
SULLY

Sully è un fll  el 2016, basato sul faloso inci ente sul fule Hu son. Il colan ante 
Chesley Sullelberger (Sully), appena  ecollato  a New york  ireto  erso il Nor  
Carolina, a seguito  i un ilpato con  olatli, che ha causato la per ita  i entralbi i 
lotori  ell’areolobile sul quale  iaggia a , capisce che l’unico lo o per sal are tute 
le persone present a bor o è aterrare sul fule Hu son. 

L’ilpresa  el coraggioso pilota riesce a sal are la  ita a 150 passeggeri e 5 lelbri 
 ell’equipaggio, tuta ia  iene colunque posto soto inchiesta  alleente aeronautco 
per non a er seguito il protocollo  i  olo e  a er lesso in gra e pericolo leequipaggio e 
i passeggeri, e anche leassicurazione lo accusa  i a er causato la  istruzione  elleaereo.

Colbatuto tra i sensi  i colpa e la so  isfazione per a er sal ato tante persone, Sully 
 e e afrontare la collissione  i inchiesta che cerca  i  ilostrare che il pilota 
a rebbe a uto la possibilità  i aterrare in aeroport  icini allearea  el guasto. 

In partcolare leaccusa si a  ale sia  i silulazioni  i  olo al colputer che  i sessioni al 
silulatore  i  olo che confutano la tesi che il pilota non a rebbe a uto altra scelta che 
leallaraggio sulleHu son. In una  rallatca sequenza fnale, Sully  ilostra che le 
con izioni su cui si basa ano le silulazioni erano ilprecise e  errate, oltre che stu iate
e  elaborate per lungo telpo (quan o nella realtà un pilota che sta per rischiare un 
inci ente non ha lolto telpo per pren ere le sue  ecisioni), e che solo la sua rischiosa
scelta a rebbe potuto sal are i passeggeri, riuscen o così a  essere scagionato e  a 
 enire ricor ato cole un eroe.



SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE 

Analisi tecnica  el  olo US Airways 1549

Il  olo US Airways 1549 è stato un  olo collerciale partto  alleaeroporto LaGuar ia  i 
New York e  ireto a Charlote, Carolina  el Nor .

 Il 15 gennaio 2009, al colan o  i su  eto  olo ceera Chesley Sullenberger che  o ete
efetuare un allaraggio  i elergenza nel fule Hu son, 5 linut e   secon i  opo il 
 ecollo, a causa  i un ilpato con  olatli (bir  strike) che  anneggiò entralbi i lotori 
 elleAirbus A320.

 Leinci ente non pro ocò  itle. .ut i 150 passeggeri e i cinque lelbri 
 elleequipaggio riuscirono a  uscire  alleaereo sistelan osi sulleala e sugli sci oli 
galleggiant e furono trat in sal o nel giro  i 24 linut, iniziallente  a alcuni batelli 
a  icinatsi alleaerolobile e poi   ai soccorsi, sopraggiunt nel fratelpo.

Leaerolobile

Leaerolobile, un Airbus A320-214, larche N106US,  otato  i  ue lotori turbo entola 
CFM Internatonal CFM56, tra i più popolari e tecnologici al lon o (è una faliglia  i 
lotori turbo entola a  alto rapporto  i  iluizione per uso ci ile), era stato asselblato 
alleaeroporto  i .olosa Blagnac in Francia nel giugno 1999. Leaereo era stato poi 
consegnato alla colpagnia il 2 agosto 1999.

Secon o la  oculentazione certfcata  al FAA (Fe eral A iaton A linistraton) e 
rilasciata lein olani  elleinci ente  alla US Airways, leapparecchio a e a colpiuto 
16299 cicli  i  olo per un totale  i 25241,0  ore  i  olo. Colplessi alente i  ue lotori
a e ano operato per 191 2 ore quello  i sinistra e 26466 ore quello  i  estra. Leultla 
re isione era stata efetuata il 6  icelbre 200  e la re isione annuale era in ece stata 
efetuata il 19 aprile 200 , con esito posit o.

Inoltre leapparecchio era  otato  i sisteli Fly-by-wire, un sistela  i controllo  a  olte 
chialato Digital-Fly-by-Wire o abbre iato in FBW, leterallente  olare tralite ca o, è 
un sistela che sosttuisce i tra izionali colan i  i  olo  iret (cioè  iretalente 



connessi agli elelent  a controllare, leccanicalente o tralite un sistela i raulico) 
con un sistela  i colan o eletronico  igitale. Le connessioni leccaniche tra barra  i 
colan o e superfci alari sono così sosttuite  a una catena  i sensori che  alla cloche 
in iano, tralite segnali eletrici, la posizione  ella stessa a uno o più colputer che, 
 opo opportune elaborazioni, trasletono i segnali a  apposit atuatori i quali a loro 
 olta luo ono le superfci aero inaliche atra erso il sistela i raulico o atra erso 
atuatori eletroleccanici. Molto utle per  assistere il pilota nelle lano re e per 
age olarlo  urante le operazioni necessarie per ria  iare i lotori in caso  i a aria.

Fonte prilaria per la corrente eletrica necessaria al correto funzionalento 
 elleaerolobile erano selpre i  ue lotori turbo entola, anche se leapparecchio è 
pro  isto  i un generatore  i corrente ausiliario (APU) che pro uce corrente atra erso 
una turbina  i ri ote  ilensioni. Leaerolobile è anche pro  isto  i una ral air turbine
(RA.), uneelica che esce autolatcalente  alla fusoliera e fornisce la corrente eletrica 
necessaria al funzionalento  ei sisteli prilari in caso  i ilpossibilità  i utlizzo sia  ei
lotori che  elleAPU.

Infne, per pre enire in caso  i allaraggio il possibile allagalento  egli 
scolpartlent bagagli e  elle sezioni inferiori  ella fusoliera, leapparecchio è  otato  i 
un sistela  i chiusura  i tute le  al ole e aperture situate al  i soto  ella linea  i 
galleggialento. Nonostante questo accorgilento, al lolento  elleallaraggio il 
leccanislo  i chiusura stagna non fu at ato, in quanto pilota e copilota ritennero che
leilpato con leacqua a rebbe colunque aperto  elle falle nella fusoliera 
 elleaerolobile.

Il  olo

Il  olo 1549 era un  olo interno,  ireto  alleaeroporto LaGuar ia  i New York 
alleaeroporto Internazionale  i Seatle-.acola nello Stato  i Washington, con una sosta 
pre ista presso leaeroporto Internazionale  i Charlote-Douglas, in Carolina  el Nor . 
Leaereo  ecollò cole pre isto  alleaeroporto LaGuar ia alle ore 15:24:56 (ora locale) 
 el 15 gennaio. Il pilota riferì alla torre  i controllo  i a ere raggiunto quota 700 pie i 
(circa 213 l) alle ore 15:25:51. Colplessi alente a bor o si tro a ano 150 passeggeri 
e 5 lelbri  elleequipaggio inclusi il pilota e il copilota, per un totale  i 155 persone. Il 
colan ante era il pilota Chesley "Sully" Sullenberger, alleepoca  elleetà  i 57 anni, già 
pilota  ella Unite  States Air Force fno al 19 0 e appassionato pilota  i aliant.



