






































Le conclusioni dell’indagine indicarono 
comunque “urgente” la riforma del 
settore.

Un altro momento importante per la 
sensibilizzazione sulla smilitarizzazio-
ne è stato il Convegno sulla ristruttu-
razione del controllo del traffico aereo 
in Italia organizzato dall’ANACNA (ne 
fui il coordinatore) e svoltosi nella 
Sala della Protomoteca del Campido-
glio in data 12 novembre del 1978 a 
Roma. Il Convegno fu un grande suc-
cesso organizzativo. Parteciparono 
rappresentanti politici, sindacali e rap-
presentanti di organismi stranieri tra 
cui Daniel Monin dell’Associazione 
elvetica e Presidente dell’IFACTA (In-
ternational Federation of Air Traffic 
Controllers Associations) che diede un 
forte appoggio alla causa che stavamo 
portando avanti. Gli interventi al con-
vegno furono oggetto di un numero 
speciale della Rivista Assistenza al 
Volo dell’ANACNA.

Era la prima uscita dell’ANACNA in 
grande stile e Carlo Gualtieri, in quali-
tà di Presidente dell’ANACNA, fece 
l’intervento per conto dell’Associazione 
in aderenza alla linea associativa ap-
provata, con forti lacerazioni interne (i 
controllori degli aeroporti a traffico 
militare temettero di esser fatti fuori 
dalla agognata smilitarizzazione), il 
giorno prima dall’Assemblea dei soci. 
In effetti la linea associativa proposta 
da Gualtieri (che lesse in Assemblea la 
bozza di relazione del giorno successi-
vo) rappresentava un cambiamento  
molto netto rispetto alle precedenti 
decisioni di smilitarizzazione e lasciò 
sgomenti i soci. La proposta di Gual-
tieri si articolava su tre punti:

• costituzione nell’ambito del Mini-
stero della Difesa, di un Ufficio 
Centrale dello Stato, a livello di 
Direzione Generale, che unificasse 
tutte le competenze in materia. 

• istituzione di un ruolo Controllori 
nel quale far affluire gli Ufficiali e 
Sottufficiali Controllori ed assisten-
ti con un stato giuridico non più 
militare ma paramilitare (con una 
gerarchia non più militare ma le-
gata alla funzione professionale

• istituzione di un Comitato intermi-
nisteriale degli spazi aerei in coor-
dinamento con la DGAC.

Questa soluzione veniva presentata 
come soluzione avente  carattere di  
temporaneità. In verità pochissimi 
credevano che così potesse essere. 
Era evidente che si cambiava linea 
rispetto a Dicembre del 1977 ed alla 
Indagine conoscitiva del 23 maggio 
1978. Si tornava indietro rispetto alla 
smilitarizzazione. Gualtieri fu criticato. 
Tuttavia la relazione fu approvata. In 
molti di noi era evidente che questa 

soluzione, se fosse andata avanti, non 
avrebbe risolto i problemi ed avrebbe 
favorito l’establishment militare. In 
definitiva avrebbe rappresentato una 
riorganizzazione interna utile solo alla 
Forza Armata che avrebbe continuato 
a gestire il servizio. Era quindi inutile 
per noi. Non era quello che volevamo. 
La smilitarizzazione si allontanava. Per 
questi motivi il Dicembre del 1978  
può essere considerato il momento in 
cui si fece strada l’idea di utilizzare 
altri strumenti per ottenere la smilita-
rizzazione. In definitiva mi sento di 
dire che quel Convegno aveva fatto 
partire l’orologio delle dimissioni.

