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Mancano pochi mesi alla fine delle celebrazioni
del centenario della Grande Guerra ma la nostra
associazione chiude in anticipo, convinti come siamo di
aver portato a termine il compito che ci eravamo preposti
nel 2014 nel migliore dei modi. Non parteciperemo
alla mostra di chiusura (ci sarà?) prevista a Padova nel
prossimo autunno. Per quattro anni abbiamo lavorato
seriamente con interlocutori affidabili e responsabili.
Non è andata così con l’amministrazione della città
di Padova. Abbiamo offerto la nostra disponibilità e la
nostra esperienza che evidentemente non sono state
sufficienti. Dunque chiudiamo un capitolo importante
della nostra vita associativa che ci ha visto presenti in
18 esposizioni e in un numero considerevole di incontri
con il pubblico, sull’ultimo dei quali, quello tenutosi a
Falconara Marittima, ci soffermiamo brevemente in
questa pagina. In realtà ci sarà un altro appuntamento
programmato per sabato 27 novembre a Bovolone. Molti
dei pannelli della mostra saranno restituiti nei prossimi
giorni al Comune di Croviana, in Val di Sole, primo
sponsor dell’iniziativa, mentre il grande pannello dei
campi di aviazione è già stato sistemato presso il Museo
delle Forze Armate di Montecchio Maggiore. Rimarrà un
testimone di eccezione il sito www.ilfrontedelcielo.it, che

sarà non solo completato ma anche arricchito da nuove
pagine, per esempio quella degli aviatori marchigiani,
già online. A settembre presenteremo la nostra nuova
iniziativa culturale dedicata al volo a vela degli anni ’30,
di cui rimangono memorie a Bovolone, dove proprio 80
anni fa, si apriva il primo corso per il conseguimento
del relativo brevetto. Dovremmo poi essere a Rimini
nel 2019 e probabilmente a Verona. Nel frattempo si è
svolta l’assemblea dei soci del Circolo del 72 che oltre
a prendere alcune decisioni di carattere organizzativo ha
deciso di intraprendere anche nuove strade come le visite
presso i Reparti dell’Aeronautica Militare: a fine agosto
saremo presso il Centro di Meteorologia Aeronautica
di Monte Cimone (Modena) e, nel prossimo autunno
presso un reparto operativo dell’Italia settentrionale.
Nel formulare a tutti voi i migliori auguri per l’estate
incipiente, un grato arrivederci al prossimo settembre,
che probabilmente potrà aprirsi con una graditissima
sorpresa, quella di poter rientrare in Area Lancio per una
giornata dedicata agli aquiloni che l’amministrazione
comunale di Bovolone stà cercando di organizzare.
Potremmo rivivere un grande momento collettivo come
quello dell’aprile 2010.

LA GRANDE GUERRA A FALCONARA

IL CENTRO AERONAUTICA DI MONTE CIMONE

Venerdì 6 aprile u.s. il Circolo del 72 è stato ospite della
Sezione di Falconara dell’Associazione Arma Aeronautica
che ha organizzato un incontro con i cittadini sul tema
della Grande Guerra. La conferenza tenuta da Alessio
Meuti ha preso in esame il ruolo della nascente aviazione
nel moderno conflitto iniziato nel 1915. Sapientemente
organizzata dal presidente della sezione, colonnello
Antonio Pisconti si è tenuta nel "Centro Cultura Piero
Pergoli", che attualmente ospita anche la biblioteca
cittadina. Hanno partecipato il generale Eligio Biccari,
presidente onorario del Circolo del 72, il generale
Amodio presidente dell’Associazione Arma Aeronautica
Marche. Hanno portato il loro saluto il primo cittadino
Goffredo Brandoni e il vicesindaco dott.ssa Stefania
Signorini. Spesso considerata alla stregua di mera
appendice dell’immane conflitto europeo, quasi al livello
di fenomeno curioso e dalle caratteristiche circensi
o tardo-romantiche, l’aviazione è stata al contrario la
vera novità della guerra in corso, paradigma del secolo
nascente e con la sua rapida evoluzione si impose
rapidamente sullo scenario bellico fino a divenirne
elemento fondamentale e imprescindibile. Questo
in sintesi il filo della comunicazione che ha saputo
sollecitare la curiosità ed ha alimentato alcune questioni
poste dagli ascoltatori presenti. Non sono mancati rapidi
cenni anche all’interessante presenza di installazioni
aeronautiche locali, come il cantiere dei dirigibili di
Jesi, le squadriglie di idrovolanti presenti nel porto di
Ancona e soprattutto, di alcuni anconetani che con il loro
valore e il loro sacrificio hanno dato lustro alla comunità
locale, come il generale Armani di Senigallia, il tenente
Gastone Novelli di Ancona, Ludovico Censi di Fermo, ed
altri dell’entroterra. Questa esperienza avrà un seguito: u
un altro intervento nel prossimo autunno dedicato
all’aeronautica tra le due guerre e una pagina dedicata
agli aviatori marchigiani nella Grande Guerra sul nostro
sito dedicato.

Il 29 agosto andremo a visitare il Centro Aeronautica
di Montagna di Monte Cimone, sull’Appennino toscoemiliano. E’ una iniziativa presa in collaborazione
con il Gruppo Amici del Camper Veronese e tesa a
conoscere uno degli aspetti più interessanti dell’attività
istituzionale della Forza Armata. Il CAMM opera in vetta
al monte Cimone nei campi delle Telecomunicazioni
e della meteorologia per l’assistenza al volo e delle
misure ambientali per il monitoraggio dell’atmosfera.
Dal 1975 effettua misure di Ozono, dal 1979 quelle di
anidride carbonica con la serie di misure in continuo più
lunga in Europa e seconda al mondo dopo quella della
stazione di Mauna Loa nelle Hawaii e, dal 2015 quelle
di un altro importante gas serra, il metano. Inserito in
numerosi programmi scientifici internazionali, dal 2011
il Monte Cimone, grazie anche alle attività della stazione
di ricerca ‘Ottavio Vittori’ dell’ISAC-CNR di Bologna,
ospitata in vetta dall’Aeronautica Militare, è inserita tra le
31 stazioni al mondo ritenute di rilevanza globale per lo
studio dell’atmosfera all’interno del programma Global
Atmosphere Watch dell’organizzazione Meteorologica
Mondiale. Per l’occasione dell’ascensione a quota 2173
sarà anche possibile seguire con l’aiuto di una guida
un percorso naturalistico alla scoperta degli aspetti più
interessanti di questa bellissima zona di montagna.
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Falconara Marittima: nella foto il Gen. Eligio Biccari, Presidente Onorario
del Circolo del 72, il Gen. Gianni Amadio Presidente del Comitato Regione
Marche dell’Associazione Arma Aeronautica, il Col. Antonio Pisconti,
presidente della Sezione AAA di Falconara Marittima, e il T. Col. Alessio
Meuti

4 LUGLIO 1938
INIZIANO I VOLI DEGLI ALIANTI A BOVOLONE
Preceduta da un articolo pubblicato il 3 gennaio 1938
sul carattere sportivo e formativo del volo a vela, l’Arena
di Verona annuncia, il 6 giugno, la notizia del primo
corso per aspiranti piloti di alianti in partenza nel mese
di luglio sul campo di Bovolone. Della durata di 30
giorni, il corso era aperto ai giovani universitari fascisti
che non avevano ancora prestato il servizio militare, ai
giovani fascisti delle classi 1917-18 con licenza di scuola
media superiore e a quelli delle classi 1919, 20 e 21 con
frequenza dell’ultimo anno di scuola media inferiore.
Prendeva così avvio presso la Scuola Volo senza Motore
di Bovolone una storia destinata ad interrompersi cinque
anni dopo a seguito dei fatti dell’8 settembre. I primi
giovani, giunti al campo corredati di regolare divisa di preaviere a loro carico (bustina, pantalone grigio-azzurra,
fascia mollettiere e/o stivaloni, tuta da meccanico) furono
accolti nella casa colonica tuttora esistente sul lato sudoccidentale del campo di volo dal sergente maggiore
pilota Giuseppe Toson, un esperto aliantista patavino
proveniente dal campo di Belluno. Qualche centinaio
furono i giovani che conseguirono il brevetto di volo a
vela iniziale e tra loro Amedeo di Savoia Duca d’Aosta
e il futuro tenore Michelangelo Verso. Insieme a Toson
c’erano inoltre il verricellista Luigi Tesini, il motorista
Rizzotti e Luigi Rezzati, tutti di Bovolone. Il Direttore
della scuola, Toson, per la conduzione dei corsi e delle
attività si avvaleva di tre aiuto-istruttori, uno dei quali
era il Ser. Magg. Corsi. Toson si occupava del tirocinio
pratico, mentre le lezioni teoriche erano impartite
dal sig. Grella. La flotta era composta di veleggiatori
di vario tipo tra cui lo “Zoegling”, l’”Allievo Cantù e
l’”Asiago” il “CAT 20”, almeno un biposto “Bonomi
Roma”. Era probabilmente presente anche un velivolo
rimorchiatore del tipo Caproni Ca.100 (Caproncino).
La scuola di Bovolone dipendeva direttamente dalla
sede centrale della RUNA (Reale Unione Nazionale
Aviatoria, poi divenuta Aeroclub d’Italia) e quindi i corsi
erano svolti a carattere convittuale. L’Arena del 31
giugno 1942 riporta: “Nella giornata di oggi numerosi
ufficiali in congedo visiteranno la scuola di volo librato
già in piena attività e frequentata da trenta allievi delle
provincie di Bergamo, Bolzano, Ascoli Piceno, Salerno,
Cremona, Campobasso, Pavia, Reggio Emilia, Roma,
Verona, Gorizia e Treviso. La visita degli ufficiali segue le
precedenti fatte l’8 giugno dal Capo di Stato Maggiore del
Comando Federale della GIL, il 10 giugno, e dal generale
di divisione comandante il I Gruppo Scuole generale Biffi
il quale si è vivamente interessato del funzionamento
della scuola, della sua attrezzatura compiacendosi con
il comandante maresciallo Toson. ”Presso la scuola era
possibile conseguire i brevetti di volo a vela tipo “A” e
“B”. Il corso di pilotaggio basico (tipo “A”), consisteva nel
far eseguire agli allievi delle strisciate. In pratica brevi
corse dei libratori con il pattino che scorreva sul terreno,
poi, con l’incremento graduale della velocità e dopo che

Alessio Meuti

i neo piloti avevano preso confidenza con la risposta e
l’uso dei comandi, decollavano per tratti rettilinei di circa
300 metri. L’esame consisteva in un lancio aeroelastico
a 50 metri di quota, dove l’allievo doveva dimostrare di
essere in grado di eseguire una virata a destra e una
a sinistra entrambe di 90°. Il brevetto “B” era invece
appannaggio degli allievi, già in possesso del brevetto
di primo grado (A); a loro era richiesto di eseguire una
virata di 180°, un otto e una spirale con atterraggio in un
rettangolo prefissato di 50 x 100 m. Dovevano rimanere
in volo almeno 1 minuto a circa 100 metri di altezza. I
veleggiatori erano lanciati mediante un cavo di acciaio
avvolto velocemente in un tamburo rotante (verricello)
mosso da un motore a scoppio e con il classico traino
dell’aliante con un aereo rimorchiatore.
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“SONO GAGARIN, IL FIGLIO DELLA TERRA”
Sono Gagarin, il figlio della terra
Io sono Gagarin.
Per primo ho volato,
e voi volaste dopo di me.
Sono stato donato
per sempre al cielo, dalla terra,
come il figlio dell’umanità.
In quell ‘aprile
i volti delle stelle,
che gelavano senza carezze,
coperte di muschio e di ruggine,
si riscaldarono
per le lentiggini rossigne
di Smolensk salite al cielo.
Ma le lentiggini sono tramontate.
Quanto mi è terribile
non restare che un bronzo,
che un’ombra,
non poter carezzare né l’erba,
né un bambino,
né far scricchiolare
il cancelletto d’un giardino.
Da sotto la nera cicatrice
del timbro postale vi sorrido io
con il sorriso ch’è volato via.
Ma osservate bene
cartoline e francobolli
e capirete subito:
per l’eternità io sono in volo.

