto-Grottaglie, depositi di carburante e l'acquedotto e
distrutti due idrovolanti. La Royal Navy aveva subito la perdita dell'aereo L4A, capo-formazione della prima on-
data, e dell'E4H; dei due piloti a bordo di questo secondo aereo fu ritrovato un solo cadavere.

L'Operatione "Judgement", o "La Notte di Taranto", fu commentata da Winston Churchill come "la prima
notizia incoraggiante dall'inizio della guerra", mentre la Regia Marina dovette interamente riprogrammare tutte
le sue strategie.

Nico Sgarlato
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La portaerei Illustrious con i nuovi velivoli Grumman TBF Avenger.

Il biplano Fairey Swordfish protagonista della «Notte di Taranto».
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UN SOMMERGIBILE «RUBATO»

La vita del tenente di vascello Angelo Belloni, mi ha stimolato a descrivere un episodio
della sua esistenza, assai clamoroso, avvenuto nell'ottobre 1914 e conclusosi nel marzo
1915 con una sentenza del Tribunale Penale di Sarzana, che assolse il Belloni, imputato del
furto di un sommergibile varato al Muggiano, una località sul litorale ovest del Golfo della
Spezia.

Tra l'altro, credo di poter affermare che una imputazione del genere (anche se declassata
dal Tribunale a semplice «esportazione non autorizzata di sommergibile») non ha prece-
denti in alcuna Corte di Giustizia del mondo, ponendo pertanto il Tribunale sarzanese nel
Guiness dei primati! Ed ecco, qui di seguito, i fatti narrati di cui al titolo.

L'allora sottotenente di vascello Angelo Belloni, milanese, classe 1882, posto nella riserva
dalla RM, aveva preso servizio nel 1911 presso il Cantiere Navale Fiat San Giorgio del Mug-
giano, ed era stato incaricato nel maggio del 1914 di consegnare al Governo brasiliano tre
sommergibili classe «F», costruiti nel Cantiere, i primi battelli subacquei di serie della RM.

Rientrato in patria dal Brasile, era stato incaricato di seguire le prove tecniche in mare
della «costruzione 43», un sommergibile costruito per la Russia (1), nazione che dal 10
agosto era in guerra con la Germania, il che creava problemi per la consegna del battello,
considerando che all'epoca l'Italia, neutrale, era tuttavia ancora nella Triplice, alleata quin-
di con gli Imperi tedesco e austro-ungarico.

Ricordo, di passaggio, che il Cantiere era negli anni Dieci del XX secolo famoso nel mondo
per la qualità dei suoi sommergibili della serie «Foca», progettati dal 1907 per la RM dal di-
rettore tecnico del San Giorgio, l'ingegner Cesare Laurenti, titolare di un brevetto interna-
zionale (i sommergibili a «doppio scafo centrale»).

Non soltanto il Brasile, ma anche la Marina svedese aveva ordinato al Muggiano un bat-

Il TV Angelo Belloni, protagonista del furto di un sommergibile.
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tello Laurenti, lo Hwalen (2), che per quel tempo aveva compiuto una vera impresa nautica, 
percorrendo 4.000 miglia per trasferirsi dal golfo della Spezia a Stoccolma, attraversando 
senza assistenza il Mediterraneo e risalendo l'Atlantico e il Mare del Nord! 

«Il 43 era un sommergibile della nuova classe «Medusa», versione migliorata, dei Foca, e 
dopo il varo (5 luglio 1914) e le necessarie prove in mare era stato affidato al comandante 
Belloni, perché i tecnici russi presenti al Muggiano erano stati obbligati a rientrare in patria, 
su pressioni dei Governi nostri alleati, ed erano stati sostituiti da operai del Cantiere e da no-
stri marinai. In particolare per il sabato 3 ottobre era stata prevista una ulteriore uscita per le 
prove all'apparato radiotelegrafico «Marconi» (3). 

Il comandante Belloni era un ardente patriota, interventista dal profondo del cuore: faceva 
parte di quegli Italiani che mal sopportavano la nostra alleanza con la nemica storica, I‘Au-
stria, e chiedevano l'entrata in guerra a fianco di Gran Bretagna, Francia e Russia, per «libe-
rare le città irredente», come allora erano chiamate Trento e Trieste. 

