IL CIRCOLO DEL 72

Notiziario di Cultura Aeronautica

47

anno XI
maggio 2021

10 ANNI DI CIRCOLO
CONCLUSO IL RESTAURO DEL "REGGIANE 2002"
YURIJ GAGARIN PRIMO UOMO NELLO SPAZIO
"DI NOTTE GLI INGLESI, DI GIORNO GLI AMERICANI!"
ELIA ANTONIO LIUT "IL CONDOR DELLE ANDE"
LA COPPA SCHNEIDER
MARCELLO DUDOVICH A PALAZZO AERONAUTICA

NIHIL ME DOMAT
ET NEMINI CEDO
QUIA PLUTO SUM

SOMMARIO

NIHIL ME DOMAT
ET NEMINI CEDO
QUIA PLUTO SUM
IL CIRCOLO DEL 72
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL
CIRCOLO DEL 72
Associazione di Cultura
Aeronautica
Notiziario n. 47
maggio 2021
responsabile: Alessio Meuti
progetto grafico: Stefano Olivieri
www.quellidel72.it
e-mail:
quellidelsettantadue@gmail.com
il notiziario n. 48 uscirà
il 10 settembre 2021
il notiziario n. 47 è stato
distribuito a 1530 indirizzi e-mail

in copertina:
Franco Cappa
accanto al suo aereo

3

10 ANNI DI CIRCOLO

4

VIGNA DI VALLE: CONCLUSO IL RESTAURO DELLO STORICO "REGGIANE 2002"
http://www.aeronautica.difesa.it/

5

FINALMENTE INIZIATI I LAVORI
Roberto Massagrande

6

YURIJ GAGARIN PRIMO UOMO NELLO SPAZIO
Antonio Di Gregorio

8

BOVOLONE, 1902 - MORTE DI UN AERONAUTA
Alessio Meuti

9

IL LEONE DELLA 72ª SQUADRIGLIA
Antonio Iozzi

10

RIORGANIZZAZIONE E AVVICENDAMENTO AL COMANDO
DELLA PRIMA BRIGATA AEREA OPERAZIONI SPECIALI
1° Lgt. Fabio Polucci

12

80 ANNI FA CADEVA IL TEN. PILOTA FRANCO CAPPA M.O.V.M.
Francesco Mattesini

15

IL MANUALE PER IL PILOTA DEL CACCIA RICOGNITORE RF.84-F
Antonio Di Gregorio

16

L'ARALDICA DELLA COMPONENTE DI VOLO DELL'ESERCITO ITALIANO A BOSCOMANTICO
Giorgio Catellani

20

200 OPERE DI MARCELLO DUDOVICH A PALAZZO AERONAUTICA - ROMA

22

SULLO ZEPPELIN LZ130 IL PRIMO SISTEMA DI INTELLIGENCE AVIOTRASPORTATO "ELINT"
tratto dal libro: "Instruments of darkness" di Alfred Price

23

I "SACERDOTI" DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE
Claudio Iovino

24

AVIERI DEL 72° GRUPPO IT - lettera G

26

CDG - UN APPARATO DELLA BATTERIA NIKE
Rino Scarpata

28

ELIA ANTONIO LIUT "IL CONDOR DELLE ANDE"
Francesco Di Lauro

30

"DI NOTTE GLI INGLESI, DI GIORNO GLI AMERICAN!"
Mirco Caporali

33

LO SCARPONE

34

LA COPPA SCHNEIDER
Carlo Beltramini

37

UN CAMPO DI AVIAZIONE ANCHE A CALDIERO?
Giorgio Verzini

38

A RIVOLTO IL SECONDO ESEMPLARE DEL MODULO SIRIUS
da Analisi Difesa del 23 marzo 2021

39

CIELI FIAMMEGGIANTI - DALLA GUERRA FREDDA A BASE TUONO

40

SIMPATICI EQUIVOCI
tratto dal libro: "Cieli fiammeggianti"

41

LA SQUADRA VOLO DELL'A.N.A. VERONA AI MONDIALI DI CORTINA 2021
da: https://www.telenuovo.it/news/verona

