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Sommario
Virtute Siderum Tenus

Francesco Catalano
 
Il 28 marzo 2019 ricorre il 96° 
Anniversario della Fondazione 
dell’Aeronautica Militare. 
 
È da 96 anni che i velivoli dell’A.M. 
solcano i cieli di tutto il mondo. È da 96 
anni che l’A.M. stupisce il mondo 
(aeronautico e non) con le sue imprese, 
con i suoi primati, con la sua storia ricca 
di tradizione e innovazione, di 
conservazione e di progresso, 

confermando in pieno il messaggio racchiuso nel suo motto “Virtute 
Siderum Tenus”, oggi più che mai vero, attuale, volando con aerei di 
quinta generazione e avendo conquistato un posto di rilievo anche nella 
quarta dimensione: lo spazio.
 
Virtute Siderum Tenus, con valore verso le stelle! Vittori, Nespoli, 
Parmitano, Cristoforetti, sono nostri colleghi che, anche grazie ad una 
anagrafe compiacente, hanno avuto il privilegio di portare il Tricolore e 
l’Aquila Turrita nello spazio.            
  
A beneficio di tutti, qualche pillola di storia, in queste occasioni, è 
d’obbligo. Il 24 gennaio 1923 si conclude l’iter per la creazione della 
terza Forza Armata, con la costituzione di un Commissariato per 
l’Aeronautica al quale segue, il 28 marzo, la Regia Aeronautica con la 
consegna, il 4 novembre, della Bandiera di Guerra, alla Medaglia d’Oro 
Pier Ruggero Piccio, primo Comandante Generale. Il 30 agosto 1925, il 
Commissariato diventa Ministero.
 
(Continua a pagina 2)

Virtute Siderum Tenus (continua) pag. 2-3

Un medico CSA sull’Aeroporto Ignazio Lanza di Trabia 

– Catania Fontanarossa pag. 4-5-6-7

La crisi delle associazioni (d’arma e non) pag. 8-9

Il nostro primo Comandante pag. 10-11-12-13

L’Aquila vissuta tre volte pag. 14-15

Sulla superstizione pag. 16-17

Force protection, a Sigonella addestramento 

congiunto tra personale italiano e straniero pag. 18

Arrivato al 41° Stormo il terzo P-72 pag. 19

Contatti pag. 20



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

Storia, valori, tradizioni e sacrifici con un 
incessante crescendo, che iniziano già dal 
1925, quando Francesco De Pinedo e il 
motorista Ernesto Campanelli volano per 
370 ore su tre continenti, percorrendo, con 
l’idrovolante S16 Ter soprannominato 
“Gennariello”, 55mila chilometri, da Sesto 
Calende a Melbourne, a Tokio e poi a Roma. 
Sempre De Pinedo, questa volta con Carlo 
Del Prete e il motorista Carlo Zacchetti, 
compie nel 1927 con S55 “Santa Maria”, 
una crociera di 46.700 chilometri sul 
percorso Elmas – Natal – Rio de Janeiro – 
Buenos Aires – Asuncion – New York – 
Terranova – Lisbona – Roma. E che dire 
delle imprese dei nostri “più leggeri 
dell’aria” con la loro trasvolata del Polo 
Nord con il Norge prima e l’”Italia” dopo, 
conclusasi purtroppo infelicemente?

Ma, l’impresa che riscosse maggiore successo e visibilità fu senza dubbio la prima Crociera Atlantica, ideata, organizzata e gestita da Italo Balbo 
che, la mattina del 17 dicembre 1930, con quattordici idrovolanti S 55A decolla da Orbetello e, dopo aver toccato Cartagena, Kenitra, Villa 
Cisneros, Bolama, Natal e Salvador, ammara a Rio de Janeiro sollevando l’entusiasmo di tutto il mondo.
 
Un noto refrain dice che, mangiando viene l’appetito e, la giovane Regia Aeronautica non lo smentisce, celebrando il decennale della 
costituzione con la traversata dell’Atlantico, effettuata da Balbo che decolla da Orbetello il 1° luglio 1933 con 24 S 55X e raggiunge New York il 
19 in un clima di incredibile entusiasmo che ebbe il suo epilogo nella trionfale sfilata per Broadway.
 
Altra perla della preziosa collana di successi sono i primati di Mario Pezzi che, con 17.083 metri raggiunti, costituisce ancora oggi un primato 
imbattuto per velivoli con motore a pistoni.
 
Un susseguirsi di imprese che solo in una decina di anni vede la Regia Aeronautica vincente, in competizione con le altre nazioni industrialmente 
progredite, guadagnando oltre cento primati in varie categorie.
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Alla vigilia dell’entrata in guerra, nel 1939, sugli 84 primati previsti dalla Federazione Aeronautica Internazionale, l’A.M. ne deteneva ben 33, 
contro i 15 della Germania, 12 della Francia, 11 degli Stati Uniti, 7 dell’Unione Sovietica, 3 del Giappone, 2 dell’Inghilterra e 1 della 
Cecoslovacchia.
 
Storia e tradizioni fatte di valori, di sacrifici e di passione, che sono stati il terreno fertile su cui è cresciuta l’Aeronautica attuale che, 
nonostante le sempre più limitate disponibilità di uomini e di mezzi, con una oculata “vision”, rafforzata da conoscenza, esperienza e 
deontologia professionale, ha raggiunto realtà impensabili solo pochi anni fa.  
 
Buon compleanno, Aeronautica Militare!
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Un medico CSA sull’Aeroporto Ignazio Lanza di Trabia – Catania Fontanarossa (1953 – 1954)

Luigi Barzaghi, Presidente Anua-Ct intervista il Socio Anua e Club 
Antisom Prof. Dott. Salvatore Castorina, Fondatore del 
“Policlinico Morgagni”, Case di Cura, Presidi di Catania e Pedara 
Centro Cuore.
 
