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Sommario

Gen. S. A. Giovanni Tricomi 

Decano della Specialità Antisom 

Cari Amici, 
quale Decano della Specialità Antisom, 
esprimo il mio compiacimento per la veloce 
iniziativa estiva che finalmente documenta 
passato e presente della nostra vita nella 
Specialità. 
 
Rivolgo quindi a tutta la Compagine degli Antisom,  il mio affettuoso 
saluto che vuole essere il pensiero e la voce di chi da più tempo, fin 
dalle origini, ha vissuto, sofferto e gioito la nascita degli Antisom e il 
suo arduo e determinato percorso con affermazioni e successi strepitosi 
fino ai nostri giorni. Il neonato “Club degli Antisom”, unisce, quindi, 
finalmente e armoniosamente tutti gli appartenenti, nessuno escluso, 
della Specialità sin dalle sue lontane origini, della Marina e 
dell’Aeronautica di ogni categoria e grado. 
 
Cari Amici, il termine “Club” potrebbe far pensare a qualcosa di 
mondano con contenuti vaghi ed effimeri. Tutt'altro! Non è così! 
Come noto, infatti, il Club ha preso vita ufficialmente dopo i dovuti 
 riconoscimenti delle Autorità di Vertice competenti, cioè i Capi di Stato 
Maggiore M.M. ed A.M., e vive ed opera regolato da uno “Statuto libero” 
privo cioè di legami e vincoli finanziari ma con una forte caratura di 
condivisione di quei valori e simboli di fedeltà propri del nostro essere 
e ai fondamentali princìpi di correttezza e rispetto reciproci maturati in 
anni ed anni trascorsi all’unisono al servizio della nostra Bandiera e nel 
ricordo, innanzitutto, di Coloro che non sono più con noi avendo 
sacrificato la propria vita con estremo eroismo nella lotta Antisom. 
              
(Continua a pagina 2) 

- Il saluto del Decano (continua) pag. 2 

- Uomini Antisom che hanno fatto la storia 

   pag. 3-4 

- Il Club: presente e futuro pag. 5 

- Cambio di Comando dell’Ispettore 

   dell’Aviazione per la Marina pag. 6 

- Nasce a Catania l’87° Gruppo pag. 7-8-9 

- A 96 anni in volo con il velivolo P-72A del 41° 

  Stormo di Sigonella pag. 10-11 

- Ricordi pag. 12 

- La vignetta pag. 13 

- L'Ispettore dell'Aviazione per la Marina in visita 

   al 41° Stormo Antisom pag. 14-15 

- Meeting del Club degli Antisom 2018 pag. 16 

- Il Club all'Aerostello di Montescuro pag. 17 

- Contatti pag. 18

Quadro unico esemplare raffigurante velivolo Grumman S2-F Tracker



NOI DEGLI ANTISOM
LA NOSTRA STORIA

PAGINA 2

C L U B D E G L I A N T I S O M . C O M  

Il nostro Club nasce e prende vita quindi, ufficialmente, sotto 
la spinta di un grande spirito di corpo forgiatosi nei tanti 
decenni trascorsi insieme con passione ed impegno: Donne e 
Uomini senza alcuna distinzione di grado e specialità, uniti 
da un unico, forte ideale di amor di Patria. 
 
E, in quest’ottica, possiamo già affermare con certezza e con 
estremo piacere che il neonato Club ha mosso i suoi primi 
passi misurati e sicuri riscuotendo consensi, apprezzamenti 
ed incitamenti ad ogni livello nell’opera di custodia e 
valorizzazione dei nostri princìpi ispiratori, sviluppando e 
consolidando sempre più il senso di appartenenza alla 
Specialità. 

Sono ovviamente onorato di ricoprire, nel contempo, anche l’incarico di 
Presidente Nazionale Onorario del nostro giovane Club, affidato - come 
ampiamente noto - all’estro ed alle iniziative del Gen. Franco Catalano quale 
Presidente Nazionale, brillante e capace. 
 
Ma innanzitutto, consentitemi di sottolineare, che il Club è di tutti, nessuno 
escluso. Chi ancora non ha aderito, certamente aderirà. E tutti, uniti, allo stesso 
modo, dobbiamo operare, sostenerlo e viverlo con il proprio ruolo ed il proprio 
impegno, ma con pari dignità, pari diritti e pari doveri. 
 
A presto e auguri a tutti con l’augurio che la nostra compagine possa infoltirsi 
sempre di più e sempre meglio. 