42

IL CINEMA VOLANTE DELLE ORIGINI IN ITALIA - I FILM "DAL VERO"
Denis Lotti

43

UNA GITA ALL'AEROPORTO
Maurizio D'Alessandro

44

AMARCORD 72

45

NONNO TONY AVIATORE
Antonella Petrucci

46

NEL PROSSIMO NUMERO

47

LA BACHECA DEL CIRCOLO

10 ANNI DI CIRCOLO

L’assemblea annuale dei soci si è regolarmente svolta venerdì
11 febbraio sul canale digitale Google Meet. Presenti online 17
dei 42 soci regolarmente iscritti in quel momento, la riunione
ha permesso di prendere alcune decisioni sull’organizzazione
del nostro sodalizio. Innanzitutto l’assemblea ha approvato il
cambio della denominazione sociale a Circolo del 72/Circolo
Aeronautico Veronese, mostrando grande attenzione a quella
parte di soci che non provengono dall’esperienza del 72° Gruppo
I.T. e assumendo anche un valore programmatico rispetto agli
“spazi” operativi e al nostro target. Da tempo siamo infatti
presenti in città. Ad iniziare dal 2015 con la mostra Il Fronte
del Cielo alla Gran Guardia per l’occasione del centenario
della Grande Guerra, poi con gli incontri pubblici organizzati
con l’ASTAV nella loro sede ma anche nella Sala Farinati della
Biblioteca Civica, un paio di belle iniziative sull’aeroporto di
Boscomantico, gli incontri pubblici organizzati dal Comune di
Verona attraverso l’Università dell’Educazione Permanente,
poi quelli organizzati dall’Università Popolare di Verona, quelli
promossi dal Centro Turistico Giovanile, ecc.. L’assemblea ha
anche approvato l’aumento della quota sociale e ha deciso di
non emettere più tessere cartacee per i soci. La tessera sarà
sostituita da una “App” che non appena pronta sarà distribuita
ai soci permettendo loro di essere sempre informati sulle
iniziative, di collegarsi con i siti web, e probabilmente di offrire
un canale di comunicazione specifico. E’ stata anche una bella
occasione per salutare Antonio Di Gregorio, Antonio Giacomini,

Aurelio La Monica e Giulio Tomasi, che da quest’anno fanno
parte dell’associazione. Dopo dieci anni inizia una nuova fase
caratterizzata dallo spazio virtuale, come detto nell’articolo
precedente, e su questo mezzo si svolgeranno d’ora in poi
gli incontri dei soci e del “comitato direttivo”. Una via che ci
permette di superare le barriere geografiche permettendo una
discussione più ampia. Alessio Meuti è stato confermato come
presidente e del nuovo direttivo fanno parte gli “storici” come
Giancarlo Cappelletti, Rino Grigoli e Roberto Martini accanto ai
“nuovi” come Francesco Di Lauro, Giovanni Esposito e Basilio
Neri. Hanno abbandonato il campo Franco Caiazza e Tommaso
Pascarella. Li ringraziamo per quanto hanno voluto dare al
Circolo del 72 nel decennio trascorso. Siamo ancora in tempo
di emergenza e dunque l’assemblea non ha potuto prendere
decisioni su iniziative sul territorio ma solo impegnarsi ad
organizzare, non appena sarà possibile e comunque non prima
del 2022, un raduno del 72° Gruppo I.T.. Il 2022 potrà essere
un anno interessante perché potrebbe essere inaugurato il
fabbricato ex corpo di guardia nazionale in area di lancio, con
una sala riunioni caratterizzata da pannelli rappresentanti la
storia dell’aeroporto cui sta lavorando Stefano Olivieri e che
vedrete nel prossimo numero. Sarà pubblicato il libro sulla
storia della 72^ Squadriglia cui stanno lavorando Giorgio
Catellani e Alessio Meuti, e riprendere quei filoni di intervento
sul territorio sospesi dal marzo 2020.
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VIGNA DI VALLE: CONCLUSO IL RESTAURO
DELLO STORICO "REGGIANE 2002"
ESTRATTO DA : http://www.aeronautica.difesa.it/

Al termine di una nuova fase di restauro condotta dagli
specialisti della Sezione Manutenzione e Restauro del Museo,
il Reggiane 2002 è stato finalmente esposto al pubblico presso
l'hangar Badoni del Museo Storico dell'Aeronautica Militare di
Vigna di Valle. Il caccia bombardiere della 2^ Guerra Mondiale
Reggiane RE.2002 era giunto a Vigna di Valle il 12 ottobre
2017 in occasione del 40° anniversario del Museo, durante
il quale è stato brevemente messo in mostra per poi esser
trasferito presso l'officina di manutenzione. Durante il periodo
di restauro è stato affinato il "reintelaggio" degli alettoni ed è
stata effettuata la ricostruzione dell'aletta di compensazione
sinistra, del portabombe e dei fori di uscita delle armi alari
e di fusoliera, dell'antenna radio, delle luci esterne, del tubo
di pitot, del mirino a visuale libera, degli scarichi del motore,
di tutti i chiavistelli di chiusura delle carenature e l'apertura
delle feritoie di aerazione sul cofano del motore. Il lavoro è
stato portato a termine grazie anche alla collaborazione del
restauratore Marco Gueli. Il velivolo, che si aggiunge alla
preziosa collezione dei circa 80 velivoli esposti nel Museo, oltre
ai motori e ai cimeli aeronautici di vario genere, rappresenta
un pezzo della storia del volo militare in Italia e degli uomini
che ne furono protagonisti, contribuendo a dare concretezza
a quello straordinario patrimonio di ideali e di valori che da