Gentili amici, in questo numero del nostro notiziario, la
poesia non si rivolgerà a quei poeti che hanno scritto in
versi le gesta dei primi pionieri del volo aereo ma ad un
pioniere del volo nello spazio. Sono trascorsi cinquanta
anni dalla morte di Yuri Alekseevic Gagarin, il primo
essere umano ad essere andato nello Spazio. Il 12 aprile
1961 Yuri Gagarin ha aperto la via alle missioni umane
di esplorazione oltre la terra. Un primato conquistato
nel pieno della corsa allo spazio che vedeva Stati Uniti e
Urss acerrimi rivali. Oggi molte cose sono cambiate da
quel primo volo che portò Gagarin per 108 minuti tra le
stelle sulla navicella Vostok 1 guidata da un computer
controllato dalla base. Il razzo lo porta oltre l’atmosfera.
Gagarin percorre un’intera orbita ellittica intorno al
nostro pianeta, alla velocità di poco più di 27 mila
chilometri orari. L’altitudine massima dell’orbita è di
302 chilometri, la minima 175. Il primo volo umano nello
spazio termina infine con l’atterraggio in un campo vicino
alla città di Takhtarova. È durato meno di due ore, più che
sufficienti per passare alla storia. “ La Terra è blu, vedo
la Terra. È blu”. “Io sono Gagarin. Da quassù la Terra è
bellissima, senza frontiere né confini”. Con queste parole,
Yuri Gagarin, all’epoca ventisettenne, sancisce l’alba di
una nuova era. Il poeta russo Evgenij Evtusenko, dopo
la sua morte, scrisse un poema che per motivi di spazio
non si può pubblicare per intero; nel prossimo notiziario
la seconda parte.

Mi applaudivano le mani
dell’intera umanità.
La gloria tentava di sedurmi,
ma no, non c’è riuscita.
Sulla terra mi sono schiantato,
quella che per primo
ho visto tanto piccola,
e la terra non me l’ha perdonata.
Ma io perdono la terra,
sono figlio suo, in spirito e carne,
e per i secoli prometto
di continuare il mio volo
al di sopra al di sopra
dei bombardamenti,
delle tele-radiomenzogne,
che la stringono con le loro volute,
al di sopra delle donnancole
che baldanzosamente
ballano lo streep-tease
per i soldati nel Viet Nam,
al di sopra della tonsura
del frate che vorrebbe volare,
ma è imbarazzato dalla sottana,
al di sopra della censura
che nella sua tonacaccia,
inghiottì in Spagna le ali dei poeti...

Yuri Gagarin
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Francesco Di Lauro

L’ARALDICA DELLE UNITÀ NIKE ATTRAVERSO I CREST:
IL 56° ED IL 57° GRUPPO IT

Giorgio Catellani

L’unico crest noto per 56° Gruppo IT è costituito da
uno scudo gotico in bronzo, che nel capo presenta la
denominazione del reparto senza l’indicazione della
specialità. Si ritiene che ciò dipenda dal fatto che
l’emblema é stato disegnato dal sergente Trevisanato
nel 1970, quando vi era qualche incertezza sulla
denominazione delle unità dotate missili Nike, che da
poco erano tornate ad essere “Intercettori Teleguidati”,
dope essere state definite “Missili Superficie Aria”
per circa un anno e mezzo. In ogni caso, il soggetto

Nello stemma del 57° Gruppo IT il Nike Hercules
stilizzato indica, ovviamente, il sistema d’arma in
dotazione mentre la zanzara sovrapposta al missile
stesso fa riferimento ai fastidiosi insetti pullulanti nella
zona della base di Ceggia, che attaccano gli uomini con
la stessa aggressività con cui i missili in dotazione si
scagliano contro gli aerei avversari. Circa la paternità
dello stemma le varie fonti sono discordanti; alcuni
affermano che sia stato disegnato intorno al 1970 dal
tenente Gianbattista Tiso mentre per altri risulta ideato

principale dell’emblema é costituito da un airone, che
si libra nel cielo e che trae origine dal nominativo radio
del reparto: appunto, “Airone”. Nel campo dello scudo
sono riprodotte le linee dei meridiani e dei paralleli, per
raffigurare il globo terrestre e simboleggiare l’ampio
raggio d’azione dei missili in dotazione. L’unica modifica
registrata nel corso degli anni é rappresentata dalla
forma dello scudo in legno di fondo.

nel 1973 dal tenente colonnello Flavio Burei, al tempo
comandante del reparto. Comunque sia, con questo
disegno sono realizzati due tipi di crest in bronzo: uno
con la foggia di cui sopra ed un altro di dimensioni
leggermente inferiori e con la base in legno a forma di
scudo sannitico. In seguito é prodotto un ulteriore crest,
con la parte metallica colorata con smalti plastici, ancora
in uso alla chiusura del Gruppo nel 1998.
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IL NUOVO DOCUFILM DI VITTORIO QUATTRINA
SUL CAMPO DI VOLO DI CA’ DEGLI OPPI
Il Documentario Oppeano 1918, La storia in volo. Il
campo di aviazione di Ca’ degli Oppi durante la Grande
Guerra e altre storie è stato presentato venerdì 25
maggio e sabato 26 maggio al Teatro Salus di Ca’ degli
Oppi di Oppeano . “Si tratta di un ambizioso progetto
video, realizzato dal regista Mauro Vittorio Quattrina, sul
campo di aviazione di Ca’ degli Oppi di Oppeano (Vr) attivo
durante la Grande Guerra, con riferimenti anche al Primo
Dopoguerra, alla Seconda Guerra Mondiale e alla storia
del nostro Comune e del territorio limitrofo – commenta il
Sindaco Pierluigi Giaretta”. Il progetto è stato prodotto e
curato dal Comune di Oppeano col patrocinio e supporto
della Regione Veneto, e dall’Associazione Storia Viva No
Profit di Verona. L’impegno di spesa per la realizzazione
del documentario, compresa produzione e postproduzione è stato di 9.000,00 euro, coperti con 4.500,00
euro di contributo dalla Regione Veneto. “Nel dettaglio
il documentario si basa sul settore della microstoria
denominato home front cioè il fronte di casa: riguarda
la Prima Guerra Mondiale nel territorio di Ca’ degli Oppi
e per estensione Oppeano, dove era situato un campo di
aviazione per bombardieri Caproni; la realizzazione di
questo documentario, da distribuire in dvd, è stata pensata
per celebrare il Centenario della fine della stessa nel 2018”
- spiega il documentarista Mauro Vittorio Quattrina –
“Il filmato ha una forte valenza culturale; è un prodotto
di altissimo livello per la cui realizzazione il Comune di
Oppeano, grazie al sostegno della Regione Veneto, ha
impiegato molte energie” – aggiunge l’assessore delegato
alla Cultura Emanuela Bissoli. Le fasi di lavoro, molto
intense, si sono svolte in questi mesi: dalla ricerca storica
approfondita nell’estate del 2017 alla realizzazione riprese
video e interviste, nonché video realizzati con drone e
la seguente fase di produzione realizzata prima del 31
dicembre scorso. Il documentario sul campo di aviazione
studia ed espone un settore della microstoria che troppe
volte rimane nel dimenticatoio e cioè quello che viene
dagli storici denominato lo “home front”. Il fronte di casa.
Anzi in casa per quanto riguarda la 1^ Guerra Mondiale.
Questo vuol dire che la guerra ha toccato donne e ragazzi
(per esempio costruzione delle piste di aeronautica e
delle vie di accesso), la vita stessa dei paesi che passano
da “rurali” a “militarizzati” con case, ville, fattorie
occupate per le necessità militari. Questo documentario
narra quindi avvenimenti della grande guerra, passando
poi alla seconda dove il paese di Oppeano e i vicini
Bovolone e Isola Rizza comunque erano “in prima linea”.
Le ricerche degli storici e del regista e la storia narrata
permetterà di non perdere una memoria “scavata” per la
prima volta e mai narrata in un video. Inoltre vi è una cura
particolare verso l’aspetto “psicologico” delle persone
coinvolte all’epoca, pensiamo solo al fatto degli anziani
che con i loro ritmi ancestrali contadini, sempre uguali,

