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EDITORIALE 

Prendo spunto da alcune consi-
derazioni di due nostri associa-
ti, Marco e Roger, sulle 
“polemiche” di qualche setti-
mana fa inerenti le carenze 
organizzative di Malpensa in 
occasione della nevicata di Na-
tale. Costoro, assidui osserva-
tori “oltre la rete” di questo 
nostro supercriticato aeropor-
to, hanno avuto un bel da fare 
nel difendere la “coraggiosa” 
scelta di chiudere lo scalo lom-
bardo mercoledì 28 febbraio, 
nella cui occasione la neve era 
caduta in quantità minore. È 
evidente che in quest’ultima 
occasione la macchina organiz-
zativa ha palesemente dimo-
strato migliore coordinamento.  
Al di là di ogni suggestione, 
considero positiva la tempora-
nea sospensione delle attività 
di decollo - atterraggio. A diffe-
renza della crisi di Natale, ove 
certamente, inutile nasconder-
lo, qualcosa non ha funzionato, 
questa volta mi pare si sia per-
venuti con immediatezza alla 
decisione di chiudere tempora-
neamente l’aeroporto. Tale 
decisione, che certamente ha 
inciso sulle aspettative econo-
miche degli operatori, in effetti 
ha dimostrato la responsabile 
volontà dell’autorità aeropor-
tuale che è l’ENAC, di concerto 
con ENAV, SEA e Compagnie 
Aeree, di perseguire il primario 
e comune obiettivo della salva-

(Continua a pagina 4) 
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THE HISTORY OF QANTAS 
1920 - 1995 

    Seconda Parte                                                                                   Andrea Coco 

NOTIZIE  

DALLE FLOTTE 
 

Gabriele Cavallotti 

• EUROFLY: Saranno consegnati nuovi di-
rettamente da Tolosa cinque A320 che 
andranno a sostituire i due DC-9, aumen-
tando la flotta a corto-medio raggio della 
compagnia charter di Alitalia. Le consegne 
avranno inizio dal mese di Maggio ed ope-
reranno sulle classiche rotte EUROFLY 

con livrea AZ ma titoli rossi Eurofly. 
 
• EUREKA: Grossa novità per la piccola 

compagnia di base a Bergamo: è stato 
infatti preso in leasing un B737-400 
che verrà consegnato probabilmente 
alla fine di maggio. Dell'aeromobile di 
base a Bergamo non si sa ancora la 
provenienza, ma è sicuro che opererà 
con livrea Eureca. 

 
• SAUDIA: Cambio definitivo per il volo 

saudita; dall'orario estivo verrà intro-
dotto il B777-200 ed il volo dall'Arabia 
non farà più scalo ad Atene ma sarà 

collano da Melbourne per compiere un 
volo di linea pioneristico attorno al mon-
do. Uno dei due aeroplani viaggia lungo la 
Kangaroo Route, passando per l’India, 
mentre l’altro si dirige a levante sulla 
“Southern Cross Route” passando attra-
verso gli Stati Uniti. I due Super Constel-
lation, dopo aver circumnavigato il globo, 
ritornano a Sidney sei giorni dopo. Poco 
tempo dopo viene attivato un servizio 
settimanale di circumnavigazione attorno 
al pianeta. Nello stesso anno entrano in 
servizio gli idrovolanti DHC3 Otter  
 
1959 Qantas è la prima compagnia aerea 
non americana ad introdurre in servizio il 
Boeing 707, che grazie ai motori a rea-
zione dimezza i tempi di viaggio sulle rot-
te del Pacifico, contribuendo a ridurre 
l’isolamento dell’Australia. Sempre nel 
1959 sono acquistati dei quadrimotori 
Lockheed Electra (la versione civile del 
famoso pattugliatore marittimo “Orion”). 
 
1960 Trans-Australia Airlines - TAA rile-
va i servizi aerei della Nuova Guinea. 
 
1967 La compagnia cambia il suo nome in 
Qantas Airways. 
 
1971 Entrano in servizio i Boeing 747-
238B.  
 
1974 Qantas stabilisce un record mon-

1946 La compagnia, assieme alla BOAC (più 
tardi British Airways), ripristina il servizio di 
linea con idrovolanti tra l’Australia ed il Regno 
Unito, introduce il DC-3 sulla rotta della Nuo-
va Guinea ed estende la sua rete all’India e alle 
isole del Pacifico. 
 