Nel Convegno il Presidente della 
Commissione Trasporti della Camera  
Libertini appoggiò senza esitazione la 
smilitarizzazione così come lo fece il  
sindacato CGIL-CISL-UIL ed in partico-
lare Franco Galasso della FILT-CGIL. 
Avevo incontrato Galasso (su sugge-
rimento di Tonino Profita che aveva 
qualche conoscenza alla Federazione 
degli Statali) un paio di anni prima 
alla FILT chiedendogli il supporto del 
sindacato alla causa della smilitarizza-
zione. Galasso, che era un Ingegnere 
di CIVILAVIA, fu molto generoso nel-
l’abbracciare questa causa. Non tutti 
erano d’accordo sulla smilitarizzazione 
a livello politico e neppure all’interno 
dello stesso partito. Questa contraddi-
zione scoppiò durante il convegno del 
12 Novembre 1978. Sono stato testi-
mone quel giorno di un feroce scon-
tro, avvenuto dietro alla Sala della 
Protomoteca (e quindi non in pubbli-
co) tra il sindacalista Franco Galasso 
ed il deputato Aldo D’Alessio (che se-
guiva le questioni militari in Commis-
sione Difesa), entrambi del PCI: uno 
pro ed un altro contro la smilitarizza-
zione. Un altro episodio che chiariva la 
situazione di scontro nei partiti ha 
riguardato Lucio Libertini (Presidente 
della Commissione Trasporti fino a 
metà 1979). Ero con alcuni colleghi 
nel suo ufficio a Botteghe Oscure, 
sede del PCI, manifestando le nostre 
lamentele nei confronti di qualche 
deputato del suo stesso partito che 
era contrario alla smilitarizzazione. 
Libertini, alzando la voce (per farsi 
sentire a Botteghe oscure), dichiarò: 
“E’ all’interno di questo palazzo che 
c’è chi si oppone alla vostra smilitariz-
zazione!”. Si riferiva al potente Ugo 
Pecchioli, ministro ombra degli interni 
del PCI, che si occupava anche delle 
problematiche militari. C’è da dire 
anche che poco prima delle dimissioni 
il Deputato Aldo D’Alessio propose (in 
un incontro con Carlo Gualtieri, An-
drea Billi e me), in ultima istanza, ai 
fini di risolvere il problema di “paghe 
differenti per lo stesso lavoro”, di 
promuovere tutti i controllori al grado 
di Tenenti Colonnelli. Ricordo il nostro 
sgomento di fronte ad una proposta 
che avrebbe sì sovvertito l’ordine ge-
rarchico. Ci fu invece la sovversione 

per diventare civili. (Devo precisare 
che con il Deputato Aldo D’Alessio ho 
avuto sempre un ottimo rapporto an-
che quando ero Direttore Centrale 
della Pianificazione e Sviluppo in 
ENAV; egli è stato uno dei miei riferi-
menti nel COPIT (Comitato Parlamen-
tare per l’Innovazione Tecnologica), 
struttura interpartitica che si è molto 
interessata per l’adesione italiana ai 
programmi Europei per la navigazione 
satellitare e la partecipazione italiana 
al progetto della costellazione satelli-
tare Europea “Galileo”).

Ci muovevamo anche nei confronti 
degli altri partiti politici. Insieme a 
Sergio Maggiulli andai alla sede pro-
vinciale romana della DC che aveva 
organizzato un convegno sul trasporto 
aereo. Riuscimmo (commossi) a far 
partecipare il compianto Ezio Silveri 
che ovviamente parlò della richiesta di 
smilitarizzazione.

L’attività dell’ANACNA non ha mai avu-
to soste nei confronti del Parlamento e 
di tutti i partiti politici dell’allora “arco 
costituzionale”. In ogni caso Il PCI era 
diviso al suo interno mentre la DC, il 
PSI, il PRI erano debolmente attratti 
dal problema. In quel momento l’Italia 
attraversava il periodo particolare del 
cosiddetto “Compromesso Storico”, 
degli “anni di piombo” e dell’uccisione 
di Aldo Moro da parte delle Brigate 
Rosse. Non si era in definitiva nelle 
condizioni ideali per aspettarsi mag-
giori attenzioni da parte del Parlamen-
to. D’altra parte anche la smilitarizza-
zione Polizia di Stato era da molto 
tempo in discussione in Parlamento 
(l’iter legislativo si concluse solo il 1 
aprile del 1981 con l’approvazione 
della legge 121/81 dopo un lungo iter 
parlamentare iniziato sin dal 1974).
L’interesse dei controllori si volse ver-
so la soluzione alternativa delle dimis-
sioni.

Il movimento dei controllori

Il movimento delle dimissioni da parte 
di Ufficiali e Sottufficiali dell’AMI (Ae-
ronautica Militare Italiana) dalle fun-
zioni di controllo del traffico aereo  
fornito al traffico civile è erede del  
“movimento democratico” dei Sottuffi-
ciali AMI sviluppatosi in particolare nel 
Nord-Est. A questo movimento aderi-
rono molti Sottufficiali (e qualche Uffi-
ciale) controllori del traffico aereo. 
Uno dei leader riconosciuti era un Ma-
resciallo AMI, il dott. Claudio Melatti, 
controllore del traffico aereo (con 
l’abilitazione radar GCA) all’aeroporto 
di Venezia, divenuto successivamente 
il leader del “Comitato della civilizza-
zione”. Questo movimento rappresen-
tava il personale militare che sentiva  
di più, nell’ambito delle Forze Armate, 
il bisogno di maggiore democrazia e 
partecipazione nella gestione delle 
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dell’incontro plenario immediatamente  
successivo tra il Presidente della Re-
pubblica, gli Ufficiali dello SMA AMI, i 
controllori del traffico aereo, il Ministro 
della Difesa Ruffini ed il Presidente del 
Consiglio Cossiga. Il Ministro dei Tra-
sporti Preti non c’era, telefonò in cor-
so di riunione dicendo che non poteva 
venire anche se, verso la fine della 
riunione, chiese sempre per telefono 
che il comunicato stampa includesse 
anche il suo nome tra i partecipanti. Il 
commento di Pertini fu lapidario: “i 
preti è meglio che stiano in chiesa!” 