Egli si era già fatto notare perché in Brasile aveva chiesto, prima della consegna ufficiale dei 
sommergibili, che almeno il terzo fosse riportato in Italia e venduto alla Regia Marina. Fallita 
l'iniziativa, egli propose alla sezione milanese della Lega Navale Italiana una raccolta di dena-
ro per acquistare dalla Fiat-San Giorgio la costruzione 43, per donarla alla RM. La proposta 
non ebbe seguito, ma ora era circolata in Cantiere la voce che il battello sarebbe stato trasfe-
rito a Marsiglia, dove i Francesi lo avrebbero consegnato alla Marina zarista. Belloni covava 
invece un progetto diverso, che mise in atto quando il 3 ottobre prese il mare con il sommer-
gibile per le prove dell'apparato RT: di fatto che quella sera fu consegnata al Direttore del 
Cantiere, ingegner Boselli, una lettera a lui indirizzata, che l'ufficiale aveva lasciato in ufficio, 
disponendo che venisse consegnata dopo le ore 17,00, orario previsto per il rientro del 43.

Nel testo, di tono esaltato, l'ufficiale spiegava di dover risolvere il contrasto fra il suo dove-
re verso la Ditta e l'amore per la Patria e la sua Famiglia, scagionando nel contempo l'equi-
paggio, otto operai e nove marinai, all'oscuro delle proprie intenzioni (4)... che non spiegava 
quali fossero! 

La lettera, e il mancato rientro del battello, del quale l'unica notizia era stata il regolare pas-
saggio la mattina al traverso dell'isola del Tino, in rotta per Capo Mele, misero tutti in allar-
me, temendo chissà quale colpo di testa di Belloni. Subito informato, il Ministero ordinò im-
mediate indagini all'Ammiraglio Comandante in Capo del Dipartimento e l'avvio di un'inchie-
sta, che provocherà l'apertura di un fascicolo penale al Tribunale di Sarzana, competente per 
territorio (all'epoca il Tribunale non aveva ancora sede alla Spezia). Anche perché il proprie-
tario dell'Azienda, avvocato Giovanni Agnelli, sporse a sua volta denuncia querela contro il 
Belloni, per il grave danno causato alla Fiat-San Giorgio. 

Per il momento, come si vede nella copia, il processo fu incardinato non solo a carico del 
Belloni, ma anche del direttore amministrativo del cantiere, cavalier Giuseppe Boselli, e di 
quello tecnico, Cesare Laurenti, successivamente scagionati in istruttoria, per cui andrà a 
processo il solo Angelo Belloni. 
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Intanto fu diramata, a uso della stampa e dei Governi esteri, una versione ufficiale, che
parlava di improvviso attacco di follia di quest'ultimo. Dopo due giorni senza notizie, nei
quali si era temuto il peggio, era giunto al Cantiere uno scarno telegramma dalla Corsica
dell'ingegner Rocchi, il quale comunicava l'arrivo del 43 a Ile Rousse: si saprà successiva-
mente che l'equipaggio poté scendere a terra ad acquistare del cibo, mentre il com.te Bel-
loni otteneva il permesso di proseguire per Ajaccio la mattina del 6 ottobre. Alle ore 10,00
circa di quel giorno il sommergibile salpò, ma fu fermato dal CT francese Chasseur, che lo
scortò nel porto di Ajaccio, dove Belloni cambiò cento lire per acquistare cibo e olio per i
motori del battello, ottenendo con facilità dalle compiacenti Autorità portuali il permesso di
proseguire... per Malta.

Quello stesso pomeriggio il sommergibile ripartì, facendo rotta per sud, ma le mutate con-
dizioni del mare, diventato improvvisamente molto mosso, costrinsero Belloni a rientrare a
Ajaccio, anche su pressioni dell'ing. Rocchi, che intanto egli aveva messo a conoscenza delle
sue intenzioni. Gli spiegò che voleva ottenere dagli inglesi carburante e due siluri, per poi ri-
salire lungo l’Adriatico, portarsi davanti a Pola e qui tentare il siluramento di una delle drea-
dnoughts austriache della base, al fine di creare un casus belli che avrebbe provocato una
rottura delle relazioni Italia-Austria e la conseguente entrata in guerra del nostro Paese con-
tro gli ex alleati.