È appena il caso di sottolineare, ancora, che La Storia, le tradizioni e i valori inestimabili che, dalla fine del secondo conflitto mondiale, la 
nostra Specialità ha costantemente espresso in ambito Nazionale, Internazionale e Nato hanno costituito e tutt’ora costituiscono contributi di 
grande professionalità, dei quali dobbiamo essere estremamente orgogliosi, con particolare e perenne riconoscenza verso coloro che hanno 
immolato la propria vita al servizio della nostra Bandiera.  

http://www.clubdegliantisom.com/
http://www.clubdegliantisom.com/
http://www.clubdegliantisom.com/
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Uomini Antisom che hanno fatto la storia

Gen. Francesco Catalano 
 
Ogni storia è fatta di eventi ma soprattutto di uomini che, con il loro contributo, talvolta della stessa vita, hanno dato lustro 
all'organizzazione di appartenenza. Conoscere questi uomini, tanti nella nostra Specialità Antisom, erede dei gloriosi Aerosiluranti, fa parte 
degli scopi primari del nostro Club perché fa appartenenza, fa storia, fa Spirito di Corpo, ci fa sentire orgogliosi del passato e motivati per il 
futuro.  
 
Ho recentemente appreso che l’Aeronautica Militare, in occasione del 50° Anniversario della fondazione, quindi nel 1973, per rievocare i 
momenti, le imprese, i Pionieri e gli Eroi che hanno scritto pagine di gloria, realizzò ventiquattro medaglie di oro, di argento e bronzo 
celebranti l’impresa o il Reparto di appartenenza. In questo contesto non potevano mancare gli eroici  Aerosiluratori rappresentati da Carlo 
Emanuele Buscaglia e da altri sei aviatori di cui tre, Magg. Erasi, Cap. Mancini e Cap. Faggioni deceduti in guerra e tre, Gen. Graziani, Col. 
Cimicchi e Gen. Deodato. Sì, proprio Corrado Deodato, valoroso e audace Pilota, raro esempio di umana professionalità, ultimo Comandante 
dell’ 88° Gruppo Autonomo Antisom negli anni 1964/65 quando il 41° Stormo Antisom non era ancora nato!  

Con il consenso di Enzo Deodato, figlio dell’Eroe, perché di Eroe si tratta per quello che ha fatto come Aerosiluratore nel II Conflitto 
Mondiale, ho sentito il bisogno di far conoscere ai giovani Antisom, qualche evento poco noto della sua vita “recente”, riportando un 
episodio di volo avvenuto ai nostri tempi , raccontato da lui stesso nel volume “C’era una volta” nel quale sono raccolte le sue gesta di 
guerra e di pace. 
 
“Era l’8 giugno 1965 quando, verso le ore 22.00, mi trovavo in volo al largo di Taormina, in coppia con un altro S2F-1 comandato dal 
Capitano Pilota Carlo Fragola, Capo Ufficio Addestramento del Gruppo. Compito: 'tattiche antisom'. Le condizioni di visibilità erano 
veramente scarse, per cui ordinai al secondo equipaggio di tenersi ad una quota superiore ai 1000 piedi per consentirmi di compiere 
manovre di Cloverleaf che prevedevano una quota inferiore ai 700 piedi. Ci saremmo alternati nel compito ogni quindici minuti. Il mio 
secondo pilota era il Guardiamarina Italo Marinari che inserivo spesso nel mio equipaggio perché, sebbene giovanissimo, lo consideravo un 
ottimo ufficiale sotto ogni punto di vista. Intuivo che, opportunamente addestrato, il Marinari sarebbe diventato un pilota di sicuro 
affidamento.  
 
Quella sera stava apprendendo da me i segreti del mestiere, volando tra i venti e gli ottanta metri di quota, quando sentii in cuffia la sua 
voce concitata: “Comandante, la pressione della benzina del motore sinistro sta scendendo!”. Manovrai immediatamente in modo da portare 
i motori al massimo di potenza, guadagnando subito un po' di quota, e gli ordinai di controllare meglio il motore di sinistra. Il motore 
prendeva fuoco! La grave avaria, oltre che dal Marinari, mi fu confermata dal radarista Serg. Magg. Sorge il quale mi informava altresì che 
gli Operatori erano già pronti per l’ammaraggio d’emergenza.  
 
Indubbiamente, mi trovavo di fronte ad un evento del tutto eccezionale che bisognava affrontare con la massima e perfetta sincronia di 
comandi e con non comune sangue freddo. Il minimo errore ci avrebbe portato inevitabilmente in mezzo all'acqua, con conseguenze difficili 
da prevedere. 
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Comunicai immediatamente la grave emergenza alla torre di controllo e subito dopo ordinai al Marinari di spegnere il motore e di mettere 
l’elica a bandiera. Quando mi accertai che l’incendio si era spento e che l'aereo pur con un solo motore manteneva assetto, quota e velocità, 
gli affidai i comandi e comunicai l’entità dell’avaria al secondo velivolo. In quel momento gli strumenti di bordo mi indicavano 42 miglia per 
060 dall’aeroporto di Sigonella, l'altimetro 100 metri in salita. 
 