1947 Il governo australiano compra tutte le 
azioni della Qantas, che nel frattempo immette 
in servizio il Lockeed L749 Constellation sulla 
rotta per Londra (Kangaroo Route) ed attiva il 
suo primo collegamento con il Giappone.  
 
1949 Trans-Australia Airlines (TAA) rileva dal-
la Qantas le rotte del Queensland e dei Terri-
tori del Nord nonché il servizio dei Flying 
Doctor Service. Entra in servizio il Douglas 
DC-4. 
 
1950 Entra in servizio l’idrovolante Short San-
dringham. 
 
1953 Qantas introduce la classe turistica 
(economy) sulla Kangaroo Route. 
 
1954 Un Lockeed Super Constellation inaugura 
il volo per San Francisco e Vancouver. Nel 
medesimo anno sono consegnati dei DHC2 
Beaver ed i Lockheed Super Constellation  
 
1956 In occasione delle Olimpiadi, avvenute a 
Melbourne, Qantas porta la fiamma olimpica da 
Athene in Australia. 
 
1957 La compagnia aerea inaugura il suo nuovo 
quartier generale “Qantas House” in Hunter 
Street a Sydney.  
 
14 gennaio 1958 Due super Constellation de-

diale evacuando 673 passeggeri con un Jumbo 
in partenza da Darwin, dopo che il ciclone 
Tracy aveva distrutto la città. 
 
1979 Sono radiati gli ultimi 707, così che la 
flotta è composta esclusivamente da diciasset-
te Boeing 747. E’ introdotta la world's first 
Business Class.  
 
Nel corso degli anni ottanta sono introdotti 
nuovi aeroplani: Airbus A300-B4 (1981), Bo-
eing 767 ER (1985) Boeing 737-300 (1986).  
 
1989 La compagnia stabilisce il record mondia-
le di distanza per i jet commerciali, quando il 
primo Boeing 747-400 consegnato effettua un 
volo non stop della lunghezza di 18.001 km da 
Londra a Sydney impiegandoci 20 ore, nove 
minuti e cinque secondi. 
 
1992 Qantas compra Australian Airlines (in 
passato TAA) per 400 milioni di dollari ameri-
cani.  
 
1993 Il governo australiano vende il 25 per 
cento delle azioni della compagnia alla British 
Airways come il primo passo verso la privatiz-
zazione della Qantas. Di conseguenza avviene 
la fusione di Qantas con Australian Airlines 
sotto il nome Qantas - The Australian Airline.  
 
1994 Qantas aggiorna i servizi offerti alla clien-
tela, introducendo a bordo degli aeroplani un 
nuovo arredamento, sedili più confortevoli, 
nuovi menù e negli aeroporti sale d’attesa più 
grandi.  
 
1995 Qantas possiede 130 aeroplani e tra-
sporta più di 14 milioni di passeggeri all’anno.  
                                          (Fonte Qantas) 
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Il primo decollo è avvenuto il 27 febbraio; 
National Jet Italia vola da Fiumicino a Linate e 
fa il suo ingresso sulla rotta aerea più impor-
tante del paese per volume di traffico. 

Inizialmente verrà operato un collegamen-
to al giorno e dal 25 marzo, con l’orario esti-
vo, i collegamenti saliranno a due.  

Con la nuova destinazione diventano cin-
que le città collegate con Roma da British 
Airways mediante voli operati da National Jet 
Italia: Palermo, Catania, Atene, Nizza (dal 10 
aprile), Milano e si aggiungono ai voli dall’Italia 
per il Regno Unito operati direttamente dal 
vettore britannico, aprendo sviluppi interes-
santi in particolare per il disegno strategico 
dell’azienda, ma anche per tutto il comparto 
del trasporto aereo.  

I voli di questi primi servizi Roma-Milano 
di British Airways, operati da National Jet Ita-
lia con B737-300 da 124 posti (12 in Club Eu-
rope, 112 in Eurotraveller), partono da Fiumi-
cino alle 13.20 e da Linate alle 15.10 dal 27 
febbraio e, dal 25 marzo, si aggiungono i voli 
da Linate alle 6.25 e da Fiumicino alle 21.25. 