Illustre Professore, proviamo a “tracciare” i tuoi ricordi 
aeronautici, da quel lontano 1952?
 
Grazie Comandante Barzaghi, grazie Luigi. Debbo 
necessariamente rifarmi alla penna di Giancarlo Garello sul 
Notiziario “Noi degli Antisom” n°3, che ci fa partire dal 
lontano novembre 1953, quando 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 si fecero passi avanti in campo addestrativo 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. La nascita degli Antisom si concretizzò quindi nel 1953, anno che portò sostanziali progressi nell’efficienza 
dell’87° Gruppo Autonomo, che realizzò l’obiettivo di 40 ore di volo mensili per velivolo PV-2 Harpoon 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, addestramento al volo strumentale e notturno, addestramento elementare di specialità e addestramento 
avanzato. Il T. Col. Torriani, che negli anni Sessanta diventerà Ispettore dellAviazione 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. Il 6 novembre entrarono in collisione sulla Piana di Catania due Harpoon MM 80061 e 80065: 
entrambi i velivoli precipitarono causando la morte dei 9 membri d’Equipaggio. Momenti terribili per tutti! Ma, come nella migliore tradizione 
aviatoria, si seppe reagire e tutti ritornarono subito in volo!
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Professore, qual era il “sentiment” prevalente di quei momenti di vita?
 
Era il tempo dell’immediato dopoguerra, ma era anche il tempo del diffuso entusiasmo per la ricostruzione. Eppure non erano lontane le date di 
piazzale Loreto (1944) e Hiroshima (1945). Il Paese si riorganizzava su tutti i settori mutilati dalla guerra, e l’Aeronautica tra questi. È in questo 
contesto storico che mi “inserisco” nella vita nell’Aeronautica Militare, da giovane laureato in Medicina e Chirurgia nel 1951 come AUC-CSA nel 
1952 a Firenze-Scuola di Guerra Aerea. Mi appariva tutto fantastico: ordine, inquadramento, dignità ambientale come se il suolo della Patria 
non fosse stato massacrato come di fatto era accaduto, ottimi docenti e tra essi mi piace ricordare il Col. Medico CSA Prof. Tommaso Lo Monaco 
Croce, non solo perché antesignano profondo conoscitore della fisiopatologia dell’uomo in volo, ma anche perché siciliano, da Centuripe.
 
Seppure trascorsi 65 anni da quella fine estate 1954, giorno in cui fui onorato presso il Circolo, di ricevere il saluto di commiato dal 
Comandante Col. Carlo Torriani e dagli Ufficiali della Base, insieme con l’encomio da trascrivere sui documenti personali, non si affievolisce in 
me il senso di appartenenza all’Arma Aeronautica vissuta, negli anni della organizzazione degli Antisom (1952 – 54) sulla Base di Catania. Tale 
Spirito di Appartenenza, lo perseguo da socio effettivo contemporaneamente in Anua, Club Antisom e Aaa.
 
Professore, dammi allora qualche ricordo, di quelli che ti “porti dentro”.
 
Di prima nomina mi presentai al Comando di Fontanarossa. Il Comandante della Base era il Generale Arcidiacono. Al mio arrivo a Fontanarossa 
non si volava molto. Era il momento a termine per gli obsoleti HELLDIVER, assegnati nel 1948 all’allora 86° Gruppo Autonomo di Grottaglie. 
Vissi però l’esperienza dolorosa dell’incidente che coinvolse un piccolo velivolo dell’Aeroclub, in occasione del battesimo del volo promosso da 
una scuola superiore cittadina per alcuni studenti. Toccò a me con gli Aiutanti di Sanità, comporre i corpi del giovane e del pilota, oltre che 
condividere la disperazione dei genitori del giovane e della consorte del pilota.
 
Ricordo anche il Dirigente dell’Infermeria, il Magg. CSA Vincenzo Sangiorgio, con quel suo sicilianissimo intercalare dell’“Abbissati semu”, 
quando c’era una criticità da affrontare! Ricordo anche un cardiologo, ottimo in rapporto alle conoscenze dell’epoca, il Capitano mio omonimo 
Salvatore Castorina, che concluse poi la carriera da Generale all’Istituto Medico Legale di Milano.
Mi alternavo nelle guardie con il S.Ten. Francesco Rendina, mio compagno di Corso AUC che sviluppò la sua carriera professionale fino al ruolo 
di primario ospedaliero ostetrico ginecologo a Roma.
 
Una esperienza gratificante fu per me avere affrontato, in infermeria, la sutura di una falange di dito tranciata fino al mantenimento in sede, 
solo da un lembo muscolo cutaneo. Mi faccio solo il merito di averlo operato in infermeria con gli strumenti generici disponibili, piuttosto che 
mandarlo al pronto soccorso ospedaliero. Forse il successo fu dovuto all’immediatezza della prestazione. Di fatto la falange non andò in necrosi 
e il dito fu funzionalmente salvo. Il fatto mi diede una certa rinomanza e fiducia tra il personale della Base.

http://www.clubdegliantisom.com/
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L’esperienza vissuta a Fontanarossa, sia dal punto di vista professionale che sociale, fu tutta positiva. Ho ricordo di tutti i Piloti e specialisti 
menzionati nella citata nota di Giancarlo Garello, e soprattutto dei Caduti (Harpoon) così come di tutti gli altri Ufficiali e Sottoufficiali dei vari 
Reparti.
 
