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L’ASSOCIAZIONE
Alessio Meuti

Volevamo prenderci una pausa ma difficile immaginare
che arrivasse così repentinamente e così dura, come
è stato ed è tuttora. Difficile anche immaginare il
futuro, almeno quello prossimo, fatto probabilmente
di relazioni e di incontri indispensabili, rapidi ma in
un ambiente in cui tutto si muoverà al rallentatore.
Le iniziative pubbliche saranno ridotte al minimo e
si guarderà certamente all’essenziale. Forse sarà il
tempo per dare corpo a quei progetti a lungo coltivati,
mai realizzati per stare dietro ad un calendario
leggermente pressante. Chissà. Intanto Il Circolo del
72 compie dieci anni di vita effettiva. L’abbiamo in
qualche modo già ricordato ma stavolta le cifre sono
intere e dunque la ricorrenza merita una ulteriore
riflessione. Il nuovo e prossimo decennio percorrerà
sicuramente una via battuta già da tempo con il piacere
di trovare sempre meno polvere da alzare, ma sempre
più viandanti con cui accompagnarci, viaggiatori che
percorreranno insieme a noi un percorso fatto da
volontariato, passione e condivisione, quando possibile,
amicizia. All’inizio di questa storia mi trovai a chiedere
ad un conosciuto personaggio una collaborazione per
ricostruire una vecchia storia veronese che mi aveva
incuriosito. La risposta, immediata e lapidaria fu che la
cultura, per lui, era lavoro. Compresi in quel momento
che avevo messo il piede su un binario che non portava
da nessuna parte, un sentiero cieco e che sarebbe stato
meglio tornare sui miei passi per cercare alternative.
Così è stato e i risultati non si sono fatti attendere, grazie
certamente ad una squadra motivatissima e che non si è
mai tirata indietro. Ora è il tempo di riorganizzarci, forse
di dividerci meglio le varie incombenze, di eliminare
alcuni rametti ormai infruttuosi, di valorizzare le
iniziative che funzionano e che danno lustro e visibilità
all’associazione. In primo luogo con le conferenze o
presentazioni: ormai viaggiamo intorno alla ventina di

appuntamenti annuali, distribuiti tra ottobre e aprile
con una offerta formata da oltre 25 titoli formali,
comunque plasmabili secondo le esigenze dei nostri
interlocutori. La formula funziona, poco o nullo lo spazio
al protagonismo individuale, al centro la parola quale
elemento principale per presenza, novità e contenuto,
accurata scelta delle immagini per qualità e soggetto,
sempre tuttavia puramente sussidiarie. I nostri quattro
siti web che continuano ad essere aggiornati ed integrati.
E questo notiziario, anche esso prossimo al decennale,
che non è solo un mezzo di comunicazione, ma veicolo
di conoscenze, collaborazioni e novità. Molti anni fa
decidendo di costruire una rete di soggetti appassionati
e interessati al mondo aeronautico avevamo ben chiaro
il fine, certamente non lo strumento. Ora ne abbiamo
uno che funziona e serve allo scopo. Inoltre è stimolante
e foriero di ulteriori evoluzioni. Per il notiziario c’è
una ambizione nel cassetto, ma non è ancora il tempo
di dargli luce. Mancano all’appello alcuni elementi
essenziali. Cose da prossimo decennio evidentemente.
Dieci anni che sono stati lastricati anche da fallimenti
oppure meglio dire da delusioni, a volte grandi a volte
piccole. Anche noi siamo oggi in grado di affermare che
è cessata la spinta propulsiva dell’antica origine. Si
sta appiattendo definitivamente la curva di attenzione
degli antichi membri del Reparto. E’ un segno al tempo
stesso di senescenza e di maturità ma è anche un fatto
che non ci ha colto di sorpresa in mezzo al cammino: chi
ricorderà le nostre prime discussioni potrà confermare
che tutto ciò era stato messo nel paniere e il lavoro
da compiere doveva essere quello di costruire una
alternativa praticabile. Quando termina la benzina devi
tirare fuori i remi, le vele o semplicemente le scarpe.
Dipende da quale mare navighi. Un grande abbraccio e
un grazie a tutti gli amici del Circolo del 72.
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I DIECI ANNI DEL CIRCOLO DEL 72
Circolo del 72

Dall’immagine riprodotta in questa pagina sono
trascorsi esattamente dieci anni. Bello rivedere tanti
volti di amici e colleghi riuniti insieme per dar vita ad
una associazione tutta da inventare. Tra noi anche
persone che oggi non possiamo più incontrare ma che
ricordiamo con grande affetto e amicizia, come Umberto
Cogoli, scomparso di recente e Luigino Massagrande,
interprete e instancabile animatore della vita culturale
di Bovolone, che anche in quella occasione non volle
mancare. Di entrambi ho tanti ricordi. Di Umberto
tantissimi perché ho trascorso con lui venti anni
presso il Gruppo. Quando arrivai al reparto, nel maggio
del 1975 era già lì, con Bellucci, Cofano, Marrocolo,
Minardi, Nardi ed altri. Di Luigino Massagrande ho un
bel ricordo di un giorno del 2008, quando accompagnò
nel mio ufficio, il professor Remo Scola Gagliardi,
uno stimato e famoso studioso, altresì noto per la sua
“socialità”, così come si mormorava. Lo avevo cercato
per conoscere da lui storie della presenza aeronautica
tedesca sul campo di Bovolone nell’ultimo autunno del
secondo conflitto. Quando entrò mi investì subito con
una brutale domanda: Ma lei che cosa vuole da me?
Disorientato cercai rifugio nello sguardo di Luigino
che rideva tranquillamente sotto i baffi, avendo ben
immaginato quale sarebbe stato l’approccio. In realtà
l’associazione non partiva dal nulla. Nell’autunno
precedente in vista della chiusura definitiva della
base, insieme a moltissimi dei presenti nella serata
costitutiva, avevamo organizzato una mostra che ebbe
un discreto successo: 100 anni di azzurro a Bovolone.
La mostra fu un successo non solo per il numero dei
visitatori, per la bella inaugurazione, per la presenza
di personalità, ma anche perché scoprimmo che le
persone avevano voglia di partecipare e di condividere
i loro ricordi senza chieder nulla in cambio. Fu così che
una famiglia di Bovolone ci donò l’immagine, attraverso
la mediazione di Bertocesco, della costruzione
dell’aeroporto nel 1930, un’altra di Ca degli Oppi ci
prestò la strumentazione geodetica impiegata per
la stessa occasione dal nonno imprenditore, ecc.,
Luciano Toson arrivò in base con l’album fotografico
del padre, il maresciallo pilota Giuseppe Toson, con
qualche centinaio di scatti della Scuola di Volo senza
motore di Bovolone, e così via. Insomma avevamo alle
nostre spalle quella esaltante esperienza, poi anche la
collaborazione con il GSS Casella per la corsa podistica
del 6 gennaio, svolta in area di lancio con la neve a terra
e la gente disorientata perché da 50 anni nessun civile
aveva potuto accedervi liberamente. Poi, sempre in area
lancio, una festa degli aquiloni cui parteciparono migliaia
di cittadini. Per non dimenticare poi il raduno del 2009,

con centinaia di radunisti ed una organizzazione per
certi versi esemplare. Queste furono le premesse che
ci indussero a tentare di non disperdere il patrimonio
umano e di valori costruito, passo dopo passo, nei
precedenti cinquanta anni. Ci siamo dati il compito non
solo di non disperdere, ma di valorizzare e rafforzare il
nostro patrimonio. Le iniziative sono state molte e non è
possibile ripercorrerle tutte in questo spazio. Abbiamo
organizzato nel frattempo tre raduni, venti esposizioni
temporanee e oltre un centinaio di interventi in tutta
la provincia di Verona. Oltre naturalmente, come
ricordato nella precedente pagina, quattro siti web,
un giornale e centinaia di amici, in Italia e in Europa,
che rappresentano davvero il nostro valore aggiunto.
Che cosa faremo nel futuro non si può dire. Purtroppo
una serata tra amici come quella di dieci anni fa, non
si potrà replicare. Faremo altre serate con amici, ma
c’è un mondo che, con grande tristezza devo dire, è
definitivamente tramontato. Dopo dieci anni, il Circolo
del 72, è un’altra cosa.
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L’ULTIMO AMMAINABANDIERA

Ammainabandiera alla base di Bovolone 1 giugno 2010

IL 36° STORMO DI FRANCO CAPPA

Alessio Meuti

Tenente pilota Medaglia d’Oro al Valor Militare,
caduto nel maggio del 1941 nel corso di una azione di
aerosiluramento contro la flotta inglese. Il nome di Cappa
è legato a quello del 36° Stormo, ma non del 36° Stormo
Aerosiluranti come sembra suggerire la copertina di un
libro a lui dedicato, ma al 36° Stormo Bombardamento
Terrestre. Il 36° Aerosilurante fu costituito infatti dopo la
morte del valoroso aviatore e quindi Cappa non vide mai
il famoso logo con i gatti allineati su un siluro. Nel 1937
Cappa si trasferisce a Bologna dove continua gli studi
e acquisisce il brevetto di volo. Chiamato alle armi il 12
maggio 1937, fu ammesso a ritardare la presentazione
alle armi quale studente universitario. Si presenta
all’aeroporto di Boscomantico il 2 settembre 1937 dove
esibisce il brevetto di pilota civile di 1° grado conseguito
a Bologna nel giugno del 1937 con il velivolo A.S.1. e
viene inviato in licenza illimitata in attesa di nomina e
destinazione. Il 25 novembre 1937 viene richiamato ed
inviato alla Scuola di Pilotaggio di Castiglione del Lago,
sul Trasimeno come allievo ufficiale pilota, dove presta
giuramento di fedeltà il 10 dicembre 1937. Franco è un
giovane alto e robusto ma dimostra poca passione per
gli esercizi atletici e per lo studio in generale. Il 7 marzo
1938 viene nominato sottotenente di complemento
poi, terminato il corso di pilotaggio e nominato pilota
militare su apparecchio velivolo B.R.3 il 7 luglio 1938,
fu trasferito il 16 dello stesso mese al 36° Stormo
Bombardamento Terrestre di Borgo Panigale (BO) con
la 256^ Squadriglia Bombardamento Terrestre. Dal 22
agosto al 31 agosto è inviato in licenza straordinaria per
convalescenza. Posto in congedo il 25 maggio dell’anno

successivo, fu richiamato di nuovo in data 27 agosto
1939. Nell’aprile del 1940, anche se risulta in congedo
dal 31 gennaio 1940 al 22 maggio, partecipa con la 256^
Squadriglia B.T. (108° Gruppo) alle operazioni in Albania
operando dall’aeroporto di Foggia. Tra le azioni si ricorda
un volo di lancio di manifesti sull’Albania effettuato il 7
aprile. Riceve un encomio dall’Ufficio di Stato Maggiore
con la seguente motivazione: “Durante l’esigenza
O.M.T. partecipava, in qualità di pilota, alle missioni
di volo, cooperando in modo altamente lodevole, ai
compiti affidati al proprio reparto”, e per la stessa
missione fu decorato di Medaglia Commemorativa della
“Spedizione in Albania”. Il 21 aprile è di nuovo a Bologna
Panigale. Il primo giorno di guerra, l’11 giugno 1940,
è a Castelvetrano (Trapani), dove è trasferito in seguito
all’ordine di mobilitazione con la 259^ Squadriglia
B.T.. Gli viene assegnato il velivolo SIAI Marchetti
S.79 n. 9 (MM 22209) e durante il volo di trasferimento
è secondo pilota del Cap. Mazzotti. Come ufficiale
prende alloggio e consuma i pasti presso l’albergo
“Selinus” a Castelvetrano. Proprio l’11 giugno 1940
compie la sua prima missione bellica con un’incursione
sull’arsenale di Malta, secondo pilota del comandante di
squadriglia Mazzotti, dove sgancia 4 bombe da 250 kg.
Viene attaccato da caccia inglesi, uno dei quali rimane
sicuramente danneggiato dal fuoco di reazione. La
prima araldica di Cappa è dunque lo stemma del 36°
Stormo Bombardamento Terrestre, intimamente legato
alla città sia perché rappresenta le torri cittadine, degli
Asinelli e Garisenda, sia per il motto, scanzonato e
irriverente, e irrimediabilmente legato alla “Grassa”.
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ALICE ANTONINI:
UN SOGNO CHE CONTINUA
Aviation e stampa veronese