Dell’incontro ristretto tra Pertini ed i 
controllori non si hanno resoconti. Ciò 
che sto per descrivere è basato sui 
miei ricordi verificati (per fornire la 
dovuta validazione ed attendibilità) 
con gli altri colleghi presenti quel 
giorno al Quirinale. I controllori pre-
senti (facenti tutti parte dei Gruppi di 
lavoro Interministeriale costituito 4 
mesi prima) furono:

• T Col Pacetti Francesco ITAV
• Cap. Crespi Paolo Milano RIV
• Cap. Billi Andrea Roma RIV
• Cap. Tambelli Mario Roma RIV
• Cap. Iodice Luigi Roma RIV
• Cap. Verdacchi Raffael CDA Ciam-

pino
• Cap. Patrizi Nazareno Milano RIV
• M.llo Poggini Eugenio Montevenda 

ACC
• Cap. Moroni Gianfranco Monteven-

da ACC

Nei libri citati in premessa “Obiettivo 
Mancato” del Gen. Mario De Paolis, 
all’epoca Comandante della 2° Regio-
ne Aerea e nel libro “Strade Invisibili” 
di Antonio Triola (che è stato mio col-
lega Direttore Centrale in ENAV) c’è 
un resoconto di ciò che avvenne nella 
Forza Armata prima, durante e dopo il 
19 Ottobre 1979. Anche in queste 
pubblicazioni il racconto di ciò che 
avvenne tra Pertini ed i controllori è 
carente. Rimando il lettore alla lettura 
di questi libri per gli approfondimenti. 
Cionondimeno in questa ricostruzione      
integrerò qualche elemento di tali libri 
facendovi i dovuti riferimenti.

Tra gli Ufficiali di SMA AMI presenti da 
Pertini c’erano:

• Capo di Stato Maggiore AMI, Gen. 
Alessandro Mettimano

• Gen. Umberto Bernardini
• Gen. Lamberto Bertolucci, Ispetto-

re dell’ITAV
• Gen. Mario Travaini
• Col. Carlo Sabbatini 
• T.Col. Giuseppe Capizzazno 

Come andarono le cose?

Nei giorni precedenti il 19 ottobre i 
controllori dei quattro Gruppi di lavoro  
(incluso me) furono convocati allo 

SMA per una riunione informale con il 
Ministro della Difesa Ruffini. 
Il Ministro non mi apparve particolar-
mente brillante. Alcuni miei colleghi 
(in particolare Raffaele Verdacchi ed 
Eugenio Poggini), indicarono in modo 
molto deciso (ed in verità anche colo-
rito) la situazione in cui versava il 
servizio, le “rivendicazioni” che si so-
stanziavano in un no ad una azienda 
di stato ed alla richiesta della smilita-
rizzazione immediata facendo presen-
te che le dimissioni sarebbero state 
una realtà e non un bluff (come qual-
cuno nel governo sosteneva).

Il Ministro della Funzione Pubblica 
Massimo Saverio Giannini, favorevole 
ad un decreto legge di smilitarizzazio-
ne immediata, il 17 Ottobre diserta 
una riunione con il sindacato e con i 
controllori che avevano considerato 
con interesse la sua proposta. Dal 
libro di A. Triola “Strade invisibili” ne 
riporto le motivazioni: “Diversamente 
il Ministro dei Trasporti Preti ed il suo 
sottosegretario Degan (sostenuti dal 
ministro della Difesa Ruffini e dal suo 
sottosegretario Del Rio), fautori della 
“linea dura”, ribadivano la necessità di 
realizzare l’operazione di smilitarizza-
zione gradualmente, nell’arco minimo 
di 24 mesi, costituendo inizialmente 
soltanto un Ente per la gestione civile 
dei servizi attraverso norme delegate; 
si trattava di una vera e propria scon-
fessione delle proposte del ministro 
Giannini…..Il ministro della Funzione 
Pubblica, a questo punto, effettuava 
una “ritirata strategica” non presen-
tandosi  il 17 ottobre ad una riunione 
(già convocata) con i controllori……… “

In data 18 Ottobre, secondo quanto 
racconta il Dott. Antonio Ghirelli, Capo 
Ufficio Stampa di Pertini, nel  suo  
libro “Caro Presidente: due anni con 
Pertini” (Rizzoli,1981), il Presidente 
della Repubblica inviò una lettera a 
Cossiga sollecitando una pronta inizia-
tiva che “valga a scongiurare questa 
iattura” (quella delle dimissioni).