Che dire del M.llo di Sanità Armando Zaffarana. Lo incontrai I° Aviere Aiutante di Sanità, ma padrone della burocrazia di infermeria, guida 
sicura per i novellini, del M.llo Barbarino (Ufficio Comando), del decano Specialista M.llo Melino Barbagallo (oggi 97enne e vivacissimo!), del 
caro M.llo Santino D’Agata (oggi “pilastro” della Segreteria 3A-CT), del Col. Platania (zio Vittorio), del Col. Noto e tanti altri cari colleghi d’Arma 
e poi ancora (in transito) più tardi, l’allora Cap.Pil. Corrado Deodato e ancora dopo il Col. Pil. Campione che fu mio primo Presidente Aaa – 
Catania, seguito dal Gen. Arena e oggi dal caro stimato Gen. Dino Casella. Ricordo ancora con stima il CV Cottini, il più alto in grado tra gli 
aviatori in Marina in quel momento. Mi scuso con gli altri che non cito, ma la mia memoria di “giovane novantenne” me ne ha lasciato ricordi 
visivi, spesso non correlati a nomi!

Voglio consegnare al lettore anche 
la foto che ci raccolse AUC CSA a 
fine Corso: nella foto al centro il 
Magg. Pil. Rafanelli e il Cap.Gennari, 
i nostri Comandanti di 
inquadramento. In penultima fila al 
centro mi riconosco (*). Mi onoro 
ricordare tra gli Allievi di quel Corso 
Francesco Crucitti, calabrese, (**) al 
centro tra i Comandanti. Lo ricordo 
perché tra noi ebbe in carriera 
chirurgica la notorietà maggiore, 
avendo avuto la ventura di operare 
Papa Wojtyla (Giovanni Paolo II).

http://www.clubdegliantisom.com/
http://www.clubdegliantisom.com/
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Il Prof. Francesco Crucitti Direttore dell’Istituto di Clinica Chirurgica dell’Università Gemelli di Roma, nato a Reggio Calabria nel 1931, eseguì 
infatti l’operazione chirurgica in urgenza su Karol Wojtila gravemente ferito da Ali Agca, il 13 maggio 1981. Il Prof. Francesco Crucitti, che io 
rincontrai dopo la Scuola, in occasione di un paio di congressi, venne meno prematuramente a 68 anni nell’agosto 1998, ed è stato il solo 
chirurgo nella storia ad aver operato per tre volte un Papa. Venuto a conoscenza della sua morte, il Papa si recò a casa del professore. Prima di 
andarsene disse: “Sono venuto per mostrare la mia gratitudine nei confronti dell’uomo che mi ha salvato la vita”. Era anche lui un S. Ten. CSA 
che ha onorato con un valore aggiunto la nostra Arma e il CSA, divenendo nell’immaginario collettivo il “Chirurgo del Papa”.

Grazie Professore, anche da parte dei tantissimi di noi che hai sempre curato “con 
occhio amorevole”. Come desideri chiosare su ciò che è restato in te di quel 
pezzetto di vita in Aeronautica?
 
Cosa mi sono portato dall’esperienza sul Campo di Fontanarossa? Sicuramente la 
conoscenza del ruolo della disciplina, tanto che non ho avuto esitazione a 
rappresentarlo in copertina sulla Rivista Medica che dirigo, comparando i concetti 
di sicurezza in volo con la sicurezza in sala operatoria non meno delle leadership 
correlabili tra il Comandante del velivolo e i membri del suo equipaggio!
 
Per concludere: l’esperienza militare mi consentì, stabilendo rapporto di amicizia 
con ottimi Comandanti (e tra questi seppure incontrato avendo io già riposte le 
stellette, non posso non ricordare il Gen. Pil. Franco Catalano con cui mi 
intrattengo spesso, avido di aggiornamenti aeronautici) di apprendere quanto sia 
difficile esercitare l’autorità. Essere leader dipende da come, partendo dal tuo 
status, ti guadagni un ruolo diverso. Lo status (comunque un “grado”) è il punto di 
partenza: ti dà determinati diritti ma tutto il resto è frutto della tua personalità 
“volitiva-combattiva”, disegnata nel tuo dna, specie nei momenti di forte 
difficoltà ed altrettanta solitudine. Lasciatemi quindi dire, con un sorriso, che 
leader si “nasce” e normalmente tale qualità non è trasmissibile… per vie 
“burocratiche”.
  
Cosa mi sono portato ancora da Fontanorossa? Certamente il culto per il nostro 
Tricolore che sventola tra i vessilli di Trinacria e della città di Catania all’ingresso 
della clinica e, ancora presente in me, l’emozione vissuta all’alza bandiera, 
accompagnati dalle note della nostra marcia, la marcia dell’Aeronautica Militare, 
durante quei due miei anni verdi, e perché non ancora oggi!
Viva l’Aeronautica Militare, viva l’Italia.

http://www.clubdegliantisom.com/
http://www.clubdegliantisom.com/
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La crisi delle associazioni (d’arma e non)

Giancarlo Garello
 
Sono un socio anomalo, iscritto all’Aaa, all’Anmi (Associazione Nazionale Marinai d’Italia), al “Club degli 
Antisom” e, per non farmi mancare niente, anche all’Anpan (Associazione Nazionale Personale Aero 
Navigante). Questa mia “sociomania” deriva da una carriera aviatoria molto sfaccettata: Ufficiale di Marina e 
Pilota Antisom, passato all’aviazione commerciale. Ho letto con interesse le lettere del Generale Sergio De 
Luca (Aeronautica, settembre 2017) e di Renzo Sacchetti (ottobre 2018), e concordo con le loro riflessioni 
sulla presenza/assenza dei giovani nelle nostre associazioni.
 