Rocchi preciserà al suo rientro (5) che il comandante, quando il 43 era giunto all'altezza di
Capo Mele, aveva dato ordine di dirigere il sommergibile verso la Corsica in base a ordini
«segreti» impartitigli dal Governo italiano. Ad Ajaccio giunsero in contemporanea Istruzioni
dal Governo di Parigi, allertato da quello italiano, mentre Rocchi persuadeva l'equipaggio a
ribellarsi contro l'attuazione del progetto, e frattanto il Governo russo premeva su quello
francese per impedire la restituzione all'Italia del sommergibile.

Roma e Parigi avviarono immediate trattative, mentre Austria e Germania ricordavano al-
l'Italia i suoi doveri di alleata e alla fine il Governo francese, non aveva interesse in quel mo-
mento ad avere contrasti con l'Italia, possibile futura alleata come in effetti poi sarà, di lì a
qualche mese consentì a restituire il 43, che rientrerà nel Golfo della Spezia a fine mese,
scortato dal rimorchiatore Italia e con un nuovo equipaggio. Angelo Belloni rimase invece in
Francia, godendosi l'aureola d’eroismo e le attenzioni della stampa, mentre in Italia l’atten-
devano i Reali Carabinieri: in seguito egli farà sapere che sarebbe rientrato soltanto con l’as-
sicurazione che avrebbe avuto il trattamento previsto per gli Ufficiali in servizio: niente car-
cere ma trattamento in fortezza!

Ebbe molto di più: dopo il 24 maggio rientrò in servizio attivo. Al rientro in Italia Belloni fu
interrogato a Sarzana dal G dottor. Pietro Pagani, cui narrò di avere avuto notizia nell’ago-
sto precedente dal Direttore del Cantiere che, a causa della guerra il sommergibile. Per di-
sposizione del Governo russo, doveva rimanere al Muggiano sino alla fine del conflitto.
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Raccontò poi dell'iniziativa in Brasile e successivamente presso la Lega Navale, della sua 
contrarietà per la nostra neutralità, e della sua conoscenza della situazione in Istria e Dal-
mazia per avervi abitato anni prima, per motivi di studio.

Nelle quattordici pagine del verbale, rivelò anche di avere avuto contatti con diplomatici 
russi per riuscire a consegnare il sommergibile a quel Governo in una località segreta: la 
precauzione di far issare al battello la bandiera russa avrebbe, a suo dire, sollevato l’Italia 
da ogni responsabilità. 

E finalmente svelò il progetto finale, falliti i precedenti: il suo intento, come si è già scrit-
to, era quello di impadronirsi del 43 per risalire con esso l'Adriatico per tentare di silurare 
una nave della Imperiale Marina austro-ungarica. «Non mi nascondevo - queste le sue 
precise parole verbalizzate dal Magistrato il pericolo inerente alla impresa di essere affon-
dato col sommergibile, ma questo rischio comu-ne ai miei uomini non mi distoglieva dal 
disegno, che era questo: sia in caso di esito felice che di esito infelice l'atto mio e del mio 
equipaggio avrebbe avuto tale eco nell'opinione pubblica italiana e slava... per cui il Go-
verno italiano sarebbe stato tratto naturalmente a prendere parte attiva nel conflitto 
europeo...». 

Spiegò anche l'intenzione di raggiungere una base francese o inglese, di ottenere un
paio di siluri e il carburante (6) necessario per il lungo viaggio sino all'Istria. Va sottoli-
neato che Belloni durante l'istruttoria seppe convincere i magistrati che dei vari suoi
progetti, nessuno, men che mai la Direzione del Cantiere, ma neppure l'equipaggio e i tec-
nici a bordo del sommergibile, ne era stato messo a conoscenza. In tal modo i due iniziali
coimputati, Boselli e Laurenti, vennero depennati dal procedimento aperto col n° 1194/15
Reg. Gen. dall'Ufficio d' Istruzione di Sarzana, e soltanto Belloni affrontò il dibattimento
nel marzo successivo.

E il 24 marzo (due mesi dopo l'Italia avrebbe dichiarato guerra all'Austria-Ungheria e alla
Germania), come si legge nella sentenza n° 162, il Tribunale di Sarzana, «in nome Sua
Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia»
assolse Belloni Angelo di Cesare e Rossi Aurelia, nato ecc... ecc... «imputato per l’in-
frazione agli articoli 1 e 3 del Regio Decr. 1° agosto 1915 n° 758 in relazione all'art. 93 e
seguenti della Legge Doganale e alle tariffe allegate, per avere, il 3 ottobre 1914 in
Muggiano di Arcola (7), esportato da quel Cantiere Navale il battello sommergibile n° 43».

