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Sommario

Messaggio di Natale ai soci

Nel lontano 1500, Etienne de la Boitier scriveva: 
 
“Così si vede in un ruscello corrente senza fine, 
acqua che corre dietro altra acqua, 
e così sempre, in un eterno andare, 
sempre l’acqua precipita sull’acqua,       
e sempre è lo stesso ruscello,       
e pur acqua diversa”. 
 
Dopo questo rapido sorvolo “a bassa quota” su paesaggi bucolici, 
ispirato dal grande ma poco conosciuto poeta francese, scendo a quote 
ancora più basse e concrete, per affermare che, come l’acqua, anche gli 
anni corrono l’uno dietro l’altro, tutti uguali nella scansione cronologica 
della vita che fluisce, ma tutti diversi nelle esperienze e negli eventi 
che attraversiamo e che ci trasformano, giorno dopo giorno. 
 
In fondo, come dice il poeta, anche noi siamo come ruscelli, tutti uguali 
e sempre diversi. Vita diversa dunque la nostra, ma vita migliore, vita 
più felice, ci auguriamo allo scadere di ogni anno. 
 
Ma, fine anno, oltre che tempo di bilanci, di auguri, di propositi, 
significa anche Natale, tempo di affetti, di famiglia, oggi purtroppo 
oppressa da problemi che vanno dalla violenza domestica al 
maltrattamento ed abbandono dell’infanzia, dall’abuso di alcol, all’uso 
di droga, alla delinquenza giovanile e non. 
 
 
(Continua a pagina 2)

Quadro unico esemplare raffigurante velivolo Grumman S2-F Tracker
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Di fronte a questi problemi, l’ottimismo verso il futuro, da 
me dichiarato l’anno scorso nella stessa occasione, rischia 
di essere scalfito, se non soffocato. Il nostro Club, 
formato da persone sane, coraggiose, che ancora credono 
e vivono secondo solidi modelli e principi morali, 
professionali e comportamentali, sta in piedi proprio 
grazie a queste regole, sempre meno condivise, nonché a 
quella robusta tradizione che favorisce l’integrazione, 
l’affiatamento, quella conoscenza ed amicizia 
fondamentali nelle complesse organizzazioni. 
 
Tutte peculiarità acquisite in anni di duro, faticoso, 
rischioso  ma esaltante lavoro che, caparbiamente ed allo 
stesso tempo coscientemente, continueremo ad 
alimentare, per trasmettere ai nostri giovani, quei valori 
universali che mettono al centro la persona, il senso di 
responsabilità, lo spirito di sacrificio, la fedeltà alla 
Bandiera.  

Festeggiamo il Natale ed il Nuovo Anno con uno speciale pensiero alle nostre Famiglie, all’Amicizia, alla Solidarietà e, in questo particolare 
momento di crisi, a quelli meno fortunati di noi colpiti negli affetti e nei loro averi. 
 
Brindiamo dunque all’affermazione dei nostri valori, ad un mondo diverso, possibilmente migliore, in cui il ruscello, pur modificandosi 
nell’acqua, mantenga il suo percorso retto e giusto.                     
 
Utopia? Sogno? Chissà! Noi abbiamo la volontà ed il dovere di tentare. 
                                        
Buon Natale, Buon Futuro, e che tutti noi possiamo realizzare le cose migliori che desideriamo. 
 
 
Gen. B.A. Francesco Catalano 
Presidente nazionale Club Antisom 

Cartolina Accademia Aeronautica, anno 1942

http://www.clubdegliantisom.com/
http://www.clubdegliantisom.com/
http://www.clubdegliantisom.com/
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Cambio ai vertici delle Forze Armate

Il Gen.S.A. Enzo Vecciarelli è subentrato al Generale di Corpo d’Armata Claudio Graziano, alla guida delle Forze Armate. Il passaggio al 
vertice della Difesa ha avuto luogo sull’Aeroporto di Ciampino, a Roma, il 5 novembre 2018, alla presenza del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, del Vicepresidente della Camera Mara Carfagna e del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta. 

Il Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli, pilota "Caccia Intercettore", ha 
trascorso molti anni della sua carriera presso il 4° Stormo di Grosseto, dove ha 
ricoperto tutti gli incarichi operativi, compresi quello di Comandante di Gruppo 
nel 1991 e Comandante di Stormo dal 1999 al 2002, conseguendo 
complessivamente oltre 2600 ore di volo, di cui più di 2000 sul velivolo F104 
Starfighter. Dal 1993 al 1999 è stato impiegato presso il I Reparto dello Stato 
Maggiore Aeronautica, prima quale Capo Sezione Impiego Personale Dirigente 
e poi quale Capo Ufficio Ordinamento. Ha inoltre svolto attività dirigenziale 
presso lo Stato Maggiore del Comando Logistico, dove ha ricoperto, tra il 2002 
ed il 2004, gli incarichi di Capo Ufficio Pianificazione Generale, Capo Ufficio 
Operazioni e Vice Capo di Stato Maggiore. 

Nel 2003 ha comandato il primo contingente aeronautico in Iraq presso la Base Aerea di Tallil (Nassiriya). Successivamente, ha svolto 
l'incarico di Vice Capo del III Reparto - Politica degli Armamenti - presso il Segretariato Generale della Difesa ed impiegato, al contempo, 
quale Rappresentante Nazionale presso i più importanti organismi europei quali l'EDA (European Defence Agency), l'OCCAR (Organizzazione 
Congiunta per la Cooperazione in Materia di Armamenti) e la LOI (Letter of Intent) deputati alla riorganizzazione e allo sviluppo di una 
comune politica degli armamenti in Europa. Dal 2007 al 2010 il Gen.S.A. Vecciarelli è stato Addetto per la Difesa e l'Aeronautica presso 
l'Ambasciata d'Italia a Berlino con accreditamento secondario per l'Olanda e la Danimarca. 
Comandante delle Forze di Combattimento con sede a Milano nel 2010 e Capo di Stato Maggiore del Comando della Squadra Aerea nel 2011, 
dal 2012 al 2015 ha svolto l'incarico di Direttore del IV Reparto Coordinamento di Programmi d'Armamento presso il Segretariato Generale 
della Difesa/DNA. Dal 26 febbraio 2015 al 29 marzo 2016 ha ricoperto l'incarico di Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa. Il 30 marzo 2016 
ha assunto l'incarico di Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. 
 