Alice Antonini

Per guidare l’automobile dovrà aspettare ancora un
anno, ma può pilotare un aereo monomotore a pistoni, da
sola e pure portando fino a tre passeggeri. Così iniziava
l’articolo del giornale L’Arena nel 2015 in occasione del
brevetto di volo di Alice Antonini, allora diciasettenne,
di Arbizzano, studentessa all’istituto tecnico industriale
Marconi di Verona, indirizzo informatico. Il brevetto di
volo l’aveva conseguito alla scuola di volo dell’Aeroclub
di Verona Boscomantico la «PPL, Private Pilot
Licence». La giovane negrarese ha superato, infatti,
brillantemente l’esame pratico con l’esaminatore
dell’Enac Marcello Russo. Il volo comprendeva
navigazione, manovre particolari ed emergenze
simulate, è durato un’ora e mezza e non l’ha messa mai
in difficoltà. Il suo esame è stato giudicato «perfetto»,
con i complimenti all’allieva per la competenza e alla
scuola per la preparazione. Risale a 19 anni fa l’ultima
donna che ha conseguito una «patente di volo» a
Boscomantico, allo storico Aeroclub «Ettore Arduino»,
fondato nel 1928. Nel corso dei decenni ha brevettato
centinaia di piloti e molti di questi hanno operato o
operano attualmente nelle grandi compagnie aeree.
Un record, la giovane età della ragazza, che è figlia
d’arte e ha respirato l’amore per aerei, cielo e nuvole
fin da bambina. Il padre, Prospero Antonini, è un ex
comandante Alitalia, con oltre 28mila ore di volo sulle
spalle ed istruttore alla scuola veronese. Il corso ha
addestrato Alice secondo le regole VFR Visul Flight
Roules, cioè il volo a vista, tramite 120 ore di lezioni
di teoria, un esame conclusivo e la pratica di 45 ore,
prima in coppia con l’istruttore e poi da sola fino al
completamento delle ore. In «solitaria» la giovanissima
negrarese ha già sorvolato tutto il Nord Est, da Venezia

a Bergamo, da Trento a Brescia Montichiari, fino a tre o
quattro ore di navigazione. Per tutto questo non voleva
aspettare la maggiore età, Alice. Bastano 16 anni per
frequentare il corso per la «PPL, Private Pilot Licence»
e serve un’idoneità psico-fisica di seconda classe,
ottenibile in un Istituto di Medicina legale abilitato. Poi,
per il conseguimento della licenza di volo, valida in tutti
i Paesi europei, si debbono compiere i 17 anni. Lei li ha
compiuti il 30 giugno 2015 e subito dopo si è precipitata a
fare l’esame. Era agitata e tesa, Alice, a Boscomantico,
ma anche grintosa e con la voglia di mostrare quanto sa
fare, a bordo. Non si tratta solo di un hobby, per lei. Del
volo Alice vuole farne la sua professione. Il suo sogno?
«Entrare nell’Aeronautica Militare», rispose senza
esitazione. Anni fa, alla base militare di Ghedi, era
rimasta affascinata dai Tornado. Aerei e voli di linea,
insomma, non le bastavano più. Anche se è stato grazie
al papà, pilota civile, che ha girato il mondo. Lui la
portava spesso con sé nei lunghi viaggi intercontinentali
e lì ha capito che l’alta quota e le ali facevano per lei. La
sua stanza, a casa, è tappezzata di poster e immagini
di aerei. Ora il primo passo verso il suo sogno è fatto.
Ce ne saranno altri, di passi e di esami. Alice, sorriso
dolce e disarmante, ha volontà e tenacia a non finire
per affrontarli tutti a testa alta. Ora il suo sogno si è
avverato: Alice Antonini ha brillantemente superato
tutte le prove con esito positivo ed è stata ammessa al
124° corso AUPC dell’Aeronautica Militare e addirittura
come capocorso. Da quel 2 agosto del 2015, data del
conseguimento della PPL, di strada ne ha fatta tanta e
tanta ancora dovrà farne, ma siamo sicuri che coronerà
il suo sogno. Alla domanda cosa le piacerebbe fare
senza esitazione ha risposto Eurofighter. Auguri!
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ULTIMO ATTERRAGGIO A PORTA NUOVA
Circolo del 72

Il campo di aviazione di Porta Nuova fu decisamente il
principale aeroporto della città nel corso della Grande
Guerra. Depotenziato, a partire dal giugno 1918, per
ragioni logistiche, vide buona parte dei suoi reparti di
volo trasferiti nella nuova istallazione di Ganfardine e
Gasparina, oggi conosciuto come Villafranca di Verona.
L’area su cui insisteva il campo era di proprietà delle
Regie Ferrovie che, non appena terminate le esigenze
belliche, si riappropriarono dei loro terreni. Dall’inizio
degli anni ’20 il campo di aviazione principale di
Verona diverrà Boscomantico, tanto che per decreto
fu nominato “aeroporto Città di Verona” e inaugurato il
23 novembre 1924. In quel periodo di riorganizzazione
non tutti ebbero notizia dei cambiamenti in corso.
Accadde così che il 2 ottobre 1924 apparirono nel cielo
cittadino sei aeroplani polacchi intenzionati a posare
le ruote sull’ex campo di aviazione, ormai in disuso.
Gli aviatori polacca, proveniente da Parigi, dopo aver
fatto scalo a Torino, decisero rifornirsi nella città
scaligera prima di proseguire il volo verso est. Passati
poco discosti dal campo di Boscomantico, erano giunti
nella zona di Porta Nuova, ex Piazza d’Armi, credendo

probabilmente di trovarsi sul campo cittadino. Un primo
apparecchio, quello pilotato dal capitano Krisicoskj
e dal tenente Piodoski, nell’atterrare sul terreno
dissodato e accidentato, si rovesciò, fracassandosi. Il
secondo apparecchio, già in fase terminale, scorgendo
la gente che accorreva attraversando il campo in
direzione del velivolo incidentato, tentò di riattaccare,
ma non riuscendo a riaccendere il motore prese terra
sulla strada di Tombetta, capovolgendosi. Gli altri tre
aeroplani atterrarono senza problemi. L’equipaggio
del primo aereo fu trasportato in ospedale con varie
contusioni, mentre il secondo uscì incolume dal
cappottamento. L’ultimo, realizzata la situazione e visti
i segnali luminosi che nel frattempo venivano lanciati
da Boscomantico, riuscì ad atterarre sul vecchio campo
senza problemi. I quattro velivoli superstiti ripartirono
da Verona il 4 ottobre verso Campoformido. L’avventura
del reparto polacco può essere considerato anche come
uno degli ultimi avvenimenti aeronautici del campo
di viale Piave, prima che le locomotive riprendessero
nuovamente il sopravvento.
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LE CARTOLINE DI ANTONIO CORAIN

Circolo del 72

Dal nostro amico Antonio Corain di Santo Stefano di
Zimella, tenente degli Alpini e appassionato ricercatore,
ci arrivano questa cartoline “aviatorie” probabilmente
della fine degli anni 30.
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FIAMME E TUONI A VILLAFRANCA
Antonio Mancino - JP4, ottobre 1978

RF-84F, 3a Aerobrigata (foto: Archivio F. Anselmino)

L’RF-84F era decollato dalla lunga pista di Villafranca
in un brutto pomeriggio di ottobre, lasciandosi dietro
una vorticosa scia di pioggia e il caratteristico sibilo
cavernoso del J65-W-7. Ai comandi un giovane
tenente della 3^ Aerobrigata era impegnato negli
ultimi controlli post-decollo per una missione di
addestramento alla ricognizione armata. I Colli Euganei
sfrecciarono veloci sotto le ali dell’aviogetto, poi fu la
volta di Mestre e Latisana, al traverso di Cervignano il
pilota iniziò l’ultimo tratto della rotta di avvicinamento
all’obiettivo, che apparve pochi secondi dopo il sorvolo
dell’lsonzo: i cantieri di Monfalcone. La missione
simulava una ricognizione armata sulla direttrice
Venezia-Trieste, con incarico finale di riprendere la
zona industriale marittima per la preparazione di
un attacco di F-84F della 6^ Aerobrigata. Il tenente
riportò la sua posizione alla base, poi armeggiò a
lungo con i selettori per predisporre lo scatto delle
sei fotocamere; era molto teso in questo volo perché
intendeva portare a termine nel modo migliore la sua
“prima” crociera operativa ritornando a Villafranca con
riprese indiscutibili, era stanco della sufficienza con cui
lo trattavano i colleghi più anziani al reparto. Così non
si accorse del preoccupante valore indicato dai televel
dei serbatoi alari. Descrisse un largo giro sull’obiettivo
e tirò la barra a se per riprendere la quota di ritorno
alla base, ma mentre sorvolava la costa, due vivide luci
cominciarono a lampeggiare mandando sinistri riflessi
sui quadranti del pannello carburante.

“Accidenti, sono partite le pompe delle Wings!“, pensò
subito interrogando gli strumenti. Una rapida occhiata
gli rivelò la verità: i serbatoi esterni non avevano
travasato, erano ancora pieni di duemila litri di JP4, ma
quel carburante ora non avrebbe più potuto riempire i
serbatoi alari, doveva rientrare solo con quel poco che
rimaneva nelle ali. Cosa era successo? Mentre l’aereo
saliva a più di 5000 piedi/minuto si ricordò che non aveva
eseguito il travaso nelle manovre post-decollo e ora,
con le pompe inefficienti, le taniche, diventavano inutili
pesi morti sospesi agli attacchi sotto le prese d’aria. Un
rapido carteggio rivelò che poteva atterrare a Istrana,
ma aveva appena impostato la prua per il ritorno che
si accese anche la spia del “Forward”, poi, al traverso
di Palmanova, la luce dell’avvisatore di basso livello gli
ricordò, non senza qualche brivido, che gli rimaneva
soltanto qualche minuto di volo. Interruppe la salita,
mentre con la radio chiamava la torre di Rivolto per
dichiarare emergenza:
“Flash 12, basso livello... dichiara emergenza e chiede
diretto al campo”.
“Autorizzato, Flash 12, avete priorità assoluta... le
condizioni a Rivolto danno 5/8 di stratocumoli a 6.000
piedi, pioggia a tratti, temperatura 9 gradi, vento 40 gradi
10 nodi ... “.
Ora l’RF-84F sorvolava le basse colline friulane puntando
su Udine, il pilota si manteneva un po’ alto, pronto a
lanciarsi non appena il J 65-W-7 avesse cominciato a
scendere di giri, sapeva bene che dalThunderflash a
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bassa quota si erano salvati in pochi... Con lo sguardo
ansioso il tenente seguiva il rapido alternarsi di
campi e colline sotto le ali, fissando con inquietudine
l’orizzonte in attesa di vedere apparire da un momento
all’altro davanti al blindovetro la lunga striscia animata
della statale Pontebbana: da quel punto la quota era
sufficiente ad arrivare sull’aeroporto.
Eccola! Sulla destra si profila il diritto nastro di
asfalto che unisce Udine a Pordenone, era proprio la
nazionale ... un’occhiata all’altimetro confermò che
ce l’avrebbe fatta. Leggera virata a sinistra ed ecco
la pista di Rivolto, apertura, giù i flaps, sottovento,
base, finale... tre miglia, due, uno, catenaria, testata
pista, via i giri. Il pilota richiama dolcemente, tutto
sommato era quasi un atterraggio normale e “papàmotore” non lo aveva tradito, aspetta il lieve contatto
delle ruote, ma non ci fu alcun sussulto, doveva essere
un po’ “lungo”. Improvvisamente accadde tutto: vide
la luce filante di un razzo rosso perdersi dietro la
torre di controllo, un violento strattone lo proietta in
avanti tendendo con forza incredibile le cinghie del
seggiolino, poi un terribile urlo soffocato salì da sotto
il ventre del Thunderflash, che prese a sbandare di
lato sussultando paurosamente. Le ali vibravano
con cadenza frenetica, la velocità era in rapidissima
diminuzione. Istintivamente azionò i freni, ma non ci fu
alcuna frenata, solo quel maledetto rumore di ferraglia
mentre la lucida pista correva veloce ai lati delle ali;
guardò gli strumenti di sfuggita, ma non c’era tempo di
domandarsi cosa fosse successo: chiuse i contatti e aprì
il tettuccio. L’aereo si fermò con un ultimo sobbalzo,
slacciò le cinghie e scese dall’abitacolo mettendo le
mani un po’ dove capitava, scivolò e cadde sul cemento.
Si allontanò zoppicando dall’ RF-84F ancora confuso e
con una caviglia lussata, mentre i getti poderosi delle
squadre antincendio inondavano il velivolo soffocando
un brutto principio di incendio. Mezz’ora dopo ritornò
con la “Campagnola” al suo velivolo, era ancora là,
in mezzo alla pista di Rivolto, al centro di una larga
chiazza di schiumogeno. Finalmente capì perché tutti
l’avevano guardato come un marziano: l’RF-84F era
atterrato senza carrello poggiando sui serbatoi esterni
a 180 Km/h, e strisciando per 250 metri su duemila
litri di infiammabilissimo cherosene! La commissione
di inchiesta accertò che il “Flash 12” non si era acceso
come un gigantesco fiammifero solo per due motivi: la
pista bagnata e il contatto simmetrico. Il velivolo aveva
poggiato perfettamente sulle taniche suddividendo
il suo peso sulla massima superficie ed evitando così
fatali sforzi concentrati che avrebbero distrutto la
struttura dei serbatoi. Il carburante era ugualmente
uscito da una grossa fessura, ma il getto di JP4 era
stato disperso sulla pista dai vortici di scia, e subito si
era raffreddato al contatto del velo di pioggia e degli
spruzzi d’acqua sollevati dal velivolo. Solo durante
l’arresto il cherosene era riuscito ad accumularsi e
a prendere fuoco, ma l’intervento del pompieri aveva
scongiurato ogni pericolo. Più tardi, al reparto, il
giovane tenente disse ai colleghi più anziani che avrebbe
smesso di fumare, non poteva più sopportare la vista
dei fiammiferi, gli ricordavano troppo una mancata fine
della sua avventura...
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CONTADINO, MARINAIO,
MURATORE E AVIATORE
Alessio Meuti

Guerra, le percentuali sono confrontabili:

Tra i pregevoli lavori pubblicati sull’aeronautica della
Grande Guerra, uno che mi ha stimolato molto, forse
perché particolarmente in sintonia con la filosofia del
progetto Il Fronte del Cielo, è stato sicuramente quello
di Fabio Caffarena, “Dal fango al vento, gli aviatori
italiani dalle origini alla Grande Guerra, edito da
Einaudi nel 2010, seguito da una lettura recentissima,
anch’essa di Caffarena, La fabbrica del Volo, edizione
2018. Sono lavori che parlano degli uomini che hanno
dato vita al circo azzurro, delle loro motivazioni e
aspettative, del loro addestramento, delle estrazioni
sociali, delle insidie legate alle macchine complesse
ma primitive con cui ebbero a che fare. Cercano di
rispondere, non solo dal punto di vista materiale ed
economico, che cosa fosse l’aviazione a dieci anni dal
primo volo e chi furono i protagonisti. Un’aspetto molto
interessante è laddove Caffarena richiama l’attenzione
sulla “mobilità sociale” permessa nel mondo dei piloti
che aprirono le porte non solo agli ufficiali, ma anche
ai sottufficiali e alla truppa. In un altro famoso lavoro
sono censiti 3709 aviatori dove si contano 2433 piloti,
990 osservatori e 286 mitraglieri e se in carlinga si
riproduce la gerarchia sociale contemporanea perché
gli osservatori sono esclusivamente ufficiali mentre
i mitraglieri provengono quasi tutti dalla truppa e dai
sottufficiali, l’armonia del microcosmo è rotta dai
piloti di cui circa il 30 percento proviene dalla truppa.
Basterebbe riflettere, per comprendere i tempi e
la società del tempo sulla pessima accoglienza che
ebbero gli ufficiali di complemento nei ranghi del
Regio Esercito. Un esempio della mobilità sociale e
delle finestre improvvisamente aperte dall’occasione
del lungo conflitto fu il caso del giovane contadino
protagonista delle pagine di Fabio Cafferena: Giuseppe
Massaferro, classe 1893, originario della Liguria di
ponente. Nonostante sia il primogenito di 21 figli non
viene dispensato dal servizio militare e il 14 ottobre
1913 viene arruolato nella Regia Marina. Giuseppe
sa leggere e scrivere, requisito indispensabile per il
passaggio in aviazione. Secondo il Foglio Matricolare
a volte è contadino, altre pescatore, in altre descritto
come muratore. Stà di fatto che il contadino, marinaio
muratore richiamato potrà inaspettatamente volare,
ottenendo il brevetto di pilota il 15 giugno 1918. Quella
di Massaferro è una parabola esemplificativa di un
un giovane uomo proveniente dai ruoli più umili che
durante la Grande Guerra va a formare, come tanti
altri, gli equipaggi degli aeroplani militari. Ecco una
persona, che nella Grande Guerra ha l’occasione di
percorrere sicuramente il momento più alto della
propria esistenza. Terminato il conflitto tornerà ai
suoi campi e gli apparecchi li vedrà solo alzando lo
sguardo verso il cielo. Per tutto il resto della vita. Un
libro pieno di esempi, dati e statistiche. Con il lavoro
fin qui svolto con il Fronte del Cielo, possiamo, senza
pretese scientifiche, di aggiungere altri dettagli o se
preferite semplici curiosità. Oggi gli aviatori censiti
geograficamente nelle nostre pagine web sono oltre
3400. Di questi, ne scegliamo 2036 aviatori riconosciuti
su base regionale, che è appunto uno degli scopi
della ricerca. Rispetto ai numeri di Caffarena, tratti
dall’elenco degli aviatori riportati nel libro di Varriale
e Gentilli, I Reparti dell’aviazione italiana nella Grande

tabella 1
Potrebbe essere interessante o curioso conoscere
quale è stata la distribuzione regionale del personale
navigante. Cioè stimare la provenienza del personale
aeronautico. Quanto ogni singola regione ha contribuito
al circo azzurro. Prendiamo come base di partenza il
censimento nazionale del 1911, escludendo la provincia
di Trento e non tenendo conto delle modifiche ai confini
regionali intervenuti dopo il conflitto. Modifiche che
riguardano essenzialmente le provincie di Perugia,
Terni, Rieti, L’Aquila e Frosinone. Attraverso la
distribuzione percentuale della popolazione italiana
del 1911, fatte salve le considerazioni economiche,
culturali e sociali, otteniamo il numero di aviatori che
ogni regione avrebbe dovuto fornire, cioè i cosiddetti
“attesi”. Dal confronto con i censiti deduciamo le
differenze. In tabella i risultati:

tabella 2
La regione che ha più contribuito in termini assoluti è
la Lombardia con 364 aviatori, ma il Piemonte ha dato
il 65,98 percento in più di quanto aspettato. Per tale
aspetto è notevole anche il dato del Lazio e della Liguria
che, in termini percentuali, hanno fornito un incremento,
rispetto alle aspettative, rispettivamente del 56,43 e del
52,17. Da sottolineare che quattro regioni, Lombardia,
Piemonte, Toscana e Veneto, oppure l’Emilia Romagna,
hanno fornito oltre il 50% del totale degli aviatori. Per
ora è soltanto un piccolo esercizio, ma in futuro con
dati più completi e meglio elaborati, potrebbe essere
un lavoro interessante da riproporre.
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VERONA, MAGGIO 1910
Maurizio D’Alessandro

Alcuni scatti d’epoca (Verona, circuito aereo del maggio
1910) inviatici da Maurizio D’Alessandro.

Amedeo d’Aosta, Duca degli Abruzzi, in visita al Campo Volo, si intrattiene con i notabili veronesi del tempo
durante una pausa delle gare dei Concorsi Aerei di Verona

Il francese Duray, famoso conduttore delle ’Dietrich’ nelle corse
automobilistiche, partecipa con il suo Farman dal vago aspetto di drago
volante. “Durante una gara mentre stava planando si spezzò un’ala
al suo Farman ed egli fu scaraventato a terra [senza conseguenze].
Una seconda volta: il suo Farman, quasi si fosse mutato in una belva
inferocita, gli passò più volte sul corpo inerte mentre l’elica, che girava
vorticosamente, gli lacerava il petto fracassandogli due costole”. (Bruno
de Cesco)

Il pilota Cattaneo, gloria italiana della nascente aviazione sportiva, viene
intervistato dal giornalista e scrittore Luigi Barzini.
“Cattaneo è sopra S. Massimo... alla quinta giornata i progressi sono
formidabili. Il brivido serpeggia nella folla. Per i cuori è un’ora quasi
mistica. I credenti pensano che chi è ormai così in alto è sotto una più
sicura protezione celeste” .(Zannoni)
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L'araldica delle unità Nike attraverso i crest:
l'80° Gruppo IT
Giorgio Catellani

Capo San Lorenzo, primavera 1969:
in occasione dell'ASP, il piatto ricordo dell'80° Gruppo IT viene consegnato ad un ufficiale del PISQ.

Il distintivo dell'80° Gruppo IT risulta disegnato dal
capitano Luciano Manià nei primi mesi del 1969, durante il periodo di comando del tenente colonnello
Ceoletta.
L'insegna presenta gufo con un occhio aperto ed uno
chiuso, poggiato su un ramo e che si staglia sulla luna piena, a significare che, come il rapace notturno
apparentemente in fase di riposo ed innocuo, il reparto è sempre vigile e, all'occorrenza, pronto a colpire
con rapidità. In un primo tempo, il soggetto é completato dal motto "Occhio per occhio", per indicare la
ferma volontà del Gruppo di reagire con forza adeguata ad ogni intrusione. Tale motto e l'indicazione di
specialità "MISSILI S.A.", al tempo in uso, figurano su
piatti ricordo in ceramica fatti realizzare dall'unità, subito dopo la scelta dello stemma.

Il motto iniziale é poi sostituito da "Perspicio - Tendo
- Laedo" (Scorgo - Mi alzo - Colpisco), che fa riferimento alle capacità di avvistamento dei radar in dotazione, alle rampe dei missili (che vengono alzate
prima del lancio) ed alla precisione del sistema
d’arma. Inoltre, le iniziali delle tre parole del motto

formano la sigla PTL (Primary Target Line = Linea Primaria del Bersaglio), che (con un valore di azimuth a partire
da Nord) identificava la posizione di probabile arrivo dei
degli aerei avversari da ingaggiare.
Con il nuovo motto e con il disegno inseriti entro uno scudo
sannitico sono realizzati i crest del Gruppo, con placca in
bronzo su scudo in legno. La prima versione di cui si ha
notizia é segnalata alla metà degli anni settanta del novecento e resta poi costantemente in uso fino ai primi anni del
nuovo millennio, con modifiche limitate alla base in legno,
la cui forma subisce variazioni nel tempo.
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Nel 1979, in occasione del ventesimo anniversario
del reparto, con la stessa impostazione, viene prodotto un minicrest in metallo su base in onice (v. immagine sopra a destra), distribuito al personale nella
specifica circostanza..

Nel giugno del 1994, in occasione del trentacinquesimo anniversario del reparto, ha luogo il 1° raduno
del suo personale ed ai radunisti é distribuito il quadro in metallo serigrafato riprodotto sopra a destra.

Intorno alla metà degli anni ottanta del novecento, il
capitano Sergio Gaudenzio - al tempo capocalotta
dell'80° Gruppo IT - si fa promotore della creazione di
un nuovo crest smaltato e, a tal fine, si rivolge alla
ditta Sanson di Vittorio Veneto (Treviso). Tale azienda realizza un campione, che però non incontra il
gradimento del comandante in carica. L'iniziativa é
pertanto abbandonata, senza che si abbia la produzione di altri pezzi, mentre il prototipo resta un esemplare unico (v. sotto a sinistra), conservato dal capitano Gaudenzio, che lo ha avuto in omaggio dal titolare della ditta Sanson.

Infine, va segnalato che, tra il 1993 ed il 1995, viene
fatto produrre in quantità limitata un particolare crest
con un gufo ad ali aperte, pare in fase di atterraggio,
sovrapposto ad un missile Nike Hercules. Sullo sfondo sono riportati anche alcuni edifici ed il pozzo che
caratterizzano la piazza principale di Bagnoli di Sopra, località nella quale ha sede il comando del
Gruppo. Il tutto é serigrafato su una lastra di metallo
a forma di scudo gotico antico, applicata ad una base
in ardesia.
Il disegno riprende quello realizzato una decina di
anni prima dal capitano Sergio Gaudenzio e dallo
stesso personalmente inciso su un piatto in ottone,
consegnato come ricordo all'allora comandante della
1^ Aerobrigata che lasciava l'incarico.

Per avere un crest colorato con smalti plastici bisogna attendere gli ultima anni di vita del reparto,
quando la ditta DUEFFE Sport di Selvazzano Dentro
(Padova) fornisce il tipo di cui all'immagine sopra a
destra.
Più o meno nello stesso periodo é prodotto anche un
minicrest smaltato, che si caratterizza per l'assenza
dello scudo sannitico e del motto (v. sopra, nella colonna di destra).

Si ringrazia l'amico Sergio Gaudenzio per le utili informazioni fornite sull'argomento qui trattato.

Nota: i due minicrest di cui sopra sono raffigurati in proporzione doppia rispetto ai crest, per renderli "leggibili”.
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AVIERI DEL 72° GRUPPO I.T. - V.A.M.

Proseguiamo la pubblicazione dell’elenco dei 7569 avieri di leva che hanno prestato servizio
presso il 72° Gruppo IT, presenti nel nostro database. In questo numero la lettera E

Francesco Ebraico 1968-69
Luca Eccel 1988-89
Sergio Eccel 1989
Daniele Ederle 1985-86
Carmine Elefante 1973
Elia 1988
Fabrizio Elmi 1973
Gianni Elmi 1989-90
Gian Carlo Elmi 1984
Caratti Emanuele 1998
Alberto Emer 1982
Gian Carlo Emiliani 1994
Ferri Emilio 1977
Emma 1971
Endrizzi 1992-93
Entatti 1982
Daniele Entrate 1975
Epifani 1982
Una recente rimpatriata del 72°Gruppo IT

Luca Erbisti 1988-89
Ercati 1972
Maurizio Ercole 1988-89
Roberto Ercolin 1987-88
Eridi 1986
Piero Ermini		
Pietro Erre 1972-73
Stefano Esborni 1984
Josef Espen 1988-89
Luca Esposito 2002
Aniello Esposito 1978
Esposito 1986-87

Anonimo, anni 80

Antonio Esposito 1999
Giovanni Esposito 2000-01
Antonio Esposito 2001
Massimo Esposito 1984-85
Esposito 1970
Giuliano Este 1977
Este 1990
Dario Estrafallaces 1982
Michael Eterni 2005
Evangelisti 1986
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QUELLI DEL PRIMO:
LUIGI MOROSI DI VERONA

M.llo pilota Luigi Morosi, 81^ Squadriglia Caccia, sulla sedia a sdraio

17

AN/GSA-77 OVVERO IL BTE
www.quellidel72.it

della batteria con messaggi che contenevano anche le
coordinate del bersaglio acquisito e altre informazioni
come ad esempio, i dati di parallasse. In sostanza era
un convertitore di dati digitali/analogico in ingresso
e analogico-digitali in uscita. Convertiva i dati grezzi
analogici in simbologia digitale e viceversa. In pratica
trasformava i dati analogici del PPI (Plan Position
Indicator, ovvero lo schermo. Per far questo, veniva
generata una serie di simboli elettronici associati
ciascuno ad una informazione: un cerchio centrato sul
target per indicare che era Hostile, un semicerchio
per indicare che era Friend, una specie di virgola per
indicare che era Unknown, un piccolo batuffolo per
indicare che era stato traccato e/o ingaggiato (Lockon – Engagement) da una batteria. Questi simboli,
una volte codificati venivano trasmessi tramite ADL
(Automatic Data Link) al BOC e al rispettivo CRC e da