Se può essere di consolazione, lo stesso problema si presenta in altre realtà non troppo dissimili alle nostre. 
Ho appena ricevuto il periodico degli Aeronaviganti “Debriefing” e, guarda caso, l’editoriale del presidente 
neoeletto dell’Anpan puntualizza che è importante pensare ad una politica d’associazione “rivolta soprattutto 
ai più giovani che ci garantisca una continuità ed un rinnovamento generazionale”.

Proposte per intensificare le attività culturali o aumentare gli interscambi fra la Forza Armata e l’associazione se ne sono sentite tante, ma 
non hanno portato a grandi rinnovamenti. Le adesioni scarseggiano: nel quadriennio 2015-2018 la Sezione Aaa di Savona ha perso due iscritti 
e ne ha accolti tre (uno è un Ufficiale Pilota in servizio), mentre il dipendente Nucleo di Carretto-Cairo Montenotte (il mio), è rimasto fermo. 
Ma, se si considerano i soci attivi, bastano le dita di due mani: forse il nemico si nasconde nell’ufficio anagrafe.
 
Sacchetti tocca un punto dolente: fra le varie cause di allontanamento dei giovani c’è la “concorrenza” di altri sodalizi più vivaci e aggreganti, 
come i citati Club “Frecce Tricolori” che raccolgono un gran numero di adesioni fra gli appassionati di aviazione, ai quali fanno proposte 
allettanti, come il 137° Club che si presenta così sulla sua rete: “Ciao a tutti! Siamo un gruppo di amici appassionati dell’Aeronautica Militare, 
del volo e delle nostre amate ‘Frecce Tricolori’! Il nostro club si propone di organizzare incontri sul tema aeronautico, visite alle Basi militari e 
non per ultimo, la collaborazione con organizzazioni di beneficenza.” Esattamente quello che un giovane innamorato del volo, vuole sentirsi 
dire.  
 
Per restare in ambiente aeronautico, di recente si è costituito il “Club degli Antisom”, nato per mantenere saldi i vincoli tra gli ex della 
Specialità e per tramandarne lo spirito e le tradizioni. Le iscrizioni hanno conosciuto un boom, specialmente a Catania, e la chat è sempre 
molto trafficata. Il buon vecchio spirito di corpo, che forse nelle grandi associazioni d’arma di livello nazionale si è un po’ perso, è un forte 
invito alla partecipazione. Gli Alpini insegnano.
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Anche nell’Anmi si sono palesati – e persistono – dei 
movimenti centrifughi, specialmente da parte di specialità 
nelle quali il senso di appartenenza è molto spiccato, come 
fra i Fucilieri del S. Marco o gli Incursori di Comsubin. La 
dirigenza ha però fronteggiato questa sfida con il ricorso al 
“federalismo”, aggregando cioè le cinque componenti 
specialistiche – Incursori, Sommergibilisti, Dragaggio, Truppe 
Anfibie, Scuola militare “Morosini” – sotto l’egida dell’ANMI. 
 
Non so quali siano state le dinamiche interne all’associazione 
che hanno portato a questa scelta, ma in occasione del 3° 
Raduno nazionale della Componente Sommergibili, che si è 
tenuto in ottobre a Venezia, dove risiedo, ho avuto la netta 
sensazione di un rapporto collaborativo autentico con la casa 
madre Anmi.

Porto un altro esempio in ambito navale. Mia moglie è iscritta al Club “Tre Emme” (Mogli Marina Militare), a tutt’oggi l’unica associazione 
italiana di mogli di militari. Le “Tre Emme”, presenti a Roma e in quattro città marinare, forniscono informazioni e supporto alle famiglie che 
provengono da altre sedi in seguito a trasferimenti, oltre ad occuparsi di opere benefiche per i figli e gli orfani dei marinai dell’Istituto Andrea 
Doria. 
 
Anche queste volenterose signore lamentano la scarsa partecipazione delle giovani spose, troppo prese fra i figli piccoli e il lavoro. Una delle 
cause è che i Circoli Ufficiali hanno cessato di essere un punto di riferimento per le famiglie, come succedeva ai miei tempi, grazie alla 
migliorata disponibilità di alloggi nelle Basi Militari (almeno per quanto riguarda la Marina), ma è anche cambiato il concetto di “spirito di 
servizio”, che assomiglia sempre più ad una routine impiegatizia.  
         
In conclusione, i problemi che affrontiamo, in particolare come AAA, non sono necessariamente legati alla specificità di questa associazione 
ma sono comuni ad altre organizzazioni analoghe. Per lo stesso motivo, potrebbe essere utile un confronto su come vengono affrontati 
altrove e condividere i metodi che hanno avuto più successo.
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Sergio Mura
 
In una modesta pubblicazione del 1974, voluta dal Com/te di Gruppo T.Col. 
Catalano, chi scrive aveva tratteggiato in poche pagine, corredate dalle foto più 
significative e da profili dei velivoli e stemmi del Reparto, magistralmente 
prodotti dal collega Giovanni Del Gais, la storia dell’88° Gruppo; storia 
sicuramente più breve rispetto a tanti altri Reparti dell’Aeronautica, ma altrettanto 
certamente densa di avvenimenti e di sacrifici individuali e collettivi compiuti in 
pace ed in guerra.
 
Una storia iniziata sulle acque del lago di Bracciano dove il 10 maggio del 1930 il 
Gruppo aveva ricevuto il proprio Labaro; un luogo significativo sia perché oggi su 
quelle rive si conservano i più rilevanti velivoli della nostra storia aeronautica e 
sia perché, attraverso innumerevoli adeguamenti, ristrutturazioni, cambi di 
impiego e di macchine, il destino ha fatto tornare ad operare sull’acqua il Gruppo.
 