Il Gen. S.A. Vecciarelli proviene dal Corso Rostro 2 dell'Accademia Aeronautica. Ha conseguito il brevetto di pilota presso la Base Aerea di 
Laughlin (Texas) e la qualifica di Fighter Pilot presso la Base Aerea di Holloman (New Mexico). Ha inoltre frequentato i Corsi Normale e 
Superiore della Scuola di Guerra Aerea di Firenze, l'Air War College presso l'Air University di Maxwell (Alabama), il Defence Resource 
Management Course presso il Naval Postgraduate College di Monterey (California) ed il SERA (Session Européenne des Responsables 
d'Armement) presso il Centre des Hautes Etudes de l'Armement - Ecole Militaire di Parigi. È laureato in Scienze Aeronautiche presso 
l'Università Federico II di Napoli e in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l'Università degli Studi di Trieste. È insignito 
dell’Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, della Medaglia Mauriziana, delle Medaglie NATO 
per le operazioni nella Ex-Jugoslavia ed Unified Protector per le operazioni in Libia, della Medaglia commemorativa per le operazioni di pace 
in Iraq, della Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania e della Medaglia “Merito Santos-Dumont” 
del Ministero della Difesa del Brasile. 
 
                Sposato con la Sig.ra Amelia, ha due figli, Claudio e Federica. 
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Il Gen.S.A. Alberto Rosso, è il nuovo Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica. La cerimonia per 
il passaggio delle consegne con il Gen.S.A. Vecciarelli, destinato Capo di S.M.D., ha avuto 
luogo sull’Aeroporto Militare di Ciampino il 31 ottobre 2018, alla presenza del Ministro della 
Difesa Elisabetta Trenta. 
 
Il Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, nato a Genova il 29 settembre 1959, si è arruolato 
in Aeronautica Militare nel 1978, con il Corso Urano 3°, di cui è “Sciabola d’Onore”. Brevettato 
pilota militare negli Stati Uniti nel 1983, ha svolto la maggior parte della sua attività operativa 
quale pilota della Difesa Aerea. Nel maggio 1984 viene assegnato al 4° Stormo, dove comanda 
il IX Gruppo Caccia dal 1994 al 1995 su velivolo F 104.  
Nel 1996 è assegnato allo Stato Maggiore Aeronautica dove rimane sino al 2002 ricoprendo 
vari incarichi nei settori operazioni, politica militare, pianificazione generale e finanziaria. Nel 
giugno del 2002 assume l’incarico di Comandante del 4° Stormo di Grosseto, che mantiene 
sino al luglio 2004, assieme all’incarico di Direttore del 4° Reparto Manutenzione Velivoli 
(RMV), ente responsabile della gestione e manutenzione della flotta F104 nazionale. In questo 
periodo coordina l’introduzione in servizio in Forza Armata del nuovo caccia EF2000 e riceve i 
primi esemplari italiani assegnati al 4° Stormo.  

Assegnato allo Stato Maggiore Difesa - 3° Reparto, ricopre tra il 2004 e il 2007 l’incarico di Capo Ufficio Politica delle Alleanze e 
successivamente quello di Vice Capo Reparto, fino a marzo 2010. Successivamente, viene trasferito al Comando Logistico AM dove assume 
l’incarico di Capo di Stato Maggiore. Nel periodo giugno 2011- settembre 2013 svolge l’incarico di Capo del 4° Reparto dello Stato Maggiore 
Aeronautica e viene promosso Generale di Divisione Aerea il 30 aprile 2013. Nel settembre 2013 assume l’incarico di Capo del 4° Reparto 
dello Stato Maggiore Difesa che detiene fino a luglio 2015, quando viene nominato Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa. 
Promosso Generale di Squadra Aerea il 4 febbraio 2016, nel giugno dello stesso anno assume l’incarico di Capo di Gabinetto in sede vacante 
del Ministro della Difesa, per poi essere decretato quale titolare a gennaio 2017. A seguito dell’avvicendamento governativo e della nomina 
del nuovo Ministro nel giugno 2018, viene confermato nella carica che mantiene sino al 28 ottobre 2018. 
 
Con Decreto del Presidente della Repubblica su delibera del Consiglio dei Ministri, il 31 ottobre 2018 assume l’incarico di Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica Militare. Dal 2014 al 2018 è stato consigliere di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana. È insignito delle 
seguenti onorificenze: Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di 
carriera militare, Croce d’oro di anzianità di servizio, Medaglia d’oro per lunga navigazione aerea, Medaglia NATO per le operazioni sulla ex 
Yugoslavia, Medaglia NATO per le operazioni in Kosovo, Croce di Commendatore con spade al merito Melitense, Cavaliere dell’ordine 
equestre vaticano di S.Gregorio Magno, Medaglia per meriti di servizio della Repubblica di Albania, Ufficiale dell’Ordine Nazionale del Merito 
della Repubblica Francese, Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare. 
Ha al suo attivo oltre 3000 ore di volo, prevalentemente su velivoli monoposto da caccia e di queste oltre 2000 sull’F104. È abilitato sui 
velivoli: EF 2000, F104 (tutte le versioni), SIAI 260, SIAI 208, T 37, T 38, MB 326, MB 339, Fiat G 91, AB 212 (elicottero), Twin Astir (aliante). 
Il Gen. Rosso ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Militari Aeronautiche presso l’Università Federico II di Napoli. 
 
            È sposato con la signora Flavia ed ha due figli, Federica ed Enrico. 
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Lg.te Carmelo Savoca 
 
Martedì 13 novembre 2018, ha avuto luogo presso 
l’hangar di Sigonella la cerimonia di cambio al Comando 
del 41° Stormo Antisom e dell’Aeroporto di Sigonella tra il 
Comandante uscente Colonnello Pilota Francesco Frare e 
il subentrante Colonnello Pilota Gianluca Chiriatti. 
 
L’evento, dinnanzi alla gloriosa Bandiera di Guerra del 41° 
Stormo, decorata di due Medaglie d’Argento al Valor 
Militare ed una al Valor Civile, che rappresenta i valori e le 
tradizioni del Reparto ed il ricordo di quanti l’hanno 
servita con coraggio, in pace e in guerra, fino anche 
all’estremo sacrificio. 