La formula assolutoria fu piena: «perché il fatto addebitatogli non costituisce reato».
Nella motivazione in realtà si spiega che «il fatto addebitato non costituisce reato, dal
momento che manca la correlata sanzione penale, e non può darsi reato senza una pena
che lo colpisca». La difesa (Avvocato Giovanni Bevilacqua, uno stimato e valoroso profes-
sionista spezzino) aveva invece sostenuto l'incostituzionalità dell'accusa.

Il Tribunale in sette lunghe paginate di puntigliose dissertazioni, sorvolò molto opportu-
namente sulle motivazioni dell'azione del Belloni, che pure aveva ammesso la volontarietà
e il fondamento del suo operato, nonché la conoscenza del divieto di «esportazione».
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L'Italia era ancora neutrale e ancora legata alla Triplice Alleanza, e il Collegio giudican-
te disquisì invece sulla circostanza che anche i sommergibili rientravano nella categoria 
dei «bastimenti» (8), ma che per calcolare il danno da evasione doganale mancava la ta-
riffa specifica, e non si poteva rilevarlo calcolando ogni singolo pezzo dei materiali che 
compongono il battello! 

Il 43 con l'entrata in guerra entrò a far parte della flotta DELLA Regia marina, e assunse 
il nominativo di Argonauta.

NOTE 

(1)   Dove avrebbe preso il nominativo di Svyatoi Giorgi, ovvero San Giorgio. 

(2)   Negli anni Dieci il Muggiano costruì anche un sommergibile per la Danimarca, tre per la Spagna.

(3) Collaudo necessario perché la società Marconi aveva sollecitato alla Fiat il pagamento 
dell'impianto RT. 

(4) A bordo vi erano anche l'ing. Rocchi della San Giorgio e il tecnico Vassallo della Marconi, che 
nulla sapevano. 

(5) Rocchi e Vassallo pochi giorni dopo questi fatti, giunsero col postale Golo da Bastia a Livorno, 
dove furono interrogati dalla R. Questura e quindi fermati e inviati sotto scorta a Sarzana, al 
Procuratore del Re. 

(6) Aveva tentato di fare il «pieno» di carburante, ma come ebbe a spiegare — il direttore Boselli gli 
aveva ordinato di sbarcarlo, trattenendo sul sommergibile la modesta quantità per la breve prova. 

(7) Una località e un Comune oggi facenti parte della Provincia della Spezia (all'epoca la città era 
soltanto una sotto-prefettura della Provincia di Genova). 

(8)   Si consideri che i sommergibili, tutto sommato, erano ancora una «novità».

Il sommergibile ARGONAUTA in navigazione con la bandiera della R. Marina.
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Con il nostro sincero apprezzamento per le espressioni di plauso nei confronti dei nostri colleghi più 
giovani, riportiamo il comunicato del Sottosegretario alla Difesa, Senatore Pucciarelli. 

“Grazie all’impegno di quanti, nell'ambito dell'Operazione Interforze Aquila Omnia, hanno contribuito a
dar vita al ponte aereo con Kabul, sono stati messi in sicurezza il personale diplomatico e militare dislocato in
quelle zone, oltre a molte persone afghane tra cui 1.453 bambini e 1.301 donne. Le azioni che tutti possiamo
aver visto in questi giorni testimoniano, meglio di ogni parola, quanto uomini e donne della Difesa abbiano
messo in campo tutte le loro migliori energie e risorse in questa evacuazione molto delicata.

Uno sforzo considerevole condotto con la proverbiale sintesi tra encomiabile professionalità e inegua-
gliabile carica empatica che da sempre distinguono l'agire dei militari italiani nel panorama internazionale.”
ha detto il Sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli presente all’aeroporto di Ciampino ad accogliere il
ritorno degli ultimi militari italiani di rientro dall’Afghanistan.

“Il mondo intero riconosce ed apprezza questo modo unico con cui i militari italiani affrontano le moder-
ne operazioni di proiezione per la salvaguardia e promozione di stabilità e sicurezza. Un merito di cui tutti noi
possiamo fare vanto con l’orgoglio di essere italiani. Una dimostrazione di professionalità, sacrificio e umanità
che non è mai mancata e non mancherà quando il nostro Paese sarà chiamato a fare la sua parte.