(tratto da: www.veronasera.it)

la copertina del DVD

sempre quelli, si vedono improvvisamente di fronte a dei
mostri giganteschi quali i bombardieri Caproni Ca.450.
Persone che forse fino allora forse avevano visto qualche
macchina o qualche motocicletta, mai aerei così enormi.
Il progetto è una valida e coerente pedina rispetto alle
priorità strategiche delle politiche regionali in materia di
cultura, perché la storia e l’antropologia contadina sono
cultura e quella narrata nel film è quasi sconosciuta,
spettacolo perché comunque il percorso narrativo del
documentario è realizzato da esperti di comunicazione
ed industria culturale perché stimolerà la ricerca,
per esempio, da parte delle scuole, tra i target della
produzione filmica. “Proprio agli studenti dell’Istituto
Comprensivo si intende proporre la visione del filmato, per
supportare la storia della Prima Guerra Mondiale studiata
sui libri con quella dei giovani della loro stessa età che
l’hanno vissuta esattamente un secolo fa”, conclude il
Sindaco.
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LA FOSSA DEI LEONI
“LA RADIO DELLA NONNA” - NICOLO’ RUBINI E LE SUE RADIO D’EPOCA
Nicolò Rubini ha conseguito il Diploma in
Telecomunicazioni Marittime presso l’IPSIAM di Molfetta
(BA) nel 1984; da sempre appassionato di queste «scatole
magiche», a cominciare dalla radio della nonna…. Una
sorta di macchina del tempo, esplorandone aspetti
tecnici, e conseguenze sociali, politiche, militari ed
economiche. ….“Le vecchie radio, senza i nostri ricordi,
senza la nostra storia, sono scatole vuote… Ciò che le
rende veramente speciali e vive, sono i nostri affetti.
Il fruscio che prelude l’arrivo di una voce o di un motivo
musicale fa riemergere dalle nostre viscere i sentimenti
più forti con impressa l’appartenenza a determinati
paesaggi e profumi. A volte possono purtroppo evocare
anche momenti tristi o drammatici con dichiarazioni
di guerra, annunci di terremoti o disastri in mare...
mai indifferenti... Pollice e indice vanno a cercare, nel
roteare della manopola di sintonia, un contatto con
nazioni remote, culture e voci a volte sconosciute, a volte
familiari... Preservare, custodire, trasmettere alle varie
generazioni il rispetto per gli strumenti di comunicazione
del passato, nel tentativo di dare un senso al futuro che
irrompe…” Collezionista di ricevitori domestici e di alcuni
apparati militari utilizzati durante i conflitti e il periodo
della Guerra Fredda. Collabora con alcune associazioni
dedicate al radio-collezionismo in Italia e all’estero. Con
la propria collezione ha preso parte ad alcune Mostre
e “Manifestazioni Marconiane” a Masi (PD) (luogo di
residenza anagrafica), Badia Polesine, Bologna, Padova,
Porto Recanati, Nereto, Asolo, nonché in Belgio, Francia,
Germania e Inghilterra. Periodicamente scrive articoli
tecnici e storici sulle radio a valvole in una rivista
dedicata, “Antique Radio Magazine” (www.antiqueradio.
it). Arruolato in A.M. con il 71° c/n, ha completato
moltissime tappe legate al profilo del “Missilista” nonché
svariati incarichi secondari presso Nucleo TLC, Ufficio
Operazioni, Trainer T1 e B.O.C. del 17° Stormo. Prima
Assegnazione al 79° Gr. I.T. di Zelo per ben 13 anni. E’
legato al 72° Gr.I.T. di Bovolone con un periodo di servizio
di 7 anni tra il 1998 e il 2005, anni di maturazione e
trasformazione, anche grazie ai valori trasmessi dai
“Nonni” del Reparto. Tra il 2005 e il 2008 ha inoltre avuto
il privilegio di svolgere servizio in Operazioni e Risorse
Umane al Comando Supremo delle Potenze Alleate in
Europa (SHAPE - Belgio). Attualmente presta servizio
presso il Comando Operazioni Aeree (Reparto Difesa
Aerea Missilistica Integrata) di Poggio Renatico (FE) con
l’incarico di addetto all’Ufficio Programmi Difesa Aerea e
Missili, riveste il grado di 1° Luogotenente.

un modello di radio SITI 53 Midget
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BELLARIA IGEA MARINA AIR SHOW 2018
Lorenzo Simeoni ci ha inviato 12 bellissime immagini
davvero talentuose scattate a Bellaria di Romagna
durante l’Air Show. Un appuntamento di grande pregio
che ha visto la presenza del Reparto Sperimentale Volo
dell’Aeronautica Militare con la presentazione del T346,
dell’EF2000, fragorosi e impressionanti. IlC27-J ha
fatto una dimostrazione meno acrobatica del solito, ma
ugualmente tecnica. Tra le formazioni civili, notevole ed
inconsueta la presenza di velivoli a reazione. I “Baltic
Bees” alla loro prima trasferta italiana ed i Breitling
Jet Team, hanno regalato formazioni precisissime
mantenute con precisione chirurgica, confermando che
una buona impostazione di volo militare non invecchia
mai, nemmeno quando arrivano i capelli grigi. Molto
belle, nel campo opposto di velocità destinate ai ben più
lenti velivoli ad elica, le acrobazie del Team Yak 52, così
come quelle dell’ultraleggero della vicina aviosuperficie
di Santarcangelo di Romagna. Insomma un grande
spettacolo che riviviamo con le immagini di Lorenzo.
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Lorenzo Simeoni

(segue a pagina 25)
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IL DIRIGIBILE DI BOSCOMANTICO

Angiolino Bellè

La realizzazione del dirigibile M3 conclude la fase di
riproduzione degli aerostati all’interno del percorso
illustrativo delle macchine volanti: dal desiderio di
volare come gli uccelli, con piume fasciate alle braccia
di Icaro, alle vere macchine per il volo di Leonardo da
Vinci purtroppo non volanti, ai primi palloni ascensionali
del XVIII secolo. In questo percorso trova posto anche
la mongolfiera di Paolo Andriani. In quell’epoca fu
studiata e rivista più volte, ma mancante di una sua
stretta manovrabilità se non con l’utilizzo delle correnti
ascensionali calde e fredde, si è dimostrata lenta nei
movimenti. E’ necessario attendere l’epoca del motore a
scoppio e delle poderose eliche applicate a una navicella
sospesa ad un involucro piuttosto lungo e affusolato per
vedere ciò che verrà chiamato dirigibile, ed è questo
il modellino che in questi giorni è stato terminato.
Dal 17 marzo 1916 il dirigibile M3 viene costudito in
un hangar metallico presso Boscomantico: lungo 90
metri, largo 21,80 e alto 24 metri è dotato di una fossa
centrale per ospitare la navicella. Viene comandato dal
capitano Tullio Benigni e dal capitano Attilio Calderara.
Drammatica fu la sua prima missione bellica, nella zona
del Tonale: raggiunto da un proiettile sparato da una
batteria in alta quota, nel percorso di ritorno fu preso di
mira a Brescia dalla nostra contraerea e poi attaccato
anche da due idrovolanti italiani, che lo costrinsero ad
atterrare a Borgosatollo. Ripartito zoppicante, venne
ancora attaccato da un nostro Farman, che lo aveva
scambiato per un’aeronave nemica. Riparati i danni, l’M3
operò sulla Val Lagarina con azioni di bombardamento
delle fortificazioni di Monte Brione a Riva, ma anche

sul Tagliamento. Compì in tutto 38 ascensioni, per un
totale di quasi 53 ore. Per la realizzazione del modellino
in scala 1:50 sono stati utilizzati materiali semplici
quali polistirene espanso, tessuto, filo per cuciture
e fil di ferro. Per ottenere la sagoma principale del
pallone Il polistirene -che si trova in commercio in fogli
dello spessore di 5 cm- è stato tagliato in 36 cerchi di
diametro decrescente incollati fra lro. L’opera del tornio
con carta vetrata ha successivamente restituito la forma
curva dell’aeromobile descritta nelle foto d’epoca, unico
riferimento in mancanza di grafici o disegni costruttivi del
modello. Naturalmente i dirigibili erano tenuti e ancorati
ad una singola torre metallica ma nel caso del modellino
si è pensato di costruire una torre metallica anche a poppa
per poter sostenere l’intero “salsicciotto”. Ultimate e
fissate saldamente le due torri fornite di scalette verticali
si è provveduto ad avvolgere con tessuto elastico l’intero
pallone colorandone la superficie con alcune macchieper
rendere più veritiero il modellino. Secondo stadio del
lavoro è stata la realizzazione della navicella, anch’essa
realizzata attraverso l’analisi fotografica, lavoro lungo e
meticoloso per rendere sempre più veritiera la struttura
utilizzando legno, metallo e stoffa. Terzo ed ultimo stadio
di lavoro, la sospensione della navicella sotto il pallone
e il fissaggio del dirigibile al suolo. In questo caso si è
utilizzata una moltitudine di fili e corde. L’opera è risultata
conclusa con la realizzazione un prato semi erboso che
misura cm 200 x 40. Il tutto riposto all’interno di uno
scatolone per proteggere il modello durante il trasporto.
Le ore di lavoro impiegate sono state complessivamente
circa 240.
il dirigibile M3 completato
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SERGENTE PILOTA FRANCESCO NANIN DI CASTAGNARO
Francesco Nanin era nato a Castagnaro (Vr) il 30 agosto
1915. Sergente pilota della 82^ Squadriglia all’inizio delle
ostilità nel secondo conflitto mondiale si trovava in nord
africa sul campo di Tobruk (T2 bis) posto nel settore
occidentale ed armato con velivoli CR32 e CR42. L’82^
Squadriglia era parte del 13° Gruppo Caccia Terrestre.
Di Nanin abbiamo notizie dal 19 luglio 1940 quando
trasferisce insieme ad altri piloti della squadriglia 3
CR32 al campo T2 bis, per cederli al 50° Stormo. L’arrivo
sul campo avvenne in concomitanza di una incursione
aerea britannica e la sezione italiana venne accolta dal
fuoco della contraerea. Il 27 luglio compì una crociera
sulle linee della durata di due ore senza particolari degni
di nota. Il successivo volo bellico avvenne il 2 agosto a
protezione dei movimenti della 2^ Divisione libica, mentre
tra fine agosto e l’inizio di settembre fu impegnato in voli
di rodaggio di nuovi velivoli CR42. Insieme ad altri 5 velivoli
del Gruppo, il 30 settembre compì una crociera su Bir
Mella e Sidi Barrani mentre 7 giorni dopo volò sul mare
al largo di Tobruk. Il 10 ottobre si alzò in volo su allarme
e si allontanò dalla costa per oltre 100 km, mentre il 14
eseguì una lunga ricognizione di vigilanza tra Sellum e
Giarabub. Il 16 ottobre di nuovo una partenza su allarme
e il 31 due pattuglie del Gruppo di 6 velivoli si portarono
a scortare dei bombardieri S79 in azione su Marsa
Matruk. Attaccati da caccia inglesi impegnarono un
combattimento aereo e riuscirono ad abbattere 4 velivoli
nemici. Nanin si aggiudicò una vittoria in collaborazione
con il tenente Chiarini. In coppia con un altro velivolo si
alzò su allarme il 6 novembre e l’11 compì una crociera
di vigilanza su Bug Bug e Sidi Barrani insieme ad altri 4
cacciatori. Il 19 novembre vi fu un altro combattimento
aereo nel corso di una missione su Bir Emba mentre erano
impegnati a mitragliare delle autoblindo inglesi. Sette
CR42 Falco ingaggiarono 6 Gloster Gladiator (8 secondo
le fonti inglesi) due dei quali furono danneggiati. I velivoli
italiani ritornarono al campo quasi privi di carburante.
Agli inizi di dicembre volò in formazione di Gruppo a sud
di Bir Baba. I tre velivoli della 82^ era in coda. Nella notte
tra l’8 e il 9 dicembre iniziò la massiccia offensiva inglese
che investì le posizioni italiane al comando del generale
Graziani. Alle 8 e 55’ sei velivoli della 82^ (Arrabito, Bottà,
Timolina, Vanzan, Nanin e Baldin) decollarono da Gambut
verso Bir Emba di scorta a sei bombardieri S79. Con loro
c’erano anche quattro CR42 della 77^. Mentre i trimotori
avevano iniziato il bombardamento un Hurricane attaccò
la pattuglia del capitano Arrabito disposta in quota per la
protezione. Il serg. Nanin, probabilmente investito da una
raffica, precipitava con l’apparecchio fino al suolo.