Immediatamente mi giunse la voce del Capitano Fragola che, avendo intercettato la mia comunicazione d’emergenza, con spirito canzonatorio 
mi diceva: ”Comandante, non appena tocca l’acqua mi avvisi, lancerò subito un marker per segnare il punto di ammaraggio”. 
La voce del Capitano Fragola, lui che mi addebitava sempre di essere assistito dalla buona sorte perché nelle esercitazioni di ricerca 
sommergibile riuscivo quasi sempre a scoprire il mezzo navale prima degli altri, mi giunse con chiaro accento sarcastico. “Stai tranquillo 
Carletto, risposi, atterrerò a Fontanarossa... e prima di te”. 

Il resto del volo si svolse regolarmente. Io rimasi sempre 
pronto ad intervenire qualora ce ne fosse stato bisogno, ma il 
Marinari, come avevo già pronosticato, se la cavava 
egregiamente e con mia immensa soddisfazione. Sfruttando 
l’incidente, feci in modo che il mio secondo Pilota costatasse 
dal vivo che, in caso d’emergenza, il velivolo poteva 
continuare il volo con un solo motore per raggiungere la Base 
con sufficiente tranquillità. 
 
L'atterraggio, come avveniva generalmente in questi casi, fu 
perfetto, come perfetta l’assistenza del caro Fragola che, per 
tutto il volo, era rimasto a vista del velivolo per un’eventuale 
intervento. 
 
A terra non mancò la festa e l’abbondante bevuta per tutto il 
personale, offerta d’obbligo per lo scampato pericolo. In 
mezzo a tanta allegria, ogni tanto si sentiva la voce del 
Guardiamarina Marinari gridare: “Ragazzi, questo sì che si 
chiama volare, non abbiamo perso un solo metro di quota 
quando abbiamo messo a bandiera l’elica; per me, il volo di 
questa sera vale più di 1000 ore di volo normale”. 
 
Nei prossimi “Notiziari”, pubblicheremo qualche sua avventura 
in guerra!
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Il Club: presente e futuro 

Il Club, Amici, va difeso, curato, nutrito, non solo 
conservando il capitale umano di noi Ex, ma 
motivando e coinvolgendo i giovani di qualunque 
grado e Specialità, i nostri eredi, per i quali, questo 
Notiziario, rappresenta un prezioso veicolo per 
conoscere quel passato di cui possano andare fieri ed 
orgogliosi. 
 
Pertanto, spetta ancora a tutti noi partecipare, con 
quel'’entusiasmo che caratterizza la cultura 
dell’impegno, allo sviluppo ed alla crescita del Club, 
con il coinvolgimento di tutti, perché tutti abbiamo 
qualcosa da raccontare e da ricordare, evitando così 
quella stagnazione, quell'appiattamento, vera 
sconfitta di ogni gruppo, di ogni Associazione. 

Gen. Francesco Catalano 
 
Carissimi Amici, 
sono  felice di rivolgermi a voi tramite il neonato Notiziario, prezioso strumento di divulgazione della 
nostra attività e, soprattutto, delle nostre tradizioni, dei nostri valori e dei nostri saperi. 
L'argomento su cui desidero soffermarmi a metà di questa calda estate, prendendo spunto 
dall'augurio espresso in prima pagina dal nostro Decano, Gen.S.A. Giovanni Tricomi sulla necessità 
del coinvolgimento di un sempre maggior numero di Soci, è quello della struttura, della compagine 
del nostro Club, del suo crescere in qualità e quantità, fenomeno che ritengo fondamentale per 
qualsiasi attività associazionistica che deve mirare all'espansione e a che tutti si sentano parte di un 
gruppo e, ancor più, di un sodalizio come il nostro. 
 
Siamo tutti parte integrante di quel capitale umano fatto di conoscenze, di competenze, di etica e, 
perché no, anche di emozioni che ogni Socio può e deve mettere a disposizione degli altri e del Club, 
per il conseguimento degli obiettivi chiaramente espressi nel nostro semplice e chiaro Regolamento. 
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Martedì 25 settembre ha avuto luogo a Palazzo Marina, alla 
presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Amm. di 
Squadra Valter Girardelli, il cambio di Comando dell’Ispettore 
dell’Aviazione per la Marina tra il Gen. B.A. Amedeo Magnani 
uscente ed il Gen. B.A. Carlo Moscini subentrante. 
 
Il Gen. Moscini, nato a Piansano (Vt) nel 1963, proviene dal 
Corso Centauro IV dell’Accademia Aeronautica e, tra i numerosi 
incarichi ricoperti, è stato Comandante del 37° Stormo, Capo di 
Stato Maggiore del Comando Logistico e Capo del 1° Reparto 
dello Stato Maggiore Aeronautica. 
 
Alla cerimonia erano presenti il Decano della Specialità 
Antisom, Gen. S.A. Giovanni Tricomi ed il Gen. Francesco 
Catalano, Presidente Nazionale del “Club degli Antisom” che ha 
offerto al Gen. Magnani il Crest del Club. 

