
 
 
 

La IATA assegna l’onorificenza GALA a Neil Armstrong  
per il contributo dei programmi spaziali all’aviazione civile 

 
7 giugno 2010 (Berlino) – La IATA (l’Associazione del trasporto aereo internazionale) ha 
assegnato all’ingegnere aerospaziale, astronauta e pioniere dell’aviazione Neil Armstrong la sua 
onorificenza GALA (Global Aviation Leadership Award). Armstrong ha ricevuto il premio come 
riconoscimento per i contributi del programma spaziale a un’aviazione più sicura ed efficiente.  
 
Il premio GALA della IATA fu istituito nel 2002 per commemorare il 100° anniversario del primo 
volo dei fratelli Wright. Viene assegnato a delle eminenti personalità che abbiano contribuito in 
maniera eccezionale allo sviluppo del trasporto aereo. Il premio è stato consegnato nel corso 
della 66a Assemblea annuale generale della IATA e del Vertice mondiale del trasporto aereo in 
corso a Berlino. 
 
“L’esplorazione dello spazio ha contribuito a sviluppare l’industria dell’aviazione commerciale. 
Tutte le innovazioni come il radar Doppler, i sistemi per evitare le collisioni, la striatura delle piste, 
la navigazione satellitare, i sistemi di controllo fly-by-wire e il glass cockpit hanno origine 
nell’elaborazione del programma spaziale. Perfino la nostra capacità di processare le 
informazioni può essere fatta risalire ai microchip creati in funzione delle missioni Apollo della 
NASA”, ha detto Giovanni Bisignani, direttore generale e amministratore delegato della IATA.  
 
“Tra le migliaia di pionieri che hanno contribuito a migliorare l’esistenza dell’umanità varcando 
nuove frontiere dello spazio, Neil Armstrong ha un posto d’onore veramente speciale. Come 
pilota collaudatore su oltre 200 modelli di velivoli, ha sfidato i limiti di velocità e altitudine e nel 
1969 ha guidato la missione Apollo 11 diventando il primo uomo che abbia camminato sulla luna 
e realizzando un antico sogno. Dopo il ritiro dalla NASA, Neil si è dedicato a preparare la 
generazione successiva di aviatori insegnando ingegneria aerospaziale. La leadership, il 
coraggio, l’esperienza e la professionalità di Neil Armstrong lo rendono uno straordinario 
destinatario del premio GALA tra tutti coloro che hanno contribuito a rendere l’aviazione più 
sicura e più efficiente attraverso l’esplorazione dello spazio”, ha detto Bisignani.   
 
Armstrong è il quarto destinatario del premio GALA. Il primo premio GALA fu assegnato nel 2003 
al dottor Assad Kotaite per il suo straordinario servizio in qualità di presidente dell’ICAO 
(l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale) per più di trent’anni. Il secondo premio 
GALA venne assegnato nel 2005 al ministro Yang Yuanyuan dell’Amministrazione dell’aviazione 
civile cinese (CAAC) per la sua solida visione e la sua leadership nella progressiva 
liberalizzazione in campo aeronautico. Il terzo premio è stato assegnato nel 2009 al ministro 
mentore di Singapore Lee Kuan Yew per la sua leadership politica e la sua lungimiranza 
nell’attuare una politica del settore aereo basata sulla libera concorrenza, facendo così diventare 
Singapore un hub importante per l’aviazione globale.  
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