Cambio di Comando al 41° Stormo e all’Aeroporto di Sigonella

Numerosi gli ex Comandanti di Stormo convenuti per l’evento e numerosissimi i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e dei 
Sodalizi. Tra questi, rappresentanti provenienti da tutta la Sicilia dell’Associazione Arma Aeronautica, dell’Associazione Nazionale Ufficiali 
dell’Aeronautica e del “Club degli Antisom” nonché dalla Sardegna, l’Associazione Nazionale Reparti Aerei Antisommergibili. Significativa la 
presenza del Personale che ha prestato servizio al 41° Stormo, nei Reparti Antisom dell’AM e delle altre Forze Armate, tutti accomunati dal 
comune impegno di tramandare ai giovani lo spirito vivo delle tradizioni militari dei Reparti di appartenenza. In prima fila anche un reduce 
della seconda guerra mondiale, Melino Barbagallo, che ha volato in servizio sui velivoli Helldiver S2C-5, Harpoon PV-2, Grumann S2F e BR- 
1150 Atlantic e recentemente a 97 anni suonati anche sul P-72A.x 

Inoltre, le rappresentanze di tutti gli altri Enti - nazionali ed internazionali - 
presenti sull’Aeroporto Siciliano per vari motivi. Tra questi, le maggiori 
realtà, quelle AM - del 11° Reparto Manutenzione Velivoli e del 61° Gruppo 
Volo Predator, quelle internazionali stanziali come  la Naval Air Station 
Statunitense e la NATO AGS Force nonché gli assetti stranieri impegnati 
periodicamente nelle operazioni di EUNAVFORMED (Lussemburgo, Spagna e 
Polonia). Tutti schierati intorno al personale in servizio, in grande uniforme, 
del 41° Stormo e Aeroporto di Sigonella. Ad arricchire la platea tanti giovani, 
gli studenti degli Istituti del comprensorio accompagnati dai loro professori: 
dal Besta di Ragusa al Majorana di Gela e Milazzo, al Ruiz di Augusta e 
all’aeronautico Ferrarin di Catania; tutti impegnati nel corso dell’anno 
proprio a Sigonella nel percorso di alternanza scuola lavoro.  
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Insomma, un luogo della cerimonia ricco e variegato, con testimone il velivolo P-72A, succeduto a quell’aeroplano che, dal lontano 1972, è 
stato sempre protagonista: il Breguet Br 1150 Atlantic, il velivolo anti-sommergibile e da pattugliamento marittimo per eccellenza, in servizio 
fino al 22/11/2017 presso il 41° Stormo Antisom di Sigonella, il cui ultimo esemplare è stato trasportato al Museo Storico dell'Aeronautica 
Militare di Vigna di Valle per rimanere indelebile nella storia. 
Il Colonnello Frare, nel ripercorrere un anno di lavoro impegnativo ma gratificante 
per il continuo rinsaldo nei vincoli di collaborazione ed amicizia con tutte le realtà 
territoriali, sia interne che esterne a Sigonella, ha ricordato lo sforzo profuso nel 
continuo supporto a chi opera o transita da Sigonella (Naval Air Station USA, NATO 
AGS Force, assetti stranieri per Eunavformed, e tanti altri), nelle attività del velivolo 
P-72A del 41° Stormo per la sicurezza e difesa dei nostri mari) e, in particolare, ha 
sottolineato “la perfetta sinergia con i vertici aeroportuali di Fontanarossa per 
l’ottimale gestione del traffico aereo di Catania, Comiso e Sigonella, indispensabile 
per la crescita dell’economia della Sicilia Orientale” nonché “riscontri positivi avuti 
dagli oltre 350 studenti e loro insegnati che nell’anno 2018 hanno svolto i progetti 
di alternanza scuola lavoro nelle diverse articolazioni interne”. 

Il Colonnello Chiriatti, nel corso del suo intervento, ha sottolineato che seguirà con convinzione il percorso lungimirante del predecessore e 
ha ringraziato i vertici AM per il prestigioso incarico affidatogli, dicendo che “sono conscio della delicatezza, risonanza e complessità delle 
attività che si svolgono su questo Aeroporto, sede di concrete e virtuose tradizioni interforze, nonché preziosissima risorsa per tutto il nostro 
Paese”. Rivolgendosi poi al personale che si appresta a guidare, ha precisato che: “impronterò la mia azione di Comando ponendo al centro la 
persona ed ispirandomi a semplici - ma eternamente nobili  valori: integrità, chiarezza e rispetto.  Ritengo che un Comandante debba fornire 
la visione e creare il sano clima di lavoro in cui ognuno possa esprimere - in modo leale, genuino e propositivo - le proprie idee ed il proprio 
potenziale”. 
 
Il Generale Moscini, dal 1° ottobre Ispettore dell’Aviazione per la Marina, nel salutare tutti gli intervenuti all’evento, ha lodato l’operato del 
Colonnello Frare per avere portato a compimento la fase di implementazione del sistema d’arma P-72A: “Ha svolto un lavoro che ha dato 
frutti molto concreti e positivi, ha permesso di onorare gli impegni, qualificare equipaggi e iniziare nel migliore dei modi il nuovo corso. Il 
velivolo sta svolgendo le previste valutazioni operative ed ha partecipato con successo alle maggiori recenti esercitazioni, oltre a effettuare 
quotidianamente le prioritarie missioni di pattugliamento marittimo per il controllo delle vie di comunicazione, per il contrasto 
all’immigrazione clandestina e il soccorso ai naufraghi; inoltre, sta crescendo nelle sue molteplici potenzialità per l’impiego sul mare, a favore 
delle altre Forze Armate e Agenzie dello Stato”. 
 