In data 18 ottobre Gianfranco Moriggi 
(che faceva parte del 4° Gruppo di 
lavoro interministeriale) viene invitato 
dal T. Col. Giuseppe Capizzano (facen-
te parte dello stesso Gruppo) ad un 
incontro informale allo Stato Maggiore 
AMI. Gianfranco avvisa i componenti 
del Comitato della Civilizzazione prima 
di recarsi alla riunione. Allo SMA in-
contra due Generali. Era presente lo 
stesso Col. Capizzano. Giancarlo non 
ricorda con precisione ma crede che si 
trattasse del Sottocapo di Stato mag-
giore Gen. Ferri e del Gen Nardini 
(futuro Commissario di AAAVTAG per 
pochi mesi). Moriggi fece presente 
molto seriamente che la situazione era 
drammatica e che lo stesso SMA non 
si rendeva conto che l’indomani i con-
trollori si sarebbero davvero dimessi 

in massa e che ci sarebbe stato il 
blocco totale dei voli.
Non sappiamo se i Generali AMI ab-
biano creduto a Moriggi quella volta. 
Sappiamo però per certo dell’interven-
to alla stampa ed ai mezzi di comuni-
cazione che il Ministro dei Trasporti 
Preti fece quel 18 Ottobre affermando 
che l’indomani si sarebbe volato per-
ché erano giunte ai diversi comandi 
militari solo una trentina di dimissioni. 
Preti, sconfessato dagli eventi, suc-
cessivamente si difese dicendo che 
aveva avuto l’informazione dal Mini-
stero della Difesa.

La sera del 18 Ottobre successe un’al-
tra cosa che trascrivo dal libro di De 
Paolis “Obiettivo mancato”. A pag. 129 
si legge la seguente precisazione del 
Gen. Bartolucci:”la sera del 18 Otto-
bre (1979) fu fatta una riunione alla 
quale partecipai anch’io (è Bartolucci 
che parla) presso il Capo di Gabinetto 
della presidenza della Repubblica. 
Scopo della riunione era quello di fare 
un punto della situazione sull’attività 
dei gruppi di lavoro per la civilizzazio-
ne del traffico aereo, ma soprattutto 
per valutare la situazione in relazione 
a voci od indizi relativi a presunti 
ammutinamenti. La riunione si conclu-
se con fermi propositi di affrontare 
con decisione la situazione qualora 
fossero state attuate (dai controllori di 
volo) azioni di sospensione dal servi-
zio (sciopero)”.
La mattina del 19 Ottobre in tutti gli 
enti ATC italiani i controllori in servizio 
a partire dal turno delle 08.00 attuano 
quello che avevano dichiarato. Comu-
nicano ai rispettivi Comandanti che 
non svolgeranno il servizio a favore 
del traffico civile, assicurandolo solo ai 
voli militari: inizia il caos nei cieli, non 
solo italiano ma in tutta l’Europa.

Cosa era successo nel frattempo?

Sempre nel libro di De Paolis continua 
la precisazione del Gen. Bartolucci:
“Alle prime ore del mattino successivo 
(19 Ottobre) fui chiamato (è Bartoluc-
ci che parla) presso lo SMA……in rela-
zione a notizie pervenute che davano 
per certo l’ammutinamento dei con-
trollori…..
Il generale Mettimano (Capo di Stato 
Maggiore AMI), come da accordi pre-
cedenti telefonò al Ministro della Dife-
sa On. Ruffini, il quale molto disturba-
to e meravigliato (malgrado quanto 
era stato esaminato e detto la sera 
precedente presso il Gabinetto della 
Presidenza del Consiglio) ordinò allo 
stesso di telefonare subito al Presi-
dente del Consiglio. Il Generale Nardi-
ni ed io (è Bartolucci che parla) pre-
gammo il Generale Mettimano di dare 
ordine - come era staro stabilito la 
sera precedente - di procedere agli 
arresti nel caso, ormai manifesto ed 
imminente, dell’ammutinamento. Il 
C.S.M. (Capo di Stato Maggiore) tut-
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Non ci fu il tempo di discutere le pro-
poste e di verificare le reazioni dei 
miei colleghi ( non ve ne furono però 
di contrastanti in quel momento) per-
ché Pertini subito si alzò dicendo : 
“Fate entrare i Generali”. Entrò per 
primo Bartolucci a cui Pertini disse 
subito: “ Generale, i controllori la vo-
gliono loro Capo” (Mettimano sottovo-
ce ordinò a Bartolucci di non fare 
commenti).
E così Bartolucci, che non ho mai co-
nosciuto personalmente, divenne an-
che Commissario del Commissariato 
per l’Assistenza al Volo Civile (CAVC) 
istituito nei giorni successivi.