quasi un secolo l'Aeronautica Militare, avvicinandosi a grandi
passi verso il suo Centenario, mette a disposizione del Paese. Il
Museo Storico dell'Aeronautica Militare, ubicato sulle rive del
Lago di Bracciano tra i paesi di Bracciano e Anguillara Sabazia
e inaugurato nel 1977, ha il compito di raccogliere, restaurare,
conservare, esporre e valorizzare il materiale aeronautico di
interesse storico e documentario proveniente da rinvenimenti
o donazioni private. Attraverso molteplici attività interne ed
esterne, è inoltre un centro propulsore di storia e di cultura
aeronautica sotto il profilo scientifico, didattico e divulgativo.
L'affluenza media annua è di circa 50.000 visitatori. La
sua posizione in un ambiente naturale incontaminato e il
fascino delle sue strutture, lo rendono una location ideale
per l'organizzazione di eventi e riprese cinematografiche. Il
Museo è visitabile tutti i giorni, ad eccezione dei lunedì feriali,
il 1° gennaio, il giorno di Pasqua e il 25 dicembre. L'ingresso
è libero e gratuito, con orario continuato dalle 10:00 alle
16:00. Nei giorni di sabato e festivi è indispensabile prenotare
telefonicamente (almeno 24 ore prima) la visita al numero
0699887509, al fine di contingentare gli ingressi.
Fonte: http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/
notizie/Pagine/museo-storico-aeronautica-vigna-di-vallerestauro-reggiane-2002.aspx
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FINALMENTE INIZIATI I LAVORI
Roberto Massagrande

planimetria della palazzina di guardia dell’ex-base di Bovolone

Tornerà a nuova vita la palazzina di guardia all’entrata
della ex base militare di Bovolone, un tempo adibita a zona
lancio dei missili intercettori dell’Ex 72° Gruppo I.T. C’è
infatti, sulla palazzina, un progetto, già definitivo, per 300
mila euro, elaborato dallingegner Antonio Rudella, passato
dalla Giunta, completo anche di cronoprogramma. Gli uffici
hanno fatto partire, sulla piattaforma che gestisce il mercato
elettronico della pubblica amministrazione, la procedura per
l’assegnazione dei lavori di riqualificazione. L’immobile, che
misura 250 metri quadri al piano terra, sarà destinato a usi
collettivi, nuovi spazi per associazioni del paese e per il gestore
dell’area che si estende su 380mila metri quadri. «La ricerca
di gestori continua», precisa il sindaco Emilietto Mirandola,
«tuttavia il Comune va avanti nella ristrutturazione. Abbiamo
raccolto alcune manifestazioni di interesse a gestire la base e
stiamo predisponendo un bando per raccogliere proposte più
precise». La palazzina avrà sale riunioni, vari locali di servizio
e bagni. Una parte sarà a disposizione dell’associazione Arma
Aeronautica Aviatori d’Italia, sezione di Bovolone, che ha per
soci molti militari che hanno prestato servizio nella ex base
militare aeronautica. L’opera è stata inserita il 28 settembre
scorso nel piano triennale dei lavori pubblici 2020/2022,
approvato in Consiglio comunale ed è finanziata. L’immobile in
questione fa parte di un gruppo di edifici realizzati all’interno
della base nel 1959, anno in cui la Nato ha sviluppato il
programma di difesa missilistica e si è insediata a Bovolone.
Pur non avendo valenza da un punto di vista architettonico,
l’edificio rappresenta una «memoria storica» per molti
cittadini di Bovolone, che hanno effettuato il servizio di leva
o la successiva carriera militare, nella Base missilistica. Da qui
la decisione di salvaguardane la memoria. Il progetto prevede
una sala riunioni per circa 30 persone e tre locali da adibirsi
a sede sociale, un ufficio, con potenziale funzione di futura