Una storia particolare, quindi, quella dell’88° Gruppo poiché esso, assieme ai 
fratelli 86° e 87° e poi con il 30° e 41° Stormo, è stato il precursore, l’antesignano 
di quella integrazione delle nostre Forze Armate, tanto complessa e difficile 
quanto sempre auspicata ma che noi, aviatori e marinai, abbiamo concretamente 
attuato da oltre mezzo secolo con sinergia completa e con una comunità di spiriti 
e di intenti che fa scuola e che emerge anche dal nostro aderire e  permanere in 
questo Club che tanto strettamente ci unisce.

Il nostro primo Comandante

Tanti sono i Comandanti che si sono succeduti, dall’ormai lontano 1930, ma forse non ci siamo mai abbastanza soffermati su quello che è stato 
il nostro primo Comandante, colui che ricevette nelle proprie mani il Labaro della fondazione e lo cedette al primo Alfiere dell’88° Gruppo; 
quel Comandante era un eroe della Grande Guerra, un Asso e Medaglia d’Oro al quale vogliamo rendere omaggio con queste poche righe.
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Quelle che poi sarebbero state le tecniche di combattimento aereo ognuno le avrebbe apprese per esperienza diretta o ascoltando i racconti 
dei piloti più anziani; e così fu anche per Silvio Scaroni che, acquisito il brevetto di pilota il 29 settembre del 1915, fu assegnato alla 4^ 
Squadriglia per l’Artiglieria della 3^ Armata e nel giro di una decina di giorni  si ritrovò a svolgere la prima missione di ricognizione per 
l’osservazione e la guida del tiro delle nostre artiglierie.
 
A bordo del velivolo “Caudron”, quello sul quale si era brevettato, il Sergente Scaroni ebbe modo di svolgere 114 missioni di guerra in venti 
mesi rimanendo ferito e subendo danni al proprio velivolo da parte della contraerea nemica che lo costrinsero a tre atterraggi di fortuna risolti 
peraltro con grande perizia.
 
Era così apparso un pilota abile, professionale, calmo ma allo stesso tempo coraggioso, tanto che nel gennaio 1917 venne promosso Ufficiale e 
transitato nei Reparti Caccia previo uno specifico addestramento svolto presso l’apposita Scuola a Malpensa.

Silvio Scaroni era nato a Brescia il 12 maggio 1893 e sin da ragazzo si era appassionato 
al volo e sognava di divenire, prima o poi, un pilota; ogni occasione era buona per poter 
ammirare quelle speciali macchine volanti e già nel 1909, osservando lo svolgimento 
del primo Circuito Aereo Internazionale di Brescia, aveva avuto modo di entusiasmarsi 
per i migliori piloti italiani e stranieri che si esibivano sul campo di Montichiari, tra i 
quali alcuni che erano già diventati celebri come Calderara e Curtiss o, ancora, quel Luis 
Blèriot che per primo aveva attraversato in volo la Manica.
 
Fu forse quella prima manifestazione aerea a segnarlo definitivamente, tanto che nel 
novembre del 1914, mentre svolgeva il servizio di leva come Caporale del 2° 
Reggimento di Artiglieria Pesante Campale di Nettuno, colse al volo (è il caso di dirlo!) 
l’occasione di partecipare ad un Corso per Allievi Piloti che sarebbe iniziato nel 
successivo gennaio presso il campo di Pisa-San Giusto ove era appena divenuta 
operativa una scuola di addestramento per piloti militari.
 
Si trattava di un addestramento estremamente semplice e pratico, nulla di comparabile 
a quello che sarebbe stato l’addestramento professionale dei piloti nei decenni 
successivi; il futuro pilota apprendeva in pochi mesi a governare il mezzo e a conoscere 
le basi di una navigazione a vista, di una approssimativa aerodinamica e della 
motoristica, assieme all’impiego delle armi di bordo, mitragliatrici o bombe che fossero.
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Soccorso e trasportato in  ospedale in gravi condizioni ne uscirà dopo cinque mesi, a guerra ormai finita; si è guadagnato il secondo posto 
nella classifica degli Assi della nostra Aviazione ed è stato ricompensato con una Medaglia d’Oro al valor Militare, due Medaglie d’Argento e 
una Medaglia di Bronzo e una  citazione sul Bollettino di Guerra del Comando Supremo del 12 luglio 1918; davvero un gran risultato per il 
giovinetto quindicenne che sul campo di Montichiari sognava di volare osservando gli audaci delle macchine volanti!
 
Ma la strada era ancora lunga per Silvio Scaroni; nel febbraio 1919, da poco dimesso dall’ospedale, compie una missione speciale in Argentina 
dove il nostro Paese sta accreditando la produzione aeronautica nazionale. Alla costituzione della Regia Aeronautica vi transita con il grado di 
Capitano e viene impiegato come Addetto Aeronautico dapprima a Londra e successivamente a Washington, assumendo anche, per i propri 
meriti militari, il titolo di Aiutante di Campo Onorario di S.M. il Re.

Nell’ambito della nuova specialità avrà modo di volare con la 43^ Squadriglia, poi 
con la 76^ e infine con l’86^ a bordo di velivoli Nieuport e Hanriot e conseguendo 
trenta vittorie delle quali però l’attenta burocrazia militare ne riconobbe ventisei, 
facendo di lui il secondo “Asso” della nostra aviazione dopo le trentaquattro di 
Francesco Baracca e comunque il primo “vivente”.
 