Francesco Nanin, 1915 - 1940
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IL PROGRAMMA “ALFA” - prima parte

estratto dalla testata giornalistica “Secolo Trentino”

Il programma Alfa lanciato negli anni settanta dall’Italia
avrebbe dovuto essere imbarcato in 4 esemplari sugli
incrociatori lanciamissili G.Garibaldi e Vittorio Veneto;
verteva su di un Medium-Range Ballistic Missile prodotto
dall’Aeritalia e simile al Polaris A-3. Con una gittata di
oltre 1600 km, poteva potenzialmente colpire tutti i paesi
del blocco orientale con una singola testata nucleare dal
peso di 1 tonnellata. Il 28 novembre 1957 i governi
francese, italiano e tedesco firmarono un accordo segreto
per dotarsi di un deterrente nucleare comune. Tale
accordo fu rigettato dal presidente francese Charles de
Gaulle dopo la sua elezione, in quanto egli decise di
dotare la Francia di un proprio arsenale nucleare
indipendente. Nei primi anni sessanta del XX Secolo
l’Italia si trovò circondata da nazioni che stavano
perseguendo la costruzione di armi nucleari. La
Jugoslavia e Romania avevano iniziato a sviluppare
indipendentemente
proprie
armi
atomiche,
e
collaboravano nella progettazione e nello sviluppo del
nuovo cacciabombardiere Soko-IAR J-22 Orao destinato
al loro utilizzo. Anche il governo della neutrale Svizzera
aveva deciso, in data 23 dicembre 1958, di dotare le
proprie forze armate di armi nucleari. Nel 1957 la Marina
Militare aveva iniziato i lavori di trasformazione
dell’incrociatore leggero Giuseppe Garibaldi. In nave
lanciamissili. Durante i lavori di trasformazione eseguiti
presso l’Arsenale. di La Spezia. venne deciso di installare,
in una apposita tuga poppiera, quattro pozzi di lancio per
missili balistici Polaris A-3. dotati di testata nucleare.
Tale installazione di armi nucleari su nave di superficie
rientrava in un concetto operativo NATO di nuova
Articolo apparso su “Air et Cosmos” n.621 del 24 aprile 1976

ideazione. L’incrociatore lanciamissili Garibaldi rientrò in
squadra nel corso del 1961, iniziando le prove di collaudo
dei pozzi cui seguirono lanci di collaudo di simulacri
inerti e di simulacri autopropulsi, sia con nave ferma che
in navigazione. Il primo lancio di un simulacro di missile
balistico fu eseguito il 31 agosto 1963 nel golfo di La
Spezia. Anche se le prove eseguite diedero tutte esito
positivo, i missili non vennero mai forniti dal governo
americano, poiché motivi politici ne impedirono la
prevista cessione. Il 5 gennaio 1963 il governo americano,
in base agli accordi successivi alla crisi di Cuba raggiunti
con l’Unione Sovietica, decise di ritirare i missili balistici
a medio raggio PGM-19 Jupiter dal territorio italiano e
turco. Tale decisione venne successivamente approvata
dal governo italiano, e la 36ª Aerobrigata Interdizione
Strategica fu disattivata il 1 aprile 1963, per essere sciolta
ufficialmente il 21 giugno dello stesso anno. In alternativa
al PGM-19 Jupiter il governo italiano decise di sviluppare
un proprio programma nucleare. Nel dicembre 1964 il
generale Paolo Moci chiese l’autorizzazione all’allora
Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Aldo Rossi,
per avviare la realizzazione di un deterrente nucleare
nazionale. Il generale Rossi diede la sua autorizzazione
di massima, raccomandando che su tale iniziativa fosse
mantenuto il più rigoroso segreto. Il generale Moci ebbe
numerosi colloqui con il massimo esperto missilistico
italiano dell’epoca, il professor Luigi Broglio, che aveva
lanciato numerosi satelliti dalla base equatoriale di
Mombasa. Da tali colloqui scaturì, considerate le
possibilità economiche della nazione, l’idea di costruire
un missile con una gittata di 3 000 km, avente quindi la
possibilità di colpire tutta l’Europa e l’Africa del nord,
armato con una testata nucleare di 2,5 kg di plutonio. La
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bellica del peso di 1 000 kg. La testata comprendeva un
singolo veicolo di rientro dotato di testata termonucleare
della potenza di 1 megaton. Il sistema di guida inerziale
era fornito dalla francese Sagem, e disponeva di una
centrale Type E 38 a giroscopi flottanti. Alla realizzazione
del programma Alfa contribuirono le principali aziende
aerospaziali italiane, con capofila l’Aeritalia (strutture e
scudo termico), mentre la SNIA-BPD Spazio forniva il
motore a razzo, la Sistel l’elettronica di bordo e la Selenia
il sistema di controllo e guida da terra. Altre ditte minori
incluse nel programma furono la SNIA-Viscosa LabenMontedel (centrale di tiro), Mupes (rampa di lancio), e la
Motofides/Whitehead. Tra il dicembre 1971 e il luglio
1973 vennero effettute diverse prove su modelli in scala
del propulsore presso lo stabilimento BPD Spazio di
Colleferro. Il motore del primo stadio fu collaudato undici
volte in prove statiche, tra il dicembre 1973 e il gennaio
1975, preso il balipedio “Cottrau” della Marina Militare,
sito a La Spezia. Il primo lancio sperimentale del missile,
dotato del secondo stadio inerte, avvenne dal poligono di
Salto di Quirra (Sardegna) alle 17:00 dell’8 settembre
1975. Il missile raggiunse i 25 km di quota in un minuto,
arrivando a 110 km prima di ricadere ad una sessantina
di chilometri dal Poligono. Ulteriori due missili
sperimentali furono lanciati da Salto di Quirra, il secondo
il 23 ottobre 1975, mentre il terzo e ultimo avvenne il 6
aprile 1976. Tutti e tre i lanci furono coronati da successo.
Lo sviluppo del sistema d’arma Alfa, costato ormai la
cifra di sei miliardi di lire, fu fermato in questa fase,
quando il programma nucleare jugoslavo era ormai in
fase di abbandono. Sotto la pressione degli Stati Uniti
l’Italia firmò il Trattato di non proliferazione nucleare il 2
maggio 1975, mentre la Svizzera ratificò il trattato e
concluse definitivamente il suo programma nucleare nel
1977. Il missile Alfa sarebbe stato in grado di trasportare
una testata nucleare da una tonnellata ad una distanza di
1 600 km, sufficiente a colpire Mosca e altri obiettivi nella
Russia europea con lancio dal Mare Adriatico. Il
patrimonio tecnologico del programma confluì nei
successivi lanciatori spaziali italiani a propellente solido,
tra cui l’Advanced Scout e il progetto Vega. Un missile
Alfa apparentemente completo è attualmente esposto
presso la base aerea di Cameri, in Provincia di Novara.
Un simulacro si trova esposto all’aperto presso il Museo
storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, Roma.

Rampa di lancio presso il poligono di Salto di Quirra (Sardegna)

prevista realizzazione di 100 missili avrebbe avuto un
costo pari a quello della messa in linea dei nuovi
cacciabombardieri Lockheed F-104G Starfighter. In quel
momento il governo statunitense stava dando un’alta
priorità alla non proliferazione nucleare, e spingeva per
arrivare alla firma di un trattato internazionale. L’Unione
Sovietica fece dell’eliminazione della Multilateral Force
nucleare NATO una delle condizioni preliminari alla sua
adesione al trattato di non proliferazione nucleare, che fu
firmato il 1 luglio 1968 da USA, Regno Unito e Unione
Sovietica. Né la Svizzera, né i paesi dei Balcani, né l’Italia
lo ratificarono immediatamente. Il governo svizzero aderì
al trattato nel 1969, mentre quelli jugoslavo e rumeno lo
ratificarono entro il marzo 1970. I servizi di intelligence
occidentali indicarono che, anche dopo la firma del
trattato, la Jugoslavia stava ancora sviluppando armi
nucleari presso l’istituto di Vinca, situato nelle vicinanze
di Belgrado. In base a questi rapporti il governo italiano
decise di adottare le opportune misure per lo sviluppo di
un deterrente nucleare indipendente. Nel 1971 la Marina
Militare iniziò lo studio, sotto l’egida del G.R.S. (Gruppo di
Realizzazione Speciale Interforze) del C.T.S.D., di un
missile balistico a medio raggio di produzione nazionale.
Tale missile doveva essere imbarcato su sottomarini e
grandi unità di superficie. Il progetto dell’Alfa prevedeva
un missile a due stadi a combustibile solido. Per l’impiego
imbarcato era previsto il sistema del lancio a freddo, in
cui veniva utilizzata la pressione del gas per espellere il
missile dal contenitore di lancio. Il primo stadio si
accendeva solamente quando il missile era
completamente fuori dal contenitore di lancio. Il primo
stadio era lungo 3,845 m, pesava 6 959 kg e utilizzava 6
050 kg di combustibile solido in grani a stella a cinque
punte HTPB (composto dal 12% di alluminio, 15% di
legante (Binder) e il 73% di perclorato di ammonio) su
licenza Rocketdyne. Il motore BPD del primo stadio
disponeva di quattro ugelli in fibra di carbonio dotati di
giunto cardanico e rivestiti in grafite. Il motore garantiva
una spinta al decollo di circa 25 tonnellate (250.00 kN)
per 57 secondi. Il secondo stadio pesava 950 kg. Il missile
pesava al lancio 10 695 kg, era lungo 6,50 m, ed era
dotato di un’autonomia di circa 1 600 chilometri, che
scendeva a 1 000 km con l’installazione di una testata