Un sentito ringraziamento quindi allo Stato Maggiore Difesa e alle nostre FF.AA. per questa evacuazione,
che ha visto la predisposizione e condotta di ben 87 voli negli ultimi 15 giorni, insieme alle attività di imbarco e
gestione della necessaria cornice di sicurezza presso l'aeroporto della capitale afghana. Al Comando Operativo
di Vertice Interforze e alla Joint Evacuation Task Force va il meritato plauso di tutta la nazione per quanto è
stato svolto in questa situazione tanto complessa.” – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.

OPERAZIONE INTERFORZE
AQUILA OMNIA

Il Senatore Pucciarelli, all’aeroporto di Ciampino, accoglie gli ultimi militari
italiani di rientro dall’Afghanistan.
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Qualche mese prima del mio arrivo a Brasilia, si concluse con un fallimento, la fornitura di

50 elicotteri italiani per l’Esercito Brasiliano. Fallimento ancora più scottante in quanto gli elicot-
teri francesi acquistati, erano obiettivamente meno performanti dei nostri dell’Agusta.

Non c’erano dubbi. Il flop fu causato da una cattiva, superficiale, gestione dell’affare a livel-
lo politico ed industriale in quanto, convinti delle superiori qualità del nostro “giocattolino”, si
sottovalutarono le capacità di penetrazione commerciale dei francesi!

L’Ambasciatore Ciarrapico non si dava pace e non riusciva a digerire il fallimento, ormai uffi-
cializzato! “Cosa possiamo fare?” mi chiese, “Ormai niente. Tuttavia, conosco che la Marina sta
pensando di sostituire dei vecchi elicotteri inglesi antisom, imbarcati sulle loro Fregate. Anche
se si tratta di soli otto esemplari, sarebbe sempre un fatto positivo per la nostra Bandiera e la
AGUSTA.”

Da contatti informali con la Marina brasiliana, tra un brindisi e l’altro nel corso di eventi sa-
lottieri ufficiali e non, appresi che i concorrenti alla gara erano note aziende di cinque Paesi e
che l’Italia, quinta in classifica, era quindi fuori dai giochi !!!

Conoscendo abbastanza bene la componente elicotteristica antisom in quanto vecchio
“Cacciatore di sommergibili”, conclusi che, anche in questo caso, oltre gli aspetti tecnici, giocava
un forte ruolo la capacità di persuasione dei venditori.

Come primo provvedimento, offrii presso la mia residenza e in prestigiose location di Rio,
vari inviti mirati ai vertici della Marina brasiliana con i quali avevo instaurato rapporti particolari
sia grazie al mio ruolo anche di Addetto Navale sia grazie al mio ruolo di Presidente degli
Addetti Militari accreditati.

Quando ritenni giunto il momento opportuno, organizzai, d’accordo con la nostra M.M. e
l’Agusta, una visita conoscitiva per un gruppo di piloti e tecnici, presso la Base elicotteristica
della Marina a Luni (La Spezia) per verificare, a terra ed in volo, le caratteristiche tecniche e
operative dei nostri elicotteri.

Dopo circa una settimana, ben programmata nei dettagli, la delegazione tornò a Brasilia en-
tusiasta non solo per l’accoglienza ricevuta, ma soprattutto per le indiscusse peculiarità opera-
tive, logistiche e manutentive riscontrate, a terra ed in volo, nelle nostre macchine.

Riuscimmo anche a convincere la Commissione brasiliana, e non fu facile, sui vantaggi dei
pattini rispetto al carrello retrattile che, per la sua complessità, comportava problemi idraulici,
frenanti e di stabilità sulle navi.

Risultato? Da quinti in graduatoria, passammo primi !!! Soddisfatti l’Agusta ed il nostro
Ambasciatore per il colpo riuscito. Si stava già pensando ai brindisi, quando giunse una notizia,
direi disastrosa. La Marina brasiliana avrebbe ricevuto in leasing dagli USA, quattro Fregate con
le dimensioni del ponte incompatibili con quelle degli elicotteri italiani!

Un anno di lavoro andato in fumo ma, ci avevamo provato!
Franco Catalano

MISSIONE BRASILIA
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Elicotteri del servizio aereo della Marina Brasiliana. 
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G C .  G A h h R E L L OG C .  G A R E L L O

Il Corso Vulcano II con il quale entrai in Accademia a Nisida, è stato l’ultimo Corso a subire una
“feroce” selezione al volo, proprio a Pomigliano d’Arco, nell’autunno del 1960, volando quel favolo-
so aeroplano che fu il T6 Texan.