guardiola di sorveglianza per l’accesso all’area comunale e
due bagni, uno dei quali idoneo per disabili, un ripostiglio e
una centrale termica ed infine c’è un ripostiglio esterno. I bagni
potranno essere utilizzati anche in occasione di manifestazioni
esterne, ovvero durante le manifestazione in cui si usano
solo aree verdi, come ad esempio per la periodica Festa degli
Aquiloni. Su una parte dell’edificio verrà installato un solaio in
legno mentre all’interno è prevista la realizzazione di pareti
in cartongesso, la sostituzione dei serramenti e un cappotto
perimetrale che ne garantisce l’isolamento termico. Avrà una
pompa di calore ad inverter che alimenta dei convettori in
grado sia di riscaldare che di rinfrescare i locali. C’è inoltre il
margine, da un punto di vista finanziario, per ulteriori migliorie
esterne come il marciapiede perimetrale e una recinzione
in muratura. Il cronoprogramma prevede 27 settimane per
terminare il tutto, ovvero 190 giorni dall’inizio lavori. Opere
che sarebbero dovute partire il primo di settembre ma c’è un
ritardo: la speranza per l’amministrazione è di poter aprire il
cantiere entro la fine dell’anno.
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YURIJ GAGARIN
PRIMO UOMO NELLO SPAZIO
Antonio Di Gregorio
“Il 12 aprile 1961 Icaro trova il suo erede: Jurij Alekseevic
Gagarin diventa il primo essere umano a varcare i confini
della nostra atmosfera”. Inizia così l’articolo di Daniele Mont
D’Arpizio su “Il Bo Line”, magazine on line dell’Università
di Padova. Un’immagine romantica ma assolutamente
appropriata a cui penso si possano aggiungere, quanto ad
eredità, i fratelli Mongolfier (1783) e i fratelli Wright (1903)
a suggellare un’altra tappa fondamentale nella storia del
volo e dell’umanità. Alle 09,07, ora di Mosca, del 12 aprile
1961, il Maggiore dell’Aviazione Sovietica Jurij Gagarin,
lanciato con un veicolo spaziale dal poligono di Bajkonur in
Kazakistan, compì un’orbita ellittica intorno alla Terra con un
perigeo di 175 km ed un apogeo di 302 km ad una velocità
di 27.400 km/h. L’impresa rimase segreta fino al rientro al
suolo del Cosmonauta, pertanto gran parte dei dati tecnici
sullo svolgimento del volo furono acquisiti solo molti anni
dopo, come il nome del veicolo, Vostok 1 (Oriente 1), il suo
peso di 4.725 kg, il tipo di lanciatore, un missile a tre stadi
R-7 e la durata del volo che, secondo una letteratura comune
a molte pubblicazioni è fissata in 108 minuti ma, attenendoci
a fonti del tutto attendibili, sembra che non superò gli 89
minuti. Jurij Gagarin era nato a Klusino il 9 marzo 1934 in
una famiglia di operai che lavoravano in una di quelle fattorie
collettive sorte dopo la rivoluzione del 1917; il padre faceva
il falegname e la madre era una contadina. Da giovanissimo
iniziò a lavorare in una fonderia e, preso il diploma di perito
meccanico agrario, riuscì a soddisfare la sua grande passione
per il volo arruolandosi nell’Aviazione del suo Paese. Il 7
novembre 1957 ottenne il primo brevetto di pilota militare
e lo stesso giorno convolò a nozze con Valentina Gorjaceva,
un tecnico medico conosciuto alcuni mesi prima. Ebbe due
figlie, Elena, attuale Direttrice dei Musei del Cremlino e Galina,
professoressa alla Facoltà di Economia dell’Università di
Plechanov. Gagarin, nel prosieguo della carriera aeronautica,
chiese ed ottenne di entrare a far parte della schiera di
aspiranti cosmonauti che l’URSS, in gran segreto, stava
selezionando ed addestrando per il lancio di un uomo nello
spazio. Inutile dire che Jurij superò brillantemente tutte le
prove e le fasi dell’addestramento fino ad essere il prescelto
della Missione Vostok, con il collega German Titov, sua riserva.
A puntare sulla figura di Gagarin fu il grande protagonista
dei programmi spaziali sovietici Sergei Korolev, sulla base di
parametri scientifici e caratteriali ma la scelta fu caldeggiata
e gradita dal presidente dell’URSS dell’epoca, Nikita Krusciov,
che aveva assoluto bisogno di presentare un eroe dal sorriso
accattivante, dall’aspetto semplice e di provenienza popolare,
immagine ideale per un mondo votato alla coesistenza
pacifica, dove la gara con l’avversario americano si stava
spostando sul piano sportivo, della tecnologia e, appunto,