Il Generale Miniscalco, a conclusione degli interventi, ha tenuto a salutare tutte le Autorità ed Ospiti intervenuti che con la loro presenza 
testimoniano la loro vicinanza alla Forza Armata. Nel confermare la piena fiducia al Colonnello Chiriatti e il plauso al Colonnello Frare, si è 
rivolto al personale che opera da Sigonella dicendo loro che: “La peculiarità del vostro Reparto, che lo rende unico e punto specifico di 
riferimento per la Forza Armata, è rappresentata dall’insistenza sul sedime militare di altri Enti/Reparti di Forza Armata, Interforze, 
Interagenzia ed Internazionali, che da questa Base operano quotidianamente, a qualsiasi ora del giorno e della notte in tempi rapidissimi, al 
servizio del cittadino e della stabilità internazionale. Questa particolarità, oltre a dare prestigio, impone degli obblighi di ospitalità rilevanti,    
        ribaditi nella missione assegnata al Reparto che racchiude l’essenza del vostro operare con orgoglio, ininterrottamente e con i risultati    
                   encomiabili che sono sotto gli occhi di tutti”.  
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Spiritualmente con voi, nel celebrare il 10 dicembre la nostra Patrona, Madonna di Loreto, vi viene proposta la “Preghiera dell’Aviatore”, da 
dedicare ai Caduti dei nostri gloriosi Reparti.  

La "Preghiera dell'Aviatore" nel  giorno dedicato alla Madonna di Loreto 

Preghiera dell'Aviatore 
 
Dio di potenza e di gloria 
che doni l’arcobaleno ai nostri cieli 
noi saliamo nella tua luce per cantare, col rombo dei motori, 
la Tua gloria e la nostra passione. 
 
Noi siamo uomini 
ma saliamo verso di Te 
dimentichi del peso della nostra carne, 
purificati dei nostri peccati. 
 
Tu, Dio, dacci le ali delle aquile, 
lo sguardo delle aquile, 
l’artiglio delle aquile, 
per portare, ovunque Tu doni la luce, 
l’amore, la Bandiera, la gloria d’Italia e di Roma. 
 
Fa nella pace, 
dei nostri voli, il volo più ardito, 
fa, nella guerra, 
della nostra forza, la Tua forza o Signore, 
perché nessuna ombra sfiori la nostra terra. 
 
E quando sia l’ora, 
fa dei Tuoi cieli, la nostra corona. 
E sii con noi, come noi lo siamo con Te, 
Per sempre. 
Così sia.  
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Giovanni Tricomi 
 
Alla fine degli anni Cinquanta, la potenza militare sovietica, fino ad allora essenzialmente terrestre, si stava trasformando con una rapidità 
incredibile in un nuovo strumento in cui la componente aeronavale assumeva un’efficacia preoccupante. Tutti i Paesi della NATO, che si 
affacciavano sul Mediterraneo, erano conseguentemente in costante allarme, svolgendo una intensa attività di volo, diurna e notturna, per il 
controllo delle aree di competenza. 
 
A quell’epoca, nel 1958, subito dopo aver completato l’Accademia Aeronautica a Nisida, fui assegnato all’87° Gruppo Autonomo Antisom 
schierato sulla Base di Fontanarossa dove iniziai la mia attività volativa sul velivolo S2F-1 “Tracker” e successivamente, nel gennaio 1960, 
sulla nuova Base di Sigonella atterrando per primo con un S2F su quella nuova striscia assolata, in quel memorabile pomeriggio. Fu come se si 
fosse squarciato il fronte di un nuovo futuro di luce, rompendo un triste incantesimo che ci obbligava in sofferenza su Fontanarossa. Fu l’inizio 
di una nuova “era” per gli Antisom e per noi tutti. Si intensificarono i voli addestrativi ed operativi, talvolta anche a diretto contatto con il 
“nemico” (navi e sommergibili sovietici), in una altalenante situazione di reciproco sospetto. In periodi di calma si sorvolavano ripetutamente 
le unità per attività di ricognizione e riconoscimento, anche a distanza ravvicinata, e vedevamo gli equipaggi in coperta che indirizzavano 
saluti verso di noi, mentre in situazioni di particolare tensione, i lampi ed i bengala rossi da loro “sparati”, ci imponevano eloquentemente di 
stare alla larga.                     

A caccia di uno "Scorpione"

In questa atmosfera erano anche frequenti gli allarmi reali o per 
esercitazione che, in entrambi i casi, prevedevano per gli equipaggi di 
supporto, non di servizio, di doversi precipitare a Sigonella con ogni 
possibile mezzo a folle velocità, indossare salvagente e paracadute, e, 
talvolta, senza cambiarsi di abbigliamento, via in volo. Nelle situazioni 
reali di ricerca, ovviamente, la prontezza di intervento era essenziale per 
non perdere preziose opportunità di confronto col “nemico” ed affermare 
la nostra credibilità sul mare. 
 
Ciò avveniva particolarmente di notte perché i sommergibili 
convenzionali, allora non esistevano nucleari, approfittavano delle tenebre 
per navigare con i motori termici per caricare le batterie che sarebbero 
servite, all’occasione, per immergersi e procedere in assetto silenzioso.       



NOI DEGLI ANTISOM
LA NOSTRA STORIA

PAGINA 9

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

Per individuare snorkel e periscopi di notte, il “Tracker” era dotato di un faro di ricerca della potenza di 40 milioni di candele, azionato dal 
secondo pilota, normalmente nella fase finale di una corsa di attacco radar. Se, preso di sorpresa, e sovente accadeva,  il sommergibile si 
immergeva immediatamente, cercando di far perdere le proprie tracce con manovre evasive che difficilmente avevano successo in quanto 
l’S2F-1 era ben fornito di boe sonore attive e passive, disponeva di un efficace apparato rivelatore di anomalie magnetiche e del sistema di 
tracciamento “Julie”, allora avveniristico, per individuare e tracciare il sottomarino in immersione con sufficiente precisione. Il tutto affidato 
all’impiego smaliziato di valenti operatori elettronici di bordo che costituivano il valore aggiunto per una eccellente affidabilità del “sistema 
d’arma” a noi affidato.       
 