Il missile Alfa conservato presso la base aerea di Cameri (No)
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AVIATORI MARCHIGIANI DELLA GRANDE GUERRA
Un nuovo capitolo di ricerca ha preso avvio tra le
pagine del nostro sito “il fronte del cielo”. Si tratta
di raccogliere gli aviatori secondo le loro regioni di
origine. L’idea è nata qualche mese fa durante la
trasferta a Falconara Marittima e la nostra prima pagina
vede dunque una raccolta degli aviatori marchigiani.
Iniziamo da 43 personaggi che rappresentano tutte le
specialità della nuova Arma: cacciatori, bombardieri,
ricognitori, idrovolanti, scuole di volo, dirigibili, aerostati.
E tra loro piloti, navigatori, mitraglieri, dirigibilisti e
aerostieri. Nell’elenco sono compresi anche 8 caduti e
numerosissimi i decorati con Medaglia d’Argento al Valor
Militare. La compagine marchigiana comprende figure di
primo piano nel panorama aeronautico come il generale
Armani, il generale Maceratini, l’ammiraglio Brivonesi.
Eroi di guerra come Gastone Novelli, Ludovico Censi,
o anche piloti a noi più familiari perché appartenuti
alla 72^ Squadriglia Caccia, come Archibugi, Crocetti,
Pomponi, Camillo Sommariva e Tarducci. L’intento
è quello di stimolare ulteriori ricerche attraverso il
coinvolgimento delle associazioni d’arma, delle famiglie,
delle amministrazioni locali, di ricercatori locali ai quali
inizieremo a rivolgerci per acquisire tutto ciò che sarà
possibile in termini di conoscenze e testimonianze. La
prima serie delle pagine vedrà poi la realizzazione di
quelle dedicate all’Umbria e all’Emilia Romagna. Poi
nel prossimo autunno altre tre pagine. Si potrebbero
pubblicare anche più velocemente considerato che
gli elenchi parziali per tutte le regioni sono stati già
compilati ma ad ogni pubblicazione seguiranno le
iniziative per stabilire i contatti il procedimento richiederà
necessariamente del tempo per le opportune verifiche e
integrazioni. Le Marche, pur lontane dal fronte terrestre,
hanno avuto un ruolo importante durante il conflitto
almeno sul fronte marittimo considerata la presenza
dell’importante porto di Ancona. In questa città, ma
anche a Pesaro furono presenti delle unità di idrovolanti
per la ricognizione marittima e per la difesa, così come
delle sezioni di velivoli per la difesa aerea. La cittadina
di Jesi vide la presenza di un importante aeroscalo di
competenza della Regia Marina che fu base del dirigibile
Città di Ferrara. A Filottrano, in provincia di Ancona,
c’è la casa paterna di un altro grande asso, il sergente
pilota Luigi Olivi, nato a Campobasso, ma marchigiano
d’adozione.

Il generale Armando Armani, nato a Senigallia (An), già comandante
dell’XI Gruppo Caproni

91^ Squadriglia Caccia. Terzo da sinistra Gastone Novelli di Ancona
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IL SOMMERGIBILE CAPRONI

Marco Faraoni

idro-siluranti nella guerra aereo-navale”. Appare quindi
evidente sin da subito la chiara derivazione aeronautica
del mezzo d’assalto e l’applicazione subacquea del
motore a reazione che costituisce l’originalità del
progetto. Si trattava quindi di combinare la dinamica di
un corpo immerso nell’acqua con quella necessaria ad
ottenere la spinta richiesta, spinta che si traduceva poi
nella velocità, vero fattore innovativo che si rifletterà poi
anche nella tattica d’assalto da sviluppare con questo
mezzo. Il progetto, riemerso dagli archivi del Museo
della Guerra di Rovereto ed oggetto di un recente
accurato studio prevedeva la costruzione di un mezzo
monoposto a corpo cilindrico molto allungato, che
assomigliasse quanto più possibile ad un siluro, ma
dotato di una prua conica tale da garantire un elevato
coefficiente idrodinamico di penetrazione e un basso
fattore di resistenza (attrito e forma) all’interno del fluido.
Il corpo centrale del mezzo aveva un diametro di 850/910
mm; era lungo 11 metri (di cui 1 metro costituiva la coda
cruciforme), largo 1,4 metri comprese le pinne laterali
alte 855 mm poste all’altezza del baricentro ed era alto
2,7 metri compreso il periscopio; aveva un dislocamento
a pieno carico in emersione di 5,575 t., mentre dislocava
in immersione in acqua dolce 5,830 t. Lo scafo, fusiforme,
era composto da cinque elementi: prua con serbatoio
della benzina, parte centrale con bombole di ossigeno
compresso, compartimento con accumulatori e serbatoio
d’olio, cabina -torretta per il pilota, propulsore a reazione.
I materiali di costruzione erano acciaio e alluminio, e il
mezzo portava nella parte inferiore in posizione
accoppiata due siluri da 450 mm. Nell’ultimo terzo della
lunghezza era prevista una torretta o falsa torre
completamente retraibile nel corpo del sommergibile
durante la navigazione in immersione per garantire la
massima idrodinamicità; essa poteva essere tuttavia
alzata di circa 1 metro durante la navigazione in
emersione. Vi era un singolo periscopio rientrabilegirevole per la navigazione e l’attacco dotato di reticolo di

Sin dal 1944 le azioni di bombardamento dell’aviazione
alleata in Italia, al di là dell’appoggio tattico alle truppe
avanzanti lungo la direttrice Sud-Nord della penisola, si
concentrano su due obiettivi strategici: lo smantellamento
delle linee di produzione industriale e il sistematico
logoramento di tutte le vie di comunicazione, per terra o
per acqua, mentre la superiorità aerea anglo-americana
rende pressoché vano ogni trasporto per via di cielo. Le
varie industrie belliche italiane quali Caproni, Breda,
Fiat, Reggiane, cercano di rifugiarsi in siti protetti, a
scarsa vulnerabilità e difficilmente attaccabili dalle forze
aeree nemiche. Le gallerie scavate nella roccia attorno al
lago di Garda diventano quindi gli spazi ideali per
lavorazioni specialistiche e di precisione: se le ridotte
superfici di tali aree non consentono produzioni di grosse
quantità di prodotti bellici,
permettono invece la
fabbricazione di prototipi o di parti di mezzi a tecnologia
avanzata limitati nella quantità ma con caratteristiche
all’avanguardia. E’ il caso del minisommergibile mezzo
d’assalto Campini De Bernardi che vede la luce in pochi
esemplari tra le fabbriche Caproni di Rovereto, la galleria
Adige Garda e il forte S. Nicolò a Riva del Garda. La
fabbrica Caproni, nota per le costruzioni aeronautiche
sin dalla Grande Guerra, aveva sviluppato alla fine degli
anni Trenta alcuni progetti di carattere nautico. Risale al
1940 il felice incontro tra Giovanni Caproni, l’ing. Secondo
Campini e il pilota collaudatore Mario De Bernardi che
dopo aver sviluppato i prototipi d’aereo a reazione Caproni
Campini indirizzano i loro sforzi allo sviluppo di un
minisommergibile, o meglio al prototipo di un mezzo
d’assalto semisommergibile monoposto a sezione
circolare spinto da un motore a scoppio per la navigazione
in emersione e da una turbina funzionante “ a ciclo
chiuso” a ossigeno e carburante in immersione. Il
progetto si concretizza nel febbraio 1942 con il nome di
mezzo d’assalto Campini – De Bernardi definito dai suoi
ideatori “un aeroplano adatto a muoversi rapidamente
nel mezzo liquido, e a combattere con i criteri usati dagli

Il progetto riemerso dagli archivi del Museo della Guerra di Rovereto
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governo giapponese attraverso una intecettazione ULTRA
rimbalzata da fonte tedesca alle autorità giapponesi in
Italia e a Berlino: era stata infatti prevista nei contratti
italo-tedeschi la costruzione di 50 mezzi a 500.000
Reichmarks ciascuno con la possibilità di cessione dei
mezzi e della relativa documentazione agli alleati
giapponesi. La stessa marina giapponese si dichiara
interessata: la missione inviata per il recupero dei piani
viene però intercettata nel Vicentino da forze partigiane
che trasmettono i documenti agli Alleati. Dopo l’8
settembre le strade di Campini e De Bernardi si dividono.
L’ing. Campini rimane nella Repubblica Sociale e segue
lo sviluppo del minisommergibile. Mario De Bernardi su
ordine dei tedeschi parte per il Nord, ma viene fermato e
catturato dai partigiani e portato a Roma. Qui incontra
alcuni ufficiali della U.S.Navy ai quali propone la
costruzione di cinque mezzi Campini – De Bernardi
presso officine navali di Roma e Napoli, tutte tenute dagli
inglesi, ma senza esito. Gli archivi americani custodiscono
un telegramma del 21 luglio 1944 con cui “De Bernardi e
un certo ingegner Giannini che rispettivamente, ha
inventato e costruito un jet a propulsione sottomarino,
sono disposti a venire negli Stati Uniti e costruire un jet
sottomarino”. La U.S.Navy ha sviluppato nel 1955 un
minisommergibile da 36 t. denominato X-1 che impiegava
un sistema propulsivo a ossigeno liquido che ricorda
quello del mezzo d’assalto Campini – De Bernardi, che
però non andò oltre l’attività di ricerca. Il destino del
minisommergibile Campini De Bernardi non è noto. Per
alcuni l’unico esemplare fu mitragliato e reso inutilizzabile
nel febbraio 1945; secondo altri un esemplare quasi
ultimato fu catturato il 30 aprile 1945 dalle truppe della
10° Divisione di fanteria di montagna statunitense e
portato negli Stati Uniti. Per la precisione risulta che
questo esemplare fu catturato dalla S Force, un reparto
che affiancava le prime truppe combattenti con il compito
specifico di catturare scienziati, tecnici, mezzi e armi
segrete. Il secondo mezzo sarebbe stato distrutto
facendolo esplodere nel lago alcuni giorni prima
dell’arrivo delle truppe alleate. O secondo alcuni
semplicemente aprendo i portelli e lasciandolo affondare
in un punto, ovviamente imprecisato, di fronte a Riva del
Garda, continuando il mistero che avvolge la storia e la
leggenda del mezzo d’assalto Campini De Bernardi.

mira per il lancio dei siluri e una bussola posta in alto su
una pinna per evitare le influenze magnetiche delle
masse metalliche. Un sistema di riflessione ottica
permetteva la visione del quadrante sul cruscotto. La
parte posteriore del sommergibile presentava un grande
timone di direzione di chiara ispirazione aeronautica
fissato ad una struttura cruciforme. La propulsione era
assicurata da un motore termico a scoppio per la
navigazione in emersione: per la navigazione in
immersione era stato sviluppato, sulla base delle
esperienze aeronautiche del motore a reazione, un
inedito motore ad aria compressa e vapore che utilizzava,
anziché aria, gas e vapori prodotti dalla combustione di
kerosene/benzina e ossigeno compresso accumulato in
numerose bombole che garantivano al mezzo
un’autonomia di 40 km alla velocità di 20 nodi (ovvero
37,04 km/h). Il motore termico per la navigazione emersa
aveva invece una potenza tale da assicurare un’autonomia
di circa 450 km alla velocità di 11,5 nodi (circa 20 Km/h
nella documentazione reperita) e di 800 km a 8 nodi. La
profondità raggingibile era di 100 m e l’armamento
consisteva in due siluri da 450 mm. Alla data dell’ 8
settembre 1943 i tedeschi assunsero direttamente la
direzione dei lavori (il minisommergibile era ormai
completo all’80%) trasferendo appunto tecnici e materiali
tra Riva del Garda e Torbole. Le prove di modelli in
galleria del vento vennero effettuate presso gli
stabilimenti Caproni di Taliedo (TN) tra l’aprile e il
settembre 1942 mentre quelle in acqua furono effettuate
nel lago presso Ponale con risultati “soddisfacenti” Per
quanto riguarda la tattica di impiego, i sommergibili, in
gruppi di 4 o 6 o anche più numerosi, operanti all’imbrunire
o nelle ore notturne per ridurre le possibilità di
individuazione da parte del nemico, sarebbero stati
avvicinati da imbarcazioni o idrovolanti alla massima
distanza possibile per poi proseguire sino alla distanza di
ingaggio stimata in 2.700 metri dall’obiettivo, percorrendo
l’ultimo tratto e l’esfiltrazione dopo il lancio ad elevata
velocità. Secondo alcune fonti si sarebbero realizzati due
prototipi, uno predisposto per i siluri e uno biposto per
trasportare cariche esplosive, nella doppia configurazione
di mezzo silurante e mezzo avvicinatore. In questo
secondo caso la tattica di impiego avrebbe comportato
l’avvicinamento al porto nemico, il superamento delle
ostruzioni, il rilascio dell’operatore che
avrebbe
posizionate le mine sotto la carena delle navi nemiche
per poi rientrare nel sommergibile ed effettuare
l’esfiltrazione. La costruzione del mezzo e le sue
caratteristiche erano però noti ai servizi segreti inglesi
sin dall’agosto 1944. Un documento del NID in data 16
agosto 1944 riporta la notizia degli esperimenti relativi al
piccolo mezzo e la comunicazione di questi piani al