(da: Veronasera.it - 22 ottobre 2016) L'uomo nello Spazio: inaugurato
un busto dedicato all'astronauta Yurij Gagarin. È stato inaugurato
oggi, sabato 22 ottobre, vicino all’area giochi del parco Santa Teresa,
in Borgo Roma, un busto bronzeo dedicato all’astronauta Yurij
Gagarin, primo uomo a volare nello spazio portando con successo
a termine la propria missione il 12 aprile 1961. L’opera, realizzata
dallo scultore russo Aleksej Leonov in collaborazione con lo scultore
veronese Sergio Pasetto, che ha ideato e realizzato il supporto per
il busto, è stata donata dall’associazione Russkij Dom di Verona, che
promuove i rapporti culturali tra la Russia e l’Italia, in occasione del
55° anniversario del primo volo dell’uomo nello spazio.
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dello spazio. Gagarin impersonava tutto ciò, la scelta si rivelò
giusta ed il successo fu enorme, sia in Russia che nel resto
del mondo. Venne dato grande risalto all’impresa sul piano
della tecnica e dello sviluppo per l’umanità, a prescindere
da considerazioni di carattere propagandistico, politico ed
economico. Ciò, comunque, accelerò ed incrementò l’interesse
di molte Nazioni, prima fra tutte gli Stati Uniti che, impegnati
da anni negli stessi programmi sovietici, avevano subito lo
smacco di vedere un cosmonauta russo per la prima volta
in orbita intorno al Mondo. Nello stesso 1961 iniziarono una
serie di “lanci” americani, parallelamente a quelli sovietici che
continuavano nei loro esperimenti, ma, il 12 settembre1962, in
un famoso discorso, che si rivelò profetico, il presidente John
Kennedy annunciò che l’obiettivo statunitense era la Luna e
che sarebbe stata conquistata entro il prossimo decennio.
Il 21 luglio 1969, Neil Armstrong lasciò l’impronta del suo
scarpone sulla superficie del nostro satellite pronunciando
la famosa frase ”Un piccolo passo per un uomo, un grande
balzo per l’umanità”. La corsa alla conquista dello spazio vide
interessata anche l’Italia che, spinta dalle capacità scientifiche,
dalla tenacia e dalle intuizioni geniali tipiche nella storia del
nostro Popolo ma, soprattutto, dalla personalità del Generale
dell’Aeronautica Militare e professore universitario Luigi
Broglio aveva un progetto per la messa in orbita di un satellite
artificiale. Il lancio del San Marco 1 avvenne il 15 dicembre
1964 da Wallops Island e tutto andò secondo i programmi.
Fu un successo importantissimo per l’Italia, per l’Aeronautica
Militare che aveva fornito molti Ufficiali e Sottufficiali preparati
in campo missilistico avendo lavorato a Gioia del Colle sede
dei missili USA Jupiter e per tutto il team del Gen. Broglio,
supportato da brillanti scienziati di livello mondiale come il
pioniere della microgravità Luigi Gaetano Napolitano e dal
padovano Giuseppe Colombo, per citarne solo due, che negli
anni successivi entreranno alla NASA, interessata alle loro
eccellenti scoperte nel campo dell’astrofisica. Questa attività
aerospaziale permise all’Italia di collocarsi al terzo posto, a
livello mondiale, nel campo della messa in orbita di satelliti
artificiali e di dare inizio ad una tradizione nelle attività
spaziali che ancora oggi la vedono in prima linea sia per la
collaborazione internazionale con Stati Uniti e Russia per le
attività legate al Laboratorio Spaziale Internazionale, sia per il
numero di Astronauti mandati in orbita negli ultimi 30 anni, sia
per la significativa presenza della nostra industria nel campo
delle costruzioni aeronautiche ed aerospaziali. L’impegno
del Gen. Broglio e lo sviluppo della corsa italiana allo spazio
s’intrecciarono, in un curioso aneddoto, con l’impresa di Jurij
Gagarin. Il 12 aprile 1961 a Firenze era in corso il congresso
del COSPAR (Committee on Space Research), il più importante
appuntamento internazionale per gli scienziati impegnati
nella ricerca spaziale, voluto dall’attivissimo sindaco Giorgio
La Pira nella sua Città. Una grande occasione per l’Italia per
instaurare una collaborazione con gli Stati Uniti in relazione al
progetto San Marco. Proprio mentre il Gen. Broglio stava per
prendere la parola, il rappresentante russo Blagomolov chiese
d’interrompere i lavori per dare un annuncio. Con le lacrime
che gli scendevano lungo le guance, disse che il maggiore
Jurij Gagarin era, primo uomo nella storia, entrato in orbita. La
notizia fu accolta con un grande applauso. Anche gli Americani
applaudirono, ma per loro la notizia fu un colpo allo stomaco.
In quel momento saltò la possibilità per Broglio di parlare