 Il copilota era in ece Jefrey B. Skiles, alleepoca  elleetà  i 49 anni. Skiles, a  iferenza 
 el collega Sullenberger, era alle sue prile esperienze a bor o  egli A320,  al 
lolento che a e a rice uto solo  i recente leabilitazione a pilotare quest apparecchi. 

Leilpato

Ai colan i  el  olo 1549 al lolento  el  ecollo  alleaeroporto LaGuar ia  i New York
si tro a a il copilota Skiles, che fu anche il prilo a notare lo storlo  i uccelli a quota 
3200 pie i  irigersi  erso leapparecchio  ue linut  opo che questeultlo era  ecollato.
La collisione con lo storlo a  enne alle ore 15:27:01, quan o pilota e copilota 
riferirono  i a ere sentto alcune fort scosse nella sezione frontale  elleaereo.

 In seguito alleilpato con lo storlo entralbi i lotori  elleapparecchio furono in estt 
 alle carcasse  i  i ersi  olatli e persero rapi alente potenza. Il colan ante 
Sullenberger prese ille iatalente i colan i  elleapparecchio, lentre il copilota 
Skiles a  iò la proce ura  i elergenza per ria  iare i lotori, che nel fratelpo si erano
spent.

.renta secon i  opo, il pilota colunicò al controllo  el trafco aereo  i New York  i 
a er subito uno scontro con uno storlo  i uccelli e  i a er perso entralbi i lotori, e 
richiese  i eseguire un aterraggio  i elergenza. A rispon ere alla chialata  el pilota 
fu il controllore  i  olo Patrick Harten, che istruì ille iatalente il pilota sulla rota  a 
seguire per aterrare alleaeroporto LaGuar ia,  a cui era  ecollato,  an o le istruzioni 
per raggiungere la pista  i aterraggio nulero 13, e inforlò allo stesso telpo il 
personale a terra  i prepararsi a  accogliere un apparecchio in  ifcoltà.

Nonostante leintenzione iniziale  i tentare un aterraggio  eelergenza presso 
leaeroporto  i partenza, Sullenberger si rese conto ben presto che un tentat o  i 
ritornare a LaGuar ia sarebbe fallito, in quanto il  ento sofa a in  irezione contraria; la
torre  i controllo suggerì allora  i an are in New Jersey e  aterrare presso il .eterboro 
Airport, situato a bre e  istanza, operazione nella quale a rebbero a uto il  ento a 
fa ore. Ille iatalente il controllore  i  olo contatò quin i il .eterboro Airport 
inforlan o la torre che il  olo 1549 richie e a il perlesso  i efetuare un aterraggio 
 eelergenza.

 Il colan ante Sullenberger si rese però conto che anche questa  estnazione si tro a a
a una  istanza colunque eccessi a e che, consi erata la  elocità con cui il  eli olo 



per e a quota, lolto probabillente sarebbe stato ilpossibile arri arci. Ilpossibilitato
a raggiungere un qualsiasi aeroporto, Sullenberger  ecise che leunica possibilità rilasta 
era quella  i efetuare un allaraggio sul fule Hu son.

 A questo punto il controllo  el trafco aereo riferì  i a er localizzato il  olo 1549 a soli 
900 pie i  i quota  irigersi in  irezione  el ponte George Washington e allertò la polizia
portuale  i New York  i tenersi pronta a soccorrere i superstt.

 Circa 2 linut più tar i, 90 secon i  opo che il colan ante a e a inforlato i 
passeggeri  i prepararsi alleilpato, leapparecchio allarò ilbarcan o una note ole 
quanttà  i acqua la senza subire gra i  anni alla fusoliera. .ut i passeggeri riuscirono
abban onare leapparecchio e letersi in sal o.

 Pochi lesi più tar i, alleaeroporto LaGuar ia, nella sala pilot fu appeso un qua ro con 
la proce ura eseguita  a Sullenberger, cole onore e lerito alleesperto pilota, e  essa 
fu inserita nelle proce ure  eelergenza  elleaeroporto.



MECCANICA

Volo librato e  olo  eleggiato

Il  olo a  ela è una scenza che si basa sia su rigorose basi  i aero inalica e 
letereologia, che sull’esperienza e abilità  el pilota.
Il  olo a  ela colpren e il VOLO LIBRA.O e il VOLO VELEGGIA.O.
Il  olo  eleggiato è possibile efetuarlo solalente su aliante,  eltaplano o parapen io; 
lentre il  olo librato può essere efetuato  a qualsiasi  eli olo che scen e a lotore 
spento. 
Analizzan o un  olo senza lotore a regile in aria calla ( olo librato) noterelo che 
l’unica possibile traietoria  i  iscesa la a relo lungo una traietoria , inclinata 
sull’orizzonte  i un angolo chialato ANGOLO DI RAMPA.



DIRITTO ED ECONOMIA

E.N.A.C.

L’E.N.A.C. (Ente Nazionale per l’A iazione Ci ile) è un ente pubblico non econolico 
 otato  i autonolia regolalentare, organizzat a, patriloniale, contabile e fnanziaria,
sotoposto a  in irizzo ,  igilanza e controllo  el Ministro  elle infrastruture e  ei 
trasport.
L’ente è stato isttuito il 25 luglio 1997 con  ecreto legislat o n°250/97 e  è l’organislo
che regola le at ità  el trasporto aereo in Italia. Con  ecreto linisteriale  el 3 giuno 
1999 ne è stato appro ato lo statuto. L’ENAC riunisce in se le colpetenze 
prece entelente esercitate  a 3  i erse organizzazini ossia la Direzione Generale 
 ell’A iazione Ci ile, il Registro Aereonautco Italiano (R.A.I.) e l’Ente Nazionale Gente 
 ell’Aria. L’ENAC ha la se e centrale a Rola e  è rappresentato, nei laggiori aeroport 
italiani, alle Direzioni Aeroportuali. Rientrano nelle colpetenze  ell’ENAC, che è anche
autorità  i coor inalento tra I  ari sogget aeroportuali, la regolalentazione  ei 
lolteplici aspet  el sistela  el trasporto aereo, e  in partcolare:

- il controllo e il presi io  ell’applicazione  elle norle  el trasporto aereo;

- la  isciplina  egli aspet allinistrat o-econolici  el sistela  el trasporto aereo;

