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UNA CONVERSAZIONE CON GLI AVIATORI 

 
 

Lunedì 22 ottobre 2018 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 nell'aula I.A.4 della 
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base in Via Nuova Agnano 11, Napoli 

 

Giuseppe LENZI 

 

Ufficiale Generale (r) dell'Aeronautica Militare It aliana,  
già Docente di Diritto della Navigazione Aerea 

 

"Nell'era dei selfie: le immagini aeree" 
 
 

  Giuseppe  DEL CORE - Presidente AIAN 
 

…il 25 febbraio del 1944 presso l'ospedale S. Carlo di Rieti, colpito dai bombardamenti 
delle fortezze alleate B25 e B29, un aereo da caccia inglese "Spitfire" precipitò nel cortile 
dell'ospedale, poco distante dal candido paracadute che salvò la vita al giovane tenente 
pilota della RAF. In uno spicchio di quel paracadute di seta, il giorno susseguente alla 
nascita, come allora si usava, Giuseppe LENZI fu battezzato. Una predestinazione: all'età 
di diciassette anni, il 12 marzo del 1961, un mese esatto prima che Yuri Gagarin, primo 
uomo, volasse nello spazio, il reatino divenne il più giovane paracadutista d'Italia. La sua 
vita aeronautica era segnata. S.Ten nel 1969, Generale della riserva nel 2014. E nel 
frattempo lauree in Giurisprudenza, in Economia e in Scienze Politiche. Pilota civile, 
paracadutista militare dell'AMI, docente, per circa un decennio, di Diritto Aeronautico e 
della Navigazione e Diritto Internazionale presso l'Accademia Aeronautica. Ha prestato 
servizio presso i più famosi reparti dell'AMI quali l'Accademia Aeronautica, il 9° Stormo 
"F. Baracca", la Scuola Militare di Paracad di Pisa, il Gruppo di Formazione 
Regg.Spec.Paracad., il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico Frecce Tricolori quale 
Uff.le P.R. In occasione delle centinaia di ore di volo su velivoli militari ha realizzato 
migliaia di immagini. Iscritto all'Albo Spec. degli Avv. e Proc. presso il Tribunale di Napoli, 
svolge da dieci anni attività di volontariato quale (già) Coordinatore del Tribunale per i 
Diritti del Malato ed attualmente "operatore" del T DM Napoli Ovest. È Consigliere 
Nazionale dell'Ass. Naz. Uff.li dell'AMI. Coniugato con la sig.ra Rossana, ha due 
figlie:Viviana, magistrato, Giorgia, avvocato.  

 