Volo a vista, il primo determinante esame per procedere nell’addestramento ed il primo volo da
solista, la prima navigazione solista fuori sede, le prime missioni di acrobazia ed il tanto “odiato”
volo strumentale in tendina, dal posto posteriore: non esistono sevizie più crudeli !

E qui ritengo doveroso menzionare il mio Istruttore, Ten. Ennio Faustini, unico a ricevere tre Allie-
vi Piloti e farne tre Ufficiali Piloti: Casadei, Catalano, Celegato: Grazie Ennio!

Altro nume del volo, quello che mi fece “odiare” il volo strumentale, fu il Ten. Castaldi, detto il
Califfo che, con il suo foulard di seta bianco svolazzante per terra e per cielo, “segava” Allievi con
una implacabilità che non ammetteva ripensamenti. Ma fu quella sua efficace capacità istruzionale
che mi ha consentito, dopo tante ore di volo, di portare la “pelle” a casa: Grazie Califfo!

Questo è per noi del Vulcano II, ancora oggi, il significato, il ricordo di Pomigliano d’Arco ! Il pri-
mo aeroporto militare che abbiamo conosciuto, dove abbiamo messo le ali, dove abbiamo vissuto
le più grandi emozioni a cui un giovane neanche ventenne può aspirare.

Ed è a Pomi Torre, simbolo dell’aeroporto, che noi del Vulcano abbiamo dedicato, alla sua chiusu-
ra, questo saluto. “Pomi Torre da Vulcano II, addio”.

Non fa niente Pomi se la radio è guasta, se 4/5 chiaro era una battuta di spirito, non essere triste,
lo so che ormai sei scomparsa anche dalle cartine aeronautiche, come sono anche scomparsi i vec-
chi T6 che non verranno più a correre sulla tua pista grigia.

Non sarai più motivo di sollievo per il povero solista che riesce finalmente ad individuarti nella fo-
schia dell’estate e anche le tue giornate saranno tristi senza il canto dei motori. I tuoi battenti, co-
me le palpebre di un vecchio, si sono chiusI. L’erba non più sfalciata (ricordi il profumo del fieno?) è
cresciuta e ti ha sommerso.

Non devi essere triste perché nel nostro cuore non cresceranno erbe capaci di cancellare la tua
immagine, ti riconosceremmo fra mille piste del mondo, anche se, tante volte ti abbiamo confuso
con Capodichino e, quando un giorno ci capiterà di passare ancora sopra di te, udiremo la tua Torre

parlare e ripetere le sue ultime parole: “Vulcano da Pomi, addio!

Franco Catalano

L’AEROPORTO DI POMIGLIANO D’ARCO

SCUOLA DI VOLO PER GLI ALLIEVI PILOTI DELL’ACCADEMIA AERONAUTICA
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DOMENICO TEMPIO
P O E T A  C A T A N E S E ,  T A N T O  B R A V O ,  

Q U A N T O  S C O N O S C I U T O

Ma chi era, in realtà Domenico Tempio detto «Micio».

un poeta siciliano nato e vissuto nella città di Catania, all’ombra dell’Etna, nel diciottesi-
mo secolo, quando in Francia gli illuministi davano alla stampa L’enciclopedie.

Il suo nome era Domenico, ma i catanesi lo chiamavano e lo conoscevano meglio con il
nome di “micio”. Ha rappresentato in assoluto il nome siciliano per la poesia epigram-
matica erotica assieme ai contemporanei Ignazio Scimonelli ed il trapanese Giuseppe
Marco Calvino, producendo un genere che ebbe esponenti illustri anche a livello nazionale,
come Cecco Angiolieri nel trecento e Giuseppe Gioacchino Belli nell’ottocento.

Così egli rimase per lunghi anni, fino a quando la critica storica e letteraria è riuscita in
parte a rimuoverne la diceria di immoralità, fatta da un mondo di bigotti e di pseudo-
moralisti del tempo, molto più in là, finalmente si arriva alla completa riabilitazione met-
tendo in evidenza la sua completa bravura letteraria che toccava diversi punti di
conoscenza su tutti i generi letterari.