Dalla metà di aprile voleranno su questa 
rotta gli acquisti più recenti della flotta Natio-
nal Jet Italia: due B737-400 da 150 posti (12 in 
Club Europe con le nuove poltrone in pelle, 
138 in Eurotraveller. 

diretto su Milano con proseguimento 
verso Parigi o Francoforte e la compagnia 
ha già provveduto ad acquisire i diritti di 
traffico tra Milano e Parigi. Francoforte è 
per noi spotter meta estremamente inte-
ressante, ma ancor più Parigi; si spera di 
poter raggiungere quest’ultima destina-
zione  e visitare CDG ed ORLY, gli aero-
porti della ville lumiere, a tariffe partico-
larmente interessanti per noi spotters. 

 
• AVENSA: Gradito ritorno della compa-

gnia venezuelana, che dal 15/5 riprenderà 
il MXP - CARACAS con DC-10 con fre-
quenza giovedi e sabato; non si conosco-
no ancora gli orari. 

 

• BRITISH MIDLAND: Opera a partire dal 
29/01 anche su LINATE, arr. da LHR 
16.35, part. da LIN 17.55 (BD455/456). 

 
• ICELANDAIR: Torna anche quest'estate 

il volo Icelandair per Reykjavik con fre-
quenza trisettimanale (martedi-venerdi-
sabato dal26/5 al 8/9). Martedi e sabato 
arr.22.40 part. 23.40; venerdi (solo dal 
13/7 al 31/8) arr.14.45 part.15.45. 

 
• TAM: Nuove rotte europee per la com-

pagnia brasiliana che ora, oltre a Parigi, 
aprirà da maggio-giugno il collegamento 
diretto giornaliero tra San Paolo e Fran-
coforte ed entro la fine dell' anno con 
l'arrivo di 2 A340-300 la San Paolo-
Madrid. 

 
• EMIRATES: Curiosità, la compagnia ae-

rea degli emirati diventerà sponsor uffi-
ciale della squadra di calcio londinese del 
CHELSEA F.C. 

NOTIZIE  

DALLE FLOTTE 
 

(Continua)                   
Era il 27 Aprile del 1996 e dovevo recarmi a 
Djerba per una settimana di vacanza. Il ritrovo 
a Malpensa è alle 15,45. In area gruppi ci con-
segnano il biglietto; passiamo dal check-in per 
depositare la valigia e poi, attraverso in varco 
doganale, transitiamo nella sala di attesa del 
volo TU 8636 con partenza alle 16,35. Alle 
16,05 un B/737-200 Tunisair (di 16 anni) in 
transito si posiziona al parcheggio B2 (vecchia 
dicitura), saliamo a bordo e vi troviamo altri 
passeggeri. Dopo il rullaggio decolliamo da 
pista 17R. Una volta in volo, dopo una leggera 
virata a sinistra, riconosco il paese di Castano 
Primo e poi entriamo nelle nubi. Dopo 20 mi-
nuti atterriamo a verona Villafranca dove 
l’aereo fa scalo per imbarcare altri passeggeri. 
Terminate le operazioni di transito, rulliamo 
per la testata pista 23, da dove si inizia la corsa 
di decollo. Sulla nostra destra scorgiamo i bun-
ker dell’aeronautica militare, davanti ai quali 
sono parcheggiati diversi caccia. Una volta li-
vellati ci viene servito il pranzo. Poco dopo io 

IL MIO PRIMO VOLO… 
                                 Gianfranco Carnaghi 

FIUMICINO  IN  DIRETTA 

NJI  
INAUGURA   

ROMA - MILANO 
Andrea Coco 

Aer Lingus www.aerlingus.ie / 
Aeroflot www.aeroflot.org / 
Aerolineas Argentinas www.
aerolineas.com.ar / Air Afri-
que www.airafrique-air-lines.
com / Air China www.airchina.
com / Air Dolomiti www.
airdolomiti.it / Air Engiadina 
www.airengiadina.ch / Air Eu-
ropa www.air-europa.com / 
Air Europe www.aireurope.it / 
Air France www.airfrance.
net / Air Gabon www.distal.
it/37 /Air Littoral www.
airlittoral.com / Air Madaga-
scar www.air-mad.com / Air 
Malta www.airmalta.com / Air 
Mauritius www.airmauritius.
com / Air Nostrum www.
airnostrum.es / Air One www.
flyairone.it / Air Seyshelles 
www.airseyshelles.it / Alitalia 
www.alitalia.it / American Air-
lines www.aa.com / Austrian 
Airlines www.aua.com / Aven-
sa www.avensa.com.ve / Az-
zurra Air www.azzurraair.it / 
Balkan www.balkan.com / 
Bangladesh Airlines www.
bangladeshonline.com/biman / 
Braathens www.braathens.
no / British Airways www.
british-airways.com / Cana-