(L’intera vicenda è ricostruita nel libro “I ghe ciameva
lingere de galeria - Storia degli uomini che hanno costruito
la galleria Adige-Garda 1939-1959” seconda edizione
rivista e ampliata, febbraio 2018, Tipografia La Grafica,
Mori (Tn). Nel mese di aprile 2018 esce in supplemento
al quotidiano Il Trentino di Trento).
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IL SISTEMA D’ARMA NIKE-HERCULES
AREA CONTROLLO
L’Area Controllo del sistema d’arma Nike Hercules o
RCDC (Radar Course Directing Central) o IFC (Integrated
Fire Control), era il centro di comando e controllo del
Sistema Nike. Lo scopo dell’Area Controllo era di scoprire,
identificare ed inseguire obiettivi volanti e di guidare il missile
all’intercettazione e distruzione di obiettivi ostili. L’attività di
comando e controllo era svolta, di norma, integrata con la
catena di difesa aerea, ma l’unità poteva operare anche in
modo autonomo. L’IFC era in grado di scoprire un bersaglio
fino a 225 km con il radar di acquisizione LOPAR (Low
Power Acquisition Radar) e di inseguire i bersagli fino a 180
km attraverso il radar TTR (Target Tracking Radar). Il radar
di acquisizione era dotato di dispositivi AJD (Anti Jamming
Devices) che gli permettevano di operare in ambiente
disturbato elettronicamente. L’IFC era in grado di portare
a termine due tipi di missione: la missione superficiearia e la missione superficie-superficie. Dal punto di
vista strutturale l’Area Controllo era composta da due
infrastrutture principali, l’intervano e la sala generatori,
una piazzola o terrapieno radar. Nell’intervano si aprivano
gli shelter BCV (Battery Control Van), RCV (Radar Control
Van), Maintenance, e Simulatore T1. Accanto all’intervano
era montato il traliccio dell’antenna IFF, che fino alla metà
degli anni ’80 era montata direttamente sull’antenna del
radar di acquisizione. Nella Sala generatori erano alloggiati
i gruppi elettrogeni originali Stewart Stevenson, poi sostituiti
dal gruppo elettrogeno Toro e il convertitore 50/400 Hz per
assicurare le operazioni con la linea elettrica commerciale.
Sul terrapieno radar erano sistemati in linea orizzontale
il radar di acquisizione (LOPAR), il radar di inseguimento
bersaglio (TTR), il radar di inseguimento missile (MTR).
Accanto al TTR era posizionato il radar di inseguimento in
distanza (TRR) per le operazione in ambiente di disturbo
elettronico. Ortogonalmente alla linea dei radar, ad una
distanza di circa 150 metri, era sistemato il RTSG (Radar
Test Set Group) composto da un antenna e da un apparato
di controllo. Sull’intervano erano sistemate le antenne radio
delle linee Technical e Command per le comunicazioni via

radio con l’Area di Lancio. Le comunicazioni via filo con
l’Area di Lancio erano assicurate da un cavo interarea
attestato nel BCV. Fino alla fine degli anni ’60 c’era un
altro shelter montato su rimorchio ruotato che alloggiava
il CDG sostituito poi dall’apparato BTE (Battery Terminal
Equipment) installato direttamente all’interno del BCV. Il
radar di acquisizione trasmette impulsi a radiofrequenza di
alta potenza attraverso un antenna fortemente direzionale.
Qualsiasi oggetto volante (velivolo o missile) che si trova
nel fascio di radiazione del radar riflette parte di questa
energia che viene captata dal sistema ricevente del radar
LOPAR. Questa energia viene convertita in segnale video
(Acquisition Video). Se l’oggetto non identificato emette
rumore elettronico (noise) o segnale di disturbo in onda
continua (CW), il sistema di contromisure elettroniche
(ECCM) del radar di acquisizione provvede a ridurne gli
effetti e a fornire un indicazione dell’azimuth (direzione di
provenienza) del disturbatore. L’identificazione dell’obiettivo
è conseguita con l’apparato IFF (Identification Friend or Foe)
oppure attraverso dei dati ricevuti dal centro della difesa
aerea superiore. Il radar di acquisizione dispone infatti di
un apparato IFF che invia impulsi di interrogazione ai quali
dovrebbero replicare i transponder IFF montati a bordo dei
velivoli militari e civili. L’IFF riceve i segnali di risposta e li
converte in segnali video, che mescolati con gli echi video
del radar LOPAR vengono presentati al sistema di controllo
tattico per la valutazione. Al sistema di controllo tattico
possono giungere anche segnali e informazioni dalla catena
della difesa aerea sempre al fine di valutare la identità e la
posizione del bersaglio. Se il bersaglio è identificato come
ostile, il radar di acquisizione trasferisce elettronicamente
i dati di distanza e di azimuth al radar di inseguimento
bersaglio (TTR). Tutti i bersagli presenti nell’area di
copertura del radar di acquisizione sono presentati su un
display tipo PPI (Plan Position Indicator).

Il radar per la ricerca dei bersagli LOPAR (low power acquisition radar)
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IL P-38 LIGHTNING PRECIPITATO A ISOLA DELLA SCALA
PRECISAZIONI
Venerdì 19 gennaio su L’Arena di Verona è apparso un
articolo di Luca Fiorin che racconta un episodio della
Seconda guerra mondiale che vide protagonista un
caccia americano P-38 Lighting. Colpito dalla contraerea
nei pressi di Isola della Scala precipitò a circa 800 metri
a sud-ovest dalla Villa Pindemonte, conficcandosi nel
terreno. Il pilota, Anthony Sumares, tenente del 49°
Squadrone Caccia si salvò gettandosi con il paracadute
assistito dal suo compagno di pattuglia, il tenente pilota
Leon B. Stephens. Stando al Mission Air Crew Report
(Rapporto di combattimento), la missione si svolse il 23
aprile 1945 e il caccia fu colpito intorno alle 12.20 mentre
volava a bassissima quota, circa 200 metri. Questa storia
è ritornata alla luce grazie a quattro appassionati di
cimeli di Buttapietra, i quali hanno già trovato piccoli
resti del velivolo, pezzi metallici di qualche centimetro
di lunghezza, hanno ricostruito la vicenda e sono pronti
a realizzare ricerche in profondità per riportare in
superficie pezzi di maggiori dimensioni. “Tutto è iniziato
grazie a racconti sentiti dagli anziani” racconta Stefano
Gregoretti, uno dei ricercatori, tra cui quello di Leone
Falavigna, all’epoca un ragazzo di dieci anni: “ … quel
giorno ero nei campi, per cui mi ricordo bene di quell’aereo
che stava cadendo …”. Dalle testimonianze si apprende

anche che lo sfortunato pilota, portoghese di origine,
se la sia cavata. Catturato dalle truppe tedesche dopo
essere rimasto nascosto in un fossato fu sicuramente
malmenato ma poi rilasciato. Non risulta infatti tra i
prigionieri di guerra. Il 49th Squadron era parte del 14°
Gruppo dell’aviazione americana ed era basato, in quel
periodo, sul campo di aviazione di Triolo, in provincia
di Foggia. Armato con caccia bimotori Lockheed P-38
Lighting aveva iniziato le operazioni belliche dal 1941 e
proveniva dal nord-Africa. Questa la testimonianza del
compagno di Sumares, tradotta del Mission Reports:
“Alle 12.20 volando a circa 700 piedi a sud di Verona, il mio
compagno Lt. Sumares mi ha chiamato comunicandomi
di essere stato colpito dalla contraerea e di avere il
sistema di alimentazione fuori uso. Un rapido sguardo mi
ha permesso di constatare che il serbatoio della sua ala
destra era in fiamme. Ho tirato su l’aereo fino a 2000 piedi
ponendomi in coda. Si è poi lanciato …” Abbiamo chiesto
conferma di questa notizia a Tony Astarita, presidente
della “49th Fighter Squadron Association” che, attraverso
un altro socio francese, ci ha fornito il seguente ordine
di missione, la numero 14036 con a bordo Anthony N.
Summares, decollato da Triolo (Fg) per una ricognizione
armata su Verona e Badia Polesine.