Avrebbe probabilmente incrementato ancora il numero di vittorie se il 12 luglio 
del 1918 non fosse stato colpito nel corso di un duello aereo dal quale si salvò 
miracolosamente; fu una azione particolarmente convulsa nelle sue varie fasi che 
videro la pattuglia di Scaroni, unitamente ad una di aviatori britannici, fronteggiare 
un gran numero di aerei nemici.
 
Nel corso della battaglia aerea Scaroni riuscirà ad abbattere due velivoli austriaci  
prima di essere colpito gravemente alla schiena e perdere i sensi; l’aereo, senza 
controllo, precipita per circa quattromila metri ma la caduta incontrollata fa anche 
sì che la testa del pilota vada a sbattere violentemente contro il parabrezza; il 
colpo risveglia Scaroni che, con grande sforzo, riesce a riprendere il controllo del 
velivolo e a portarlo a terra nei pressi del Grappa, pur con un’ala parzialmente 
squarciata.
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Il 10 maggio 1930 viene costituito a Vigna di Valle l’88° 
Gruppo Caccia Marittima, composto dalla 164^ e dalla 166^ 
Squadriglia dotate di idrocaccia M41 bis e successivamente 
integrato dalla 162^ montata invece su idrocaccia CR 20. A 
guidare il Gruppo viene chiamato proprio il Maggiore Silvio 
Scaroni sotto il cui comando il Reparto compirà i primi 
passi partecipando alle manovre dell’Armata Aerea del 
1931 e nel 1932 alle manovre estive navali di Brindisi e poi, 
ancora, nel 1933, alle manovre navali cui partecipa 
operando con la 166^ Squadriglia dall’idroscalo di 
Stagnone- Marsala.

La guida del Comandante Scaroni è stata pregevole per il Gruppo proprio nella delicata fase di avvio operativo sino a farne un Reparto 
perfettamente integrato nella struttura della ancor giovane Arma Azzurra; è quindi una macchina ormai perfettamente funzionante quella che 
il neo-promosso Tenente Colonnello Scaroni consegna al suo successore, Maggiore Umberto Nannino, nell’ottobre del 1933, allorché lascia 
l’incarico per assumere quello, prestigiosissimo, di Aiutante di Campo effettivo del Re. Un importante incarico dal quale Scaroni verrà 
richiamato, nell’agosto 1935, per un compito di estrema difficoltà da svolgere addirittura in Cina dove dal 1933 è operativa una missione 
militare aeronautica che il Generalissimo Chang Kai Shek ha espressamente voluto per aggiornare la propria linea di volo con velivoli italiani, 
per impiantare una industria aeronautica locale e per addestrare i propri Piloti.
 
Compiti decisamente non semplici ma che lo diverranno ancora di più dopo l’avvicendamento del Colonnello Roberto Lordi con il Colonnello 
Scaroni, che si troverà a scontrarsi con l’ostilità di altre missioni militari e aeronautiche presenti in territorio cinese e, soprattutto, con il 
crescente fastidio del Generalissimo per le posizioni italiane nei riguardi dei giapponesi, sino alla chiusura della Missione italiana nel 1937 
allorchè la crisi con i nipponici precipita.
 
Scaroni, promosso generale di brigata aerea proprio nel 1937 e di divisione aerea nel 1940, al momento dell’entrata in guerra è al comando 
della 2^ Divisione Aerea Caccia Terrestre “Borea”, con sede a Torino, per essere successivamente destinato a comandare l’Aeronautica della 
Sicilia.
 
Colto dall’armistizio del settembre 1943 al nord si ritirò a vita privata a Calvagese della Riviera, sul lago di Garda, per poi essere collocato in 
ausiliaria dal giugno 1946. Promosso Generale di Squadra Aerea nel 1950, il nostro primo Comandante si è spento a Milano il 16 febbraio del 
1977 a ottantaquattro anni.
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La storia dei distintivi di volo che, dai primi del ‘900, hanno decorato per otto lustri le divise degli Aviatori italiani, è una materia complessa che 
racchiude in sé gli eventi storici più importanti del secolo scorso. Le due guerre mondiali, il periodo del Fascismo, la fine della monarchia e la nascita 
della Repubblica hanno determinato molti cambiamenti e adeguamenti dei distintivi dei piloti, Osservatori ed Equipaggi di volo in genere.
 
Per gentile concessione del Comandante Giovanni Del Gais (Corso Eolo III – 41° Stormo), pubblichiamo un breve excursus storico sulla evoluzione dei 
distintivi degli Equipaggi di Volo, dai primordi ai giorni nostri, tratto dal volume “Storia e Gloria delle Aquile”, magistralmente elaborato dal Com. Del 
Gais e dal Com. Luigi Cassioli (Corso Nibbio III – Reparto Sperimentale di Volo).

L’Aquila vissuta tre volte

Nel Museo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, 
in una teca posta davanti ai velivoli rosso fuoco del 
R.A.V. (Reparto Alta Velocità), sono custoditi i cimeli 
del M.llo Pil. Ferdinando Trojano tra i quali il 
brevetto di volo e il distintivo per Pilota Militare ad 
Alta Velocità.
 