Cambio di Comando dell’Ispettore 
dell’Aviazione per la Marina
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Giancarlo Garello 
 
All'inizio del 1952 altri 16 Helldivers furono ricevuti dall’Aeronautica Militare in conto 
MDAP. Il numero di esemplari in carico a MARINAVIA, una quarantina tenuto conto delle 
prime perdite, permetteva ora la creazione di un nuovo reparto Antisom: nel marzo 1952 
la 164a Squadriglia si staccò dall’86° Gruppo e si rischierò a Catania-Fontanarossa con 8 
Helldiver, come primo nucleo del costituendo 87° Gruppo Antisom. 
 
A Grottaglie il ten.col. Antonio Montuori assunse il comando dell’86° Gruppo che aveva in 
carico 32 S2C-5 (poiché il Trattato di Pace non permetteva all’Italia il possesso di 
bombardieri la B di Bomber fu eliminata dalla sigla originale S2BC-5): per riportare l’86° 
alla forza precedente gli fu assegnata la 163a Squadriglia di nuova costituzione, mentre a 
Catania la 165a si affiancò alla 164a per formare il nuovo 87° Gruppo sotto il comando 
interinale del cap. Mazzola. 

Nasce a Catania l’87° Gruppo 

Il reparto incontrò molte difficoltà iniziali: l’aeroporto mostrava ancora i segni delle distruzioni subite durante il conflitto ed era privo di zona 
tecnica: il personale di volo contava soltanto sette piloti e sei osservatori mentre i numerosi specialisti avevano scarsa esperienza 
professionale e non conoscevano la macchina. Nella seconda metà del 1952 l’87° Gruppo iniziò l’attività operativa da Catania, effettuando 
500 ore di volo entro l’anno contro le 1.200 dell’86°, che partecipò fra l’altro all'esercitazione italo-francese “Champagne” da Pisa e da 
Villanova d’Albenga. A causa delle ridotte dimensioni dell’aeroporto ligure alcuni Helldiver uscirono di pista dopo l’atterraggio subendo danni 
non gravi. 
 
In novembre l’87° Gruppo fece il suo esordio in ambito interalleato prendendo parte all’esercitazione Long Step da Cagliari-Elmas; prima della 
fine dell’anno il ten.col. Ignazio Guiso assunse il comando del Gruppo, che aveva in carico 11 Helldiver ma stava iniziando la transizione sul 
Lockheed PV-2 Harpoon di nuova assegnazione.  
 
I grossi pattugliatori marittimi vennero forniti in conto MDAP a Italia, Francia, Portogallo, Giappone e Perù; la nostra Aviazione per la Marina 
doveva riceverne 48 per equipaggiare i due Gruppi antisom, ma le consegne si fermarono a 22 esemplari per l’insorgere di criticità strutturali 
e per l’inaffidabilità dei motori Pratt&Whitney; le consegne di velivoli antisom proseguirono con i Grumman S-2F Tracker, di caratteristiche 
più avanzate e soprattutto dotati dei più moderni sistemi per la lotta antisom.  
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Con l’arrivo degli Harpoon – il primo esemplare atterrò a Grottaglie il 12 gennaio 1953 – iniziò un processo inverso di restituzione degli 
Helldiver all’86° Gruppo che si esaurì all’inizio del 1954. A Grottaglie giunsero ancora nell’agosto del 1953 due Helldiver reduci da una 
complicata vicenda iniziata l’anno precedente negli Stati Uniti, quando la U.S.Navy consegnò “brevi manu” al TV Anton Vittorio Cottini, 
neobrevettato a Corpus Christi (Texas) insieme ad un gruppo di ufficiali di Marina, due Helldiver che dovevano costituire il primo nucleo di una 
futura forza aerea imbarcata. L’arrivo in Italia dei due velivoli, che portavano le ancore dipinte sulle coccarde, fu causa di accese polemiche 
interforze ma la legge sull’ordinamento dell’Aeronautica del febbraio 1937 non consentiva ad altre Forze Armate il possesso di reparti aerei e 
la Marina dovette rinunciare a malincuore ad una sua aviazione navale. 
 
Nel corso del 1953 la disponibilità di Helldiver a Grottaglie subì un costante declino per la carenza di parti di ricambio e per la scarsità di 
personale specialista, finché l’efficienza della linea scese sotto il 50% con 23 aerei in carico ma solo dieci efficienti al volo. 

Volo in formazione per questi Helldiver da poco in carico a MARINAVIA 

All’inizio del 1954 i 32 Helldiver ancora in carico a 
MARINAVIA furono concentrati a Grottaglie, mentre il 
comandante dell’86° Gruppo, ten. col. Antonio Zegrini, e 
un gruppo di piloti si recarono a Catania per effettuare il 
passaggio sull’Harpoon sotto la guida di personale 
istruttore della U.S. Navy. In aprile la neocostituita 161a 
Squadriglia dell’86° Gruppo ricevette 7 PV-2 dall’87°, che 
incominciarono a partecipare alle esercitazioni aeronavali 
a fianco degli Helldiver. 
 