I SITI DELLE COMPAGNIE AEREE 

dian Airlines www.cdnair.ca / 
Cathay Pacific Airways www.
cathaypacific.com / China 
Airlines www.china-airlines.
com / Continental Airlines 
www.flycontinental.com / 
Corsair www.corsair-int.
com / Croatia Airlines www.
ctn.tel.hr/ctn / Cronus Airli-
nes www.cronus.gr / Cros-
sair www.crossair.ch / CSA 
www.csa.cz / Cubana www.
cubana.cu / Cyprus Airways 
www.cyprusair.com.cy / Del-
ta Air Lines www.delta.air.
com / Egyptair www.egyptair.
com.eg / El Al www.elal.co.il / 
Emirates www.ekgroup.com / 
Ethiopian Airlines www.
ethiopian-airlines.com / Euro-
wings www.eurowings.de / 
Finnair www.finnair.com / 
Gandalf Airlines www.
gandalfair.it / Ghana Airways 
www.ghana-airways.com / 
Go Fly www.go-fly.com / Gulf 
Air www.gulfairco.com / Ibe-
ria www.iberia.com / Icelan-
dair www.icelandair.is / Iran 
Air www.iranair.co.ir / Japan 
A i r l i n e s  w w w . j a l . c o .
jp ///////////////////////  

Segue al prossimo numero 
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Avvisi  agli  Associati TRANSPONDER  WORLD  

S A C I 
lo  stile  per  la  moda 

grandi  firme 
divise  per  hostess  e  piloti 

gruppi  e  comunità 
 

Oggiona S. Stefano (VA) - Via Firenze, 47 
Tel. 0331-216135 

 

• È stata anticipata a sabato 5 maggio l’assemblea dei soci di Clipper. Quest’anno coin-
cide con la scadenza del rinnovo del consiglio direttivo, essendo esso in carica per 
tre anni. Pertanto i Signori Associati con almeno un anno di appartenenza al sodalizio 
e in regola per il 2001, i quali sono interessati a proporre la loro candidatura, sono 
pregati di farlo sapere quanto prima in Segreteria. 

• Resta confermata la visita serale del 20 aprile presso l’aereo Alitalia MD11. 
• Sono ricominciate le visite alla Sala Radar di Milano Linate gli ultimi giovedì del mese 

con ritrovo presso il piano arrivi (vicino Farmacia) alle ore 14,30. Telefonate! 
• Il Signor Stefano Alfieri, appassionato di aviazione e titolare della SACI di  Oggiona S. 

Stefano (VA), ha voluto dimostrare la sua amicizia a Clipper offrendo una vantaggiosa 
convenzione agli Associati che vorranno visitare ed eventualmente acquistare capi 
d’abbigliamento uomo/donna presso il suo magazzino. Utilizzate il buono allegato! 

• ASSEMBLEA DEI SOCI 2001 
È convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Clipper il 5 Maggio 2001. Prima convo-
cazione ore 14,00. 2^ convocazione ore 15,00. O.D.G.: *Relazione del Presidente. 
*Interventi e proposte degli Associati. *Consegna attestati di merito per il 2001. 
*Elezione del nuovo Consiglio Direttivo.  
L’assemblea si terrà presso la Sala Conferenze, molto gentilmente messa a disposizio-
ne per l’occasione dalla Direzione dell’E.N.A.V., Ente Nazionale Assistensa al Volo di 
Malpensa (sotto la Torre di Controllo...)                                                                           
                                                                                  Giorgio De Salve Ria 

