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Questo numero di JP4 Mensile di Aeronautica è diverso dal solito: in 50
anni di pubblicazioni (la rivista è nata nel 1972 e l’anno prossimo rag-
giungiamo il mezzo secolo di presenza in edicola) non era mai capitato
di essere a corto delle tradizionali notizie per riempire, in particolare,
le rubriche delle News e ancor più quelle dall’Italia. Nel corso del mese
di marzo le attività nel nostro paese sono andate via via diminuendo,
le compagnie aeree hanno prima diminuito e poi sospeso quasi total-
mente i voli, gli aeroporti, ormai deserti,
sono stati quasi tutti chiusi, lasciandone
aperto più o meno uno per regione, gli
eventi in programma sono stati tutti can-
cellati o rimandati. E, a ruota all’Italia, li-
mitazioni e blocchi si sono estesi al resto
d’Europa e del mondo. Su questo numero
avremmo dovuto raccontarvi della FIDAE
in Cile e della Aero a Friedrichshafen in
Germania e sui prossimi avremmo dovuto
riportare della ILA di Berlino, della EBACE
a Ginevra, del salone di Farnborough in In-
ghilterra... tutti cancellati. 

Abbiamo voluto dedicare la copertina alle
Frecce Tricolori perché in questo momento
di difficoltà sono state prese da molti co-
me simbolo dell’italianità e le immagini
del loro passaggio finale con i fumi trico-
lori sono state usate a simboleggiare la
voglia di unità e la forza di reagire a questa
situazione irreale che ci ha catapultati
nella trama di uno dei tanti film catastro-
fici a cui siamo abituati. Addirittura il presidente americano Donald
Trump ha accompagnato il saluto di vicinanza al nostro paese con un
messaggio sul suo profilo Twitter, “Gli Stati Uniti amano l’Italia” , con
un video del passaggio finale della PAN sulle note di Nessun Dorma
cantata da Luciano Pavarotti. 

Troverete quindi in questo numero una sezione novità completamente
stravolta, in quanto anche il mondo aeronautico, come tutto il resto,
si è fermato. Il normale flusso di notizie di vita quotidiana da aeroporti,
compagnie aeree, industrie,
forze aeree  e operatori del set-
tore si è interrotto, sostituito
dalla cronaca delle emergenze
per contrastare la pandemia.
Voli di rimpatrio, trasporti di
materiali sanitari, spostamento
di malati hanno riempito le pa-
gine di questo numero. Abbia-
mo volutamente evitato di pro-
porvi lo stillicidio di cancellazio-
ni dei voli da parte delle compa-
gnie aeree e di chiusure degli
aeroporti, puntando piuttosto
su una visione d’insieme ripor-
tando gli annunci sempre più
preoccupati e drammatici delle
associazioni e organizzazioni di
settore, quali Eurocontrol, IATA,

ICAO, ACI World, A4E,  che via via che la situazione evolve provano a
fare i conti di quanto tutto questo costerà al settore in termini di fat-
turato e posti di lavoro. 

La International Air Transport Association, che rappresenta la quasi to-
talità delle compagnie aeree mondiali, stima che, con uno scenario di
blocco dei voli per tre mesi, nell’intero 2020 i vettori registreranno un

calo del traffico del 38% e una perdita di
fatturato di 252 miliardi di dollari. Nel solo
secondo trimestre, quello che dovrebbe
essere il peggiore, il calo del traffico è sti-
mato nel 71%, le perdite in 39 miliardi di
dollari, oltre a bruciare 61 miliardi delle lo-
ro riserve di cassa. Altrettanto drammati-
che le stime di Airport Council Internatio-
nal che, in rappresentanza dei gestori di
buona parte degli aeroporti mondiali, a
fronte del citato calo di traffico del 38%,
stima per l’intero 2020 una contrazione
del fatturato di circa 76 miliardi di dollari
(il 45% di quanto previsto in condizioni
normali). Maggiori dettagli sono nella se-
zione novità. 

E la ripresa non sarà veloce. Ci sarà, la ri-
presa, e si ricomincerà a muoversi come e
più di prima, ma essendo in presenza di
una pandemia che sta gradualmente in-
teressando tutto il globo con tempistiche
piuttosto dilatate,  ci vorrà molto tempo.

Se infatti abbiamo una Cina che a distanza di cinque-sei mesi dall’inizio
dell’infezione sta uscendo dall’emergenza, abbiamo un’Europa nel pie-
no della crisi ed abbiamo altre aree geografiche che solo adesso stanno
iniziando ad affrontarla. Perché tutta questa drammatica sequenza
sia conclusa ci vorranno mesi, molti mesi, e finché la sicurezza non sarà
garantita in tutto il mondo, il trasporto aereo non potrà riprendere ap-
pieno la sua attività, perché il rischio di riportare l’infezione dai paesi
“in ritardo” a quelli in guarigione sarà elevatissima. Alcuni operatori
del settore stimano che per un ritorno alla normalità del settore tra-

sporto aereo e viaggi si dovrà
attendere il 2021 inoltrato. 

Chiudiamo con lo slogan che
sta imperversando in tutto il
paese nel tentativo di tranquil-
lizzare e dare coraggio. Abbia-
mo cercato informazioni se
queste tre parole avessero un
padrino specifico, una citazione
famosa, ma Wikipedia ci propo-
ne solo una “pagina di disambi-
guazione” tra le canzoni di Ne-
sli, Levante e 883, un film di
Francesco Bruni ai quali ag-
giungiamo noi un libro di Anto-
nio Schiena: 

andrà tutto bene...
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osservatorio

L’aviazione al tempo del coronavirus

Questa immagine, di Eurocontrol, testimonia drammaticamente cosa
sta succedendo al trasporto aereo europeo: a sinistra le tracce dei voli
di domenica 31 marzo 2019 (2.783 voli) e a destra quelle di domenica
29 marzo 2020 (338 voli), “fotografate” alle 9.22 di mattina. 
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