del progetto italiano ma il grande Professore approfittò per
farlo durante la cena in un’osteria toscana di Pontassieve,
proponendo il suo progetto al capo delegazione Horner Newell;
sappiamo come andò a finire. Questa vicenda è riportata in un
bellissimo libro, un’opera veramente completa circa la storia
e il futuro delle attività aerospaziali appena uscito, dal titolo
“Dallo Sputnik a Marte e oltre”, autori Bartolomeo Di Pinto,
Lucia Marinangeli, Enrico Flamini, per le Edizioni “Youcanprint”,
che riprende le parole del Gen. Broglio riportate da Giorgio Di
Bernardo Nicolai nel libro “Nella nebbia in attesa del sole”.
Tornando al nostro eroe Gagarin, resta da dire che il volo
fu veramente una grande impresa perché, definendolo
pionieristico, non si riesce a rendere l’idea delle difficoltà e
dei rischi che il Cosmonauta corse. Tutto il progetto risentiva,
oltre che delle normali carenze tecniche dell’epoca e delle
tipiche difficoltà di un’attività da sperimentare, anche della
fretta con cui era stato realizzato in funzione di un primato
politico irrinunciabile. I problemi infatti si presentarono:
nella fase del lancio, in orbita e al rientro, con la sequenza
di apertura dei paracadute avvenuta non nei tempi corretti.
Ai 4000 metri di altitudine, inoltre, Gagarin si catapultò fuori
dalla capsula con il seggiolino eiettabile, come previsto dal
manuale! Manovra di solito utilizzata dai piloti per il lancio da
un jet in emergenza. Tutto ciò chiaramente si seppe solamente
molti anni dopo. Grandi onori, grandi festeggiamenti e grandi
riconoscimenti andarono a Gagarin, comprese decorazioni
prestigiose e carriera militare che gli permise di rivestire il
grado di colonnello poco più che trentenne. Venne destinato ad
incarichi di supervisione nel campo delle attività aerospaziali
ed entrò anche nel Soviet dell’URSS ma ciò lo allontanò dal
volo e sicuramente avvenne per una scelta politica finalizzata
a preservarlo da eventuali rischi. Ormai era un personaggio
troppo importante, un’icona nel rappresentare la nuova
immagine politica della Russia sovietica. Il 27 marzo 1968,
durante un normale volo per il mantenimento del brevetto,
a bordo di un Mig 15 biposto, ebbe un incidente e perse la
vita in compagnia dell’istruttore Vladimir Seryogin. Poco più
di un mese prima, il 17 febbraio, aveva conseguito la laurea
in Ingegneria presso l’Accademia d’Ingegneria Aeronautica
Militare Zukovskij. Venne sepolto sulla Piazza Rossa dove
tuttora riposa. Sulla sua morte si fecero molte supposizioni
come sempre accade quando sono coinvolte personalità di
grande spessore ma nel caso di Gagarin, forse fu veramente la
fatalità a portar via un uomo che del rischio aveva fatto la sua
vita. Un’ultima nota; Jurij, in pieno rispetto per le specifiche
legate agli angusti spazi della Vostok, era alto m.1,57; penso
si possa dire, riutilizzando in parte le parole di Armstrong: ”Un
piccolo uomo, per una grandissima impresa”.
(Daniele Mont D’Arpizio – Il Bo Line – Università Padova
B. Di Pinto – L. Marinangeli – E. Flamini – Dallo Sputnik a Marte
e oltre)
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BOVOLONE, 1902
MORTE DI UN AERONAUTA
Alessio Meuti

Bovolone, piazza Pozza agli inizi del ‘900

Giovanni Prati o Pompeo, a discrezione dei corrispondenti è un
ex pompiere veronese che il 16 marzo 1902, avrebbe dovuto
esibirsi per la settima volta con l’aerostato Stella Polare,
dall’anfiteatro cittadino. E’ probabile che l’esibizione fosse
stata rimandata al 23 successivo. Il valoroso pompiere trova
la morte in un drammatico incidente accaduto a Bovolone
il 7 settembre 1902. Dalle colonne de L’Adige: “L’altro ieri
cominciarono le feste di Bovolone e ieri vi fu l’ascensione di
Giovanni Prati, sulla sua mongolfiera Stella Polare. Alle ore (?)
e 28 minuti arrivava al comandante dei pompieri il seguente
telegramma da Bovolone: Ex pompiere Prati Giovanni durante
ascensione pallone cadde mortalmente. Gottardi. La tristissima
notizia ha impressionato il paese e la città nostra dove il Prati
era conosciuto simpaticamente. (…) Il Prati nel discendere si
sarebbe affidato ad un cordino, calcolando che poi lasciandosi
cadere sarebbe caduto in piedi a da piccola altezza. Egli invece
aveva calcolato male l’altezza. Così si lasciò dal cordino e
cadde a terra da circa 12 metri d’altezza: Le lesioni riportate
nella caduta furono: la frattura di un braccio e la rottura di
una costola. Questa però entrando nel torace, penetrò in un
polmone. Il Prati fu trasportato in una casa vicina. Quinvi egli,
inconscio della gravità del suo male, moriva esprimendo la sua
speranza di guarire prontamente. Aveva circa 42 anni. Lascia
la moglie e numerosi figliuoli.” La notizia è riportata anche dal
Corriere della Sera del 10 settembre 1902 che rilncia la cronaca
pubblicata da L’Arena. A detta di quest’ultima testata si trattò
della tredicesima esibizione e l’aerostato Stella Polare lo