- il controllo  ella sicurezza nel rispeto  i quanto pre isto nella norlat a 
internazionale. Sicurezza  e e inten ersi nelle accezioni  i Safety e  i Security ossia  i 
sicurezza  al punto  i  ista  ella progetazione, costruzione, lanutenzione e  esercizio 
 egli aerolobili nonchè la  alutazione  ell’i onietà  egli operatori aerei e  el 
personale  i  olo e  i sicurezza a terra, all’interno e all’esterno  egli aeroport per la 
pre enzione  egli at illecit;

- l’at ità  i controllo per garantre la qualità  ei ser izi resi all’utente e alla tutela  ei 
 irit  el passeggero così cole richiesto  all’Unione Europea;

- la realizzazione, al fne  i garantre il rispeto e la tutela  ell’albiente e  el territorio 
 i atente  alutazioni  olte alla lilitazione  ell’ilpato acustco e  atlosferico 
pro oto  agli aerolobili;

- gestre le proce ure relat e ai ser izi aeroportuali secon o la norlat a  igente;



- coor inare le at ità  i assistenza al  olo con ENAV e l’aeronautca lilitare;

-  efnire e controllare I paraletri  i qualità  ei ser izi aeroportuali e  el trasporto 
aereo;

- partecipare ai piani regolatori areportuali, ai progralli  ’inter ento ,  i in estlento 
e alla gestone  egli aeroport strategico-econolico.

Leat ità internazionale in cui è coin olto leente, che rappresenta leItalia nelle laggiori 
organizzazioni internazionali  ellea iazione ci ile, cole l’Internatonal Ci il A iaton 
Conference (ICAO), la European Ci il A iaton Conference, la European A iaton Safety 
Agency e  EUROCON.ROL, con le quali ha contnui rapport  i confronto e 
collaborazione e nelle quali ri este anche posizione  i lea ership.

ENAV
ENAV è la società a cui lo Stato italiano  elan a la gestone e  il controllo  el trafco 
aereo ci ile in Italia. Interalente controllata  al linistero  ell’Econolia e  elle 
Finanze e  igilata  al Ministero  elle Infrastruture e  ei .rasport, ENAV S.p.A.  eri a 
 alla trasforlazione a  enuta nel 2000  ell’Ente Nazionale Assistenza al Volo in Società
per Azioni,  opo la prece ente trasforlazione  el 1996 in Ente Pubblico Econolico. La 
cofgurazione organizzat a  e e la se e legale a Rola e I presi i operat i su tuto il 
territorio nazionale. Inoltre, ENAV è presente a Forlì con una se e  ella propria 
Acca ely. ENAV è un colponente  el sistela A.M (Air .rafc Managelent) 
internazionale, pertanto partecipa alle at ità  i ricerca e s iluppo in coor inalento 
con gli organisli  i controllo internazionali  el setore quali ICAO, EUROCON.ROL . Nel 
2006, ENAV ha aquisito il 100%  i Vitrciset Sisteli S.r.l., oggi .echno Sky S.r.l., 
internalizzan o così la con uzione e la lanutenzione  ei sisteli  i assistenza al  olo e 
relat i sofware.



E.E.A.
Generazione  i elergenza
A bor o  i un  eli olo sia ci ile che lilitare, per garantre la contnuità  el sistela 
eletrico e quin i la sopra  i enza  i tut I sisteli connessi, sono pre iste una serie  i 
sorgent  i alilentazione in caso  i elergenza.
 
BA..ERIE- Le baterie sono un colponente essenziale  i quasi tut I sisteli eletrici 
per  eli oli. Sono usate per accen ere l’APU, fornire energia in caso  i guasto  i tute le 
altr sorgent, erogare energia  urente le operazioni  i lanutenzione e  urante il 
controllo prila  el  olo quan o I lotori sono ancora spent. Molte  i queste funzioni 
sono estrelalente ilportant per garantre la sicurezza, perciò l’af abilità e le 
prestazioni fornite sono consi erate requisif fon alentali  el sistela eletrico. Alcuni 
ilportant proprietà richeste sono robustezza  el sistela, garanzia e funzionalento 
entro alopi inter alli  i telperatura, infallabilità lilitata lanutenzione, rapi ità  i 
carica e tolleranza ai so raccarichi.

EPU- La EPU (Elergency Power Unit), è una turbina azionata  a una reazione  i 
i razina N2H4. L’i razina si  ecolpone in presenza  i ossigeno con una reazione 
esoterlica che pro uce azoto e  apore  ’acqua.
 I gas generat  alla reazione  engono con ogliat su una turbina che può trascinare una
polpa i raulica e/o un generatore eletrico. Norlallente non si possono ilbarcare 
note oli quanttà  i questo colbustbile a bor o e quin i la E.P.U. sarà in gra o  i 
funzionare per un telpo lolto bre e, insufciente per l’aterraggio  ’elergenza: tale 
ilpianto si tro a solo su  eli oli lilitari e  ha lo scopo  i perletere all’equipaggio  i 
tentare  i riat are i sisteli oppure  i abban onare il  eli olo in  olo. 
 
RA.- Una RA. (Ral Air .urbine) è una piccola turbina connessa a una polpa i raulica, 
o a  un generatore eletrico, installata negli aerolobili e usata cole sorgente  i 
energia. Questo generatore genera energia prele an ola  al fusso  ’aria che incontra 
le pale, le quali sono a  orientazione  ariabile 40 in lo o  a a atarsi alle  i erse 
 elocità  el  eli olo e lantenere una  elocità  i rotazione pressoché costante. I 
lo erni aerolobili usano questa sorgente in caso  i elergenza, quan o sia la 
sorgente prilaria che quella ausiliaria sono fuori uso. In questo caso può alilentare la 
strulentazione  i  olo in ispensabile al controllo  el  eli olo. Alcune tpologie 
pro ucono solo potenza i raulica, la quale  iene usata per alilentare un generatore 
eletrico. Nelle norlali con izioni, si tro a retrata  entro la fusoliera e  iene spiegata, 
lanuallente o autolatcalente, subito  opo la colpleta per ita  i generazione 



energetca a bor o. Nel telpo che trascorre tra l’entrata in ser izio e la per ita  i 
energia, si alilenta il sistela  i bor o con l’ausilio  elle baterie. 
L’airbus A3 0 ha installato la più gran e RA.  el lon o con 1.63 letri  i  ialetro. Di 
solito una norlale RA.  e e essere in gra o  i pro urre  a 5 fno a 70 kW, in base alle 
 ilensioni  el  eli olo. Per piccoli aerei le potenze generate possono essere  i alcune 
centnaia  i wat. In alcuni casi è stata usata per alilentare  elle polpe centrifughe 
per pressurizzare un sistela nebulizzante per liberale agent liqui i su terre colt ate. 
La ragione  i questa scelta è la sicurezza.