Questo apparato del sistema d’arma Nike-Hercules
era nato in risposta ad un requisito formulato nel
1964 per un nuovo componente del sistema di difesa
aerea, nella parte di controllo e coordinazione. Fu
progettato per integrare i sistemi di difesa aerea Nike
ed Hawk con i centri di comando e controllo. Questo
apparato rappresentò l’ingresso della microelettronica
nel sistema d’arma. Sostituì il Code-Decoder Group
(AN/MSQ-18) che fino allora svolgeva le funzioni
di collegamento tra la batteria e i centri superiori.
Rispetto al CDG il nuovo BTE fu istallato all’interno
del BCV e quindi fu eliminato un intero van su ruote.
Attraverso il BTE il comandante della batteria era
continuamente informato sui bersagli ingaggiati
dalle batterie circostanti e sui bersagli che potevano
costituire una minaccia alla sua aerea di difesa. Il BTE
codificava digitalmente le informazioni sullo stato
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qui immesse nel sistema digitalizzato di difesa aerea
della NATO, chiamato NADGE = NATO Air Defence
Ground Environment, gestito da grandi computer
collocati nei CRC. Lo stesso avveniva in senso opposto,
cioè con un flusso dati/simbologia che partiva dai
CRC ed arrivava alle batterie. In questo modo tutti gli
attori (Nike, Hawk, BOC e CRC) sapevano cosa stesse
succedendo anche a molta distanza e in zone fuori
portata dei propri radar: per fare un esempio, il CRC
di Lame veniva messo a conoscenza che la batteria
di Montichiari stava ingaggiando un aereo ostile
sul Lago di Garda. Tutto questo senza che il radar di
Lame vedesse effettivamente quello specifico target
o fosse in contatto radio con la 65^ Squadriglia.
Prima di passare alle immagini, alcuni dati storici. Il
BTE fu concepito all’inizio degli anni ’70 per potersi
interfacciare con il NADGE che proprio in quel periodo
entrava in servizio. Sostituì un intero “carro” chiamato
CDG (Coder Decoder Group) grande quanto un BCVan

in cui operavano un paio di addetti (non ho esperienza
diretta del CDG perché sono arrivato nel Nike dopo
la sua dismissione). Il BTE fu il primo apparato del
sistema Nike ad essere digitale (il computer era ancora
a valvole) ed era dotato di schede controllate da un
sistema di autodiagnosi che provvedeva a segnalare
quale era la scheda in avaria. Sostituita la scheda, il
più delle volte bastava premere il pulsante di reset e
tutto era sistemato. Altre volte, invece, nonostante le
meraviglie dell’elettronica moderna (o forse proprio
per quello) non si riusciva a venire a capo del guasto ed
iniziava un lungo tormentone.
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14 SETTEMBRE 1845: L’AEROBATA
FRANCOIS ARBAN A VERONA

Alessio Meuti

dell’aria, spinto da una leggera brezza di ponente, restò
visibile per oltre mezz’ora». L’esibizione settembrina
di Arban rappresentò sicuramente un punto di svolta
considerato che la stampa cittadina cominciò finalmente
ad interessarsi delle ascensioni aeronautiche. Il giorno
successivo il giornale veronese ritornò sull’argomento
scrivendo: Difficilmente si potrà dire a parole quanto
grande e tranquillo piacere si prendesse all’animo di
mille e mille spettatori nell’anfiteatro antiquissimo
di Verona quando il signor Arban alle ore cinque e
mezza pomeridiane di ieridì con ammirevole pacatezza,
maestria certa, ed evidente serenità tra i festeggianti
saluti delle genti accalcate alle spalle, e coll’occhio teso
a lui solo, si librò per l’aere limpido immoto a lietissimo
volo. Gettò anche dall’alta regione e fiori e versi sugli
estatici ammiratori, che quanto era da loro mandavan
alto gli ultimi applausi a felicitar l’intrapreso viaggio
per alla volta di Vicenza siccome lo spirare del l’aria
significava. Niuno forse tra gli spettacoli delle remote
e della età nostra potrà simigliarsi a questo che tanta
altezza conduce lo scibile umano, ed empie l’anima di
delizioso stupore. Dal circo che il cumulo degli anni
e delle memorie fan venerando da cui levavasi al
cielo l’Arban quante maraviglie di fiero valore non si
saranno vedute! Ma l’uomo che tiene il sommo de gli
spazi visibili e si appressa al più vicino pavimento di Dio
tornando illeso a raccontar la ascensione è meraviglia
della mente e del cuore che vince ogni antica.

Alla fine dell’estate del 1845 arrivò a Verona l’aeronauta
che maggiormente dialogò con l’immaginario della
figura romantica dell’aerobata e che lasciò un segno
deciso nell’opinione pubblica scaligera. Il 14 settembre
e il 12 ottobre 1845, si esibisce a Verona Francois
Arban, pilota francese che presenta un’ascensione in
collaborazione con il cavallerizzo Benedetto Foureaux,
nello stesso periodo impegnato in Arena con la
Compagnia del padre Luigi. Inizia una fase di ibridazione
tra la disciplina aeronautica e la circense destinata a
caratterizzare la maggior parte delle manifestazioni
aeronautiche per il resto del secolo. Almeno quelle che
si svolgono dall’anfiteatro L’Arena. Si era solo agli inizi e,
forse, l’artista si limitò a mettere a disposizione di Arban
alcuni membri della sua troupe, oltre che soddisfare la
propria curiosità. Il programma della manifestazione ci
illustra ampiamente a cosa assistettero gli spettatori.
«La partenza dei due viaggiatori aerei verrà effettuata
alle ore cinque precise: Mezz’ora prima della partenza
spedirà un piccolo Globo per indicare la direzione del
Viaggio, inviando a quella vari Calessi per ricondurre
possibilmente i Viaggiatori nella sera medesima a questo
Teatro Sardi. Prima della partenza faranno più giri intorno
all’Anfiteatro entro il Globo, spargendo Poesie e mazzolini
di Fiori agli astanti». Il volo si svolse effettivamente il 21
settembre, e l’aerostato, dopo essersi sollevato, rimase
visibile per oltre mezz’ora nel cielo veronese. In quella
occasione, tuttavia, a bordo riuscì a prendere posto
il solo Arban. Per non aver adempiuto alla promessa
di effettuare un «viaggio gemino», l’aeronauta di
Lione si sentì in dovere di versare 500 lire austriache
alla Pia Casa di Ricovero, a titolo di risarcimento. Da
una lettera scritta alla moglie Fanny, apprendiamo
che Arban raggiunta la quota di 4500 metri, dove la
temperatura raggiungeva a malapena i due gradi,
discese tranquillamente in un cortile di Torrette, tre
miglia ad est di Vicenza, dopo aver percorso 31 miglia
da Verona. Un’altra vivida immagine dello spettacolo
occorso, viene fornito dal Foglio di Verona: «Ieri alle
ore 5 e tre quarti pom. l’aeronauta Francesco Arban,
dal nostro Anfiteatro dell’Arena, affollato di oltre 20000
spettatori, eseguì felicemente l’ascensione che era stata
promessa. Dopo i giochi del Triangolo, e dopo le corse dei
portatori di colombe, dei somarelli, e dei marinai, l’Arban,
fatto partire il picciolo globo che gli indicava la direzione
del vento, montò nella cesta appesa all’aerostata, non
solo con intrepidezza, ma quasi coll’indifferenza di chi
sale in carrozza per andare alla villa. Fatto un giro per
l’Anfiteatro, dispensate le poesie, i mazzolini di fiori, e
salutata più e più volte la plaudente moltitudine, l’Arban si
innalzò col suo globo, che percorrendo maestoso le regioni

Avviso del viaggio aereo del 12 ottobre 1845
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Viaggiatore Aereo Veronese che si sia mai cimentato
in quest’ardua prova». Quella fu l’ultima esibizione
veronese di Arban, che come è noto, trovò la morte nel
1849 nel Mediterraneo, non prima di entrare nella storia
del volo per essere stato il primo uomo a sorvolare le
Alpi con una ascensione da Marsiglia a Torino passando
sopra il Monviso. Prima di arrivare a Verona, Arban
aveva già “visitato” la nostra provincia agli inizi del
mese di agosto. Dal Foglio di Verona, 5 agosto 1845:
«Il pallone innalzato nell’Arena di Milano dell’Aeronauta
Francesco Arban la scorsa domenica, (3 agosto, n.d.r.) fu
trovato senza veruna offesa la mattina susseguente due
ore innanzi giorno a 10 miglia da Verona sul tenere di
Vigasio, distretto di Isola della Scala in un podere del Nob.
Conte Vincenzo De Guerrieri, dove appunto il detto pallone
erasi attaccato ad una pioppa per la piccola ancoretta di
ferro che vi pendeva al dissotto. Nella cesta sottoposta
si rinvennero: un cannocchiale nuovo in ottone ad otto
tubi, un grande barometro montato in ottone con relativo
termometro del sig. Gay-Lussac, un termometrografo
a scala ottogesimale, una grande bandiera di seta color
rosa squarciata nel mezzo, molte poesie, un bonetto, due
paia guanti pelle foderati di pelo, un piccolo coltello, del
pollo arrosto, del pane, ed una bottiglia vuota».

Il «Foglio di Verona»: «Sull’Aeronautica: Ora che
tuttogiorno le Gazzette, non esclusa questa nostra,
parlano di voli intrapresi da uomini coraggiosi che si
affidano al più instabile elemento, non sarà inopportuno
che altresì questa Appendice tratti dell’Aeronautica,
od arte di nuotare per l’aere. Ci faremo due articoli a
brevemente mostrare I° La origine ed i progressi attuali
dell’Aeronautica. 2° Discorreremo sulla sua utilità, e su
quanto si possa sperare da suoi futuri progressi (…)».
Articoli che puntualmente apparvero. L’ascensione del
12 ottobre, l’ottava di Arban e la seconda nella città di
Verona, ebbe luogo come da programma anche se il
previsto passeggero dovette essere lasciato ancora una
volta a terra a causa di una accidentale perdita di gas.
Alle 5 del pomeriggio l’ardito aeronauta prese il volo
spinto dapprima verso sudest e poi verso meridione.
Il mattino successivo Arban fece sapere che intorno
alle 6 e trenta pomeridiane era disceso felicemente
nei dintorni di Isola della Scala, in località San Gabriele
nella corte dei nobili Alberti a circa 14 miglia da
Verona. Sempre nel mese di ottobre l’accademico
Annibale Carminati propone all’attenzione del pubblico
colto una relazione sul Volo e la caduta del celebre
aeronauta bolognese Francesco Zambeccari, alla quale
presero parte due membri dell’Istituto delle Scienze di
Bologna. Per quanto ci risulta dovrebbe trattarsi del
primo incontro pubblico sull’aeronautica organizzato in
città. Il 28 settembre 1845 abbiamo notizia di un’altra
ascensione: quella compiuta dal signor Aram che
pare si sia involato felicemente in direzione di Vicenza
(Manoscritto Gonzati). C’è il dubbio tuttavia che si
tratti dell’ascensione settembrina di Arban. Un anno
dopo Francois Arban si ripresentò nel palcoscenico
cittadino ed eseguì due ascensioni in compagnia della
moglie Fanny, nelle serate del 27 settembre e del 18
ottobre 1846. Nel primo evento, la partenza del pallone
fu salutata da uno spettacolo pirotecnico offerto
dall’impresario circense Paolo Chiarini. Nell’ascensione
di ottobre, insieme alla coppia, sale a bordo un cittadino
veronese, Domenico Tisatti, detto Chitarra. Il Foglio di
Verona del 14 ottobre 1846 ci fornisce qualche ulteriore
dettaglio sul passeggero: «Il dilettante Tisatti avendo
mostrato desiderio e costanti prove di coraggio e fermezza
nel voler intraprendere un viaggio aereo in compagnia del
sottoscritto, persuaso alfine lo accolse per suo compagno,
unendo anche la moglie». Il giornale prosegue con altri
dettagli sul volo: «Siccome pella portata di tre persone
occorre al Globo un vistoso ingrandimento, così aggiunse
nel mezzo i segni del Zodiaco della capacità di 3000
piedi cubi di Gaz, e per conseguenza è ora ridotto ad una
grandezza gigantesca mai più veduta. L’ingente spesa che
costa la gonfiatura della Macchina, nonché tutte le altre
relative non lo trattennero di stabilire tale spettacolo
confortato soltanto dalla fiducia di vedersi onorato di
numeroso concorso, e che almeno vorranno intervenirvi
se non pei scarsi suoi meriti, almeno per veder l’unico

Illustrazione dell’ascensione compiuta il 27 novembre 1846
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TENENTE PILOTA BRUNO CARTOSIO
1915-1944
Mirco Caporali

le fusoliere che vomitavano fuoco... Si infilò poi tra due
quadrimotori che volavano paralleli per continuare
l’incredibile sfida. Cucchi lo vide improvvisamente
inclinare il capo sul cruscotto, colpito a morte. Il
gregario proseguì da solo il combattimento con i P38,
abbattendone uno, poi con il motore sfondato da un
colpo si lanciò dal Macchi salvandosi con il paracadute.