Il distintivo, mod. 1935, della ditta Johnson - Mi, si 
presenta molto deteriorato, con lo smalto della “V” 
parzialmente scrostato, con la corona reale 
parzialmente abrasa e la mancanza del fascio littorio; 
un giudizio sommario qualificherebbe il cimelio poco 
degno di essere esposto tra le tante vestigia 
aeronautiche, ma, ripercorrendo la “storia”, questo 
cimelio è la testimonianza di quanto accadde tra il 
1943 e il 1952. Per quanto andremo a illustrare 
possiamo definire il distintivo “L’Aquila vissuta tre 
volte”.
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Il M.llo Trojano, proveniente dall’88° Gruppo C.M. (Caccia Marittima) di Vigna di Valle, fondato 
il 10 maggio 1930 - Comandante il leggendario Magg. Pilota Silvio Scaroni, decorato di 
Medaglia d’Oro a vivente - frequentò il corso per conseguire la qualifica di Pilota ad Alta 
Velocità presso il R.A.V. di Desenzanzo del Garda; ritenuto idoneo applicò l’agognato distintivo 
sulla giacca. Successivamente partecipò alla guerra di Spagna, al 2° conflitto mondiale e nel 
dopoguerra continuò il servizio in un reparto di collegamento.
 
La breve elencazione della carriera del protagonista evidenzia come gli eventi storici lo 
resero, suo malgrado, protagonista, coinvolgendo, oltre la sua persona, il simbolo di tutti i 
Piloti Militari. L’orgoglio di essere qualificato “Pilota ad Alta Velocità” fece assumere al 
distintivo un valore ben al di sopra di quello venale. A seguito della caduta del Governo il 25 
aprile e la successiva “defascizzazione” dei simboli, il Capo di S.M. della Regia Aeronautica 
Gen. Sandalli, il 10 agosto 1943, emanò l’ordine di “limare” il Fascio Littorio dai distintivi; il 
M.llo Trojano obbedì pur di conservare quel “pezzo di metallo” che l’aveva accompagnato 
nelle tante missioni di guerra e quasi come un talismano l’aveva “protetto”. Quanto esposto è 
testimoniato dalla parziale mancanza, sul retro del distintivo, della parola Milano.
 
L’aquila, nella nuova veste, “viveva” una seconda vita e continuava a “volare” nonostante il 
repentino sconvolgimento politico. Il risultato del referendum, del 2 giugno 1946, decretò il 
cambiamento della forma istituzionale dello Stato: spariva la Regia Aeronautica e istituita 
l’Aeronautica Militare. Poiché, oltre l’abolizione della corona fu variato anche il modello 
dell’aquila, i distintivi fino ad allora usati furono riposti tra i ricordi.

La decisione fu mal digerita da tutti i Piloti ma il simbolo che ricordava la monarchia non poteva trovare più spazio e i Piloti Militari 
indossarono aquile senza corona. Dopo molte riflessioni e proposte, fu trovata la soluzione al “problema corona”; fu scelta la corona di città o 
muraria, volgarmente detta “turrita”, perché comparivano cinque torri, a sostituzione di quella reale; l’unica variante fu di ridurre le torri da 
cinque a tre. Il simbolo dei Piloti Militari ritornava ad avere una corona; nel novembre del 1952, con la nuova pubblicazione dell’Od.4, fu 
approvato l’uso della corona di città.
 
Il M.llo Trojano ritenne che la “sua aquila” poteva ritornare a “volare”; ancora con alcuni colpi di lima la corona reale fu trasformata, almeno 
nella sagoma, in quella turrita e finalmente, per la terza volta, l’aquila fu riappuntata sulla divisa.
Oggi, un piccolo pezzo di metallo nella teca del Museo, rende testimonianza di un valore che per un uomo travalicò i cambiamenti che la 
storia aveva scritto.
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Francesco Catalano
 
Autunno 1967. Il Comando del 41° Stormo designa il Cap. Urciuoli, il TV Maffei e il Cap. Catalano alla frequenza del 18° Corso di Guerra 
Aeronavale che si sarebbe svolto presso la Base Navale di Londonderry, HMS Sea Eagle, nell’Irlanda del Nord. La città, comunemente chiamata 
Derry, ospitava una strategica Base Navale, famosa nel II Conflitto mondiale e, all’epoca del nostro arrivo, colpita quasi quotidianamente dagli 
attentati da parte dei terroristi dell’IRA.      
 
Frequentatori, eravamo Comandanti di navi, sommergibili, velivoli antisom, ed elicotteri AS provenienti da tutti i Paesi della NATO. Grandi 
accoglienze, presentazioni, briefing sulla logistica del Centro, assegnazione dei rispettivi alloggi localmente chiamati “Cabin” e appuntamento 
per l’inaugurazione del Corso l’indomani mattina.

Sulla superstizione

Con piacevole sorpresa prendemmo possesso delle rispettive Cabin, vere 
e proprie cabine Vip da Comandante di nave, tutto mogano e ottoni: una 
meraviglia! Io in particolare, che avevo lasciato solo da qualche mese la 
spartana cameretta da scapolo a Fontanarossa, dove mi ritenevo un 
privilegiato rispetto ai colleghi alloggiati all’Ograi, mi sentii volare… 
dalle stalle alle stelle! Unico neo, la passeggiata da fare ogni mattina in 
pigiama per raggiungere il locale comune dedicato alle pratiche 
mattutine. Ma quale pigiama! Eravamo gli unici in elegante tenuta 
classica notturna in quanto, tutti gli altri, svolgevano i riti mattutini 
indossando già camicia bianca e cravatta nera. Perplessi, imbarazzati, 
ponendoci il problema di come comportarci per non essere giudicati i 
soliti italiani snob, affrontammo quel primo mattino a Derry con 
disinvoltura e, dopo aver deciso alla unanimità, di adeguarci 
parzialmente alle usanze locali, passammo a commentare le altre 
sorprese, senza dubbio più originali.
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La prima, piacevole, anzi piacevolissima, riguardava la sveglia, effettuata non da squilli di 
tromba o da marce militari trasmesse da gracchianti altoparlanti, ma personalmente da una 
marinaia bionda, alta un metro e ottanta che, senza preavviso, con il classico toc toc, fece 
irruzione nella mia Cabin dirigendosi verso di me con un sorriso a 32 denti. “Good morning 
Sir”, mi augurò con voce argentina mentre posava sul comodino un vassoio con una tazza 
fumante di caffè! Naturalmente, stessa procedura per Urciuoli, Maffei e tutti gli altri ospiti. 
Dopo essermi accertato che non stavo sognando, mi organizzai per i successivi tre mesi, 
facendomi trovare ben pettinato, con il pigiamino sistemato e una spruzzatina di colonia, per 
contribuire a rendere l’ambiente più accogliente: invano!
 