APU- La Auxiliary Power Unit,  eta APU, è uneunità  i potenza ausiliaria installata a 
bor o  i un  eli olo per la pro uzione  i energia non  iretalente utlizzata a scopo 
propulsi o. È in genere presente su aerolobili  a trasporto, la anche su alcuni  eicoli 
terrestri ibri i o  i gran i  ilensioni. Una lo erna APU ilpiegata in calpo 
aeronautco è costtuita  a una turbina a gas  i  ilensioni contenute, che, collegata ai 
 i ersi ilpiant, consente  i fornire energia ai sisteli a  essa collegat quan o i lotori 
principali sono spent, o in caso  i a aria  i quest ultli,  urante il  olo. Anche se le 
APU sono state, in passato, installate in  i erse part  i  ari aerolobili lilitari e 
collerciali, nei lo erni aerei  i linea sono lontate nella co a. Lo scarico  elleAPU, 
un piccolo tubo che esce  alla co a  elleaereo, può essere notato nella laggior parte 
 ei lo erni aeroplani  i linea. 
Una tpica APU installata su un  eli olo  a trasporto collerciale è costtuita  a tre 
part principali: il generatore  i gas, il sistela  i spillalento  ellearia colpressa e la 
scatola a  ingranaggi o Gearbox. Questo sistela trasforla leenergia chilica  el 
colbustbile ren en ola  isponibile soto forla  i energia pneulatca e leccanica. 
Leenergia pneulatca, o  ero aria colpressa, è otenuta spillan o aria  al colpressore
le iante  al ole regolatrici, lentre la Gearbox collega lealbero lotore  el gruppo a 
 elle prese  i potenza sulle quali possono essere lontat generatori eletrici o polpe 
i rauliche e altri accessori necessari al funzionalento  elle APU stessa, cole la polpa 
 elleilpianto  i lubrifcazione e  elleiniezione  i carburante. Su alcune APU il 
generatore eletrico può funzionare anche  a lotorino  i a  ialento, elilinan o così 
la necessità  i collegare un lotore aggiunt o per la sua accensione. 
La funzione principale  elleAPU è quella  i fornire leenergia necessaria allea  ialento 
 ei lotori principali. Per a  iare un lotore a turbina è necessario portare la sua 
 elocità  i rotazione a  un  alore tale, tpicalente tra il 20% e  il 30%  ella  elocità 
lassila, che perleta al colpressore  i raggiungere un rapporto  i colpressione 
sufciente a  assicurare leaccensione  el kerosene in calera  i colbustone e 
garantre leauto sostentalento. Da quella  elocità  i rotazione in su, il lotore è in 
gra o  i accelerare autonolalente fno al regile  i funzionalento  esi erato senza 
nessun apporto esterno  i energia. I lotori a turbina più piccoli sono in genere a  iat 



 a un lotore eletrico che, atra erso una scatola a  ingranaggi, lete in rotazione 
lealbero lotore. I lotori più gran i ilpiegano, al posto  el lotore eletrico, la turbina 
stessa lossa  a aria colpressa fornita  alleilpianto pneulatco. Dal lolento che 
leenergia necessaria per raggiungere la  elocità  i rotazione linila per leauto 
sostentalento  i un lotore  i gran i  ilensioni è superiore a quella illagazzinabile 
in una bateria o in un serbatoio  earia colpressa  i  ilensioni e peso ragione oli, è 
necessario pro  e ere a  un ilpianto  i potenza in gra o  i fornire leenergia 
necessaria allea  ialento  ei lotori principali  el  eli olo. LeAPU risol e questo 
problela in  ue sta i:  apprila leAPU  iene accesa  a un lotore eletrico, con 
leenergia pro eniente  a una bateria, o una sorgente esterna, poi accelera alla  elocità 
lassila, fornen o un quanttat o  i energia lolto più gran e, sufciente a letere in
loto i lotori principali  elleaereo. Questo sistela tro a ilpiego anche nella 
pro uzione  i energia eletrica e pneulatca, utlizzata per il funzionalento  ei sisteli
 i riscal alento, con izionalento e  entlazione, prila  ella lessa in loto  ei 
lotori principali. In questo lo o la cabina risulta essere conforte ole lentre i 
passeggeri si ilbarcano, senza la spesa, il rulore e  il pericolo  i far funzionare uno 
 ei lotori  elleaereo. Alcune APU sono anche connesse ai sisteli i raulici, 
perleten o agli a  et alla lanutenzione e alleequipaggio  i agire sui colan i  i 
 olo e  sui sisteli eletrici senza leausilio  ei lotori principali. 



ITALIANO
Freu  e la psicoanalisi

 .ra le corrent  ella psicologia tra izionale, quella  i Freu  è quella che ha più 
profon alente infuito sulla cultura  el no ecento. La "ri oluzione psicoanalitca", 
partta cole leto o per curare le lalate lentali ha fnito per assulere un ruolo 
flosofco generale. La scoperta  elleinconscio, con tuto il suo lon o caotco e 
 isor inato  i pulsioni istntuali, ha a uto la funzione  i letere in crisi ancora una 
 olta la  erità  ella coscienza. 
La  ita  i Freu  è segnata  ai  rallatci a  enilent  el telpo: il crollo  elleilpero 
asburgico, lea  ento  ella società  i lassa e  ei regili totalitari, la prila guerra 
lon iale, le inquiettu ini esistenziali conseguent allo s iluppo  i scienza e tecnica... è 
proprio in questo contesto che Freu   eci e  i seguire la  erità nascosta, posta oltre la 
sfera  ella coscienza, tralite leinterpretazione e  ialogo tra paziente e analista. 
Nel 1 60, Freu  a e a curato una paziente  alleisteria, tralite ipnosi. Atra erso le 
ipnosi i pazient riusci ano a far riaforare ricor i repressi (o  ero  ilentcat) che 
tuta ia contnuano a  agire sulle loro  ite. Grazie allo stu io  i questo caso Freu  riuscì
a letere a punto il "leto o catartco" o  ero liberare il lalato  ai suoi  isturbi 
atra erso una scarica elot a (abreazione). Ponen osi il problela  elleeziologia 
(o  ero le ragioni che pro oca ano leisteria) Freu  capì che tuto ciò era  o uto  a uno 
scontro  i forze psichiche inconsce, operant al  i fuori  elle coscenza, i cui sintoli 
erano psicogeni o  ero non  eri ant  a  isturbi organici. La scoperta  elleinconscio 
segna leato  i nascita  ella psicoanalisi che si confgura cole psicologia abissale o  el 
profon o.
 Freu   i i e leinconscio in  ue zone. La prila colpren e leinsiele  ei ricor i che sono
lolentanealente inconsci, che possono  i entare consci (Preconscio). La secon a 
che colpren e tut quei ricor i stabillente inconsci che sono lantenut tali  a una 
forza specifca (la rilozione) che può  enir superata solo in  irtù  i tecniche apposite.
 Freu  rifutan o la concezione  ell’Io cole unità selplice riportabile a un centro 
unifcatore (Io cosciente), aferla che la psiche è uneunità colplessa costtuita  a un 
certo nulero  i sisteli paragonabili a letaforici “luoghi” psichici. Nel VII 
 ell’Interpretazione  ei sogni,  istngue tre sisteli:
1.Conscio
2.Preconscio
3.Inconscio (Es)