Tenente pilota Bruno Cartosio
Macchi 205 Veltro, 1° gruppo caccia, 1^ squadriglia
Asso di bastoni

Bruno Cartosio, primo a sinistra; al centro Visconti,
aeroporto di Campoformido

Bologna aprile 2001, sono con mio fratello alla fiera
di militaria da Ansaloni, tutto comincia da qui. Come
definirla? Avventura, ricerca, storia? Di sicuro dopo 19
anni ancora ci appassiona e insegna. Facendo riaffiorare
dalle testimonianze di chi ha vissuto quei tragici fatti,
storie e racconti mai scritti di quella guerra che ha
segnato persone e luoghi. Cerchiamo notizie di un
pilota nostro compaesano Bruno Cartosio nato il dieci
febbraio del 1915 a Cadidavid, in provincia di Verona,
tenente pilota della RSI. Qui a Bologna incontriamo
due persone che saranno fondamentali per la nostra
ricerca, il Sig. Stella presidente di Agmen Quadratum
associazione storica e Luigi Gorrini asso della caccia
e Medaglia d’Oro al Valor Militar. Da lui che aveva
conosciuto personalmente Cartosio, ascoltiamo un
resoconto di quel 14 maggio del 1944, data dello scontro
tra piloti italiani e formazioni di bombardieri americani
B24 scortati da caccia P38 Lighting. La narrazione la
possiamo riassumere dalle pagine del giornale l’Arena a
firma di Gianni Cantù giornalista e profondo conoscitore
di vicende aeronautiche, così scrive: “Nel gruppo di
Visconti volava uno dei più ardimentosi aviatori veronesi,
il tenente Bruno Cartosio, di Cadidavid. Conosciuto per la
perizia e lo slancio irruente, Cartosio fu tra i protagonisti
del combattimento che oppose i nostri caccia alla grossa
formazione di bombardieri che il Venerdì santo del 7 aprile
del 1944, avevano fatto scempio di Treviso. (Quel giorno
morirono circa cinquemila civili). Cartosio perse la vita
il 14 maggio, durante l’ennesimo combattimento e dopo
aver conseguito la sua terza vittoria aerea. Precipitò nella
campagna fra Pressana e Montagnana”. Per quattro
volte, in coppia con il sottotenente Cucchi (suo gregario),
s’era portato all’attacco dei grossi B24, quasi sfiorando

Tra Pressana e Montagnana -scriveva Cantù- la ricerca
per quanto ristretta non risultava facile. Ma Cartosio
aveva una figlia, Gabriella, lei sicuramente sapeva; un
giro di telefonate e riusciamo a contattarla. Ricordo
l’incredulità e la sorpresa alle nostre richieste, per
fortuna che Gianni Cantù ci aveva precedentemente
presentati. Dalla signora Gabriella veniamo a
conoscenza della località esatta, Megliadino S. Fidenzio
(PD) nel podere del signor Zilio Felice, lì la moglie
Emma portava dei fiori sul luogo del crash tutti gli anni.
Arrivati sul posto, parliamo con il signor Zilio che così
ricorda quel giorno: “Era la primavera del 1944, avevo
allora 10 anni. Era domenica mattina e io stavo giocando
con alcuni amici, a un certo punto vedemmo un aereo
inseguito da altri quattro, ci passò quasi a sfiorarci e
colpito precipitò”. Tralasciando il racconto “romanzato”
di Cantù, sappiamo da altre testimonianze che ci fu uno
scontro tra caccia americani e italiani, probabilmente
Cartosio dopo essersi tuffato in mezzo ai bombardieri
insieme al gregario venne inseguito dai caccia di scorta
P38 Lightning, non sappiamo se fosse già colpito ma
il Macchi con una angolazione di circa trenta gradi si
infilò nel terreno esplodendo e sbalzando Cartosio
fuori dall’aereo. Cucchi con il motore colpito riuscì
ad atterrare a una decina di chilometri di distanza. A
questo punto non rimaneva che contattare Agmen
Quadratum, che da qualche tempo si occupa di recuperi
di questo tipo. Rispondono con tempestività e ci si trova
per un sopraluogo preliminare, il metal detector di
profondità maneggiato da quello che diventerà poi uno
dei massimi esperti di queste ricerche, Enzo Lanconelli,
con suono stridente rivela una presenza di massa
ferrosa, Ok! Ci dicono lo scavo si farà, appena dopo il
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Megliadino San Fidenzio, 7 novembre 2001

La folla dei curiosi
Una fase degli scavi

raccolto. Ecco, finalmente ci siamo, lo scavatore è in
posizione si comincia, Il terreno è sabbioso la benna
affonda facilmente e lo scavo si allarga. Dopo circa due
metri cominciano ad affiorare parti dell’aereo: tubi,
cavi, bossoli, pezzi di motore, parti meccaniche, tutti
ricoperti da ossido e per ora indecifrabili. Ma una cosa
rimane impressa nella mente, non facile da descrivere,
che nel corso di altre ricerche sarà una costante,
l’odore della benzina, olio, liquido di raffreddamento, è
in questo istante che sembra che il tempo non sia mai
passato, sei li sul bordo dello scavo e improvvisamente
ti trovi catapultato a quel 14 maggio del 44. Ad una
profondità di circa tre metri ecco spuntare quello
che sembra un tubo arrugginito, uno dei cannoncini
da 20 mm. Posizionato all’interno dell’ala è stato
strappato dalla sua sede nell’impatto e si è infilato in
profondità come un ago. All’ interno si trova ancora
un colpo sparato, deve essere stato uno scontro al

pagine del diario di Cartosio riportate dal libro ”Ali
nella tragedia”: “Io vorrei dire alla donna che mi ama,
alla mamma della mia piccola Gabriella: é giusto che
tu voglia vivere intensamente questa tua vita singolare
di moglie d’un volatore, questa nostra bella avventura
d’amore: é giusto; ed è bene che noi seguitiamo a cercare
le cose sempre più belle, sempre più nuove, sempre più
grandi. Tu sei fatta per un’esistenza meravigliosa ed io
desidero che tu la viva profondamente. Finita la guerra io
tornerò a te, alla nostra Gabriella, con tutti i miei segreti
d’amore, stanco di rincorrere sogni nuovi nei cieli della
Patria, con un bisogno grande di pace e serenità. Quel
giorno cercheremo la casetta più solitaria, nel paese
più semplice, fra la gente più schietta. Tu con la tua
stanchezza, Gabriella con la sua sorridente gioventù ed io
con la mia esperienza di vita sofferta, staremo soli nella
casa linda e piena di sole; e rivivremo nel ricordo, le ore
più belle, più feconde della nostra esistenza, quelle date
al sacrificio e al dolore”.

Riaffiora il cannoncino da 20 mm

limite. Assistono allo scavo i soliti curiosi “Impossibili
da tenere lontano….” Intanto, la figlia Gabriella viene
intervistata dai giornalisti, ma con lo sguardo non
perde di vista commossa lo scavatore che deposita
il materiale, chissà forse alla ricerca di qualcosa
del padre. Ci dobbiamo fermare, lo strato isolante
di argilla grigia cede e l’acqua comincia a filtrare
rendendo impossibile ogni ulteriore esplorazione. E’
finita. Lasciamo quello che ancora resta, lo scavatore si
allontana e anche noi a malincuore dopo aver salutato
i ragazzi di Agmen Quadratum che sono stati di grande
aiuto e supporto in questo scavo, ci avviamo verso
casa, con la consapevolezza di avere in qualche modo
nel nostro piccolo contribuito a riscrivere una pagina
di storia. Vorrei concludere questa ricerca con alcune

Bruno Cartosio, secondo da sinistra
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PIERO ANSELMI, AEROPOETA
Alessio Meuti

“Mi chiamo E. P., sono il nipote di Barbara ed Ignazio
Scurto. le scrivo questa mail perchè volevo ringraziarla
moltissimo, anche a nome di mia mamma Glory Scurto, per
avere dedicato alcuni spazi del vostro notiziario alla figura
di Barbara e di Ignazio. Complimenti per la completezza
dei contenuti e degli argomenti trattati! Tenetemi/ci
informati sulle vostre iniziative! Spero di conoscerla
presto di persona. Le auguro una buona serata”. Questa
mail l’abbiamo ricevuta prima dell’emergenza virale
e naturalmente, è un impegno, non appena terminata
questa fase e sarà di nuovo possibile, visitare archivi
e biblioteche, cercheremo di aggiungere contenuti alla
storia di Ignazio Scurto e dei futuristi veronesi. In questa
occasione citeremo Piero Anselmi, fiorentino di nascita
ma veronese per scelta, uno dei protagonisti della
stazione futuristica scaligera, parte di quel reticolo di
conoscenza che comprendeva oltre a Ignazio Scurto,
Alfredo Gauro Ambrosi, i fratelli Bruno e Tullio Ascheri,
Renato Di Bosso, Albino Siviero, Giorgio Ferrante,
Renzo Bertozzi, Alberto Manca, Giovanni Bonente,
Teobaldo Mariotti, Luigi Pesenti, Quirino Sacchetti,
Ernesto Amos Tomba. Il Gruppo Futurista Veronese
“Umberto Boccioni, appunto, costituito l’8 ottobre 1931
al Caffè Vittorio Emanuele alla presenza di Tommaso
Marinetti. Il gruppo si era formato anche grazie alla
presenza in città del veneziano Bertozzi che nel 1934
darà vita alla rivista Verona Magazzino. E’ questo il
vortice culturale nel quale si ritrovò coinvolto il giovane
Anselmi, classe 1911, un poeta assai precoce che diede
vita ai suoi primi versi giovanissimo. Arrivato a Verona
nel 1921, già nel 1932 sottoscrisse il Manifesto Futurista
per la scenografia del teatro lirico all’aperto all’Arena
di Verona, e l’anno seguente contribuì con due poesie
alla raccolta “16 liriche ardite”, con Fiumi, Beganzani,
Manca, Ferrante e Scurto. Mario Allegri, docente di
Letteratura italiana moderna e contemporanea, nel
presentare nel 2009 il volume “Velivolare, Poesie
Futuriste”, una raccolta di poesie e disegni futuristi di
Piero Anselmi, curato da Paola Azzolini così descrisse il
lavoro di Anselmi: Velocissimi turbini di parole vorticose,
accecanti accelerazioni prosaiche e rassegnate
riflessioni crepuscolari. Scatti velocissimi e feroci
impennate per poi lasciare il passo, nel dopoguerra a
sintesi di primavere, momenti intimi, personali, privati.
Quasi che il futuro non abbia più importanza. Quasi che
il mondo non abbia più importanza. Non più ricerca di
ribellione, ma di zone tranquille dove rifugiare l’anima.
Paola Azzolini ha detto di lui: “un poeta schivo, solitario
che non pubblicò mai un libro prima del 1979 e che tuttavia
visse un’intensa stagione creativa tra il 1930 e il 1935,
gli anni dell’Aeropoesia, l’età della seconda ondata del

Piero Anselmi (foto tratta da: Futurismi a Verona, 2002)

futurismo, l’epoca degli entusiasmi per il volo, gli aerei, la
velocità, le macchine. Un aeropoeta dalla fantasia celeste
e leggera, che meritava di essere riconosciuto anche in
vita e ricordato accanto a Marinetti, per la sua eredità
simbolista e innovazione radicale. L’aereo per Anselmi
diventa un’appendice per la liberazione nell’uomo di
ciò che è celeste, divino. L’estasi del volo è pari a quella
dell’amore. E alla femmina terrestre si oppone la
femmina aerea e celestiale come in Aerosensualità. E una
trasvolata in cui le tracce di ciò che è terrestre si fondono
con il movimento circolare del volo”.
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LA SPIA DELLE SPIE

Fausto Bernardini (da: “Vola con me” di prossima pubblicazione)