Con l’arrivo degli Harpoon l’attività dell’86° Gruppo subì 
un incremento notevole, passando dalle 1.600 ore di volo 
della seconda metà del 1953 alle 2.100 del primo 
semestre 1954. La presenza dei grossi pattugliatori di 
MARINAVIA nei cieli del Mediterraneo divenne abituale, e 
nel gennaio 1954 quattro Harpoon dell’87° Gruppo 
effettuarono il primo rischieramento all’estero operando 
da Malta con unità navali della Royal Navy.
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La disponibilità di 21 aerei con un’efficienza media del 50-60 % 
diede impulso all'attività del reparto, che nel corso dell’anno curò 
la preparazione degli equipaggi sulle nuove macchine e in ogni 
settore della specialità. Regolare fu anche la partecipazione ad 
esercitazioni aeronavali interalleate tipo Long Step, Medaswex e 
Medflex. Mentre aumentava l’impiego degli Harpoon iniziò la 
radiazione degli Helldiver per raggiungimento dei limiti delle ore di 
volo: molti incidenti, spesso mortali, contribuirono ad assottigliare 
il numero di macchine in linea. All’inizio del 1955 sull’aeroporto di 
Grottaglie erano presenti 27 S2C-5, 6 PV-2 e 5 FIAT G.59 per 
l’addestramento strumentale. L’impiego degli Helldiver si ridusse 
ulteriormente, limitandosi a missioni di cooperazione aeronavale e 
di attacco simulato antinave con razzi e bombe: continuò lo 
stillicidio di incidenti anche mortali per vetustà del materiale: 
persero la vita il s.ten. Cendron, l’STV osservatore Lagasio e il s.ten. 
GARAT Cotto.  

Sotto il comando del ten.col. Luigi Andolfi l’86° Gruppo fu prescelto per la transizione sui moderni Grumman S2F nella nuova sede di Napoli- 
Capodichino: nell’agosto 1956 il personale della 161a Squadriglia lasciò definitivamente Grottaglie mentre gli S2C-5 delle Squadriglie 162a e 
163a ancora in carico, suddivisi fra Grottaglie e Guidonia, furono relegati all’attività di traino-manica per l’addestramento contraereo della 
Marina e dell’Esercito. A questo ruolo vennero destinati i rimanenti 13 Helldiver, modificati per il rimorchio-bersagli presso il Reparto 
Sperimentale di Guidonia. 
 
Il 7 luglio 1958 l’ultimo incidente di volo ad un Helldiver si concluse in modo inaspettato: durante il trasferimento da Grottaglie a Catania il 
ten. Giannotti ebbe un incendio al motore sull’appennino calabrese e, dopo aver ordinato al Mar. Armiere Castri di lanciarsi abbandonò a sua 
volta l’aereo in fiamme prendendo terra nella piazza principale di Maropati (RC) affollata per i festeggiamenti del Santo Patrono, dove i primi 
soccorsi gli furono prestati dalla ostetrica locale. La radiazione il 19 febbraio 1959 dell’Helldiver MM 4699 (uno dei due esemplari consegnati 
7 anni prima dalla U.S.Navy al comandante Cottini)  segnò la scomparsa dell’S2C-5 dalle file della specialità Antisom.    
 
Continua nel prossimo numero.  
 
 
 
(Errata Corrige: L’ultima riga del Notiziario n. 1 contiene un’inesattezza:  la costituzione dell’87° Gruppo nell'estate 1952 ebbe luogo a Catania- 
Fontanarossa e non, come erroneamente riportato, a Napoli-Capodichino). 

Un Helldiver dell’86° Gruppo in volo su Taranto 
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A 96 anni in volo con il velivolo P-72A del 41° Stormo di Sigonella

Lg.te Carmelo Savoca 
 
"Nel 1942 ero telegrafista a bordo del velivolo CANT 
Z 1007 in attività di bombardamento nel Canale di 
Sicilia. Dal 1953, trasferito all’87° Gruppo Volo 
dell’Aeronautica Militare che operava dall’Aeroporto 
di Catania, ho volato sul Helldiver S2C-5, sul 
Harpoon PV-2, sul Grumann S2F e infine, prima del 
mio congedo avvenuto nel 1979, anche sul velivolo 
BR-1150 Atlantic. Mi mancava di volare sull’ultimo 
velivolo del 41° Stormo e oggi, quasi all’età di 97 
anni, ho finalmente realizzato il mio sogno; sono 
felicissimo; è stata un’esperienza magnifica così 
come tutta la mia carriera in Aeronautica Militare". 
Queste le parole che il Sottotenente in congedo 
Melino Barbagallo, arruolatosi in Aeronautica nel 
1940, ha rivolto con emozione all’equipaggio del 
velivolo P-72A del 41° Stormo di Sigonella, che lo ha 
condotto in volo durante una programmata missione 
addestrativa. 