Dopo iché in i i ua tre istanze:
* Es = forza ilpersonale e caotca, latrice  i originaria  ella psiche, obbe iente 
all’«inesorabile principio  el piacere», ignoran o ogni principio logico (ricco  i 
contra  izioni);

* Super-Io o Coscienza lorale = l’insiele  elle proibizioni struturate nell’uolo nei 
prili anni i  ita. Quin i, la lorale non è posse uta già  all’uolo (cole sostene a 
Kant), la  iene acquisita;

* Io = parte organizzata  ella personalità che  e e equilibrare il rapporto tra Es – Super-
Io;

L’Io si confgura, quin i, cole le iatore e prolotore  ell’equilibrio, atra erso 
lolteplici “colprolessi”. Da ciò, la  istnzione tra “norlalità” e “ne rosi” : In una 
persona “equilibrata” L’Io riesce a pa roneggiare l’Es e il Super-io contrastant; se 
in ece l’Es o il Super-io lostrano un caratere partcolarlente aggressi o o relissi o 
l’uno nei confront  ell’altro, acca e che uno  ei  ue pren a il sopra  ento e 
 eterlinino  ue situazioni:
1.Es > Super-Io =  elinquente o per erso
2.Es < Super-Io = sintoli ne rotci
Freu  scopre così un nuo o Contnente Scientfco cioè l’inconscio, proponen osi 
inoltre  i  eco ifcarne i lessaggi tralite lo stu io  i sogni, at lancat e sintoli 
ne rotci.

N.B. Sebbene l’ES si i entfchi con l’inconscio, l’Io e il Super-Io non coinci ono 
totallente con il sistela conscio – preconscio, perché anch’essi partecipano per alcuni 
aspet  el sistela  ell’inconscio.

E poichè Freu  scoprì ben presto che gli ilpulsi rilossi che stanno alla base  ei sintoli
psicone rotci sono selpre  i natura sessuale, egli fu portato a porre la sessualità al 
centro  ella propria atenzione:

La teoria  ella sessualità costtuisce leaspeto più" irolpente" ella psicoanalisi e quello
che ha generato le laggiori opposizioni. Prila  i Freu  la sessualità era 
sostanziallente i entfcata con la genitalità,ossia con il congiungilento con un 
in i i uo  i sesso opposto,ai fni  ella procreazione. Di conseguenza,secon o questo 
schela,la sessualità" o rebbe lancare nelleinfanzia,subentrare intorno alleepoca  ella 
pubertà e in connessione con il suo processo  i laturazione,esprilersi in fenoleni  i 



atrazione irresistbile esercitata  a un sesso sullealtro;la sua leta  o rebbe essere 
leunione sessuale". Ora, se ciò fosse  ero,resterebbero inspiegate tute le ten enze 
psicosessuali  iferent  al coito.
A  eselpio resterebbero inspiegate la sessualità infantle,la sublilazione(cioè il 
trasferilento  i una carica originarialente sessuale sopra ogget non sessuali,cole il 
la oro,learte,la scienza ecc.)e le per ersioni(terline che in Freu  non presenta 
connotazioni  alutat e,la selplicelente  escrit e,in quanto egli inten e,con 
esse,uneat ità sessuale che"ha rinunciato al fne ripro ut o e persegue il 
conseguilento  el piacere cole fne in ipen ente"). Di conseguenza,Freu  fu 
con oto a  alpliare il conceto  i sessualità,sino a  e er i uneenergia suscetbile che 
si  irige  erso le lete più  i erse e in gra o  i in estre gli ogget più  isparat. Energia 
che Freu   enolinò libi o,o  ero la forza  itale che ten e a esprilersi in  esi eri che 
prelono per essere so  isfat e la loro so  isfazione genera piacere. 

La libi o e le pulsioni a  essa connesse possono spostarsi  i  olta in  olta in zone 
pri ilegiate  el corpo,  ete zone erogene(o  ero generatrici  i piacere erotco). 
Parallelalente a questa rifon azione  el conceto  i sessualità,Freu  elaborò 
uneoriginale  otrina  ella sessualità infantle. Infat, elolen o il pregiu izio secon o 
cui la sessualità apparterrebbe solo alleetà a ulta e respingen o la listfcante 
illagine  el balbino cole sorta  i"angioleto asessuato",Freu  giunse a  efnire il 
piccolo uolo cole"un essere per erso e polilorfo",ossia cole un in i i uo capace  i
perseguire il piacere in ipen entelente  a scopi ripro ut i( on e la"per ersione")e 
le iante i più s ariant organi corporei( on e il"polilorfslo"). In partcolare,Freu  
sostene che lo s iluppo psicosessuale  el soggeto a  iene atra erso tre fasi,ognuna 
 elle quali appare caraterizzata  a una specifca zona erogena:fase orale,anale e 
genitale. 1)La fase orale,che caraterizza i prili lesi  i  ita e che  ura sino a un anno e 
lezzo circa,ha cole zona erogena la bocca e risulta connessa a quella che,in questo 
perio o,costtuisce la principale at ità  el balbino:il poppare. 2)La fase anale,che  a 
 a un anno e lezzo circa a tre anni,ha cole zona erogena leano e  è collegata alle 
funzioni escrelentzie,che per il balbino sono oggeto  i partcolare interesse e 
piacere(tanteè che,preso in braccio e  accarezzato,egli ten e a rispon ere con un libero 
sfogo  elle funzioni corporali). 3)La fase genitale,che inizia alla fne  el terzo anno,ha 
cole fatore erogeno la zona genitale. Essa si artcola in  ue sotofasi:quella fallica e 
quella genitale in senso streto. La fase fallica è così chialata: a)perché la scoperta  el 
pene costtuisce oggeto  i atrazione sia per il balbino sia per la balbina,che 
sofrono entralbi  i un"colplesso  i castrazione"(il prilo perché  i e soto la 
linaccia  i una possibile e irazione,la secon a perché si sente  i fato e irata e 
pro a"lein i ia  el pene"). b)perché leorgano  i eccitalento sessuale è il pene o quel 
suo equi alente fellinile che è la clitori e. La fase genitale in senso streto,che segue 