aveva acquistato dalla signora Antonietta Silimbani. L’Arena
racconta che Prati si era innalzato in volo alle 18.30 con
un pallone ottimamente gonfiato tra gli appalusi di una
moltitudine lì convenuta. (probabilmente Piazza Pozza).
Non spirava un filo di vento e la mongolfiera si alzò come
una freccia dal suolo. Quando fu ad un centinaio di metri di
altezza, Prati si liberò dal gancio di sicurezza che lo teneva
legato al trapezio e si accinse alla discesa. Giunto che fu a
circa cinquanta metri, l’aeronauta che vedeva sotto di sé un
giardino, incominciò a calarsi lungo la fune che era lunga
circa 20 metri. Poi, forse distratto, continuò a scendere
lungo la corda non pensando che quella era al termine.
Giunto all’estremità della fune si trovò improvvisamente
nel vuoto e precipitò da circa quindici metri. Forse per lo
slancio della fune andò a sbattere contro una grondaia che
gli ruppe alcune costole conficcandole nei polmoni. Poi
cadde sopra l’orlo di tegole di una aiuola fratturandosi il
braccio. Fu velocemente portato all’ospedale di Bovolone
dove spirò circa un’ora più tardi. Prati era in pensione dal
corpo dei pompieri da circa tre anni e fu anche conducente
del tram a cavalli (omnibus). Si era dato alla passione per
il volo da circa un anno. Il pubblico lo aveva conosciuto il
15 dicembre 1901, quando a San Martino, aveva sostituito la
più famosa aeronauta Antonietta Silimbani, fermata per una
leggera indisposizione. Si era esibito anche nell’anfiteatro e
fuori provincia come nella città di Trento.
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IL LEONE DELLA 72ª SQUADRIGLIA
Antonio Iozzi
Sulla vicenda dello stemma della 72^ Squadriglia
Caccia nel 1917, cioè l’apparizione del leone
alato poi sostituito dalla leonessa, riceviamo un
contributo di Antonio Iozzi

0

L'Hd1 è l'amore della mia vita ed ho molte foto, non chè, grazie
ad amici, anche tante matricole. Per quel che riguarda gli Hd1 di
produzione francese però ci sono inesattezze. Non distinguete
tra quelli di produzione francese consegnati alla 76a e 78a
squadriglia nell'estate 1917 e quelli pervenuti, in diversi lotti,
a partire da (circa) fine 1917 fino alla conclusione della guerra.
Spiegai la differenza di coccarde e tricolori subalari tra le due
"varianti" già 18 anni fa nelle Bio degli assi. Sono facilmente
verificabili nelle foto. Per quel che riguarda l'adozione del
Leone anch'io pensavo fosse tarda ma la foto di quello del
comandante ha una matricola delle prime di produzione
Macchi per cui mi viene da pensare ad una adozione a
partire almeno dall'inizio 1918. I velivoli non duravano molto
in reparto. L' umidità, gli atterraggi pesanti (l'Hd1 aveva il
carrello un po' fragilino) e l'addestramento poco curato faceva
si che se ne versassero tanti ai magazzini avanzati, molti con
fusoliera svergolate. Difficile trovare dei "6000" nella seconda
parte del 1918 o giù di li. La Posizione del Leone se guardi bene
è sempre la stessa, anche perchè lo stemma è grande e più
indietro non ci starebbe, ma su quelli di produzione francese
ricopre la coccarda perchè ce l'hanno più avanti rispetto
alla produzione Macchi. Tutto qua. La teoria delle sezioni
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mi sfugge. Gli Hd1, indipendentemente dalla produzione,
andavano in squadriglia e venivano assegnati senza logica
alcuna. Uno si rompe, lo versi al magazzino avanzato, uno
ti arriva, colore e produzione conta poco o niente. In teoria
ogni sezione aveva un ufficiale (per i tedeschi era così) e dei
sottufficiali ma poi guardi i rapporti di combattimento, i ranghi
e vedi che non sempre c'erano un sottotenente e sottufficiali/
truppa in volo e neppure come distribuzione alle squadriglie
c'era omogeneità. Alcune sono piene di ufficiali, altre di
sergenti in certi momenti. Una ha 3 capitani (in formazione
per fare esperienza?) un'altra comandata da un tenente ed
una barca di sergenti. Ci si capisce poco. Per la testimonianza
circa il colore ed il guidone bel colpo. Interessante! Spiega
bene il perchè del cambio nel dopoguerra. Mi viene da pensare
invece che la cappottatura colorata e la parte superiore con
quella specie di guidone potesse semmai contraddistinguere
un comandante di sezione. Ci sono altri esempi alla 76a e 70a
anche se poi ce li ha anche Di Loreto che è sergente. Quanto
a Suali il suo nel novombre 1918 è un aereo nuovo da poco
prodotto (matricola 19xxx) e forse non fecero in tempo ad
applicare insegne di squadriglia.
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RIORGANIZZAZIONE E AVVICENDAMENTO
AL COMANDO DELLA PRIMA BRIGATA AEREA
OPERAZIONI SPECIALI
1° Lgt. Fabio Polucci