Il vero Tempio nacque a Catania il 22 agosto del 1750, subito dopo la ricostruzione della
città post-terremoto ed eruzione imponente dell’Etna che stravolsero tutto il contesto
cittadino; era figlio di un mercante di legna, ed era stato destinato al sacerdozio. La lettura
degli illuministi francesi lo aveva portato a sviluppare una posizione conflittuale nei
confronti del classicismo arcaico e del platonismo tardo rinascimentale che doveva essere
inculcato in seminario. Da qui il suo abbandono del seminario e nel 1773 fece il suo in-
gresso nell’Accademia dei Palladii.

Due anni più tardi si ritrovò in grosse difficoltà economiche dovute alla morte del padre.
Mori’ a Catania il 4 febbraio del 1821.

La sua fama fu quella di poeta provocatorio ed irriverente: nella sua opera si agitano per-
sonaggi tratti dalle vituperevoli categorie del vizio, che ci riporta allo scenario crudo del
naturalismo francese e che fa da sfondo ai suoi epigrammi, che spesso improvvisava contro
questo o quel personaggio dell’epoca, ad aneddoti piccanti e distici osceni quali la minata
degli dei, mastru staci, a pulici, lu coitu imperfettu, la monica dispirata, la futtuta
all’inglisa…, e cosi’ via).

Da sottolineare anche che compose ottime opere anche in latino, ma la sua fama fu
principalmente per i suoi versi provocatori in vernacolo siciliano; insomma, Micio era un
fine conoscitore delle turpitudini umane e non si faceva scrupolo di descriverle nelle no-
velle, nelle cantate e nelle odi.

Giuseppe Gagliano
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Un argomento «inedito» pubblicato sul nostro Notiziario riguarda la filatelia. Nel visitare e
rovistare nel noto sito di Ebay mi sono imbattuto in francobolli di aerei e in particolare, per la
prima volta, in esemplari riguardanti la lotta antisom. Tra i tre esemplari è stata una piacevole
sorpresa constatare che il nostro glorioso GRUMMAN S2-F ha trovato visibilità anche in ambito
filatelico.

F I L AT E L I A  A N T I S O M

Un elicottero sovietico Mil MI-14 sorvola 
un sottomarino americano classe Seawolf.

Un S2-F Tracker sorvola un som-
mergibile sovietico Classe Foxtrot.

Un Hawker Siddeley Nimrod sorvola un 
sommergibile sovietico classe Tango

Giovanni Del Gais
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Non tutti sono a conoscenza che si festeggia la Giornata dedicata 

alle mogli dei militari!!!

La tradizione nasce negli Stati Uniti d’America nel 1984 perché

si riconobbe ufficialmente il grande contributo delle 

CONSORTI

di militari a supporto del benessere dei militari in servizio.

La vita accanto ad un uomo in divisa non è tutta rosa e fiori,

spesso è mimetiche e borsoni sparsi per casa, giorni passati

lontani, feste passate da sole... ma è anche una riscoperta di

sé stesse, di saper gestire tutto o quasi da sole... 

di attese e di grande devozione e AMORE.

Per questo, il nostro pensiero va a voi

MOGLI DI MILITARI!!!

NON TUTTI  CONOSCONO ChE…
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Un collezionista di cimeli aeronautici mi ha inviato l’immagine di un equipaggio che mette a
punto le ultime raccomandazioni prima di una missione operativa.

Dalla livrea del velivolo, con lo stemma dell’87° Gruppo Autonomo posto nella zona anteriore e
dal tipo delle tute di volo Marus, con pantaloni separati dal giubbotto, possiamo «datare» la foto
negli anni anteriori al 1965.

Non siamo sicuri nell’attribuire i nominativi dell’equipaggio e pertanto siamo certi che i «decani»
degli Antisom (Fano ci sei ?) daranno il loro contributo.

Questo appallo lo abbiamo pubblicato sul numero precedente e siamo risaliti a individuare i nostri
colleghi dell’epoca. Dalla sinistra, Capo MACRI, T.Col. Fulco CIMMINO, C.C. SANGIORGI e
ultimo Mar. Sossio FARINA.

La redazione rivolge a Sossio, unico superstite, gli Auguri di ancora lunghe maratone.

UNA FOTO ANTICA
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singoli autori

mailto:clubantisom@gmail.com
mailto:giua@libero.it
https://clubantisom.com/
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Sarai sempre con noi, nei nostri 
pensieri e nei nostri ricordi.

Cieli Blu, Raffele.

MAR. 1A CL. RAFFAELE PILLAI
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