Feci il nome di Bartolucci per fornire 
un quadro propositivo completo in una 
situazione di stallo da cui non si sape-
va come uscirne. L’AMI doveva essere 
coinvolta nella responsabilità della 
gestione della fase transitoria com-
missariale per evitare possibili boicot-
taggi vista la situazione che si era 
venuta a creare. Chi meglio dell’Ispet-
tore dell’ITAV che già gestiva il servi-
zio? D’altra parte pensai che l’AM 
avrebbe comunque preteso che fosse 
nominato un Generale dell’Arma quale 
Commissario (e sarebbe stata soddi-
sfatta! Come si poteva non soddisfar-
la?). Non a caso il Gen. Mario Travaini 
fu successivamente nominato  Re-
sponsabile Operativo del CAVC prima 
e dell’azienda dopo mentre il Gen. 
Antonio Mura divenne il primo Presi-
dente del CDA dell’AAAVTAG (l’azienda 
poco tempo dopo costituitasi). Era 
molto più utile che il Commissario 
fosse Bartolucci, in quanto Ispettore 
dell’ITAV, in prima persona, e non 
altri, ad avviare il processo.

Ebbi una sola reazione negativa a 
quella mia proposta (e solamente due 
anni dopo) : dal M.llo  Dottor Claudio 
Melatti, Leader del “Comitato per la 
civilizzazione”, che seppe anche da me 
come si erano in concreto svolti i fatti.  
Mi disse che non avrei dovuto fare il 
nome di Bartolucci. Siamo rimasti 
amici ma credo “con una certa riser-
va” da parte sua nei miei confronti. In 
effetti ho saputo ancora successiva-
mente che Melatti, subito dopo l’in-
contro al Quirinale criticò Verdacchi 
per aver consentito quella nomina. 
Verdacchi gli rispose che in quel mo-
mento (davanti a Pertini) i controllori 
dovevano mostrare compattezza e che 
aveva preferito non intervenire ben-
chè non fosse favorevole a Bartolucci.

Non credo che la nomina a Commissa-
rio del CAVC abbia favorito Bartolucci,  
poco dopo, nella nomina a capo di 
Stato Maggiore dell’AMI (successiva-
mente anche Capo di Stato Maggiore 
della Difesa). Chi aveva concrete pos-
sibilità fino a quel momento era il 
Gen. Mario De Paolis, Capo della II 
Regione Aerea.

Credo che il motivo della mancata 
nomina di De Paolis a Capo di Stato 
Maggiore (alla fine del periodo di Met-
timano), risieda in una sua “persua-
sione” che è scritta nel suo libro 
(“Obiettivo mancato”,VEANT, 2001)  e 
che cito testualmente: “..la mia fortu-
nata carriera, la mia posizione in ruolo 
e le relative prospettive avevano in-
dotto altri e, ammetto anche a me 
stesso….a credere di essere relativa-
mente favorito nel futuro avvicenda-
m e n t o d e l C a p o d i S t a t o 
Maggiore….Ricordo, anche, però, che 
sul finire degli anni Settanta vari 
episodi……..mi avevano persuaso che 
la mia persona, per varie ragioni, non 
avrebbe potuto essere ritenuta la più 
idonea a ricoprire quell’alto incarico.” 

Tra i Generali dello SMA ed i controllo-
ri non ci fu alcuna ulteriore discussio-
ne perché Pertini, sposando le solu-
zioni che avevo prospettato, si limitò a 
comunicarle ai rappresentanti AMI 
come decisioni risolutive.

Al Quirinale arrivarono anche il Presi-
dente del Consiglio Cossiga ed il mini-
stro della Difesa Ruffini. Pertini si ap-
partò in un angolo del salone, per  
parlare (fu una lunga telefonata) con 
il Procuratore Generale della Repubbli-
ca che, in auto, stava andando a Fiu-
micino dove diverse migliaia di pas-
seggeri erano bloccati in condizioni di 
estrema sofferenza.