Nelle giornate di maltempo, ad Amendola, era quasi
impossibile non levarsi in volo almeno una volta. Ricordo
le lunghe “catene di voli strumentali”. Un decollo ogni
10 minuti, per non saturare i livelli di volo della zona.
Il programma, stilato il giorno prima come “bravo” o
alternato, veniva trascritto sulla grande lavagna dei voli
e ogni istruttore, in base al proprio stimato di decollo,
regolava per sé e per il suo allievo gli orari del briefing,
del caffettino a metà mattina e del pranzo. Bisogna dire
che, esclusi i primissimi voli del mattino, quando si
volava il “bravo” la cosa era abbastanza rilassata. C’era
tempo per fare tutto: per cambiare un paio di guanti o di
stivali al magazzino; per passare in banca a controllare
le magre risorse, che fino al ventisette del mese non
risalivano; per andare a fare due chiacchiere all’Ufficio
Meteo e controllare che quel cumulonembo affogato, il
famoso “Gaetano”, non fosse in procinto di lasciare il
Gargano per fiondarsi sulla base. Il volo strumentale
assegnato, poteva essere “basico”, di navigazione, e di
allenamento alla radioguida: quest’ultimo era uno dei
voli più noiosi che mi potesse capitare. Intercettazioni
di radiali TACAN a distanza prestabilita, di rotte con
l’ADF e con il Radio Goniometro, qualche posizione

non usuale, se si trovava una zona libera dalle nuvole.
Infine, la penetrazione, l’avvicinamento radar di
precisione e l’atterraggio. Le “missioni strumentali”
duravano 80/90 minuti. Minuti che non passavano
mai! Ricordo un giorno che, con l’allievo, eravamo
programmati per una radioguida in zona. Dopo pranzo,
ci fermammo più di un’ora davanti alla lavagna, in aula
briefing, con il gesso e lo straccio a tracciare cancellare
e ritracciare radiali, per comprendere le azioni da fare
durante l’intercettazione. Il nostro volo era previsto per
le 16.00; un’ora prima ci chiamò la SOR, per assegnarci
il velivolo e confermare gli orari stimati di decollo e di
penetrazione NDB. Il tempo non è buono; le nuvole sono
basse, con pioggia continua. Il GCA funziona e Gaetano
pare stia dormendo chissà dove. Quindi, niente paura
dei cumulonembi. Con l’acqua che riga il tettuccio,
appoggiato sulla scaletta, mi lego, mentre il crew-chief
assicura al seggiolino posteriore l’allievo. Infine, metto
in moto. Via le spine del Martin Baker e cominciamo a
rullare lungo l’interminabile raccordo che ci conduce
in testata pista 29. Alzo la temperatura di cabina ed
inserisco il defroster per asciugarci dalla pioggia che
ci ha inzuppato. L’allievo sbuffa che ha caldo ed io gli
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- Grazie!
In meno di due minuti il nostro amico è in coppia, a dovuta
distanza… non si sa mai che dovessimo esplodere! Poi,
lentamente stringe la formazione.
- Fausto, non c’è niente di anomalo. Facciamoci guidare
dal GCA e torniamo alla base. Io ti rimarrò in ala.
- OK da SOR. Confermate la dichiarazione di emergenza e
venite a terra al più presto.
E l’allievo? L’allievo ha avuto il buonsenso di stare zitto,
finché gli chiedo:
- Ti sei preso strizza?
- Accidenti, se me la sono presa.
- Se può confortarti mi sono preso una bella strizza
anch’io.
Adesso abbiamo quasi la certezza che la spia fire si
è accesa per un falso contatto e ragioniamo con più
serenità.
- Viola 32 da Amendola GCA, siete pronti per un
avvicinamento col radar di ricerca e un finale di precisione?
- Numero uno è pronto.
- Due è pronto. Non preoccuparti più di me. In finale
riattaccherò per un altro avvicinamento radar.
- Viola 32 più uno da Amendola GCA, iniziate la discesa.
Siete a 15 miglia a ovest-nord-ovest della base. Livellerete
a 5000 piedi.
Pochi minuti e siamo dentro a quello che dall’alto era
un bellissimo manto bianco, mentre, al suo interno,
diventa di un grigio triste e bagnato. L’occhio continua
a correre sulla spia fire, che rimane fissa e accesa.
Ma, dalle conferme che ho avuto, non mi fa più di tanto
paura. In ogni caso non è completamente scongiurato
il pericolo d’incendio, anche se ormai è molto remoto.
A 2500 piedi estraiamo i carrelli. Siamo ancora dentro
le nuvole ed iniziamo il PAR (Avvicinamento radar di
precisione). Io porto l’aereo e l’allievo non fiata. 900…
800… 700 piedi in discesa e si intravede la catenaria
della pista di Amendola. Il fido gregario è col naso a
poco più di un metro da me, e quando mi volto mi parla:
- Vai giù tranquillo. Visto da fuori non c’è alcun principio
d’incendio. Ti ricordo l’abbandono rapido.
- Grazie di tutto. Lo faremo. Ci vediamo al bar.
Il G91 tocca la pista bagnata. Dietro di noi due camion
dei pompieri ci inseguono. Per non creare altri
inconvenienti, riesco a portare l’aereo sul raccordo,
dove spengo il motore e abbandoniamo rapidamente
il velivolo. In mezzo all’erba bagnata, io e l’allievo ci
guardiamo. Lui ha ancora il casco in testa, ma è rosso
come un peperone. Chissà perché, fino a mezz’ora
fa, mi era antipatico? Strano. Adesso, qui in mezzo
all’erba bagnata, col camion dei pompieri che per poco
ci investe, mi sembra un ragazzo del tutto normale. E la
spia? Un falso contatto… ma che strizza!

dico di portare pazienza qualche minuto. Servirà ed
evitarci un raffreddore. Ma com’è noioso questo allievo.
È la prima volta che voliamo insieme, ma si dà da fare
per risultare antipatico. M’impongo di essere gentile
e di metterlo a suo agio, anche se mi verrebbe voglia
di mandarlo a remengo. In pista, mi chiede se posso
allineare meglio l’aereo perché sulla sua girobussola
legge 291°. Addirittura quattro in meno del reale valore.
Sto perdendo la pazienza, ma mi trattengo:
- Siamo allineati giusti e i quattro gradi di differenza sono
dovuti all’errore della bussola. Durante la corsa di decollo
dovrai mantenere 291° in prua.
Non risponde. Speriamo abbia compreso che sta
diventando noioso. Il decollo avviene in modo
ineccepibile, così la salita a livello 290 (29.000 piedi)
e il livellamento. Nelle prime due intercettazioni ha
ancora qualche difficoltà, ma poi dimostra di averle
acquisite. Per fortuna non sbuffa e non dice niente.
Siamo sopra un manto di nuvole infinito. Bianchissimo
e livellato. Questo giovanotto ha delle buone capacità
di condotta velivolo. Gli propongo intercettazioni molto
distanti, perché sono più facili da eseguire… e mi danno
la possibilità di distrarmi. I miei pensieri corrono,
quassù, nel nulla. Ci spostiamo a 600 km/h ma sembra
di essere fermi. Il pensiero che laggiù, sotto questo
manto immacolato, la gente viaggia con l’ombrello e
non vede questo sole che mi abbaglia, mi dà una strana
sensazione di potere enorme. E mentre mi crogiolo al
sole della stratosfera, che attraversando il tettuccio mi
riscalda, lascio la mente galoppare, alata, su questa
pista di nuvole. Ma proprio quando non si pensa,
arrivano le sorprese. Un lampeggìo rosso, una frazione
di secondo che mi riporta alla realtà.
- Comandante! Ha visto?
- Mi confermi che era la spia fire?
- Forse…
Intanto i miei sensi, riportati bruscamente
nell’ambiente, corrono a controllare i parametri del
motore. Non ci sono segni di surriscaldamento o di
incendio, ma la sensazione che provo è come quella di
aver preso un secchio d’acqua in faccia mentre dormivo
profondamente. Ancora due lampi, poi la spia incendio
rimane accesa. Ricontrolliamo tutto, pare che non ci sia
proprio alcun incendio. Comunico il problema alla SOR,
che mi ordina di fare ulteriori controlli. Poi mi chiede la
radiale e la distanza dal Tacan di Ortanova.
- SOR da Viola 32, siamo su radiale 303 a 48 Miglia.
- Ok Viola 32, metti il Tacan inbound e dichiara emergenza.
Ti sta contattando il Radar per un GCA/GCA.
Un altro “Viola” in zona, interviene:
- Viola 32 da Viola XX, sono sulla radiale 312 a 28 miglia. Mi
confermi che hai prua 120 circa?
- Sì, sto dirigendo verso casa.
- Vedo la tua scia di condensazione e ti sto intercettando.
Un paio di minuti e sarò in coppia, a controllare che non
stai andando a fuoco.
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SICUREZZA MISSILI: quando sembra tutto
a posto... quando tutto è sempre andato
bene... quando si è sempre fatto così!

Nicola Bolzan

Il titolo potrebbe sembrare un po’ pesante e per
qualcuno offensivo, ma è perfettamente idoneo per
riassumere la situazione attuale della componente
missilistica Superficie Aria in materia di Sicurezza Volo,
soprattutto quella legata al sistema Nike-Hercules.
S.V. che logicamente nel nostro ambito assume la
denominazione di Servizio Sicurezza Missili. Facciamo
un passo indietro… è anni che un carissimo collega in
servizio all’I.S.V., ogni volta ci sentiamo mi chiede: “ma
è mai possibile che ai missili non accade mai nulla, che
non abbiate nessuno spunto per il nostro Ispettorato,
mai nulla da pubblicare sulla Rivista S.V.?”. La mia
risposta purtroppo è sempre stata negativa, più o meno
riflettente il titolo ovvero: “oramai le procedure dopo
decenni di Nike sono consolidate e standardizzate, il
sistema è affidabilissimo, non ha segreti per il personale
operativo e tecnico, la professionalità raggiunta è
altissima, non avvengono mai eventi di pericolo, ecc.
ecc.!!!”. Ebbene, ultimamente è accaduto un evento
che mi ha portato a riconsiderare ciò che avevo sempre
risposto al mio collega. Penso che per chiunque sia
abbastanza difficile associare il concetto di Sicurezza
del Volo anche alla componente Missili. In particolare
per il sistema Nike, entrato in linea in A.M. alla fine degli
anni ’50 e tuttora in servizio. L’acquisizione di questo
sistema è stata completa in tutte le sue parti, ovvero dai
radars ai missili, alle attrezzature e parti di ricambio,
ai banchi prova e test degli apparati fino alla didattica
ed all’addestramento del personale. Ciò ha comportato
che l’acquisizione di un “pacchetto” completo al
100%, ha lasciato al caso solamente questioni di
carattere secondario. Analizzando l’evoluzione negli
anni del Servizio di Sicurezza Missili, esso è tuttora
in vigore e regolato dalla Direttiva 1^ AB/SIM-7 (per
gli amici semplicemente SIM-7), la quale prevede
un’organizzazione (Ufficio, Servizio o Ufficiale Addetto)
a livello di 1^ Brigata Aerea, Stormo I.T. e Gruppo I.T..
La missione affidata a tali organizzazioni è di:
- proteggere la vita e l’integrità psicofisica del personale;
- salvaguardare l’integrità dei mezzi e del materiale;
- permettere un efficace assolvimento dei compiti.
Tale missione va assolta attraverso la conoscenza delle
norme di prevenzione, l’adozione di idonee misure da
attuare durante le emergenze, l’analisi di esperienze
pregresse o precedenti incidenti ed inconvenienti e la
conduzione di attività informativa e educativa. Inoltre,
finché il sistema Nike è stato diffuso in numerosi paesi
della N.A.T.O. veniva redatto periodicamente, a cura
della agenzia NAMSA, il “Nike Information Buletin”,
contenente informazioni su avvenimenti, inconvenienti,
curiosità e quant’altro di interesse accadeva nelle
varie batterie Nike-Hercules. Tale bollettino non viene
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più emesso da diverso tempo ed è inutile nascondere
che attualmente la SIM-7 è passata nel dimenticatoio.
La cosa non deve assolutamente creare equivoci!
Soprattutto negli ultimi anni, le procedure operative
e manutentive sono state talmente affinate al punto
da non riscontrare particolari eventi di pericolo sia
durante l’attività operativa, addestrativa e manutentiva
presso i Gruppi I.T. sia durante i tiri reali presso il
Poligono; tuttavia non escludo che in un passato non
più prossimo siano accaduti episodi contro la sicurezza,
mai denunciati e risolti con una bella bevuta collettiva
al Circolo! Torniamo all’evento che ha dato origine alle
mie riflessioni… annualmente ha luogo la Campagna
A.S.P. (Annual Service Practice), ovvero i lanci reali
del missile Hercules e tale esercitazione si ripete da
decenni. Il missile Hercules è un bi-stadio, composto
da un booster e dal missile vero e proprio. Compito
principale del booster è di fornire l’accelerazione
iniziale e portare il missile ad una particolare quota
dove avviene la separazione tra i due. Al momento
della separazione il motore del missile si attiva grazie
all’azione dell’Arming Lanyard, un cavo d’acciaio della
lunghezza di circa 30 cm che collega il booster alle
“Thermal Battery” di attivazione del motore del missile
stesso. Nell’evento in questione, al lancio “Hercules” è
partito regolarmente, il booster si è acceso, ha portato
il missile in quota, è avvenuta la “booster separation”
ma è stato subito notata la mancata accensione del
motore del missile il quale, in modo del tutto balistico,
ha proseguito la sua missione verso il previsto punto
previsto di scoppio, tuttavia senza alcuna spinta del
motore con conseguente rilevante perdita di velocità. La
situazione era comunque sotto il controllo della catena
di sicurezza del Poligono, la quale ha provveduto ad
inviare il comando di autodistruzione al missile stesso,
al fine di evitare l’aggravarsi dell’evento di pericolo già
in corso. L’immediata indagine sulle cause condotta
dal personale tecnico del Nike (militare e civile) ha
portato ad un test “empirico” di tenuta degli Arming
Lanyards installati sui successivi missili da lanciare,
utilizzando un semplice dinamometro. In un caso un
cavetto non ha superato il test di tenuta; tale cavetto
è stato immediatamente sostituito con uno “testato”
positivamente ed i lanci rimanenti hanno avuto esito
positivo. Nel frattempo è stata subito attivata la catena
logistica di F.A. la quale ha disposto l’immediato ed
urgente controllo e certificazione di tutti gli Arming
Lanyard installati sui missili operativi in linea dotazione.
L’evento appena occorso non poteva non dare adito
a delle riflessioni. Esso non è stato assolutamente
provocato da errori umani o negligenze o eccessi di zelo
ma è stato dovuto ad un problema di natura tecnica,
mai accaduto e mai considerato in passato, neppure
preso in considerazione dai manuali tecnici americani
fino ad allora ritenuti infallibili. Nonostante la SIM-7
sia stata dimenticata, in quanto negli ultimi anni la sua
applicazione si esauriva in una riunione periodica con
relativo verbale (giusto per smarcare un evento), oggi il
personale tecnico ed operativo missilista è ugualmente
e costantemente soggetto ad ispezioni e valutazioni