Un P-38 Lighting
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MAGGIO 1918 - MAGGIO 2018

Roberto Mantiero

L’Associazione Ricercatori Storico Aeronautica Dogfight,
nei vari progetti dedicati al centenario della Grande Guerra
ha creato due cortometraggi dedicati a due personaggi
storici molto importanti del mondo dell’Aviazione della
Grande Guerra. Il primo cortometraggio parla del tenente
pilota Francesco Ferrarin, appartenente alla mitica
87° squadriglia SVA “La Serenissima”, il suo battesimo
in questa squadriglia fu determinante: unitamente al
pilota Locatelli, un bergamasco molto abile nei disegni,
creò quello che ora i piloti chiamano piano di volo.
Francesco, abile matematico, e Locatelli prepararono,
non tralasciando nemmeno il più piccolo imprevisto, la
missione ordinata dai paesi Alleati su Friedrichshafen,
sopra la base tedesca degli Zeppelin. Il 25 maggio 1918
i due piloti partono dalla Base di Ghedi (BS) e riescono a
rientrare con 30 importantissimi scatti della base tedesca.
Questa missione convincerà Gabriele D’Annunzio a
scegliere la 87° Squadriglia SVA “La Serenissima” per il
raid nel cuore dell’Austria, un volo sulla capitale Vienna.
Francesco Ferrarin e Antonio Locatelli -i suoi aquilotticome li chiamava D’Annunzio, vengono incaricati dunque
di preparare nei minimi dettagli un volo dal campo di Volo
di San Pelagio (PD) a Vienna. I due si mettono all’opera,
e qui tra i documenti ritrovati dal T. Col. Alessio Meuti
presso l’Archivio Storico dell’Aeronautica Militare Italiana
la visione del piano di volo venne verificato ed approvato
dal Tenente Aldo Finzi. Si scoprirà nell’inchiesta del
Tenente Colonello Egidio Carta dopo il raid su Vienna
che i piloti dell’87° Squadriglia SVA “La Serenissima”
lo considerassero come il vero comandante della
Squadriglia. Ma l’impresa su Vienna per Francesco
sfumò. Partecipo a tutti e tre i tentativi il 2, 8, 9 agosto
1918. Ma il terzo tentativo -quello del 9 agosto- Francesco
scambiò il proprio aereo con quello del Tenente Censi
che nel tentativo dell’8 agosto aveva avuto dei problemi
al motore. Quei problemi si ripresentarono sopra i cieli di
Lubiana e così Francesco Ferrarin, dopo aver segnalato
il problema, rientrò a San Pelagio. L’intento della nostra
Associazione era quello di far conoscere un Ferrarin
che non ebbe meno importanza del cugino Arturo, anzi
si può dire che la fama di Arturo sia nata proprio grazie
al rifiuto di Francesco di partecipare al Raid Roma-Tokio
per fedeltà ai suoi ideali nei confronti della Squadriglia.
“O tutta la Squadriglia o nessuno per essa” sono le
parole che pronunciò e dello stesso tenore fu la risposta
del Ten. A. Locatelli. Dunque il governo Nitti incaricò il
Comando Aeronautico di scegliere le due prime riserve,
che furono Arturo Ferrarin, rientrato dai caroselli aerei
in Europa, e Guido Masiero. Il cortometraggio parte con
una serie di foto d’epoca, e la voce narrante di Angelo
Rossi, nipote diretto di Francesco Ferrarin, il quale, pur
ammalato gravemente, non si tirò indietro lasciando in
noi lo splendido ricordo di una figura che ancora oggi
fa sentire la sua mancanza. Il personaggio scelto nel

Francesco Ferrarin

secondo cortometraggio è il pilota avversario Josef Kiss
della FLIK 55J, la squadriglia “Dell’Imperatore”, dislocata
nel campo di volo di Cirè di Pergine (TN). Anche questo
personaggio, caduto in combattimento aereo il 24 maggio
1918, ha sempre affascinato la nostra Associazione che
ha impiegato quasi tre anni di ricerche per cercare di
sciogliere due interrogativi: il primo riguarda la località
dove sia caduto. Attualmente la località indicata è il
Monte Coppolo del Comune di Lamon (BL) dove è stato
eretto anche un monumento a suo ricordo nello spirito di
fratellanza tra Italia e Ungheria. Ma è veramente caduto
in quella località? A questa domanda non abbiamo avuto
risposta. Dai documenti da noi rinvenuti negli archivi
di Trento, Rovereto, Belluno, esistono tre versioni sulla
sua morte; inoltre vi sono due comunicazioni di due
Osservatori Austriaci che sono dislocati molto lontano
dal Monte Coppolo e si trovano vicino al Comune di
Feltre. Anche il certificato di morte indica solo che Kiss è
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caduto in combattimento aereo sopra i cieli di Lamon e
Feltre. Abbiamo richiesto al comune di Lamon di poter
visionare la documentazione per indagare sul perchè si
fosse giunti a indicare quella località. Abbiamo ricevuto
un’email di uno storico locale il quale riferisce che
frammenti di aereo erano stati esaminati scientificamente
dimostrando che gli stessi appartenevano ad un velivolo
PHONIX DII A; lo storico ci riferì inoltre che in passato
venne contattato da un nipote di un seminarista che
fu portato sul quel luogo a dare la benedizione alla
salma di Kiss, ma che non ci poteva produrre copia del
diario in quanto il seminarista non diventò mai prete e
durante il secondo conflitto mondiale collaborò con le SS
facendo arrestare parecchi partigiani (insomma nessun
documento ci è mai stato posto in visione). Abbiamo
chiesto allora di poter visionare almeno la perizia
scientifica, ma ancora oggi stiamo aspettando una
risposta da parte del comune. Tale nostra insistenza era
dovuta al fatto che sui siti web nazionali e internazionali
che trattano la Grande Guerra, sostengono che la salma
venne restituita agli austriaci da una pattuglia di fanti
Italiana. Ma storicamente sappiamo che monte Coppolo
non fu mai Italiano e che le prime linee erano troppo
distanti. Più verosimile se fosse caduto in prossimità
dei due Osservatori che ne comunicarono la morte, in
quanto gli stessi erano veramente a ridosso delle linee
italiane. Nel post di Facebook la nostra associazione
ha azzardato un’ipotesi che potrebbe fornire una valida
una spiegazione: l’aereo di Kiss potrebbe essere caduto
nella terra di nessuno, più vicino alle linee italiane che da
quelle austriache. Una pattuglia potrebbe essere stata
inviata sul posto per verificare le sorti del pilota e la sua
nazionalità. Una volta accertato che il pilota deceduto
era austriaco per senso del dovere la pattuglia potrebbe
aver deciso di consegnarlo tramite al nemico perché
avesse degna sepoltura. Un ultimo interrogativo si pone
riguardo al destino dei resti di Kiss dopo la riesumazione
dal cimitero militare di Cirè di Pergine nel 1970: abbiamo
raccolto moltissimi documenti che testimoniano una
sorta di scaricabarile tra il sacrario di Trento e quello
di Rovereto. La soluzione a questa disputa è venuta
da una Richiesta Ufficiale dell’Onorcaduti di Roma
nel 2012 la quale Ordinava al distaccamento di Asiago
d’ispezionare le cripte del Sacrario di Rovereto. A seguito
di tale ispezione è emerso che i resti di Josef Kiss non
erano presenti. L’ipotesi più attendibile è che per un
errore di trascrizione del numero di esumazione i suoi
resti vennissero sepolti non a Rovereto ma a Trento e a
causa di questo errore i resti passarono da noti a ignoti.
Francesco Ferrarin e Josef Kiss furono protagonisti, nel
bene e nel male, del mese di maggio dell’anno 1918 e
tuttora la nostra Associazione non smette di cercare e
reperire nuovi documenti sulla loro vita e il loro destino.

Josef Kiss
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OLTRE IL CIELO
Alla fine del 1939 le cronache diedero risalto ad un
avvenimento non certo di tutti i giorni. Si era già
in guerra, la seconda guerra mondiale era appena
incominciata. Un aereo alleato si abbassò su una
colonna corazzata tedesca per rilevarne la consistenza,
forse per mitragliarla: sfortuna volle che, debitamente
intervallati tra gli altri mezzi, ci fossero nella colonna
alcuni autocarri equipaggiati con cannoncini contraerei a
una e due bocche, da 20 o 37 mm. Come l’aereo apparve
uno di questi complessi fu puntato verso di esso e in
men che non si dica, il fuoco fu aperto: poche raffiche, e
l’aereo continuò la sua corsa verso il suolo (…). Quando
si tirarono le somme, a guerra finita, apparve chiaro che
la contraerea era diventata una attività dispendiosissima.
50.000 colpi per ogni aereo abbattuto era la cifra
media. Tra il calibro 7.7 delle mitragliatrici leggere
e le granate da 90 dei pezzi controaerei più grandi. Il
che tenuto conto dei costi, era assai poco conveniente;
e nella seconda guerra mondiale, occorre ricordarlo,
non operavano ancora i velocissimi aviogetti dell’epoca
attuale e raramente i velivoli da bombardamento e da
assalto superavano i 500 km/h. (…) Così a guerra finita,
gli americani, che per forze di cose assumevano il ruolo
di Nazione-guida del mondo occidentale, intrapresero gli

“Oltre il Cielo” - copertina del numero 11, 15-28 febbraio 1958

studi in questo delicatissimo settore. E proprio una ditta
distintasi nel campo dell’elettronica, la Bell Telephone
Company, propose un rivoluzionario, per allora tipo
di missile che, accettato dell’U.S. Army Ordnance, fu
costruito dalla Douglas Aircraft Company. A questo tipo
di missile fu dato poi un nome tratto dal mondo classico:
“Nike”, una parola greca che significa Vittoria: i greci
la adoravano come una dea e le avevano elevato statue
un po’ dappertutto. La più celebre è quella ritrovata a
Samotracia e attualmente esposta al Louvre di Parigi.
Era raffigurata sempre alata ed ogni grande vittoria
aveva la sua Nike in qualche tempio possibilmente vicino
al luogo della battaglia. E nelle pianure di White Sands
rinacque la Vittoria dei greci con le pinne al posto delle
ali. A White Sands avvennero i primi lanci nel 1946 e la
nuova arma fu trovata così efficace che ne iniziò una
abbondante produzione. Nel 1951 già si provavano gli
esemplari nei vari poligoni di tiro [...].
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IN RICORDO DI EGINALDO GIANSANTI

riporta invece alla storia della città dell’Aria. Membro del
Gruppo Amici Velivoli Storici per la cui rivista Ali Antiche
ha scritto il suo ultimo, bellissimo articolo sullo SCA (
stabilimento Costruzioni Aeronautiche) di Guidonia era
anche socio della Associazione Nomentana di Storia
ed Archeologia e come tale si è reso protagonista
nella organizzazione delle Celebrazioni per i 100 anni
dell’Aeroporto Alfredo Barbieri e per gli 80 anni della
Costituzione del Comune di Guidonia Montecelio.
Assieme ad Alfonso Masini e Tertulliano Bonamoneta ha
progettato e pubblicato il cofanetto di cartoline storiche
per i 100 anni dell’Aeroporto una delle quali venne
adottata dall’Aeronautica Militare Italiana come logo del
Centenario. Grazie a lui ed al cognato Augusto Scavolini
venne rintracciato e divulgato il ritratto di Alfredo Barbieri,
Eroe eponimo dell’Aeroporto, che non si conosceva. Dal
2014 aveva intrapreso l’attività di divulgatore della Storia
dell’Aeroporto presso le scuole del Comune, svolgendo
la sua ultima conferenza al Liceo Scientifico Maiorana a
dicembre 2017 con Alfonso Masini. “Onore ad Eginaldo
Giansanti, Guidonia Montecelio non deve dimenticarlo”.