Cossiga si intrattenne con i controllori 
discutendo dei problemi sul tappeto. 
La discussione toccò anche la questio-
ne della unicità di gestione del traffico 
aereo. La Forza Armata era per una 
soluzione di separazione del servizio, 
con il mantenimento dello stesso  su-
gli aeroporti militari o aperti al traffico 
aereo civile ma considerati strategici, 
sia per quanto riguardava il servizio di 
Torre (TWR) che di Avvicinamento 
(APP).

L’AMI aveva posto dei precisi vincoli 
nei Gruppi di Lavoro Interministeriali 
ed in particolare nel 1° gruppo (Servi-
zi ATS) e nel 2° Gruppo (Telecomuni-
cazioni) di cui facevo parte. Era preci-
sa volontà dell’AMI arrivare ad una 
“ripartizione per zone”. I controllori 
proponevano invece una “integrazio-
ne” tra personale civile e militare negli 
ACC (come è stato successivamente 
con gli SCAAM) e negli enti ATC (APPs 
e TWRs) degli aeroporti militari aperti 
al traffico civile che avrebbero dovuto 
essere in forza alla futura struttura 
civile “unica”. Le motivazioni militari si 
basavano sulla esigenza di avere una 
continuità di servizio e di dover opera-
re sempre “senza condizioni” (cioè 
senza scioperi). L’obiettivo dell’AMI 
era anche quello di allontanare i con-
trollori “civilizzandi” e, peggio ancora, 
“sindacalizzandi”, dal resto dei militari.

Quando Paolo Crespi, durante il collo-
quio con Cossiga, citò (ahimè) l’esem-
pio dell’APP di Decimomannu (che 
serviva sia l’aeroporto Nato di Deci-
momannu che quello civile di Caglia-
ri), supportando il passaggio dell’APP 
ai civili, Cossiga ebbe uno scatto im-
provviso ed alzandosi in piedi disse 
seccamente “Decimomannu, no!!”. 
Aggiunse: “Voi vi volete mettere con-
tro il Parlamento. Le guerre iniziate 
contro il Parlamento finiscono sempre 
male!”
Lì allora finì la discussione. Ci ren-
demmo conto che avevamo perso la 
causa della “unicità di gestione “ del 
servizio. Pertini aveva ormai già co-
municato, in quella sede a Cossiga, a 
Ruffini ed ai Generali AMI le soluzioni 
da adottare. La unicità di gestione non 
era stata prima trattata e nessuno 
ebbe il coraggio di riaprire i termini 
delle proposte fatte sulle quali si era 
raggiunta la condivisione da parte dei 
convenuti.

Ci fu anche un episodio ”comico”: la 
perdita del nettapipe di Pertini nel 
salone della riunione. Il Presidente , 
riferendosi alla presenza di Cossiga e 
di Ruffini in sala, disse: ”Con due de-
mocristiani accanto era il meno che mi 
potesse capitare”. Mentre tutti si 
guardavano attorno per cercarlo, sen-
timmo Antonio Maccanico (Segretario 
Generale della Presidenza della Re-
pubblica) borbottare: “Questo c….. di 
nettapipe se lo perde almeno tre volte 
al giorno!”

Intanto Lama, Marini (rappresentando 
Carniti) e Benvenuto (CGIL-CISL-UIL) 
che erano stati in precedenza convo-
cati da Cossiga stavano aspettando (…
seccati…) da molto tempo a palazzo 
Chigi. La notizia giunse al Quirinale e 
Cossiga allargò le braccia facendo 
capire l’impossibilità di essere presen-
te contemporaneamente in due posti. 
Con loro, come mi conferma Verdac-
chi, c’era anche Melatti. Il giorno pri-
ma i tre Segretari Generali avevano 
dichiarato che erano pronti allo scio-
pero generale se fossero state prese 
azioni militari restrittive contro i con-
trollori.

Finita la riunione, con lo spumante 
offerto dal Presidente, la maggior par-
te dei controllori si recarono alla Fede-
razione Unitaria CGIL-CISL-UIL in via 
Sicilia dove era riunito il Comitato per 
la civilizzazione che avallò la conclu-
sione della protesta.
Ermanno Gasperini fu incaricato di 
comunicare ai controllori di riprendere 
il servizio. Lo fece con una comunica-
zione attraverso il Gr2 della RAI.
Alle 23:15 circa le operazioni di con-
trollo del traffico aereo ripresero su 
scala nazionale. Una nuova era inizia-
va.
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in quel periodo il risultato degli studi e 
delle realizzazioni sul radar.

