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Un bagno di folla accompagna sempre le esi-
bizioni delle Frecce Tricolori, ovunque esse
avvengano. La PAN e` un simbolo indiscus-
so e universalmente riconosciuto del nostro

Paese nel quale gli italiani si riconoscono senza distin-
zioni di classe o cultura, perche´ le Frecce Tricolori rap-
presentano e sintetizzano bene le qualita` e le ec-
cellenze di una nazione che riesce a coniugare bril-
lantemente fantasia e razionalita`, professiona-
lita` ed estro, severa disciplina e rispet-
to delle regole con l�ardimento, ed
esprimono attraverso il comporta-
mento dei suoi uomini, a terra e in volo,
il senso dello Stato, l�attacca-
mento ai valori fondanti dell�Ita-
lia che accomunano tutti gli ita-
liani. La sentita e partecipata pre-
senza di un pubblico numerosis-
simo alle manifestazioni della PAN
sottolinea inoltre  la vicinanza del-
la gente all�Aeronautica Militare, espri-
me un consenso diffuso e il riconoscimento
dell�importanza della missione svolta dall�A.M. al
servizio del Paese e dei suoi cittadini. 

La PAN tra la gente



L�entusiasmo che segue le Frecce Tricolori non
si ferma alle Alpi o al mare, ma travalica i con-
fini nazionali per diffondersi nel mondo. Lo

dimostrano le centinaia di migliaia di spet-
tatori che con gli occhi rivolti al cielo, ri-
mangono ammirati dalle acrobazie della
formazione italiana ogni qual volta si esi-

bisce anche all�estero, le performan-
ce fuori dall�Italia sono sempre mo-

tivo d�orgoglio per il Paese e un ec-
cellente biglietto da visita. Le Frecce Tricolori  e i suoi
uomini suscitano ovunque stima e considerazione, sen-
timenti che rimangono persistenti anche dopo il volo e
che trovano l�appagamento completo nel contatto di-
retto degli spettatori con i piloti. Ogni componente del-
la Pattuglia, appena puo`, e` infatti tra la gente, per in-
staurare o rafforzare questo link diretto, questa intesa
speciale con il suo pubblico per dimostrare di essere �uno
di loro� che con l�impegno, la serieta`, la disciplina, il duro
addestramento svolto in Aeronautica Militare ce l�ha fat-
ta, e` riuscito ad eccellere in un�attivita` complessa come
il volo acrobatico collettivo: insomma, per dirla con uno
slogan di qualche anno fa che accompagnava l�immagine
dell�A. M., per dimostrare che le Frecce Tricolori sono
composte da �gente normale davvero speciale�.

Testi di David Cenciotti tratti dal libro Frecce Tricolori
� Un volo lungo cinquant�anni�              
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