Nel corso di un’attività dell'Associazione Arma Aeronautica di Catania infatti, organizzazione di cui è membro, il 97enne aveva espresso il 
desiderio di volare anche sul P-72A. L’iniziativa, accolta favorevolmente, ha permesso al reduce Barbagallo di visitare, mercoledì 29 agosto 
2018, il 41° Stormo e Aeroporto di Sigonella e di essere poi accompagnato in volo dallo stesso Comandante della base, il Colonnello Pilota 
Francesco Frare.  
 
A seguito di un momento di raccoglimento ai piedi del Monumento dedicato ai Caduti dell’87° Gruppo Volo, la giornata trascorsa a Sigonella 
si è conclusa con la consegna all’Ospite del crest del 41° Stormo e di una litografica del velivolo P-72A in ricordo dell’evento. 
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Il 41° Stormo Antisom dell’AM di Sigonella, alle dipendenze dell’Ufficio dell’Ispettore dell’Aviazione per la Marina, è dotato di velivoli P-72A 
con i quali garantisce la propria missione primaria che consiste nel contrastare la minaccia navale e nel fornire il servizio di ricerca e soccorso 
in mare a lungo raggio, mantenendo sotto controllo, a protezione delle principali vie marittime, le unità navali potenzialmente ostili. 
 
Inoltre, assicura il controllo del traffico mercantile, nell’ambito delle operazioni contro il terrorismo internazionale ed il supporto alle attività 
volte al controllo dei flussi d’immigrazione clandestina dai quadranti meridionali del mediterraneo, garantendo la copertura di ampie zone di 
mare, con l’eventuale localizzazione di profughi in mare e l’allertamento degli organi preposti, compreso un primo intervento Search and 
Rescue (SAR) in caso di sinistro marittimo e naufragio degli stessi. 
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Ricordi

M.llo 1^Cl.Sc Aiut. Vito Telesca 
 
Chissà, forse con questo breve momento dedicato ai ricordi, aprirò una più vasta discussione e magari una 
rubrica in cui inserire altri ricordi di colleghi, con esperienze operative, sia in terra che in volo. Naturalmente 
sono benvenuti anche ricordi di personale non EFV con le loro esperienze trascorse in Torre di Controllo, 
Radar, in Hangar, Difesa, ufficio e così via, ma sicuramente importanti se lasciano un ricordo tale da poterle 
condividere. Non entro in particolari, ma riporto l’emozione che ancora è viva in me, ne respiro l’aria, ne sento 
il sapore, i brividi ma l’adrenalina ha avuto il sopravvento non esisteva preoccupazione, ma solo la volontà di 
“beccare”, si di beccare quella massa ferrosa che cercava di sfuggire al nostro attacco a sorpresa. 
 
Un operativo come tanti altri, naturalmente in esercitazione, lasciamo da parte quello che facevamo in una 
missione reale che aveva tante sfumature, un’esercitazione nel quale un sommergibile non doveva farsi 
scoprire. 

Ecco, ora, dopo aver riportato su carta questo ricordo, rimpiango quei 
momenti, il rumore dei motori, la puzza degli apparati, il vomito (mio e dei 
colleghi al mio fianco), la stanchezza, l’adrenalina, la soddisfazione nel 
ricevere il famoso “BRAVO ZULU” e l’orgoglio di appartenere ancora oggi 
agli ANTISOM. 

Certo, quello era solo il suo intento, ma non faceva parte del nostro compito lasciarlo sfuggire, e dopo averlo “beccato” allo snorkel con radar 
settoriale, con una riuscitissima triangolazione, ecco che arriva la parte più bella della missione; come un falco sulla preda lo agganciamo e 
si danza per il mantenimento con relativo tracciamento. Riporto il mio stato di quei momenti, diverso dai piloti e dal collega vicino nello 
strettissimo e soffocante ambiente del Grumman. Boe in mare, ascolto, calcolata velocità, rotta, il tutto in clovereaf, lo stomaco che arrivava 
ad essere masticato, messaggi in trasmissione e ricezione in morse con tasto HF, il sudore che ti inzuppava la tuta il casco che diventava 
sempre più pesante, ma il momento clou non era ancora venuto. 
 
La ciliegina sulla torta era il MAD, sì uno strumento che serviva a rilevare il sommergibile in mare, che rilevava la massa ferrosa ad ogni 
passaggio, permettendoci di seguirlo per completare la distruzione con lancio di armamento innocuo, naturalmente, ma che segnalava allo 
scafo che lo avevamo in pugno, ebbene ricordo benissimo il momento in cui comunicavo al pilota : “Il MAD non funziona”.  
 