Sorprendente per consistenza e varietà era l’armamento dell’S2F che, oltre a bombe di profondità e siluri autocercanti, disponeva di sei razzi 
da 5 pollici la cui procedura di lancio era, a dir poco rischiosa, ma anche affascinante. Da 1300 piedi, quasi sulla verticale del bersaglio, via 
motore e giù in picchiata fino allo sparo, traguardando la struttura del sommergibile affiorante, con un collimatore più che spartano. Ricordo in 
proposito con molta nostalgia, le campagne di tiro a Punta della Contessa dove regnava sempre una grande eccitazione e la voglia di 
confrontarsi. I risultati non mancavano ed erano veramente sorprendenti per un velivolo come il nostro, privo di sistemi validi di puntamento. 
L’addestramento si completava successivamente in mare sotto il controllo delle unità navali, e lì era il massimo: riuscivamo a spegnere, 
centrandoli, gli MK6, fumo luce galleggianti di 50 cm per 10! Tali performance erano il risultato di un impegno ed un indirizzo addestrativo 
non comuni, sviluppati quotidianamente, ma sempre entro i limiti di sicurezza stabiliti.                                 
 
Qualche tempo dopo arrivò sorprendentemente in Mediterraneo il sottomarino USA “Scorpion”, a propulsione nucleare, con il quale la US Navy 
organizzò, per la prima volta nella storia, una serie di esercitazioni interalleate, per farci acquisire dimestichezza col nuovo tipo di “battello”, in 
considerazione che anche i Sovietici stavano iniziando ad impiegarli. L’interesse dei Piloti e degli Operatori di bordo era comprensibilmente al 
massimo anche perché eravamo i primi tra i Paesi NATO del Mediterraneo ad esserne coinvolti. 
 
“Lo Scorpion navigherà inizialmente a 15 nodi con spunti fino a 30 nodi, successivamente e, fino a termine esercitazione, con spunti ben oltre i 
30 nodi!” Questa fu la conclusione del briefing dalla US Navy, a cui un italiano avrebbe certamente aggiunto un... "e adesso sono fatti vostri". 
 
Naturalmente lo Scorpion, navigando sempre in immersione, rendeva inutile l’impiego del Radar e delle contromisure elettroniche (ESM). 
Potevamo utilizzare soltanto le boe sonore con un certo criterio e, saltuariamente, lo Scorpion sparava in superficie dei pirotecnici per 
agevolarci. Incredibile! Nonostante l’aggiornamento continuo delle nostre valutazioni, il “flare” appariva sempre oltre 1000 yard dal punto 
futuro da noi calcolato. Capimmo anche presto, tuttavia, che la elevata velocità del Sottomarino costituiva un’arma a doppio taglio perché, alla 
enorme difficoltà di controllarlo, corrispondeva una relativa facilità di seguirlo con le boe sonore, per l’enorme rumore di cavitazione generato 
dalle sue eliche. 
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Apprendemmo così, sul campo, le tattiche da impiegare 
in presenza di sottomarini nucleari e, ancora oggi, 
ricordo l’evento con particolare soddisfazione per 
avervi partecipato da protagonista e, naturalmente, 
anche da precursore. Oltre a questo compito principale, 
l’S2F svolgeva ottimamente ricerca e soccorso ed era 
adatto per ricognizione fotografica dei battelli sovietici 
in navigazione o all’àncora, in acque territoriali di Paesi 
amici. Certamente l’impiego del “Tracker”, soprattutto 
di notte e normalmente in coppia, era decisamente 
rischioso, ma tutti, piloti ed operatori, avevamo una 
grande fiducia nei due Wright R 1820-82 a nove cilindri 
a stella e nell’addestramento degli equipaggi, che era 
quanto di più serio si possa immaginare. 

Nonostante ciò, non sono mancati gli eventi vissuti drammaticamente ma, l’addestramento severo, l’esperienza sul mezzo, le capacità 
aerodinamiche del velivolo e, non ultima la “buona stella”, hanno quasi sempre evitato il peggio in una attività nella quale, per l’ambiente 
operativo in cui si svolgeva, il rischio del volo era sempre estremamente elevato.          
 
Ritengo, senza ombre di dubbio, che l’S2F sia stato un velivolo che ha notevolmente contribuito al progresso ed allo sviluppo della nostra 
Aeronautica nella fase post bellica della 2° Guerra Mondiale, ed è stato anche una “pietra miliare” innovativa nel campo della lotta antisom. 
Possiamo dire che l’S2F molto ha dato e talvolta anche perdonato, considerato il particolare e speciale tipo di impiego con scenari di una 
complessità indescrivibile, talvolta nell’oscurità totale, quando le stelle sembravano lampare e viceversa e i lampi del vicino temporale che, 
finalmente, con sollievo, illuminavano a tratti l’orizzonte, mentre si evoluiva in coppia a bassissima quota sul sommergibile e sulle unità navali, 
dovendo prestare anche la necessaria attenzione agli elicotteri antisom in “hovering”, anch’essi della partita, sotto il controllo del velivolo S2F. 
 
E, al termine di quattro o cinque ore di tale complesso funambolismo, finalmente un sospirato atterraggio notturno a Sigonella... senza l’uso, 
purtroppo, di luci di atterraggio. Sì, appunto, perché l’S2F era stato concepito per l’impiego da portaerei e, quindi, senza fari! Solamente con la 
luce degli occhi. 
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Martedì 6 novembre 2018, nel “Nido delle Aquile” ufficialmente la Casa dell’Aviatore, nel corso di un incontro informale, alla presenza del 
Decano degli Antisom, Gen.S.A. Giovanni Tricomi, è stato consegnato il distintivo del Club all’Ispettore dell’Aviazione per la Marina, Gen. B.A. 
Carlo Moscini. 
 
L’evento ha consentito al Presidente del Club di illustrare al neo Ispettore, la storia e le finalità del Club degli Antisom, la sua peculiarità di 
essere una Associazione di Specialità e non di Reparto, che prevede la partecipazione di tutti coloro, senza distinzione di grado e di specialità, 
che hanno avuto il privilegio di indossare sull’uniforme i distintivi dei Gruppi Autonomi Antisom, del 30° e del 41° Stormo e le sue attività 
sociali , culturali ed ufficiali, tese ad alimentare lo Spirito di Specialità  tra il Personale in congedo ed in servizio e tramandare ai giovani storia 
e tradizioni dei nostri Reparti.” 