a quella fallica  opo un perio o  i latenza,è caraterizzata  alleorganizzazione  elle 
pulsioni sessuali soto il prilato  elle zone genitali. Connessa alla sessualità infantle è 
anche una  elle più note  otrine freu iane:quella relat a al cosi  eto colplesso  i 
E ipo. In generale,il colplesso e ipico,consiste in un"ataccalento libi ico" erso il 
genitore  i sesso opposto e in un ateggialento albi alente(con colponent posit e 
 i afetuosità e ten enza allei entfcazione,e colponent negat e  i ostlità e  i 
gelosia) erso il genitore  i egual sesso". .ale colplesso si s iuppa fra i tre e i cinque 
anni,ossia  urante la fase fallica,e,a secon a  ella sua risoluzione o leno, eterlina la 
futura struturazione  ella personalità. 
Inotre Freu   e e i sogni cole  esi eri espressi e censurat  al nostro inconscio, la 
religione cole un illusione che pren e forza  al  esi erio  elleuolo in qualcosa  i più 
gran e.
Per quanto riguar a la società Freu  aferla che la ci ilizzazione colporta un costo a 
li ello  i libertà  elle pulsioni e  ei  esi eri, la allo stesso telpo  e e I  antaggi 
 ell’essere ci ilizzat. Pensa infat che  i ere in società sia il lale linore per l’uolo 
poichè secon o lui, l’uolo non può essere lai colpletalente felice. L’infelicità è 
parte struturale  ella  ita e nessuno può sfuggire.

PIRANDELLO
VISIONE DEL MONDO E POE.ICA- Alla base  ella  isione  el lon o piran elliano  i è 
una concezione VI.ALIS.ICA, che è afne a quella  i  ari flosof a lui contelporanei, 
la in partcolar lo o a quella  i Henri Benson, teorico  ello “SLANCIO VI.ALE”.

La realtà tutta è VI.A: Perpetuo lo ilento  itale, intenso cole E.ERNO DIVENIRE, 
incessante trasforlazione  a uno stato a un altro. Flusso contnuo incan escente, 
in istnto, cole lo scorrere  i un MAGMA VULCANICO. .uto ciò che si stacca  a questo
fusso e assule “forla”,  istnta e in i i uale, si rappren e, si irrigi isce, colincia, 
secon o Piran ello a lorire. Questo a  iene con l’i enttà personale  ell’uolo.
Noi in realtà non sialo che parte in istnta  ell’uni ersale e  eterno fuire  ella  ita, 
la ten ialo a cristallizzarci in forle in i i uali, a fssarci in una realtà che noi stessi ci 
 ialo, in una personalità che  oglialo coerente e unitaria.  In realtà questa personalità
è un’illusione e scaturisce solo  al sentlento sogget o che noi abbialo  al lon o, 
che proieta intorno a noi cole un cerchio  i luce e ci separa ftzialente  al resto 
 ella  ita, che resta al buio. Non solo noi stessi, però, ci fssialo in una forla; anche gli 
altri con cui  i ialo in società  e en oci ciascuno secon o la sua prospet a ci  anno 
 eterlinate forle. Noi cre ialo  i essere “uno” per noi stessi e per gli altri, lentre, 
sialo tant in i i ui  i ersi a secon a  ella  isione  i chi ci guar a. A  eselpio: può 
crearsi  i se stesso l’illagine gratfcante  ell’onesto la oratore,  el buon pa re  i 
faliglia, lentre gli altri lagari, lo fssano senza rile io nel ruolo  ell’albizioso senza 



scrupolo o  ell’a ultero. CIASCUNA DI QUES.E FORME E’ UNA COS.RUZIONE FI..IZIA 
UNA MASCHERA CHE NOI S.ESSI CI IMPONIAMO E CHE CI IMPONE IL CON.ES.O 
SOCIALE.

MASCHERE IMPOS.E- Soto queste laschere non c’è un  olto  efnito, illutabile: 
NON C’E’ NESSUNO, o leglio  i è un fuire in istnto e incoerente  i stat in perenne 
trasforlazione per cui un istante più tar i non sialo più quelli che era alo prila. 
Piran ello fu infuenzato  alle teorie  ello psicologo Alfre  Binet sulle alterazioni  ella 
personalità e  era con into che nell’uolo coesistessero più persone, ignote a lui stesso
che possono EMERGERE INASPE..A.AMEN.E.

CRI.ICA ALL’IDEA DI IDEN.I.A’ INDIVIDUALE- La teoria  i Binet relat a alla 
frantulazione  ell’IO in una serie  i stat incoerent, in contnua trasforlazione senza 
un  ero centro e senza un punto  i riferilento fsso, è un  ato teoricalente 
signifcat o: Nella ci iltà No ecentesca entra in crisi sia l’i ea  i una realtà ogget a, 
oraganica,  efnita, or inata, uni ocalente interpretabile con gli scheli  ella ragione, 
sia  i un soggeto forte, unitario coerente, punto  i riferilento sicuro  i ogni rapporto 
con la raltà. L’IO si  isgrega, si slarrisce, si per e, I suoi confni si fanno labili, la sua 
consistenza si sfal a nel naufragio  i tute le certezze. La crisi  ell’i ea  i i enttà e  i 
persona risente nei gran i processi in ato nella realtà contelporanea,  o e si 
luo ono forze che ten ono alla frantulazione e alla negazione  ell’in i i uo.

IL RELA.IVISMO CONOSCI.IVO- Oltre che sulla  isione  ella società  al  italislo 
piran elliano scaturiscono ilportant conseguenze sul piano conoscit o. Se la realtà è 
laglatca, in perpetuo  i enire, essa non si può fssare in scheli e lo uli  i or ine 
totalizzant, onnicolprensi i. Il reale è lultforle, poli alente, non esiste una 
prospet a pri ileggiata  a cui osser arlo; al contrario, le prospet e possibili sono 
infniete e tute equi alent. Carateristco  ella  isione piran elliana è  unque un 
ra icale relat islo conoscit o: non si  a una  erità ogget a fssata  a priori, una 
 olta per tute. OGNUNO HA LA SUA VERI.A’, che nasce  al suo lo o sogget o  i 
 e ere le cose. Ne  eri a una ine itabile INCOMUNICABILI.A’ fra gli uolini; Essi non 
possono inten ersi poichè ciascuno fa riferilento alla realtà col’è per lui, e non sa, ne 
può sapere cole sia per gli altri, proieta nelle parole che pronuncia il suo lon o 
soggetco che gli atri non possono in o inare. .ale incolunicabilità accresce il senso  i
solitu ine  ell’in i i uo che si scopre NESSUNO, lete ulterirlente in crisi la 
possibilità  i rapport sociali e contribuisce a s elare il caratere con enzionale e ftzio.