Parole nefaste, che significavano solo una cosa: recarsi in coda, tirar fuori i fusibili che lo specialista a terra, con grande intuizione, forniva 
noi tutti, e dopo aver sostituito quelli inefficienti, restavo li dietro, un corridoio stretto, steso sul fianco, vedevo l’acqua dagli spiragli a pochi 
metri, perché per avere un rilevamento MAD migliore il pilota passava sul bersaglio sfiorando l’acqua, e in quella posizione, agendo sulle 
manopole dell’apparato cercavo di ricevere il segnale gridandolo al collega che lo riferiva al pilota. 
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La vignetta

Questa  immagine pochi la ricordano, ma non vogliamo 
inserire il nome a cui si riferisce, desideriamo che si inviino 
i nomi a: antisomclub@gmail.com oppure sul 
sito www.clubdegliantisom.com 
 
Nella prossima edizione sveleremo il nome del 
Comandante, in una caricatura che il collega Ciccio Ferro 
realizzò per l’87° Gruppo Antisom, e riporteremo quanto ci 
farete pervenire. 

http://www.clubdegliantisom.com/
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L'Ispettore dell'Aviazione per la Marina in visita al 41° Stormo Antisom

Lg.te Carmelo Savoca 
 
“È stato per me un grandissimo onore partecipare alla vita 
di tutti i giorni del 41° Stormo e del Comando Aeroporto. 
Porterò con me ricordi, sorrisi, affetto delle donne e degli 
uomini di questo meraviglioso Reparto, pensieri, parole, 
emozioni che, per sempre, mi faranno compagnia. Grazie a 
tutti, ma soprattutto grazie di tutto, sono fiero ed orgoglioso 
di essere stato il Vostro Comandante".  
Sono le parole che, lunedì 24 settembre, l’Ispettore 
dell’Aviazione per la Marina dell’Aeronautica Militare (AM), 
Generale di Brigata Aerea Amedeo Magnani, ha 
scritto sull’albo d’onore del 41° Stormo Antisom di Sigonella 
durante l’ultima visita all’Ente dipendente, prima di lasciare 
l’incarico - il 30/09/2018 - per essere collocato in congedo. 

Accolto dal Comandante dell’Aeroporto e dello Stormo, Colonnello Francesco Frare, il Generale ha preso parte al seminario sulla Sicurezza del 
Volo organizzato il 22 settembre a Sigonella dall’AM, in collaborazione con l’Aero Club d’Italia (AeCI). 
 
Domenica 23, l'Ispettore ha preso parte ad una complessa missione di volo operativa a bordo del velivolo P-72A, in qualità di co-pilota. Gli 
equipaggi del 41° Stormo, come di consueto, hanno svolto attività di pattugliamento di vaste zone di mare del Mediterraneo, grazie ai 
sofisticati dispositivi ed un’avanzata suite di sensori che equipaggiano il velivolo, che consentono l’immediato riporto dei dati alla centrale 
operativa del Comando in Capo della Squadra Navale. L’Ispettore ha poi voluto incontrare tutto il personale dipendente, per l’occasione 
schierato in hangar, per salutarlo e ringraziarlo per la quotidiana dimostrazione di professionalità al servizio dei Cittadini e del Paese. 
 
Prima di lasciare Sigonella, la giornata si è conclusa con l’ultimo saluto alla Bandiera di Guerra del 41° Stormo e con la consegna, da parte del 
Colonnello Frare, del crest a ricordo del Reparto. 
 
L’Aviazione per la Marina ha il compito di condurre operazioni aeree e di concorso alle forze navali di superficie, utilizzando velivoli da 
pattugliamento marittimo assegnati ai Reparti di Volo. Essa è costituita dal complesso di velivoli e degli equipaggi, dei mezzi, delle 
infrastrutture e del personale tecnico a terra previsto per soddisfare le specifiche esigenze. Nel 1957 veniva emanato l’atto istitutivo 
dell’Aviazione Antisommergibile che prevedeva, a livello centrale l’Ufficio dell’Ispettore dell’Aviazione per la Marina retto da un Ufficiale 
Generale dell’AM.  

http://www.clubdegliantisom.com/
http://www.clubdegliantisom.com/
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Si tratta di un organismo particolare che per le specifiche attività ha una duplice dipendenza: i velivoli antisom, in passato i Grumman ed 
Atlantic ed oggi il P72A, dipendono infatti per l’impiego dalla Marina Militare (MM) che valuta e determina tutte le missioni operative ad essi 
assegnabili, mentre le attività tecnico-logistiche e l’addestramento tecnico-professionale sono responsabilità dell’AM che ha alle dipendenze 
lo Stormo Antisom. 
 