tendenti a verificare l’efficienza del sistema d’arma, la
corretta esecuzione delle procedure tecnico-operative
e il rispetto delle norme di sicurezza (tutte missioni
della Sicurezza Missili). Tuttavia l’essere perfettamente
preparato ed addestrato, il mantenersi estremamente
concentrato per l’effettuazione di un lancio reale
(culmine di un anno di lavoro e sacrifici), il fare e rifare
tutti i controlli con la massima diligenza, l’operare in
un sistema d’arma di affidabilità elevata e comprovata,
non dà la garanzia di perfetta riuscita al 100%. Era tutto
pronto per il lancio… e si viene a scoprire che in più
di 40 anni di vita operativa del sistema Nike, nessuno
si era mai preoccupato di testare un componente
all’apparenza insignificante ma di estrema importanza!
Ciò da una parte rende consapevoli che la sicurezza
non è mai troppa e se è sempre andato tutto bene non
significa stare tranquilli, ovvero può sempre accadere
qualcosa che non dipende dalla tua volontà o dalle
procedure che hai appena eseguito in modo perfetto;
dall’altra parte, visto il buon esito dei lanci successivi
grazie all’immediata risoluzione dell’inconveniente,
si capisce che solo con l’ottimo lavoro svolto
quotidianamente si può gestire al meglio una situazione
di crisi o di emergenza non prevista. Inconsapevolmente
siamo arrivati ad un principio base della S.V., ovvero
il lavorare quotidianamente con concentrazione e
dedizione, rispettando quanto previsto e avvalendosi
delle esperienze altrui, è una fondamentale opera di
PREVENZIONE degli eventi di pericolo. Pertanto in parte
smentisco il titolo, all’apparenza negativo, che ho scelto
per questo articolo… la Sicurezza Missili esiste, è un
qualcosa che ogni Ufficiale e Sottufficiale del sistema
Nike ha ben radicato dentro di sé, un qualcosa che,
con impegno, dedizione ed umiltà, inconsapevolmente
si crea nel proprio modo di operare. Dai poster S.V. di
qualche anno fa recitavano “S.V. non si nasce, si diventa”
e “La S.V. non è ereditaria, si impara”: li sottoscrivo
pienamente confermano quanto appena detto. L’essere
costantemente soggetti ad ispezioni e valutazioni aiuta
l’opera preventiva di errori ed incidenti, la simulazione
dei vari tipi di emergenza durante le più disparate
situazioni aiuta ad essere pronti quando esse avvengono
realmente; pertanto occorre farsi trovare pronti in ogni
situazione, anche in quelle mai accadute o impreviste
e ciò può avvenire solamente conoscendo al meglio il
proprio sistema d’arma, le sue procedure e soprattutto
preparandosi a gestire il maggior numero di situazioni
possibili nelle varie condizioni proponibili. Anche se noi
“missilisti” non ci troveremo mai ad agire seduti su un
seggiolino, all’interno del cockpit di un velivolo con tutti
gli annessi e connessi, potrebbe ugualmente capitare
che una determinata situazione richieda una reazione
istintiva e solo se si è adeguatamente preparati ed
addestrati il nostro istinto ci porterà a reagire nel modo
corretto. Non succede mai nulla, è sempre andato tutto
bene… l’importante è farsi trovare pronti e preparati al
momento dell’occorrenza!
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CORONAVIRUS E IL 3° STORMO

estratto da: Aviomedia.net del 17 aprile 2020

Stormo è il reparto della Forza Armata che esprime
“capacità logistiche di proiezione aeronautiche”
(Expeditionary & Deployable) per le componenti di
Combat Support e Combat Service Support della Air
Expeditionary Task Force (AETF), attraverso l’impiego
di tecnologie e mezzi dal carattere cosiddetto “duale”,
dal momento che tali capacità sono impiegabili sia per
scopi militari sia per esigenze civili, utili per la collettività
nazionale, in caso di grandi eventi e calamità. Il 3°
Stormo, per l’emergenza in corso ha contribuito alla
costruzione dell’entry point presso l’aeroporto militare
di Pratica di Mare predisposto, lo scorso febbraio, per
l’accoglienza dei nostri connazionali di rientro alla
Cina. Fondamentale il contributo dell’Aeronautica
Militare anche nelle operazioni di allestimento, a
Cremona, dell’ospedale da campo messo a disposizione
della Protezione Civile dalla Samaritan’s Purse (SP),
un’organizzazione umanitaria cristiana evangelica
proveniente dagli Stati Uniti. Il primo DC8 americano
è atterrato lo scorso martedì 17 sull’aeroporto di
Villafranca - Verona con a bordo personale (sanitario e
logistico) e attrezzature mediche, tra cui 8 unità di terapia
intensive ICU, di primaria importanza in quei giorni
di emergenza epidemiologica Covid 19. Un secondo
volo, atterrato il 21 marzo, ha permesso di integrare
il team di specialisti supportando ulteriormente il
funzionamento della struttura. L’Aeronautica Militare
e, in particolare, un team specializzato del 3° Stormo,
in coordinamento con i funzionari dell’Agenzia delle
Dogane, alcuni rappresentanti della Protezione Civile di
Cremona ed una delegazione dell’advanced team della
SP, oltre ad aver assicurato i supporti logistici necessari
all’accoglienza e trasporto del personale e dei materiali
presso la città di Cremona, ha contribuito ulteriormente
nelle operazioni di allestimento dell’ospedale. Nello
specifico, il 3° Stormo, attivato dal Comando Operativo
di Vertice Interforze (COI) su richiesta della Protezione
Civile, ha messo a disposizione della Samartin’s Purse
attrezzature idrauliche ed elettriche, come rubinetteria,
illuminazione campale, docce e caldaie, fondamentali a
rendere operativo l’ospedale già a partire da venerdì 20
marzo.

Si scaricano le attrezzature all’aeroporto di Villafranca - Verona

Nelle prime ore di oggi, 14 aprile 2020, dalla
base di Villafranca di Verona, sede del 3° Stormo
dell’Aeronautica Militare, sono cominciate le operazioni
di trasferimento dell’ospedale da campo donato
dall’Emirato del Qatar all’Italia e destinato a Schiavonia
(PD), dove sarà installato in prossimità dell’ospedale
COVID19 della città secondo le indicazioni della
Regione Veneto. In particolare si tratta di una struttura
ospedaliera campale di oltre cinquemila metri quadrati
composta da quattro tendostrutture rispettivamente di
dimensioni 40 x 80 m, 10 x 60 m, 10 x 80 m. A Villafranca,
in linea con quanto disposto dal Comando Operativo di
Vertice Interforze, sono stati accolti nei giorni scorsi
cinque velivoli cargo C17, precisamente nelle giornate
dell’8, del 10 (due voli), dell’11 e del 13 aprile, ai quali se
ne aggiungerà un sesto atteso per questo pomeriggio.
Le operazioni di trasporto, per la cospicua quantità
di materiale, si protrarranno per alcuni giorni. Nel
frattempo gli specialisti del 3° Stormo, in stretto
coordinamento con la Protezione Civile della Regione
Veneto e con il personale del QATAR, avvieranno
le necessarie predisposizioni infrastrutturali per
accogliere la struttura ospedaliera. I lavori, la cui
durata si stima in circa 3 settimane, vedranno impegnati
donne e uomini dello Stormo specializzati nel settore
della logistica di proiezione ed esperti in “Rapid Airfield
Operational System” (RAOS), “Electrical Engineering”,
“Heating, Ventilating and Air Conditioning” (HVAC)
e “Motorpool”. Un Team specializzato nell’attività
di disinfezione, invece, assicurerà la sanificazione
del cantiere e dei locali d’uso comune. Sin dall’inizio
dell’emergenza COVID-19 il Ministero della Difesa su
indicazione del Ministro Lorenzo Guerini ha posto in
essere ogni sforzo possibile per sostenere il sistema
“Paese” nella gestione della più grave crisi nazionale
dal dopoguerra. In tale contesto, l’Aeronautica Militare
sta assicurando il proprio contributo con medici e
infermieri impiegati negli ospedali civili, con il supporto
fornito alle Prefetture a fianco della Protezione Civile
e con i numerosi trasporti aerei dotati di capacità di
bio contenimento a favore di pazienti in condizioni
critiche. Posto alle dipendenze del Servizio dei Supporti
del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, il 3°

Gli operatori del 3° Stormo accanto alla nuova struttura ospedaliera
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CENSURA DI GUERRA
estratto da: Ali Antiche, n. 79

Un curioso esempio di censura del periodo della
Grande Guerra che ci viene riproposto da una lettura
di un vecchio numero di Ali Antiche inviatoci da Antonio
Carmagnani. La foto fu scattata il 28 febbraio 1918
“in ricordo del bombardamento di Innsbruck”. Tale
impresa aviatoria venne portata a termine con successo
il 20 gennaio precedente da quattro piloti della 71^
Squadriglia, e precisamente: Giulio Palma di Cesnola,
Natale Palli, Giovanni Arrigoni e Giorgio Orsini. Sullo
SVA 6827 (di Palma di Cesnola) si notano il bellissimo
gallo ed il drappo con due stelle appoggiato alla deriva.
Ed ecco la curiosità come appare nella stessa foto
impiegata come copertina al numero del 25 marzo 1918
della prestigiosa rivista Nel Cielo. Come si nota, l’effige
del gallo è censurata, così come la matricola dello SVA,
parzialmente ricoperta dalla sagoma di Palli (ritagliata
e incollata più a sinistra), mentre la restante fusoliera
all’estrema destra è maldestramente ritoccata. La
didascalia della rivista informa che i piloti ebbero per
questa impresa un premio di 500 lire da parte del Secolo
Illustrato, grande “sponsor” della nostra aviazione
bellica.
L’immagine censurata pubblicata sulla copertina del periodico “Nel Cielo”
L’immagine originale
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BIANCHI E I MOTORI D’AVIAZIONE
Alessio Meuti

Oggi le biciclette hanno i motori. Un accostamento
che può sembrare, per taluni, piuttosto strano. Ma
non è stato sempre così. Biciclette e motori sono
state prodotte negli stessi capannoni, soprattutto
durante la Grande Guerra quando si realizzò dal
nulla un complesso sistema industriale capace di
soddisfare le esigenze della giovane aviazione. Molte
furono le aziende che nacquero e molte furono quelle
che riconvertirono o affiancarono nuove a vecchie
produzioni. Non fa eccezione neanche una delle firme
italiane più prestigiose in questo settore, la Bianchi.
Fondata nel 1885 da Edoardo Bianchi. F.I.V. Edoardo
Bianchi Spa è attualmente parte del gruppo Cycleurope
AB, compagnia svedese appartenente al gruppo
Grimaldi Industri AB, riconosciuta come una delle
holding più importanti al mondo nel ciclismo. Bianchi si
colloca tra i leader del mercato internazionale ciclistico
e vanta oltre 130 anni di storia, iniziata nel lontano
1885. Bianchi, marchio storico dell’industria italiana,
produce biciclette caratterizzate da elevata tecnologia
del prodotto, design italiano e distribuzione globale. I
motori non sono tuttavia una novità per questa azienda.
I modernissimi e ultravanzati modelli a due ruote
impiegano motori elettrici, leggeri, contenuti e potenti.
Durante la Grande Guerra la Bianchi di Treviglio
produsse anche motori a scoppio, pesanti, ingombranti
e potenti. Si trattava di motori per aeroplani prodotti
su licenza dalla Isotta Fraschini, come il V4, motore
aeronautico a 6 cilindri in linea raffreddato ad acqua
che equipaggiava apparecchi come il trimotore
Caproni Ca.3, gli idrovolanti Macchi M5 e M8, ed
anche i dirigibili. L’Isotta Fraschini V4b sviluppava una
potenza di 150 cavalli e aveva una cilindrata di 14,6 litri.
Questo modello fu molto apprezzato per la semplicità
costruttiva, la robustezza e il basso peso, solo 264
kg. La Fabbrica Italiana Velocipedi ne costruì diverse
centinaia di esemplari.
Isotta-Fraschini V4B
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RESTYLING PER IL LOPAR DI BASE TUONO
www.basetuono.it

LOPAR

Lo scorso ottobre, prima della pausa invernale, il
radar di acquisizione che gira a Base Tuono, il LOPAR,
è stato smontato e portato a Trento, nei laboratori
della Cooperativa Il Gabbiano, affidato alle abili mani di
Angelo Segatta e dei suoi tecnici, con una missione ben
precisa: restaurare a fondo l’antenna e, soprattutto,
ripristinare la parte bassa, che negli ultimi anni ha dato
segni di cedimento. Il lavoro è stato svolto con grande
cura e attenzione… E quando finalmente potremo
riaprire, speriamo presto, il LOPAR, riattivato dal nostro
staff tecnico, tornerà a girare, splendente più che mai!