STORIA
IL FASCISMO
Nonostante la  itoria il  opoguerra italiano fu un perio o carico  i probleli: i tratat 
 i Parigi a e ano riconosciuto all’Italia leno  el pre isto e le aspetat e  i chi per anni 
a e a colbatuto nelle trincee erano state  isatese. L’interrolpersi  elle collesse 
lilitari colplicò il ritorno  el paese alla  ita ci ile e si ripercosse negat alente sulla 
sua econolia.
.ale situazione causò l’accentuarsi  ei confit sociali entro i  i ersi schieralent 
politci. Il go erno liberale fatca a a  a eguarsi alle no ità i eologiche  el  opoguerra, 
lentre I partt  i lassa raccoglie ano consensi. Le elezioni  el 1919 raforzarono il 
neonato PAR.I.O POPOLARE (fon ato  a  on Luigi Sturzo e rappresentante le forze 
catoliche) e il PAR.I.O SOCIALIS.A. Quest’ultlo, era  i iso in una laggioranza 
RIFORMIS.A (che non con i i e a gli i eali  ella ri oluzione bolsce ica), e  a una 
linortanza MASSIMALIS.A (gui ata  a Atonio Gralisci) che prele a per la 
ri oluzione.

 Si ebbe in seguito una  efnit a scissione: il gruppo  i Gralsci  ie e  ita al Partto 
colunista italiano,  ’ispirazione so ietca..ra il 1919 e il 1920, a causa  elle 
problelatche che afigge ano il Paese, si organizzarono  aste lanifestazioni 
socialiste. Il perio o fu perciò  eto biennio rosso.

Nacque il lo ilento  ei fasci  i colbatlento fon ato  a Benito Mussolini(1  3-
1945), espulso  al partto per la posizione bellicista assunta allo scoppio  ella Prila 
Guerra Mon iale. Al terline  el confito Mussolini si era batuto a lezzo stalpa in 
fa ore  ei re uci  i guerra,  an o  oce alle lanifestazioni  i scontento sociale che non 
tro a ano spazio in politca. Per questo lot o al suo lo ilento a erirono 
principallente ex colbatent e  esponent  ei cet più colpit  alla crisi postbellica. 
Nei fasci confui ano in laniera contra  itoria ri en icazioni sociali, un 
antclericalislo ra icale e istanze nazionalistche.

.uta ia le elezioni  el 1919 portarono al lo ilento fascista pochissili consensi, 
lentre popolari e socialist otennero  a soli la letà  ei seggi in Parlalento. I fascist, 
 elusi  all’esito  elle elezioni, lo ifcarono la propria posizione in aperto contrasto con



i socialist. Organizzarono squa re  ’azione paralilitari allo scopo  i aggre ire 
scioperant e sin acalist, spesso con l’appoggio  ella classe ilpren itoriale. Da tali 
 iolenze, appro ate anche tra i  ertci  elle forze arlate e presso i piccoli borghesi più 
ilpressionabili, Giolit pensò  i trarre  antaggio contro l’espansione socialista. Dunque
non ostacolò l’azione  el fascislo, bensì, nonostante le i eologie a  erse.

Dal 1921 il lo ilento  ei fasci lutò in un  ero e proprio PAR.I.O FASCIS.A e  assunse
un nuo o e più chiaro allinealento. Di enne una forza nazionalista espressalente 
conser atrice, antsocialista e antliberale; ri i e anche i propri rapport con la Chiesa.

In quello stesso anno Giolit in isse nuo e elezioni con into  i raforzare la presenza 
liberale in Parlalento. Il Partto socialista si era infat in ebolito a causa  i un’ulteriore 
scissione interna: una parte riforlista, gui ata  a Giacolo Mateot, si era  istaccata 
fon an o un proprio partto (Partto socialista unitario). La tornata eletorale, tuta ia, 
 isatese le aspetat e  ei liberali, la conferì al Partto fascista laggiore infuenza 
nell’esecut o. Il go erno Giolit fu sosttuito, lentre Il fascislo, contnuò a raforzarsi, 
fnché sfuggì  efnit alente a  ogni controllo, Il 2  otobre  el 1922 colonne  i 
“calicie nere” fasciste larciarono su Rola senza che nessuno le ostacolasse. Il re, che 
a rebbe potuto  ecretare lo stato  ’asse io contro quell’insurrezione, incaricò in ece 
Mussolini  i forlare un nuo o go erno legalizzan o  i fato le sue azioni.

L’opposizione si oppose a tale incarico, in quanto ritenuto illegale e chie e a 
l’annullalento; La  enuncia più  igorosa  elle irregolarità e  ei soprusi fu pronunciata 
apertalente  a Giacolo Mateot I 30 laggio,  i tuta risposta il 10 giugno  el 1924 
fu rapito in pieno giorno e brutallente assassinato. L’opposizione capeggiata  a 
Alen ola e  ai socialist unitari,  opo essersi riunita in una sala  i Montecitorio  ecise 
 i non partecipare ai la ori parlalentari, fnchè il parlalento non a esse ri elato I 
colpe oli  ell’assinio  i Maateot.

Il 27 giugno  el 1924 colinciò così la protesta chialata secessione  ell’a entno in 
ricor o  i quella atuata a Rola  alla plebe contro le prepotenze  ei patrizi. .ale forla 
 i protesta  ole a con annare l’azione fascista su basi lorali  eterlinan o la sua 
ca uta. Ma il Re non accolse la protesta  ell’a entno e riconferlò la f ucia a 
Mussolini, che contnua a a  a ere l’appoggio  ell’alta borghesia e  egli alt esponent 



 ell’esercito. Questo consent a Mussolini  i ripren ere la situazione e  i go ere  i tali 
appoggi, pertanto il 1 luglio  el 1924 ci fu la forlazione u un go erno colposto  a soli
fascist. Il ca a ere  i Mateot fu ritro ato solo il 16 agosto nel bosco  ella Quartarella 
presso le porte  i Rola. Nonostante l’intera popolazione lanifestò l’in igniazione per 
l’assassinio  i Mateot, Mussolini riuscì a superare  in enne la crisi e rilase 
nuo alente in azione le squa re  ’azione. Soltanto il 3 gennaio 1925 Mateot 
espresse alla calera la responsabilita  ei fascist per il  elito Mateot. 

Dopo tale episo io Mussolini  arò una serie  i legislazioni restrit e:

1-REPRESSIONE DEL DISSENZO: Con la legislazione libertci a si ri uce ano e 
annulla ano le libertà  i parola,stalpa e associazione.

2-CON.ROLLO DELL’INFORMAZIONE E DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA: Anche
I gran i quot iani cole il “Corriere  ella Sera” e la ”Stalpa” ebbero  iretori 
fa ore oli al regile.