Il 41° Stormo Antisom dell’AM di Sigonella è dotato di velivoli “P-72A” con i quali garantisce la propria missione primaria di sorveglianza 
marittima, contrasto ai traffici illeciti e al terrorismo internazionale e di salvaguardia della vita umana in mare a lungo raggio nonché 
protezione delle principali vie di traffico marittimo nei quadranti meridionali del mediterraneo. Gli equipaggi del P-72A del 41° Stormo sono 
formati da ufficiali piloti e sottufficiali operatori di bordo che appartengono all’AM e alla MM. La caratteristica tipica rappresenta dal 1965 un 
esempio di sinergia e cooperazione interforze ben collaudato ed efficiente che si pone in netto anticipo rispetto al forte sviluppo interforze 
dello strumento militare caratteristico di questi ultimi anni. Per questo motivo, a seguito dell’istituzione nel 1957 dell’Aviazione 
Antisommergibile, il 41° Stormo mantiene una veste tipicamente interforze e perfettamente integrata attraverso il connubio tra due 
Componenti (AM e MM).  

http://www.clubdegliantisom.com/


NOI DEGLI ANTISOM
LA NOSTRA STORIA

PAGINA 16

C L U B D E G L I A N T I S O M . C O M  

Meeting del Club degli Antisom 2018

Il 12 ottobre 2018, nella Base di Sigonella, avrà luogo il 2° Meeting del Club 
Antisom. Lo scopo di questo importante avvenimento è di fare proselitismo in 
seno al 41° Stormo, far comprendere che il Club non è solo per pensionati o 
nostalgici degli Antisom, ma quello di mantenere vivo il ricordo di quello che 
eravamo, che siamo stati, e il compito importante al quale eravamo votati. 
 
Il personale in servizio, in particolar modo i giovani, hanno il dovere di 
conoscere lo spirito di corpo e goliardico del personale che li ha preceduti. 
Per questo motivo, semplice, ma importante ci prodighiamo a mantenere il 
ricordo del nostro “mestiere” acquisendo materiale, ricordi, e, con la nostra 
presenza nei luoghi in cui abbiamo trascorso gran parte della nostra vita, 
trasmettere ai più giovani la nostra memoria, affinché nulla venga dimenticato. 
 
Il Club appartiene a tutti coloro che hanno prestato e prestano servizio presso 
gli Antisom, di ogni ordine e grado, compreso il personale civile e, a 
completezza di quanto sopra, riportiamo la motivazione dal regolamento del 
Club: 
- Tramandare lo spirito di Corpo e le tradizioni della Specialità Antisom; 
- Favorire e promuovere, con opportune iniziative sociali e culturali, lo Spirito di 
Corpo, nonché  rinsaldare i vincoli di amicizia e solidarietà tra coloro che 
abbiano prestato servizio nella Specialità Antisom. A tale scopo, promuove ed 
organizza, almeno una volta l'anno e nella Sede ritenuta opportuna, una 
riunione generale dei Soci. 

Dopo il raduno dei partecipanti, previsto alle 10 presso l’Hangar per una visita a 
quanto sarà possibile vedere, considerato l’impiego e la disponibilità degli aerei 
in quel periodo, seguirà un Briefing nell’aula Briefing dell’88° Gruppo per salutare 
il Comandante di Stormo e gli intervenuti. 
 
Il Meeting terminerà con un pranzo a buffet all'interno della mensa. 
 
In occasione del Meeting sarà consegnata una targa con il proprio nome con logo 
del Club stampato su lamiera del velivolo Atlantic, un ricordo indelebile e 
apprezzato da tutti gli affezionati a questo meraviglioso aereo e a quelli che, per 
tantissime ore, hanno condiviso voli operativi. 

http://www.clubdegliantisom.com/
http://www.clubdegliantisom.com/
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Il Club all'Aerostello dell'A.M. di Montescuro 

Una breve gita sociale, dal 13 al 17 settembre 2018, dei 
soci del Club degli Antisom, unitamente alla Sezione di 
Acireale dell’Associazione Arma Aeronautica, è stata 
molto apprezzata dai soci e i loro famigliari. 
 
Quattro giorni di relax,  visita a San Giovanni in Fiore, al 
Castello Santa Severina in provincia di Crotone, al 
Santuario di San Francesco di Paola, tour sul lago 
Cecita, oltre ai vari giochi organizzati per l’occasione 
come il torneo di bocce e la gara dell’anguria hanno 
caratterizzato il soggiorno presso l’Aerostello 
dell’Aeronautica Militare a Montescuro.  
 
Un gruppo affiatato e coeso accolto con cortesia dal 
Direttore dell’Aerostello che si è mostrato disponibile ad 
accogliere la nostra iniziativa anche per il prossimo 
anno. 
 
 
 
Nella foto il gruppo e alcune immagini non certo 
istituzionali, ma che trasmettono lo spirito del soggiorno. 

http://www.clubdegliantisom.com/
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Hanno chiuso le ali

***

Promozioni e riconoscimenti

In attesa di notizie

NUMERO 2 
DATA: 8 OTTOBRE 2018 

NOTIZIARIO D'INFORMAZIONE PER I SOCI

Noi degli Antisom 
La nostra storia

Per inviare materiale, articoli e segnalazioni: antisomclub@gmail.com 
Telefono: 347 632 5961 

 
Trovi il Notiziario e altro ancora sul sito https://clubdegliantisom.com/ 

 
Impaginazione a cura di Carmen Valisano 

 
 
 

I fatti e le opinioni contenuti in questo Notiziario riflettono 
esclusivamente il pensiero dei singoli autori. 