Consegna del distintivo del Club al Gen. Moscini
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Rientrati finalmente dalle “faticose” vacanze 
estive, sabato 20 ottobre 2018 un nutrito 
numero di Soci del Club si è riunito a 
Palestrina, prestigiosa città “fuori porta”, 
rivelatasi come uno dei centri laziali più ricchi 
di testimonianze storiche, artistiche ed 
architettoniche che vanno dal Santuario della 
Fortuna Primigenia, le cui origini risalgono al II 
secolo A.C., al mirabile Palazzo Colonna 
Barberini, costruito nell’XI secolo dalla famiglia 
Colonna e proprietà dei Barberini dal XII secolo 
fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale.     
  
 
Nel pregevole Museo Archeologico, realizzato 
nel Palazzo Colonna Barberini, ricco di opere di 
grande valore storico ed artistico, occupa un 
posto di rilievo il famoso Mosaico del Nilo, uno 
dei più celebri capolavori dell’arte musiva 
(mosaici) del periodo ellenistico, perfetta 
riproduzione geografica di una vasta area 
dell’antico Egitto, abbellita da scene di caccia, 
uomini, animali, edifici e cerimonie legate 
all’antico Egitto.  

Il Club degli Antisom in gita a Palestrina

Bisogna vederlo di persona, per rendersi conto dell’importanza e della preziosità dell’opera. Una occasione speciale, per rinfrescare alcuni 
periodi di storia antica e per rinsaldare vecchie e nuove amicizie.  
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Giancarlo Garello 
 
Nel novembre 1953 era entrato in funzione ad Augusta il Centro Addestramento Antisom 
(MARICENTRADDAS), che consentiva di ricreare  elettronicamente le varie fasi di una caccia 
antisom – ricerca, scoperta e mantenimento del contatto – in maniera realistica; i 
frequentatori del primo corso di tattica aeronavale A/S furono il magg. Valerani, i cap. 
Bertuzzi e Mazzola, i TV Albanese, Piamonte, Carrillo, Volpe e gli STV Jacopo e Iannone. Sulla 
base di Fontanarossa fece passi avanti la situazione degli ausili didattici con l’acquisizione di 
un Link trainer, mentre le dotazioni del magazzino MSA si attestarono su livelli 
soddisfacenti. La situazione del reparto tecnico rimase invece precaria non potendo usufruire 
di locali idonei, e la mancanza di luci di pista costrinse il Gruppo a trasferirsi su altre sedi per 
svolgere l’attività notturna. La questione dei piloti di Marina, rimasta a lungo bloccata per 
motivi burocratici, fu finalmente risolta con l’inserimento in linea dei primi 6: anche 20 
specialisti addestrati negli Stati Uniti poterono entrare a far parte degli equipaggi di volo. 

La nascita degli Antisom

Il 1954 portò sostanziali progressi nell’efficienza dell’87° Gruppo, che realizzò l’obiettivo di 40 ore mensili per velivolo e 30 per ciascun pilota 
mentre continuavano i corsi di abilitazione sulla macchina e per il conseguimento della combat readiness attraverso tre fasi in un arco di 
tempo di 8 mesi circa: transizione sull’aereo e addestramento al volo strumentale notturno, addestramento elementare di specialità e 
addestramento avanzato. Il ten.col. Torriani, che negli anni Sessanta diventerà Ispettore dell’Aviazione per la Marina, assunse il comando di 
Gruppo il 1° marzo. Nel corso dell’anno due gravi incidenti di volo causarono pesanti perdite umane: il 19 luglio finì in mare per piantata di 
motore il PV-2 MM 80059 con la scomparsa di tutto l’equipaggio (magg. Valerani, TV Volpe, STV Oss. Iannone e 4 specialisti). Il 6 novembre 
entrarono in collisione sulla piana di Catania gli Harpoon MM 80061 e 80065: entrambi i velivoli precipitarono causando la morte dei 9 
membri d’equipaggio (TV Paramithiotti, STV Saccardo, S.Ten. Arcidiacono, S.Ten. Zambonelli e 5 specialisti). 
 
Grazie agli sforzi del personale tecnico nel 1955 l’efficienza media degli Harpoon si portò su livelli più che soddisfacenti, raggiungendo a 
Catania il 76% dei velivoli presenti e le 41 ore di volo mensili per velivolo: l’attività annuale compiuta dagli 11 velivoli in carico all’87° 
Gruppo superò le 4.000 ore, quella dei 6 dell’86° sfiorò le 1.800. A seguito di piantata di motore il 9 settembre un velivolo dell’87° effettuò un 
ammaraggio d’emergenza davanti a Taormina senza conseguenze per il personale di bordo. L’alto grado di addestramento raggiunto dagli 
equipaggi fu messo alla prova in innumerevoli esercitazioni nazionali e interalleate condotte da Malta, Napoli, Alghero, Pisa, Cagliari, 
Grottaglie, Atene e naturalmente Catania. 
 
Dal 15 settembre il Ten.Col. Enzo Giovannini divenne comandante del Gruppo, che si ristrutturò assumendo la doppia fisionomia di reparto 
operativo e addestrativo. Sull’aeroporto di Catania fu completata la ricostruzione del secondo hangar e il 3° Magazzino Centrale poté 
finalmente trasferirsi in nuovi locali.  
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Presso l’86° Gruppo i 6 Harpoon in carico di utilizzazione parteciparono ancora a un ciclo di esercitazioni ma in previsione della 
trasformazione sui Grumman S2F cominciarono le cessioni all’87° Gruppo conclusesi il 15 ottobre 1956: l’ultima comparsa in pubblico di una 
pattuglia di PV-2 dell’86° avvenne nel mese di luglio, in occasione della rivista aeronavale Aurora alla presenza del Presidente della 
Repubblica Giovanni Gronchi. 

Intanto, nonostante le cure degli specialisti, l’anzianità di 
servizio dei PV-2 faceva sentire il suo peso: la comparsa di 
lesioni alle piastre d’attacco dei piani di coda con la 
fusoliera impose la messa a terra di tutti gli Harpoon, e la 
ditta Aerfer di Napoli fu incaricata di risolvere il problema. 
Pochi mesi dopo due piantate di motore in decollo con gravi 
perdite di vite umane fecero di nuovo fermare l’attività di 
volo; si ipotizzò un mancato afflusso di carburante in 
condizioni di massima pressione di alimentazione, ma la 
vera causa non fu chiarita e la fiducia del personale nella 
macchina cominciò a vacillare. 
 