In Inghilterra il radar ebbe origine da 
uno studio di Watson Watt, presentato 
nel 1935 al Comitato Scientifico della 
Difesa Aerea. Alla fine del 1936 un 
gruppo di tecnici guidati dallo stesso 
Watson Watt aveva realizzato il rice-
trasmettitore ed il tubo a raggi catodi-
ci in grado di presentare le informa-
zioni  a distanza.

Fu quindi messa a punto la prima sta-
zione sperimentale costiera e già nel 
1940 esisteva una cortina di rileva-
mento radar a difesa delle coste bri-
tanniche. Nello stesso 1940 la scoper-
ta del magnetron a cavità risonanti 
permise di operare con potenze cento 
volte superiori a quelle iniziali.

Il radar assicurò un determinante ap-
porto operativo all’aviazione inglese 
nella famosa “Battaglia d’Inghilterra” 
e successivamente nella difesa contro 
i missili V-1 germanici. L’ulteriore svi-
luppo del radar e delle tecniche con-
nesse diede poi luogo alla realizzazio-
ne dell’I.F.F. (Identification Friend or 
Foe), progenitore del radar seconda-
rio, ed a tutta una serie di sistemi 
radar per la navigazione.

Oltre al radar, l’Inghilterra esplorò e 
sfruttò tutte le possibilità tecniche 
radio del momento realizzando ed 
impiegando sistemi di atterraggio 
strumentale del tipo SBA e di radiogo-
niometria in alta e altissima frequen-
za, sistemi a direzioni equisegnali tipo 
“Consol” a media frequenza (derivato 
dai “Sonne” e dagli “Electra” germani-
ci), sistemi iperbolici a differenza di 
tempo (o di distanza) del tipo GEE ed 
a differenza di fase del tipo Decca, e 
sistemi di avvicinamento basati su 
tecnologie radar tipo Babs o Rebecca 
–Eureka).

Dopo la seconda guerra mondiale, in 
Gran Bretagna la riorganizzazione dei 
servizi di radionavigazione e di con-
trollo del traffico aereo, pur disponen-
do dei nuovi mezzi utilizzati durante la 
stessa guerra, oltre a quelli (radio 
range a media frequenza) ottenuti 
dagli U.S. , non riusciva a raggiungere 
i livelli necessari a far fronte alle cre-
scenti esigenze dell’aviazione. Le prin-
cipali difficoltà si identificavano nel 
non ancora risolto problema del coor-
dinamento delle attività aeree civili e 
militari. Il problema veniva risolto agli 
inizi degli Anni Sessanta con la costi-
tuzione del National Air Traffic Control 
Service (N.A.T.C.S) che poneva le 
attività aeree sia civili sia militari sotto 
un’autorità unica, ad eccezioni delle 
operazioni connesse con la difesa eu-
ropea.

Favorito da tale unicità di controllo, 
nel 1967 ebbe ad essere varato nel 

Regno Unito il progetto “Mediator” che 
segnò, fra l’altro, l’introduzione del-
l’automazione nel controllo del traffico 
aereo britannico. Il progetto si estrin-
secava su due principali centri di con-
trollo integrati civili-militari (uno a 
Londra e l’altro a Prestwick) e sul Ra-
d a r D a t a P r o c e s s i n g Sy s t e m 
(R.D.P.S.). In Italia prima della secon-
da guerra mondiale sensibili erano 
stati gli studi di radiotecnica e di ra-
diogoniometria. In quest’ultimo speci-
fico campo considerevole ebbe ad 
essere il contributo recato dal gruppo 
di scienziati i quali, direttamente o 
indirettamente, gravitarono intorno 
all’Accademia Navale di Livorno. Fra 
gli altri Bellini e Tosi, A.Alessio e F. 
Vicedomini.

Sul Mediterraneo in particolare, solo a 
guerra già avanzata fu dato un certo 
sviluppo anche alla radionavigazione 
da bordo con l’utilizzo dei radiofari a 
media frequenza al suolo e con l’istal-
lazione sull’aeromobile del radiogo-
niometro (in un primo tempo, presso 
ogni Stormo, uno ogni tre aeromobili). 
In tale area l’impiego dei radiofari non 
ebbe tuttavia grande sviluppo, anche 
perché ogni tanto s’era costretti a 
disattivarli per evitare che fossero 
utilizzati dagli aeroplani avversari per 
giungere sulle nostri basi, il che avve-
niva quasi regolarmente specie quan-
do le nostre formazioni erano impe-
gnate sui loro obiettivi.

