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EDICOLA

e.book da leggere ! al volo!
Le proposte editoriali “da leggere al volo” riprodotte in IV di copertina necessitano di una spiegazione.
Si tratta di una iniziativa di Diego Meozzi – figlio del
nostro collega e associato Stelio – che, da sempre
appassionato di cose aeronautiche, ha voluto dedicare una speciale collana della sua casa editrice alla
storia dell’Alitalia.
Una avventura nella quale vogliamo aiutarlo con
tutto il valore dei nostri ricordi, documenti e testimo-

nianze se non altro per lasciare a chi verrà dopo di
noi il racconto di una storia umana e industriale che
sarebbe ingiusto dimenticare.
Il “volo” sulla nostra aerolinea comincia appunto con
i tre titoli – in formato elettronico - su riportati.
Il primo è la riproduzione, ampliata, di una raccolta di
articoli di Maria Qulilici – storica capo ufficio stampa
dell’Alitalia – che ripercorre la storia dell’AC italiana
dall’epoca dell’Ala Littoria alla fine degli anni
Settanta.
Il secondo è la riedizione – notevolmente arricchita
di dati e con un’appendice storica che arriva al 2016
– di un libro da tempo introvabile del nostro già presidente Adalberto Pellegrino. Si intitola “Quelli della
stanza uno” di cui presentiamo una succinta sinossi
nella pagina seguente.
Questi due testi sono immediatamente scaricabili (il
primo gratuitamente) presso i maggiori rivenditori
online, mentre per il terzo – prima parte di un progetto che rievoca la flotta Alitalia dal 1947 – ci si può
prenotare su www.azfleet.info.
Come detto, convinti come siamo della serietà e
della passione del nostro “nipotino” aeronautico –
intendiamo collaborare quanto più possibile al suo
decollo: e lo chiediamo anche a tutti i nostri lettori.
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“QUELLI DELLA STANZA UNO – I primi cinquantanni di Alitalia” – di Adalberto Pellegrino
– Edizioni CartaBianca Publishing– Bologna
aprile 2016. E-book - 6,99 euro- Acquistabile
on-line. Amazon.it, iBOOKS, rKOBO, La
Feltrinelli, Libreria Rizzoli, Libreria Mondadori.
Nel 1947 – alla ripresa
dell’Aviazione
Commerciale in Italia
– l’aeroporto romano
di Ciampino divenne
lo scalo focale delle
nostre rotte interne e
internazionali e base
di armamento delle
due principali aerolinee dell’epoca. Nella
sua aerostazione, un
corridoio dall’ingresso riservato portava
agli uffici delle compagnie e, in particolare, al locale riservato al
casellario del personale navigante dell’Alitalia:
la mitica Stanza uno. In quel locale dove si componevano gli equipaggi prima del servizio di
linea si sono incontrati i giovani piloti ancora freschi delle scuole di volo dell’AM con i personaggi da leggenda, pluridecorati e superstiti della
guerra da poco conclusa, detentori di record
aeronautici, rotti a tutte le esperienze.
L’Autore di questo libro – uno che può dire “io
c’ero” – ci fa rivivere con intensa partecipazione
il clima di allora, gli entusiasmi e - anche attraverso la testimonianza di taluni protagonisti – gli
episodi che avevano consentito alla nostra compagnia di bandiera di affermarsi fra le prime nel
mondo. Appendice ricca di dati sull’evoluzione
dell’Alitalia e la sua composizione di flotta fino al
2016.