Il CSM dell’Aeronautica, Gen. Ferdinando Raffaelli, visitò 
l’aeroporto di Catania-Fontanarossa il 28 agosto 1956 e 
volle fare un volo di ambientamento su un Harpoon; in 
attesa che la commissione d’inchiesta accertasse le cause 
degli ultimi incidenti i voli vennero di nuovo fermati per 
tutto il primo trimestre del 1958. 

Nel corso del 1957 venne presa una decisione importante sul futuro della specialità: il 7 ottobre fu promulgata la legge n.968 sull’ordinamento 
dell’Aviazione Antisommergibile che all’articolo n.1 recitava: 
 
Il complesso degli aerei e degli equipaggi, dei mezzi e del personale tecnico a terra, specificamente destinati a condurre azioni aeree nella lotta contro 
i sommergibili, costituisce l'Aviazione Antisommergibile (Aviazione "Antisom"). 
 
L'aviazione "Antisom" fa parte organicamente dell'Aeronautica Militare, ma dipende per l'impiego dalla Marina Militare. 
 
I Comandanti dei Gruppi e delle Squadriglie "Antisom" sono Ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma Aeronautica. 
 
Il pilotaggio di ciascun aereo è affidato a Ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma Aeronautica e a Ufficiali di Marina piloti; le funzioni di Primo pilota e il 
comando dell'aereo sono affidati al più elevato in grado o più anziano di detti Ufficiali. 
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Corrado Deodato 
 
La prima azione aerosilurante italiana ebbe l’avvio dall’aeroporto di El Adem nei pressi di Tobruk. Qui, tra l’altro, incontrai un amico carissimo, 
mio concittadino, operaio specializzato dell’Aeronautica Militare, Berto Filoramo, in compagnia del quale trascorsi le poche ore che mi 
separavano dalla prima impresa di siluramento. Nel pomeriggio, il Sottotenente Robone, mi affidò l’incarico di curare l’approntamento del 
velivolo; dal rifornimento di carburante alla cassetta dei viveri di emergenza, al montaggio del siluro. Quest’ultimo era un ordigno del peso di 
1.000 kg, con una testata esplosiva di circa 350 kg. Non si era certo ai megatoni, ma come inizio non era per la verità poco. Una certa 
soggezione, mista a paura, quell’enorme sigaro, saturo di tritolo, la incuteva.     
 
La nostra prima azione doveva essere quella di attaccare la flotta navale inglese dentro il porto di Alessandria d’Egitto. Iniziavamo, dunque, 
subito co il rischiare grosso. Allora, tale porto era ritenuto il più difeso di tutto il Mediterraneo e, non per nulla, era stato scelto dal nostro 
Comando di Stato Maggiore come primo obiettivo da colpire. Occorrerà, infatti, ricordare che Alessandria d’Egitto non era soltanto la più 
munita base della flotta nemica esistente nel Mediterraneo, ma era, con la guerra, uno sbarramento nemico posto ai nostri possedimenti e 
quindi alle nostre forze dislocate in Africa Orientale, comandate da quella magnifica figura militare che era S.A.R. il Duca Amedeo d’Aosta. Era 
ovvio, fin d’allora che per raggiungere risultati che potessero incidere sull’andamento della guerra, ci volevano numerosi velivoli a ondate 
successive e non, come nella nostra realtà, scarse seppure audaci squadriglie. 

Dal volume “C’era una volta” - La prima azione aerosilurante 
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Lo stesso Comando Generale non faceva mistero della temerarietà della 
missione e dava già per scontato la perdita certa di qualche nostro aereo. A chi 
sarebbe toccato ? Io distraevo i miei pensieri dedicandomi a delle piccole cose, 
così per giungere a quella serenità che mi sarebbe certamente servita più tardi, 
proprio nel momento in cui essa occorreva.  
 
Qualche collega del personale di assistenza a terra scherzava ed esorcizzava il 
momento, prendendo le misure dei componenti l’equipaggio nell’eventualità, 
non certo improbabile, di preparare le bare. Scongiuri a parte, il nostro sepolcro 
semmai sarebbe stato il mare, solo testimone il cielo. Ed era anche giusto, 
essendo proprio cielo e mare gli elementi che avevano temprato la nostra 
volontà, il nostro spirito e voglio aggiungere, immodestamente questa volta, la 
nostra audacia.   
 
 
 
Continua nel prossimo numero del Notiziario

Ma, tant’era: bisognava osare. Ogni guerra in verità non è forse un continuo 
osare? E osare era effettivamente l’espressione esatta se si consideravano le 
migliaia le bocche da fuoco installate a bordo delle navi, la distanza 
dall’obiettivo e l’autonomia dell’aeroplano; 5 ore e mezza contro le 5 ore di volo 
tra andata e ritorno. 
 
Si ha proprio l’esatta misura del rischio davvero grosso cui andavamo incontro. 
Eppure, nessun tentennamento in noi. Vi era in tutti la precisa coscienza 
dell’incognito e dei rischi che ci attendevano e con chi avevamo da fare i conti: 
gli Inglesi, purtroppo più preparati e più attrezzati di noi.  
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Una speciale navigazione a lungo raggio 

Francesco Catalano 
 
I programmi di addestramento degli equipaggi Atlantic, fin dall’arrivo 
dei velivoli, prevedevano navigazioni a lungo raggio con atterraggio 
su una base straniera. Lajes, nelle Azzorre, era particolarmente 
emozionante e istruttiva sia perché in mezzo all’Atlantico su cui non 
eravamo abituati a volare con gli S2F, sia perché, per alcune ore di 
volo, lasciate le frequenze radio VHF del Controllo di Lisbona, solo a 
qualche centinaio di miglia nautiche da Lajes, si stabiliva il contatto 
radio con il Lajes Control, per le istruzioni di avvicinamento ed 
atterraggio. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, già negli anni 1973/74, era la meta 
turistica preferita dai nordeuropei che, nella classica settimana "all 
inclusive", facevano in particolare, il pieno di… sole. Valore aggiunto 
di Las Palmas rispetto alle Azzorre, era rappresentato dal fatto che si 
trattava di Porto Franco, il che non guastava, in particolare per 
l’acquisto di souvenir tra cui i richiestissimi Ray Ban.  
Anche se l’addestramento riguardava soprattutto Piloti, TACCO e 
Navigatori, gli Operatori Elettronici, in particolare Radaristi ed ESM, 
non erano impegnati a... pettinare le bambole.  