Dal 1941 in poi le nostre incursioni 
aeree sui vari obiettivi del Mediterra-
neo Orientale divennero sempre più 
rischiose per il fatto che gli inglesi, 
con l’impiego di nuovi mezzi di rile-
vamento (verosimilmente il radar) ed i 
collegamenti terra-bordo –terra in 
radiotelefonia, erano sempre in grado 
di far trovare le loro formazioni da 
caccia in posizione favorevole per con-
trastare le incursioni dei nostri velivo-
li.

Questa tecnica di guidacaccia in radio-
fonia, quando si riuscì ad intercettarla 
ed a interpretarla, offrì d’altra parte la 
possibilità di applicare le nostre con-
tromisure tattiche, avvertendo i nostri 
aeromobili in volo (con segnali con-
venzionali in radiotelegrafia) delle 
intenzioni e delle predisposizioni del-
l’avversario e limitarne pertanto le 
conseguenze.

L’impiego del radar e guida caccia in 
radiofonia da parte dell’aviazione bri-
tannica erano le fonti di maggiore 
preoccupazione per gli stati maggiori 
italiani in vista di possibili nostre ope-
razioni da sbarco su obiettivi nel Medi-
terraneo Centrale. A tal fine nel 1942 
il Comando Supremo italiano si avval-
se dell’attività di un cosiddetto Comi-
tato Interforze per i Radiofari, presie-
duto dallo stesso prof. Sacco, nell’in-
tento di organizzare un servizio di 

“intercettazioni e interferenze radio”. 
Le scarse conoscenze che allora ave-
vamo sul radar e sugli altri sistemi di 
radionavigazione non portò a pratici 
successi, stante anche la collaborazio-
ne passiva dei rappresentanti tedeschi 
facenti parte dello stesso Comitato 
(fra gli altri il te. Colonnello prof. Ro-
senkranz).

Migliore successo non ebbero i tenta-
tivi compiuti insieme all’allora maggio-
re pilota Aristide De Vincenti di otte-
nere utili informazione sui sistemi e 
metodi di radiolocalizzazione e radio-
navigazione britannici, tramite gli in-
terrogatori dei prigionieri di guerra. In 
quello stesso periodo presso lo Stato 
Maggiore della Regia Aeronautica si 
venne a conoscenza dell’esistenza e 
delle caratteristiche del sistema di 
navigazione GEE solo attraverso 
l’esame delle carte di navigazione 
recuperate sui velivoli da bombarda-
mento inglesi abbattuti su Torino.

Stante questa situazione, la nostra 
“guerra elettronica” si dovette limitare 
a creare dei nuclei di intercettazione 
delle comunicazioni nemiche in radio-
telefonia. Con le informazioni così 
ottenute compilavano, assieme al ten. 
colonnello pilota Renato Salaris, un 
notiziario sullo schieramento delle 
unità anglo-americane in Nord Africa, 
molto apprezzato presso le alte sfere 
militari e civili.

Con la fine della guerra e l’avvento 
dell’I.C.A.O. cominciarono a circolare 
le prime informazioni sulle nuove tec-
nologie e sui nuovi sistemi si radiona-
vigazione impiegati dagli Alleati. In 
merito a tali sistemi fondamentali ai 
fini della loro conoscenza e della di-
vulgazione furono i documenti distri-
buiti in occasione della 3  ̂Conferenza 
britannica di ricerche sull’aviazione 
civile (Cerca), svoltasi a Londra nel 
1946.

Per l’Italia parteciparono a tale confe-
renza i colonnelli De Vincenti e Publio 
Magini i quali dopo il rientro concen-
trarono il loro impegno nella divulga-
zione del nuovo “sapere” con la pas-
sione e la capacità di piloti, di tecnici e 
di studiosi che li distingueva. Costitui-
tosi L’Ispettorato delle telecomunica-
zioni e dell’Assistenza al Volo (I.T.A.) 
dell’Aeronautica militare nel 1947 i 
menzionati ufficiali, anche nella lun-
gimirante prospettiva di poi creare un 
Corpo TLC (Telecominicazioni) e Assi-
stenza al Volo nell’Aeronautica Militare 
(simile al Signal Corps americano) e 
un Servizio Nazionale per il Controllo 
del Traffico Aereo (simile al N.A.T.C.S. 
britannico) organizzarono il 1 Corso 
Superiore delle Telecomunicazioni e 
Assistenza al Volo.

Fine prima parte.....
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