e un altro signore ci alziamo e ci avviciniamo 
alla cabina di pilotaggio, nelle cui vicinanze 
stazionava una hostess, alla quale chiediamo, 
se pur con qualche difficoltà per farci capire, 
non essendo lei italiana, di poter visitare la 
cabina di pilotaggio. Con estrema gentilezza, 
dopo essersi consultata con i Piloti, ci fa cenno 
di entrare in cabina, dove il comandante, con 
discreto italiano ci spiega per circa un quarto 
d’ora il funzionamento dell’aereo, ci comunica 
la nostra velocità e la nostra quota: 850Kmh e 
8500mt di altezza. Con nostra sorpresa, inol-
tre, il Comandante ha staccato l’autopilota e ci 
ha fatto vedere come l’aereo si poteva mano-
vrare manualmente, effettuando alcuni leggeri 
movimenti sul volantino. Alle 19,40 atterriamo 
all’aeroporto di Djerba - Houmt Souk. Il volo 
di rientro in Italia è avvenuto il 4 maggio suc-
cessivo con lo stesso aereo (volo TU8637). 
Decollati da Djerba verso sud, il Radar di Tu-
nisi ci ha vettorati verso l’aerovia denominata 
Ambra* 9 in direzione del nord Italia. Durante 
questo volo non è stato possibile guardare il 
panorama sottostante, poiché una distesa di 
nubi lo impediva. Sono atterrato a Malpensa 
alle 17,30, con una leggera pioggerella e con 
una temperatura di 7°. 
 
* Ndr. Da qualche anno le aerovie non sono 
contraddistinte da nomi di colori, ma 
semplicemente da lettere dell’alfabeto ICAO. 
Esempio: Alfa 9 anziché Ambra 9. 

ORIO IN DIRETTA 
Omar Rigamonti 

 

• Il 28/2/2001 è atterrato per la prima 
volta a Orio il B777!!! Air Europe EI-
CRT. È atterrato a seguito di un dirotta-
mento dall’aeroporto di Malpensa chiu-
so per neve. 

• 1° marzo IL76 ATI TRANSPORT. 
 

NEWS 
 

• Gandalf è stata aquisita dall'Air France in 
misura circa del 60-65%. Questo accor-
do porterà ad un doppio codice G7/AF 
su tutti i voli operati sia in Italia che al-
l'estero; si parla anche di un possibile 
utilizzo aerei Air France (EMB145/135 
Proteus). 

• Da recenti indiscrezioni pare che a Orio 
stia per nascere un'altra nuova  
compagnia (dico altra perchè in questo 
aeroporto ne sono nate innumerevoli  
vedi: Gandalf, Eureka, Azzurra Air). Ver-
rà chiamata Freedom Airwais e utilizze-
rà 2 MD90. Questa notizia è da prende-
re con le "pinze"! Se avrò altre 
“indiscrezioni” ve le comunicherò appe-
na possibile. 

• Pare che la compagnia ex-Jugoslava JAT, 
che tutt'ora opera a Bergamo, abbia 
intenzione di trasferirsi a Malpensa, qua-

IL MIO PRIMO VOLO… 
                                                 Segue da pag. 3 

E . N . A . V . CAMPIONARI  
PER  

INDUSTRIA  
TESSILE 

Via Mario Pagano, 11 
21052 BUSTO ARSIZIO (VARESE) Italia 

Tel. 0039 0331 341878 - Fax 0039 0331 354273 
E-mail: info@texidea.com 

le scalo migliore dal punto di vista delle 
coincidenze internazionali - nazionali; 
(notizia da confermare). 

• TnT a seguito del nuovo orario estivo (25 
MARZO) dovrebbe tornare a Orio ed ope-
rare il solito ex-volo giornaliero che in pas-
sato operava.  

• El Al ha riattivato i voli da Orio a Tel Aviv 
una volta la settimana al mercoledì con B7-
37/700/800-B757.  

(Continua da pagina 1) 
guardia della sicurezza dei passeggeri. Lo 
strato di neve accumulato in eccesso, ol-
tre a nascondere la “centerline” (fila di 
luci di centro pista e dei raccordi di rul-
laggio), limita significativamente l’azione 
frenante dei velivoli in decelerazione e 
compromette la stabilità degli stessi nel 
momento di liberare la pista di atterrag-
gio verso i curvi raccordi “veloci”. 
Dall’alto la distesa di neve limita il rico-
noscimento delle installazioni a terra, ma 
in particolare “cancella” i bordi delle vie 
di rullaggio. È certo che nelle due occa-
sioni le condizioni meteorologiche erano 
sufficientemente marginali da giustificare 
la sospensione temporanea di decolli e 
atterraggi, ma nella prima è mancato, 
forse, quel coordinamento necessario per 
cui riconoscere indispensabile la chiusura 
temporanea dello scalo per la necessaria 
bonifica delle aree di movimento.  

                               Giorgio De Salve Ria 