Scambio di Crest del Comandante dell’88° Gruppo Atlantic, T.Col. 
Catalano, accompagnato dal T.V. Sarto, al Comandante della Naval Air 
Station di Lajes, Captain Lemon 

“Comandante da ESM, Racket... vettore sganciato, Frequenza..., PRF..., Picco..., PRI..., Giri Antenna 12, Prob Radar di scoperta 
superficie”. Messaggio standard i cui dati fornivano nome e cognome di qualsiasi Radar compreso il gruppo sanguigno. “ESM e TACCO da 
Comandante, effettuare triangolazione”.  
 
Dopo una manciata di secondi mi fu fornito un preciso punto al suolo in cui era locata la postazione Radar. Eravamo di rientro a Sigonella, 
navigando sulle previste Aerovie, ancora in Atlantico. Dalle caratteristiche fornite dalle ESM era chiaro trattarsi di un radar militare di scoperta 
aerea che ci aveva intercettato e seguiva la nostra navigazione, controllando che non sconfinassimo sul loro territorio. Il fatto non mi 
preoccupò più di tanto in quanto ero perfettamente in Aerovia, alla quota stabilita. 
 
Dopo circa cinque minuti: “Comandante da ESM, Racket, Bearing..., vettore sganciato, Frequenza..., PRF..., PRI...”. Erano gli stessi valori della 
precedente intercettazione, e comunque ordinai anche questa volta di effettuare la triangolazione per esercitare TACCO ed ESM al 
riconoscimento ed alla localizzazione dei RADAR.  Con mia scettica sorpresa, effettuata la triangolazione, mi venne fornito un punto al suolo 
diverso da quello di cinque minuti prima. 
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“ESM da Comandante, controlla meglio le caratteristiche della sorgente perché qualcosa non torna nei dati forniti. Quel Radar non può essere 
in due posti diversi oppure si tratta di due Radar differenti”. Il giovane Sergente di Marina si scusò, assicurandomi che avrebbe ricontrollato 
tutto ma, solo dopo pochi minuti, molto timidamente, mi confermò che i due Radar avevano le stesse caratteristiche e che i Bearing portavano 
a diversi punti al suolo. Chissà come e dove ha passato la notte il giovane Sergente, neo combat Ready pensai con una punta di invidia! 
Non gli comunicai “Beato te” ma un secco “a terra ne riparliamo”! Ma, a terra, nel corso del de-briefing, analizzando le registrazioni, 
scoprimmo che, il giovane Sergente aveva ragione: i dati intercettati erano esatti. Era lo stesso Radar di Scoperta Aerea e le triangolazioni 
perfette! 

Eravamo nel 1974, nel corso del mio Comando dell’88° Gruppo, 
appena acquisita la operatività (1° gennaio 1974) e, di recente, avevo 
assistito a uno dei soliti film sulla II Guerra Mondiale nel quale, tra le 
tante diavolerie tedesche, venivano mostrati i famosi super cannoni 
di ultima generazione, collocati su rotaie, che, dopo aver sparato 
alcuni colpi, venivano trainati dentro caverne superprotette, 
scomparendo così alla ricognizione nemica ed impedendo la loro 
localizzazione. La possibilità che per quei Radar di scoperta fosse 
stata adottata la stessa strategia dei tedeschi, fu immediata. 
 
Rappresentato il caso, opportunamente documentato, agli Organi 
Superiori, fui incaricato di effettuare specifici voli a seguito dei quali, 
avemmo la certezza dell’esistenza di Radar mobili della Difesa Aerea 
basati in quel Paese. Il Sergente aveva ragione e la mia intuizione 
esatta! 
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A Sigonella il meeting del Club degli Antisom

Carmelo Savoca 
 
Venerdì 12 ottobre 2018, il “Club degli 
Antisom” Sezione Sicilia ha organizzato per i propri 
membri provenienti dall’isola, un incontro  presso 
l’Aeroporto di Sigonella, sede del 41° Stormo Antisom. 
 
Il sodalizio, aperto a tutti coloro - personale 
dell’Aeronautica, della Marina e civili della Difesa - che 
hanno prestato e prestano servizio nei Reparti 
“Antisom”, è stato costituito nell’anno 2017 allo scopo di 
tramandare ai più giovani lo spirito, la storia e le 
tradizioni della Specialità “Caccia Antisommergibili”, dai 
tempi della Guerra Fredda, da oltre 60 anni protagonista 
già sulle Basi di Cagliari-Elmas e Catania-Fontanarossa e 
ancora oggi su quella di Sigonella. 

Emozionante per tutti i partecipanti è stato rivivere i ricordi e i luoghi dove hanno operato 
per tanti anni per la salvaguardia della Nazione, volando sui velivoli Atlantic dal 1972 e, 
qualcuno di loro, anche sui Grumman S2F dagli anni 50. Particolare apprezzamento ha 
suscitato la presentazione e la successiva mostra statica del nuovo velivolo della specialità, 
il P-72A, in servizio al 41° Stormo dal novembre 2016. 
 
Il Presidente del sodalizio siciliano, Vito Telesca, nel ringraziare per l’accoglienza ricevuta, 
si è soffermato su alcuni ripercorsi storici relativi alla intensa attività del Reparto ed a tutti 
ha dato appuntamento ai prossimi eventi in fase di organizzazione. 
Al termine della giornata, il saluto del Col. Frare e la consegna del crest del 41° Stormo a 
ricordo dell’evento. 

Provenienti da tutta la Sicilia, i membri del Club, in compagnia dei propri familiari sono stati accolti dal Comandante dell’Aeroporto e Stormo 
siciliano, il Colonnello Francesco Frare. 
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Hanno chiuso le ali

***
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Noi degli Antisom 
La nostra storia

Per inviare materiale, articoli e segnalazioni: 
antisomclub@gmail.com - catalanofr@alice.it 

 
Telefono: 

347 632 5961 - 348 650 1713 
 

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. 