3- VENNE FONDA.O UN EN.E RADIOFONICO E.I.A.R.: Che gest a e controlla a le 
traslissioni ra iofoniche

4- L’ISCRIZIONE AL PAR.I.O ERA OBLIGA.ORIA: Per I  ipen ent pubblici, era un 
requisito per otenere un la oro o prolozione nella carriera la orat a ( enne chialata
anche .ESSERA DEL PANE)

5- FURONO IS.I.UI.E DELLE ASSOCIAZIONI DI MASSA COME I BALILLA: .ali associazioni 
e uca ano la gio entù ai  alori fascist, I Balilla an a ano  agli   ai 12 anni; poi c’erano 
gli A anguar ist,  ai 12 ai 1  anni; e  in fne  i erano gruppi  i Fasci Gio anili  ai 1  ai 
21 anni; poi c’erano gruppi uni ersitari che an a ano altre I 21 anni

6- IL DIRIGISMO ECONOMICO: Forla  i politca econolica possibile solo con I regili 
totalitari, in cui lo stato si propone  i  irigere colpletalente “la  ita econolica  el 
paese”.

7- IS.I.UZIONE DEL IRI (Isttuto Ricostruzione In ustriale):1932; Con questa isttuzione 
lo stato  i entò proprietario  i circa 20%  ell’intero capitale azionario.



 - LO S.A.O DILAGO’ COSI’ ENORMEMEN.E NELLA VI.A SOCIALE DA: Isttuire ent cole
IRI, ISMI, AGIP, inoltre atra erso INPS, INAM, EMPAS, INAIL lo stato  i enne 
assistenziale a soliglianza  i quanto acca e a negli altri stat europei, con la  iferenza 
che questo a  eni a in un regile che a e a sofocato ogni libertà politca e a ota a  
tali strategie per otenere il consenso popolarre.

9- PA..I LA.ERANENSI: 1929; Il fascislo in quanto  itatura ant elocratca, si era 
selpre  ilostrato ostle  erso I catolici che s olge ano at ità politca nel partto 
popolare o nelle Leghe Bianche a tal punto  a colletere nel 1923 l’assassinio  i Don 
Gio anni Minzoni, ex cappellano lilitare, che pagò con la  ita la sua lilitanza e 
 e izione alle organizzazioni catoliche. .uta ia Mussolini si rese conto che per 
consoli are il regile occorre a consoli are accor i con la chiesa e  olle stringere 
accor i che  e e ano ancora l’ostlità tra Stato e Vatcano. Fu proprio in questo 
lolento che furono stpulat I PA..I LA.ERANENSI (11 febbraio 1929) frlat con 
Mussolini e  il car inale Pietro Gasparri. Secon o quest pat la santa se e riconosce a 
la so ranità  ello stato italiano con Rola capitale e lo Stato riconosce a la so ranità 
pontfcia sulla citaà  el Vatcano.

POLI.ICA COLONIALE

Obiet o  ell’Italia fascista fu l’Etopia già colonizzata con Crispi nel 1 96. La conquista 
 ell’Etopia ebbe luogo tra l’otobre  el ‘35 e laggio ‘36 con gran i per ite  i uolini e 
lezzi e con l’ilpiego  i gas tossici (azione pretalente terroristca). Dopo questo gesto
l’Italia ebbe fort sanzioni econoliche  a parte  ell’europa la Mussolini rispose con la 
parola AU.ARCHIA (Autosufcienza Econolica).

DO..RINA FASCIS.A

Il fascislo ebbe l’albizione  i proporre un tpo nuo o  i uolo e società, quin i 
pretese  i a ere una  era e propria  otrina facista alla cui elaborazione si ilpegnarono
intelletuali cole Giuseppe Botai e sopratuto il flosofo Gio anni Gentle che nel 1924
frlò un’ilportante riforla  ella scuola. Al centro  i questa  otrina sta a la 
colpenetrazione tra l’in i i uo, la nazione e lo stato inteso cole suprelo  alore; 
secon o questa  otrina che fu frlata  allo stesso Mussolini, lo stato è la realtà  era 



 ell’in i i uo e la sola  era libertà è la libertà  ello stato e  ell’in i i uo  ello stato. 
Per il fascislo tuto è nello stato e nulla  i ulano o spirituale esiste, e tantoleno ha 
 alore fuori  allo stato. In tal senso il fascislo é totalitario, inoltre presenta questa 
 otrina cole un superalento  el Liberalislo, che pone al centro  ell’in i i uo, sia 
 el socialislo Marxista, che pone al centro la lota  i classe.

L’AN.IFACISMO CUL.URALE E CA..OLICO

Dopo le leggi libertci e e l’istaurazione  ella  itatura  i Mussolini, I  irigent 
antfascist e  intelletuali più in  ista si ripararono all’estero, generallente in Francia , 
 an o  ita a lo ilent cole FUORISCI.ISMO. Infat  all’estero essi s olsero un’opera 
essenziallente  i propagan a contro il facislo. .ra I  ari intelletuali ricor ialo il 
flosofo Bene eto Croce che nel 1925  ichiarò apertalente il proprio  issenzo 
re igen o un lanifesto  egli intelletuali antfascist in cui si sotolinea a la POVER.A’ 
CUL.URALE DELL’IDEOLOGIA lussoliniana e se ne respinge ano I  alori e I leto i  i 
azione.



INGLESE

LANDING AN AIRCRAF.

.he lost colplicate  phase of the fight is the lan ing because leteological 
con itons lay cause  ifcultes il lan ing, but the pilot are traine  for all situaton. 
.his problel is the basic traine  for the pilot. Na igaton ai s are a ailable at lajor 
airports an  also at linor equippe  locatons. 

ILS (Instrulental Lan ing Systel) helps the pilots to lan  in con itons of low  isibility. 
ILS cosistsof two beals: one for localiser, which the pilot intercepts to line up an  lan  
in the precise  irecton. .he secon  beal gi es the gli e slope which allows pilots to 
 escen  in the optlul rate. Where there aren’t na igatonal ai s, or when  
na igatonal ai s are out of ser ice, a  isual approach helps the pilot to line up an  
 escen  in the optlul rate. VFR is part of pilot’s inital basic training.

.he phase of lan ing are:

*.he frst step: the pilot re uces airspee  sufciently an  exten s the lan ing gear

*.he next step is raise the noise just prior to lan ing. .his phase il calle  “Flare”

*In the en  he applies the re erse thrust, an  afer there is a breaking acton. Aircraf 
enter a hol ing patern to wait the authorizaton to lan . Aircraf circle at  iferent 
alttu es (stack). .his cause problels: polluton, noise polluton, cosupton,  alager of 
crash. 

.he  pilot request a priority lan ing for prolels on boar  for exalple: security, 
passengers aggressi e, passengers stress cause  by any  elay exc. 

.he pilot request a elergency lan ing for problels the aircraf for exalple: extension 
of the lan ing gear, engine faliure.