Non sono superstizioso ma ci credo, rispondo ancora oggi a chi chiede il mio parere in merito 
alle magie, ai malocchi, alle stregonerie, alle iettature normalmente diffuse tra quelle 
persone che svolgono lavori particolarmente rischiosi. Non sono superstizioso, ma nessuno 
deve toccare le mie scarpe a esclusione del calzolaio quando deve cambiarmi i tacchi! Le 
scarpe sono mie e, finché vivo, me le pulisco io! Usanza adottata regolarmente fino a quella 
mattina, quella prima mattina, quando circa alle 06.30, qualcuno, anche lui senza bussare, 
entrò nella mia Cabin rovistando dappertutto, senza delicatezza alcuna, finché, vittorioso, uscì 
di corsa portandosi dietro le mie scarpe!

Uno scherzo di benvenuto? Una goliardia tipica dei College inglesi? Niente di tutto ciò. Era soltanto il responsabile della pulizia di tutte le 
scarpe degli ospiti, che cercava di adempiere, con spiccato senso del dovere, ai propri compiti. Pertanto, se l’ospite la sera, non le aveva 
lasciate fuori la porta, lui si sentiva autorizzato a ritirarle ad ogni costo, come da mansionario. Preso ancora dal sonno, non riuscii a fermarlo, 
a convincerlo di risparmiarsi il disturbo ma, dalla sera seguente, per evitare discussioni e soprattutto che catturasse le mie scarpe, misi in atto 
vari stratagemmi, come nasconderle nell’armadio, sotto il letto, dentro la valigia. Tutto inutile perché lo “shoeman” si arrendeva solo dopo 
averle scovate ed essersene, con grande soddisfazione, impossessate!
 
Risultato? “Nuttata persa e figghia fimmina” recita un noto refrain siculo. Pertanto, dopo tre o quattro inutili tentativi, anche le mie scarpe 
erano allineate nel corridoio con le altre cinquanta paia di tutta la NATO!
Irlanda 1, Italia 0 secco!        
 
E la mia superstizione, vi chiederete? Tranquilli, garantita, mettendo in atto contromisure adeguate, rappresentate da un cornetto di avorio 
che portavo sempre con me, posato ogni sera sul comodino, in bella vista, a conferma che, non sono superstizioso ma… ci credo!
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Carmelo Savoca
 
Dal 4 all’8 marzo, l’Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Sigonella ha ospitato la “Tactical Training Opprtunity”, una attività addestrativa 
indirizzata al personale delle forze di polizia e a quello militare impiegato nel settore della sicurezza e difesa delle installazioni (Force 
Protection) e nella gestione di altri eventi di pericolo.

Force protection, a Sigonella addestramento congiunto tra personale italiano e straniero

Con il supporto logistico fornito dal Comando 
Aeroporto di Sigonella e dalla NATO AGS Force 
di stanza sul medesimo sedime, l’attività è stata 
organizzata e coordinata dalle locali Unità USA 
NCIS (Naval Criminal Investigation Service) e 
AFOSI (Air Force Office of Special Investigation) 
e ha visto la presenza di Istruttori provenienti da 
Washington del REACT (Regional Enforcement 
Action Capabilities Team) del NCIS.
 
L’esercitazione, inizialmente destinata al 
Security Department della Naval Air Station 
(NAS) US Navy, ha coinvolto gli Enti (AM e non – 
italiani e stranieri) presenti all’interno del 
sedime di Sigonella (Il Gruppo Protezione delle 
Forze del Comando Aeroporto, i Carabinieri dello 
Squadrone Eliportato “Cacciatori” Sicilia, il 
personale NATO AGS Force) e sul territorio della 
Provincia di Catania (Arma dei Carabinieri e 
Polizia di Stato).
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Arrivato al 41° Stormo il terzo P-72

Carmelo Savoca
 
Mercoledì 5 dicembre 2018 è giunto al 41° Stormo Antisom il terzo velivolo P-72A, direttamente dalla Società fornitrice Leonardo. La flotta di 
quattro velivoli totali, verrà completata a breve. 
 
Il primo esemplare era giunto sull’Aeroporto Siciliano il 25 novembre 2016. Dopo aver raccolto la pesante eredità lasciata dal velivolo Atlantic, 
in servizio al 41° Stormo per oltre 45 anni, il sistema d’arma P-72A ha già dato riscontri molto concreti e positivi, permettendo di qualificare gli 
Equipaggi e di iniziare, nel migliore dei modi, il nuovo corso, onorando da subito gli impegni assunti dalle Forze Armate.
 
A differenza degli altri due P-72A già in servizio a Sigonella, quello appena giunto presenta un allestimento integrato (Final Configuration) con 
varie implementazioni e upgrade su sensori e sistema di missione. Questa configurazione, prevista in retrofit per tutti gli assetti, abiliterà il 
raggiungimento, da parte del Reparto, della “Full Operational Capability”.
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Hanno chiuso le ali

Mar/llo Spinello Rosario
 
Il Presidente e i Soci del “Club degli Antisom” 
esprimono ai famigliari il loro sincero cordoglio
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