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Il Comandante Franco Marsiglia: ” Ripeteremo l’esperienza il prossimo anno, pensiamo a un 

laboratorio sperimentale di formazione per giovani specialisti dell’informazione”. 

 

Accademia Aeronautica di Pozzuoli manifestazione conclusiva del 

Laboratorio Giornalisti Aerospaziali. 
 

A Pozzuoli, all’Accademia Aeronautica, si è tenuta la manifestazione conclusiva del primo 
laboratorio sperimentale di giornalismo aerospaziale. 
 

l progetto di un laboratorio formativo di una leva di giornalisti aerospaziali napoletani nasce da 
un’idea di Eugenio de Bellis, giornalista e grande appassionato del volo, e dalla collaborazione tra 
l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e il mondo della stampa napoletana. 

Al primo corso sperimentale, iniziato a 
marzo scorso, hanno partecipato un 
gruppo di allievi dell’accademia e una 
ventina tra giovani pubblicisti e 
professionisti dell’informazione cittadina.  
 
Alla manifestazione di consegna degli 
attestati agli allievi hanno partecipato 
oltre al comandante dell’Accademia 
Franco Marsiglia, il Presidente dell’ordine 
del giornalista napoletano, Ottavio 
Lucarelli ed Ermanno Corsi, autore la 
scorsa settimana di una conferenza sulla 
storia del giornalismo. 
 

Il comandante Marsiglia ha ribadito l’intenzione dei responsabili militari di promuovere altre iniziative 
in collaborazione con settori professionali per continuare ad aprire il mondo dell’accademia e quello 
dell’aeronautica militare alla società civile e al territorio. 
Il Comandante ha espresso una valutazione positiva sul progetto di Laboratorio e ha espresso 
l’intenzione di continuare l’esperienza: ” Ripeteremo il corso il prossimo anno, pensiamo a un 
laboratorio sperimentale di formazione per giovani specialisti dell’informazione”. 
Le sessioni del corso hanno visto alla cattedra i migliori professionisti della carta stampata 
napoletana, Ermanno Corsi, Giuseppe Mariconda, Luigi Necco, ma anche responsabili e formatori 
della stessa accademia come il Generale Di Cresce. 
Il presidente dell’ordine Ottavio Lucarelli, oltre che portare il saluto dell’associazione della stampa, ha 
condiviso la proposta delle autorità militari di rendere permanente il laboratorio formativo anticipando 
il massimo sostegno e collaborazione dell’intera categoria dei giornalisti napoletani. 
Ermanno Corsi ricordando Thomas Jefferson presidente e principale autore della dichiarazione 
d'indipendenza americana, ha voluto finire la manifestazione con la frase con cui aveva aperto la sua 
conferenza sulla storia del giornalismo,: "Tra uno Stato senza giornali e giornali senza Stato, io 
preferisco giornali senza Stato". 
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