LOPAR
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60 ANNI FA: MISSILI JUPITER
www.quelli del72.it

Postazione di lancio del 56° Gruppo I.S. di Gioia del Colle

Dopo un aspro dibattito parlamentare, venne costituita
in Italia il 1 maggio del 1960, la 36ª Aerobrigata
Interdizione Strategica, sul piccolo aeroporto di Gioia
del Colle, che per l’occasione venne ampliato e dotato
di una pista di volo rispondente agli standard NATO, una
sala di controllo per le basi di lancio dei missili e un
impianto per la produzione dell’ossigeno liquido
impiegato come comburente dal Jupiter (come
combustibile utilizzava il kerosene). La 36^ Aerobrigata
fu costituita con il foglio 1406/253 del 13 aprile 1960 a
firma del Sottocapo dell’A.M.I. Gen. Pasti con quattro
reparti: il 1° (Gruppi 56-57-58-59-60) e 2° Reparto
Missili (Gruppi 108-109-110-111-112), il Reparto
Efficienza Rifornimento e Trasporti (E.R.T.) e il Reparto
Servizi Operativi e Generali (S.O.G.). L’unità venne posta
al comando del Col. Pilota Edoardo Medaglia.
Inizialmente furono attivati il 1° Reparto tranne il 58°
Gruppo, mentre il 2° Reparto era composto dal solo
109° Gruppo. Nel primo semestre di vita l’aerobrigata
iniziò il dispiegamento sul territorio concentrando gli
sforzi maggiori per rendere funzionale il Reparto
manutenzione e le basi di lancio approntate nel
frattempo da un reparto americano. L’addestramento
del personale tecnico e operativo (circa 200 unità)

venne portato a termine dal F.D.T. 10 dell’US Army. Al
dicembre del 1960 erano operative 5 basi di lancio. La
configurazione organica fu completata nel primo
trimestre del 1961 con l’assunzione del Comando della
Aerobrigata dal Gen. B.A. Giulio Cesare Graziani,
M.O.V.M. (8 Febbraio 1961). In primavera 3 equipaggi
furono inviati negli Stati Uniti per la campagna tiri reali.
Un missile Jupiter fu lanciato il 22 aprile 1961 da Cape
Canaveral. Nell’estate furono completate le 10
postazioni di lancio previste ma la situazione del
personale tecnico ed operativo continuò ad essere
deficitaria. Il primo gruppo di equipaggi addestrati negli
Stati Uniti avrebbero dovuto aspettare la primavera del
‘62 prima di poter ricevere i rincalzi che nel frattempo
stavano frequentando i corsi di lingua inglese. Nel
luglio 1961 altri tre equipaggi furono inviati a Cape
Canaveral per un lancio reale che mise in luce carenze
addestrative di un certo rilievo. Nella primavera del
1962 giungono i nuovi equipaggi dal centro di
addestramento ad alleviare la precaria situazione del
personale ed iniziano le revisioni annuali dei missili. Il 1
agosto altri tre equipaggi completi effettuarono un
lancio reale da Cape Canaveral. Il 15 settembre 1962 il
Gen. Graziani lasciò il comando al Gen. Oreste Genta. A
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fine anno con l’arrivo di ulteriore personale qualificato
continuò a migliorare lo standard addestrativo ed
operativo dell’Aerobrigata che riuscì ad approntare
altri tre equipaggi da inviare negli USA per il lancio
reale. La 36^ Aerobrigata, al primo maggio 1960 aveva
in organico 515 tra ufficiali e sottufficiali e 750 avieri di
truppa. Alla cessazione delle attività l’organico era di
1134 ufficiali e sottufficiali e di 1309 avieri di truppa.
C’erano inoltre circa 350 americani dapprima del
Support Squadron 7230, poi del Munition Maintenance
Squadron 305 (1962). Ogni sito di lancio aveva un
organico di circa 130 militari che avevano il compito di
eseguire periodicamente i test di efficienza dei missili e
di assicurare il costante stato di approntamento delle
armi. Le testate nucleari erano montate direttamente
sui missili. L’intero apparato fu naturalmente oggetto
delle attenzioni dei sovietici, e nel 1962, un MIG-17
probabilmente in ricognizione fotografica precipitò, per
cause sconosciute, nei pressi di Acquaviva. Le 10
postazioni dei missili (ognuna con tre Jupiter) erano
disposte a raggiera intorno a Gioia in un raggio da 10 a
30 miglia. Ogni postazione, ad eccezione della numero 1
(la più vicina a Gioia), aveva un proprio supporto
logistico. I missili erano montati sulle rampe in
posizione verticale ed erano dunque visibilissimi. Ogni
sistema d’arma era installato su circa 20 veicoli inclusi
due veicoli con gruppo elettrogeno, un veicolo per la
distribuzione della potenza, cineteodoliti a corto e lungo
raggio, un veicolo idraulico e pneumatico, e un veicolo
per il trasporto e la conservazione dell’ossigeno.
Un’altro rimorchio era adibito a cisterna carburante
della capacità di 6000 galloni. Altri tre rimorchi erano
adibiti al trasporto dell’ossigeno liquido con una
capacità di 4000 galloni ciascuno. Le dieci postazioni
erano collegate a Gioia mediante linee di terra e
radiofrequenze con ponti radio Westinghouse e Marelli.
Era possibile dare istruzioni contemporaneamente a
tutte e dieci le postazioni. Gioia era connessa a SHAPE
mediante circuiti via filo e radio. Un minuto e mezzo
dopo il ricevimento dell’ordine di lancio al quartiere
generale di Gioia, le istruzioni di inizio del conto alla
rovescia potevano essere trasmesse alle posizioni Tutti
i missili operativi erano in grado di essere lanciati dopo
un conto alla rovescia di 15 minuti. I missili arrivavano
in piazzola su un grande rimorchio. Mentre erano
ancora sul veicolo gli specialisti attaccavano il supporto
di lancio (Hinged lunch pedestal) alla base del missile
che veniva poi sollevato da un verricello in posizione
verticale. Quando il missile era in posizione verticale
venivano collegati i cavi del carburante dell’ossidante,
poi sul terzo inferiore si richiudeva una gabbia a petali
composta da pannelli preformati metallici che
permettevano al personale di lavorare intorno al
missile in ogni condizione di tempo. I missili erano
tenuti in posizione di lancio senza combustile a bordo,
in prontezza operativa di 15 minuti. La sequenza di

fuoco comprendeva il riempimento dei serbatoi con
68000 libbre di ossigeno liquido e 30000 libbre di RP-1
(carburante), mentre il sistema di guida veniva allineato
e le informazioni sul bersaglio caricate. Al termine del
rifornimento il missile era pronto al lancio. Al
ricevimento dell’ordine di lancio nelle postazioni,
l’ufficiale LAO (Launcher Officer) italiano inseriva una
chiave che iniziava le procedure di lancio. Appena prima
del completamento delle procedure di lancio, l’ufficiale
LAO americano inseriva la propria chiave e attivava il
circuito di lancio. Le basi rimasero attive per tre anni,
dal gennaio 1960 all’aprile 1963, quando iniziò lo
smantellamento in seguito agli accordi intervenuti fra
Stati Uniti e Unione Sovietica dopo la crisi di Cuba.
L’addestramento del personale italiano fu effettuato
sulla base americana di Lackland (Texas) per la lingua
inglese e poi presso il Redstone Arsenal di Huntsville
(Alabama) per gli aspetti tecnici ed operativi. La fase
addestrativa negli USA iniziò nel maggio - settembre
del 1959 e dopo due mesi di corsi individuali il 9
novembre 1959 il primo gruppo di Italiani iniziò il IWST
(Integrated Weapon System Training) che si concluse il
19 gennaio 1960. I corsi del personale italiano negli
USA terminarono nell’ottobre del 1960. Agli inizi del
1963 cominciano a diffondersi, nonostante gli sforzi del
personale dirigente, voci consistenti sulla prossima
chiusura del reparto. Tuttavia continuò il flusso di
personale in arrivo e nel mese di gennaio fu effettuato
il 5° ed ultimo lancio reale negli USA. Il primo aprile
1963 cessò definitivamente l’attività operativa ed iniziò
lo smantellamento di tutte le attrezzature del sistema
d’arma presente nelle 10 basi di lancio, dando la
precedenza alle demilitarizzazione dei missili. Le teste
di guerra furono smontate ed inviate via aerea negli
USA. I motori a reazione e i pannelli strumenti furono
rimossi presso il GEM (Gruppo Efficienza Missili) di
Gioia del Colle, e gli involucri e i serbatoi furono ridotti
in rottami. I circa 300 autoveicoli speciali furono raccolti
a Gioia del Colle in apposite aree in attesa delle
successive destinazioni nazionali o americane. La 36^
Aerobrigata Interdizione Strategiche passò nella
posizione “quadro” il 1 luglio 1963. La Brigata aveva in
carico inizialmente 2 elicotteri Bell 47J e due Macchi Mc
416. Nell’aprile del 1961 fu assegnato un velivolo C.45.
I missili Jupiter furono portati in Italia tra il 1 aprile e
il 10 giugno 1960 con dieci voli direttamente dagli Stati
Uniti a cura dell’864^ Squadron americano.
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UN LEONE DISCUTIBILE
www.ilfrontedelcielo.it

Abbiamo acquistato una scatola di montaggio di
un Hanriot HD.1 in scala 1/48, l’apparecchio che
equipaggiava diversi reparti della caccia italiana nel
1918. Il motivo che ci ha interessati a questo particolare
modello, proposto dall’azienda modellistica ceca
Eduard di Obrnice, è che permette di riprodurre il
modello con le insegne della 72^ Squadriglia Caccia
di Castenedolo. Ma sfogliando il libretto di istruzioni,
tra l’altro ben fatto e a colori, grande è lo stupore
per la riproposizione di un macroscopico errore che
si trascina almeno da mezzo secolo e che riguarda
la famosa insegna o araldica del leone marciano,
attribuita ancora una volta alla 80^ Squadriglia e non
alla 72^. Il testo aggiunge che la stessa araldica era
attributo anche della squadriglia “gemella” la 81^.
Antonio Carmagnani ha provveduto a segnalare alla
azienda il macroscopico errore che, spiace dirlo, viene
riproposto da molti decenni, sperando che finalmente si
possa apportare la correzione, ormai purtroppo non per
questa bella scatola di montaggio. Il leone marciano con
il libro fu l’insegna della 72^ Squadriglia Caccia almeno
dalla primavera a tutta l’estate del 1918 (una immagine
di Castenedolo riporta la data di febbraio 1918, mentre
l’immagine del velivolo del tenente Suali risalente
agli ultimi giorni di guerra mostra un Hanriot senza
leone) per poi trasformarsi nel leone o nella leonessa
“bresciana” nei guidoni dell’immediato dopoguerra.
Allo stato attuale nulla possiamo affermare sui
motivi che portarono alla scelta dell’insegna o anche,
questione che potrebbe essere interessante, circa la
coesistenza con l’altro leone marciano, quello veneto
della 87^ Squadriglia, apposto sulle fusoliere degli SVA
di Ghedi, più o meno nello stesso periodo. Il leone della
72^ è visto di profilo con la testa rivolta in avanti, ed
ha appunto, tra le zampe anteriori, il famoso libro. A
differenza di quello della 87, riprodotto classicamente,
si tratta di una sagoma priva di dettagli interni. Secondo
una testimonianza lasciataci da un pilota nel 1918 il
leone era rosso ma non possiamo escludere varianti
personalizzate, comuni a quei tempi, e le fotografie
dell’epoca lo mostrano apposto in due modi diversi: il
leone iscritto sulla coccarda tricolore e il leone apposto
anteriormente alla coccarda. Antonio Iozzi, storico
aeronautico e conoscitore attento dei velivoli della
grande guerra, ci informa che la differente apposizione
risiede nell’origine degli apparecchi. L’Hanriot HD.1 era
di produzione francese, ma su licenza, molte centinaia
di esemplari furono realizzati in Italia dalla Macchi. Le
due versioni avevano delle differenze dimensionali della
fusoliera: in quelli di produzione francese, più grandi,
il leone veniva pitturato sulla coccarda che in origine

una pagina del libretto istruzioni di montaggio Eduard
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era francese, mentre in quelli della Macchi coccarda e
leone sono separati. Un’altra fonte suggerisce l’ipotesi
che le due differenti sistemazioni “grafiche” sia relative
alle sezioni della squadriglia: Leone affiancato alla
coccarda per la prima sezione, sovrapposto per la
seconda sezione. L’immagine che vi proponiamo e
che mostra degli apparecchi della 72^ sul campo di
Castenedolo evidenzia quanto detto: In primo piano una
bella vista di un Hanriot di produzione francese (con
matricola sul timone) mentre più indietro si notano
due esemplari prodotti in Italia con la sistemazione
separata.

In primo piano: Hanriot di produzione francese; in terza posizione un modello di produzione italiana
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EVENTI
Come ogni anno la sezione dell’Associazione Arma
Aeronautica di Bovolone aveva in programma di
organizzare per domenica 10 maggio 2020 la classica
commemorazione cittadina per il 79° anniversario della
morte in combattimento del tenente pilota M.O.V.M.
Franco Cappa, cui abbiamo dedicato la copertina di
questo numero del notiziario. Come tutti possono
immaginare le misure cautelative in vigore per il
coronavirus, non ne hanno permesso lo svolgimento.
Venerdì 8 maggio, il presidente della sezione, Pietro
Abram con alcuni soci, ha deposto un mazzo di fiori al
monumento ai caduti dell’arma azzurra di Bovolone,
nella precisa ricorrenza del sacrificio di Cappa.

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2020
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. Continuiamo il nostro tesseramento per l’anno 2020 e
contiamo sul tuo contributo. Puoi iscriverti o rinnovare la
tessera per soli 5 euro. Contattaci.
email: quellidel72@libero.it

www.quellidel72.it
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www.veronavolat.it
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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
Rimpatriate leoni del 72° intercettori teleguidati