Di recente è scomparso un amico del Circolo del 72.
Non abbiamo mai avuto occasione di poterlo conoscere
direttamente, ma attraverso la posta elettronica,
Eginaldo Giansanti, si è fatto sentire e conoscere con il
volto dell’amicizia, della passione, della collaborazione
disinteressata. Esordì chiedendoci di poter pubblicare
delle immagini reperite sul nostro sito. Continuò
inviandoci e segnalandoci, materiali che riteneva di
nostro interesse. Quante volte abbiamo sostenuto che
la ricerca farà un deciso passo avanti se riuscissimo a
sfruttare le opportunità del mondo digitale per creare
una rete di conoscenze. Un libero scambio culturale. Lui
aveva aderito, spontaneamente. Grazie davvero Eginaldo,
sei stato uno di noi e ti ricorderemo con grande affetto.
Per ricordarlo riportiamo quanto scritto da Guidonia
News: “Una perdita per l’intera città, ieri l’ultimo saluto a
Eginaldo Giansanti, “un grande guidoniano”. A ricordarlo
con stima e riconoscenza, il sindaco Michel Barbet, che
ha sottolineato “la grande passione e competenza che
metteva nelle vicende della nostra città”. Giansanti era
nato a Guidonia nel 1941 da una famiglia di veri e propri
pionieri della città di Fondazione. Tecnico di assoluta
valenza, aveva avuto la fortuna di girare il mondo a tutto
vantaggio della sua notevole apertura mentale e sete di
conoscenza. Dal padre eredita la passione per la storia
dell’aeronautica e segnatamente di quella dell’Aeroporto
Alfredo Barbieri di Montecelio su cui aveva scritto ben
due volumi, tra cui “Le Ali di Montecelio” con Mario Pirro.
Un terzo volume chiamato “Cronache guidoniane” si

La cartolina del Centenario dell’Aeronautica Militare
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LO SCAFFALE DEL CIRCOLO
t Con LE CROCIERE DEL MEDITERRANEO
OCCIDENTALE E DEL MEDITERRANEO
ORIENTALE la Regia Aeronautica muoveva

i primi, fondamentali passi, per affacciarsi
all’Europa da protagonista. Questi voli, troppo
presto dimenticati, ma di fondamentale
importanza per la loro valenza politica ed
economica, lo saranno ancora di più, per
le esperienze con essi acquisite, nella
pianificazione ed esecuzione delle due
Trasvolate Atlantiche del 1930-31 e del 1933.
Furono imprese grandiose che suscitarono
ammirazione in tutto il mondo. La prima
vide l’impiego di 61 velivoli per 2800 km. La
seconda impiegò 35 velivoli su 5300 km.

p

“FRANCESCO BARACCA” è una fra le molte gemme di questo album di
Sergio Endrigo, Mari del Sud, mai ristampato su CD, che è anche uno dei
più ricercati in assoluto, fra i suoi dischi, dai collezionisti di rarità in vinile.
Una musica dolce e quasi ipnotica, composta da Endrigo, veste il bel testo
scritto a quattro mani da sua moglie Maria Giulia Bartolocci e dal fido
amico di sempre, Sergio Bardotti. Un poetico affresco dedicato agli ultimi
istanti dell’esistenza terrena del celebre aviatore Francesco Baracca,
consumatasi in quel fatidico 1918. Onusto di gloria, aveva solo trent’anni.
Per ricordare a tutti noi - ancora una volta - come la guerra (con la sua
“logica” che in realtà è e resta priva di ogni logica, di ogni pietà, di ogni
equità) non guardi in faccia proprio nessuno, sia esso un oscuro ed umile
fantaccino di trincea od un celebrato, pluridecorato ed osannato eroe
dell’aria. La copertina, straordinaria, è firmata da Hugo Pratt.

t UOMINI E CIELI di Francesco De Robertis,1943. La
guerra ha disperso sui vari fronti quattro ufficiali
aviatori della stessa squadriglia uniti da un
sentimento di cordiale amicizia. Giorgio, perfetto
pilota, inguaribilmente scettico, riporta una grave
ferita ma ne guarisce. Convalescente decide di andare
alla ricerca degli altri tre. Uno di questi che era il
poeta ed il ganimede della compagnia ha perduto il
braccio destro. Ora è impiegato alla censura militare
dove pur seguendo con interesse, attraverso la
corrispondenza, lo svolgimento dei romanzi altrui,
trova modo di comporre felicemente il proprio. Il
secondo ha perduto una gamba e, in gran parte,
l’udito, ma è riuscito nondimeno a rifarsi un’esistenza
fondata sull’amore della terra e quello di una brava
ragazza che ha sposato. Il terzo si è ritirato in tempo
dalla guerra, si è dato agli affari accumulando
denari, ma ha in serbo una pistola nel caso che le
cose vadano male. Giorgio che non credeva a nulla
comprende ora che sono le forze morali quelle
che sostengono l’uomo nelle avversità e dànno
all’esistenza di ognuno la sua particolare impronta.
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LA SQUADRIGLIA AUTONOMA CACCIA E MITRAGLIAMENTO
“FRECCE” (SACM) NELLA GUERRA CIVILE SPAGNOLA
Nei prossimi giorni sarà in libreria l’ultimo lavoro di
Daniele Gatti dedicato alla Squadriglia Autonoma
Caccia e Mitragliamento. Pubblichiamo un estratto
dall’introduzione.
Sono trascorsi più di ottant’anni dallo scoppio della
guerra civile spagnola (17 e 18 luglio 1936), un conflitto
che ancora oggi suscita enorme interesse e divide il Paese
iberico per quanto concerne il giudizio sull’evento stesso.
L’antagonismo creatosi tra anticlericali, antiborghesi,
socialisti, anarchici e comunisti da una parte e cattolici,
nazionalisti, carlisti e falangisti dall’altra fece sì che
la Spagna diventasse il teatro di uno scontro sociale e
ideologico senza precedenti. Fu quindi inevitabile che
diverse nazioni, più o meno apertamente, dessero il loro
supporto con armi, munizioni e truppe alle due fazioni
in lotta. Un altro aspetto che caratterizzò, come mai in
precedenza, la guerra civile spagnola fu il volontarismo
spontaneo che animò tantissime persone provenienti da
ogni parte del mondo, segno evidente che il conflitto fu
– in primis – una battaglia d’ideali ove ognuno sosteneva
la bontà del pensiero per cui era disposto a morire.
L’Italia s’implicò ben prima del 17 luglio 1936 con la
stipula di contratti per la vendita di aeroplani a favore
dei futuri rivoltosi. Allo scoppio delle ostilità, poi, i vertici
militari italiani e tedeschi fornirono quasi subito il loro
aiuto ai nazionalisti sia per ragioni pragmaticamente
economiche che per ideologie condivise, ma soprattutto
per partecipare a quello che si riteneva essere il banco di
prova dello scontro che avrebbe di lì a poco contrapposto
Hitler e Mussolini a Stalin. Senza una dichiarazione di
guerra a un governo democraticamente eletto, in Spagna
andarono più di 80 mila italiani (Mussolini disse quasi
100 mila) sotto falso nome e senza stellette; solo in
parte erano volontari. Per tutta la durata delle ostilità la
“punta di diamante” delle nostre forze fu senza dubbio
l’aviazione (sia quella Legionaria che quella Legionaria
delle Baleari). Furono ben più dei solitamente citati 1.800
piloti provenienti dalla Regia Aeronautica che in quasi tre
anni di guerra seppero dare un contributo fondamentale
alla causa franchista. La Squadriglia Autonoma Caccia
e Mitragliamento (SACM), reparto generalmente
poco trattato nella pubblicistica dedicata alla guerra
civile spagnola, fu l’unità che ebbe –in proporzione– le
perdite più alte tra tutte quelle dell’Aviazione Legionaria
specialmente per il tipo d’impiego a cui venne destinata.
I suoi piloti, a ogni missione, correvano un rischio
quattro volte superiore rispetto ai commilitoni delle
altre unità di essere feriti o, peggio, non far ritorno alla
base. Gli aviatori della squadriglia furono impiegati
sia per le consuete scorte ai bombardieri che per le
crociere d’interdizione, ma soprattutto per le pericolose
missioni di attacco al suolo a volo rasente sulle posizioni
avversarie, esponendosi in tal modo al fuoco delle
armi leggere repubblicane. I Fiat CR.32 così utilizzati
anticiparono de facto le tecniche d’impiego messe in atto
durante la seconda guerra mondiale, in quanto i biplani
della SACM furono dei veri e propri cacciabombardieri
capaci di attaccare il nemico e nel contempo difendersi

Daniele Gatti

In primo piano il Fiat CR.32 NC 850, velivolo personale
del tenente Guido Zannetti (Coll. A. Emiliani)

autonomamente. In generale a tutti i reparti dell’Aviazione
Legionaria venne chiesto invariabilmente, soprattutto dai
Comandi spagnoli, di agire in chiave tattica a supporto
delle operazioni terrestri e questo fu motivo di forti
contrasti con i vertici italiani, ma il sacrificio dei piloti
della Squadriglia Autonoma Caccia e Mitragliamento fu
certamente unico e significativo. Questo libro, frutto di
ricerche negli archivi pubblici e privati italiani, tedeschi,
francesi, inglesi, americani e spagnoli, vuole essere
un tributo a tutti gli aviatori che volontariamente e con
passione chiesero e ottennero di far parte della SACM
dalla data di costituzione fino al suo scioglimento.

Daniele Gatti nasce nel 1975 a Codogno (Lodi). Subito dopo
gli studi universitari (Biologia) si appassiona alla storia
dell’aviazione. Concilia la propria passione militare con il
volontariato, diventando giovanissimo vice ispettore della
Croce Rossa Italiana del Comitato di Piacenza. Da sempre
lavora in un’importante azienda di telecomunicazioni.
Storico, scrittore e pubblicista aeronautico, vive con
la moglie e i suoi due figli nella campagna piacentina.
Collabora abitualmente, scrivendo vari articoli, con
periodici e riviste specializzate in ambito aeronautico ed
è socio GAVS (Gruppo Amici Velivoli Storici). Pubblica per
la IBN Editore di Roma tre libri: “Bruno Alessandrini. Il
Moschettiere dei Diavoli Rossi”, “Il 20° Gruppo Caccia.
Dalle origini all’Africa Settentrionale (1939-1941)” e
“Un eroe sconosciuto. Il maggiore pilota Pier Giuseppe
Scarpetta”.
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EVENTI
VISITA AL CENTRO DI METEOROLOGIA
AERONAUTICA DI MONTE CIMONE (Mo)
29 AGOSTO 2018

FESTA DEGLI AQUILONI
BOVOLONE (Vr)
info e iscrizioni:
quellidel72@libero.it

SETTEMBRE 2018

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2018
ADERISCI AL CIRCOLO DEL 72
Il Circolo del 72, associazione no-profit che lavora e si
sostiene attraverso il volontariato e il contributo diretto
dei soci. Iniziamo il nostro tesseramento per l’anno 2018 e
contiamo sul vostro contributo Puoi iscriverti o rinnovare la
tessera per soli 5 euro. Contattaci.
email: quellidel72@libero.it

www.quellidel72.it

www.ilfrontedelcielo.it

www.veronavolat.it

www.volidasogno.it

Circolo del 72

Quelli che non dimenticheranno mai il 72° Gruppo I.T ...

Il fronte del cielo

Quelli del 72 ° gruppo I.T. dell’Aeronautica Militare
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