autorità civili, militari e religiose di Cerveteri, Ladispoli e Santa
Marinella. Dopo l'arrivo sul luogo dell'evento della massima
autorità e della Bandiera di Guerra della 1^ BAOS, proveniente
dalla base di Cervia a bordo di un HH-101A, che si è aggiunta
alle Bandiere di Guerra dei reparti dipendenti, 9° Stormo e 17°
Stormo, si sono susseguiti i discorsi del Comandante uscente
e subentrante, intramezzati dalla lettura dell'atto dispositivo
di riorganizzazione della Brigata. "Insieme al personale della
BAOS qui schierato, sono stato privilegiato e geloso custode
di questa Bandiera e di ciò che rappresenta", ha dichiarato
il Generale Cazzaniga. "L'orgoglio, la determinazione e la
passione del personale, motore di costante crescita delle
capacità Operative Speciali dell'Aeronautica Militare, hanno
permesso di mantenere un'altissima efficienza anche nelle
recenti e più complesse occasioni, nel corso delle quali la
nostra resilienza è stata messa alla prova". Il Generale D.A.
Achille Cazzaniga lascia, dopo poco più di anno, il comando
della 1^ BAOS e mantiene il comando del Comando Forze per
la Mobilità ed il Supporto (C.F.M.S.), istituito a seguito della
riorganizzazione del Comando delle Forze di Supporto Speciali
(C.F.S.S.). Il Generale Rinaldi nel ringraziare il Capo di Stato
Maggiore per la fiducia accordata, ha evidenziato la volontà
di contraccambiare, assicurando "lealtà incondizionata e
fiera determinazione per il raggiungimento degli obiettivi
assegnati, in linea con le aspettative della Forza Armata e
con gli standard joint ed internazionali. "La cooperazione
– ha aggiunto il Generale Rinaldi - è da sempre il presupposto
per il successo di un'organizzazione e punto di partenza
imprescindibile su cui fondare le attività del comparto delle
Operazioni Speciali".E' stata poi la volta del Comandante della
Squadra Aerea, Gen. S.A. Gianni Candotti, che, nel sottolineare
gli sforzi compiuti dalla Forza Armata nel complesso processo
di sviluppo delle capacità connesse al settore delle operazioni
speciali, ha voluto rimarcare come "in poco più di dieci anni
si sia assistito ad una crescita costante in questo settore
operativo, testimoniata dal fatto che oggi, a livello NATO,

Generale Riccardo Rinaldi

Si è svolta mercoledì 20 gennaio, presso l'aeroporto
militare di Furbara, la cerimonia di riorganizzazione della 1^
Brigata Aerea Operazioni Speciali (BAOS) che ha visto la
sua rilocazione dal sedime di Cervia a quello di Furbara ed
il relativo cambio gerarchico della stessa, che è transitata
alle dirette dipendenze del Comando della Squadra Aerea.
A seguire ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al
vertice della 1^ BAOS tra il Generale di Divisione Aerea Achille
Cazzaniga ed il Generale di Brigata Riccardo Rinaldi. L'evento,
organizzato nel rispetto delle misure di contenimento previste
per l'emergenza COVID-19, è stato presieduto dal Capo di Stato
Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea
Alberto Rosso. Presenti alla cerimonia anche il Comandante
della Squadra Aerea, Gen. S.A. Gianni Candotti, il Comandante
del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali
(COFS), Gen. S.A. Nicola Lanza de Cristoforis, nonché le
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abbiamo una dottrina ed un quartier generale dedicati alle
forze speciali, nonché programmi di sviluppo specifici ai quali
lavora anche personale della Forza Armata. Si tratta di un
processo non facile – ha proseguito il Gen. Candotti - e sono
molte le attività ancora in corso, sia in termini di crescita
operativa delle nuove macchine assegnate, sia in termini
di sviluppo dell'addestramento basico ed avanzato del
personale. Le forze armate si sono attrezzate per fronteggiare
al meglio i cambiamenti che le sfide globali ci pongono davanti
e si procede, in questo ambito, per raggiungere nel migliore
dei modi gli obiettivi che sono stati chiaramente espressi
per mettere al servizio del Paese le migliori tecnologie e
capacità". "Quella di oggi è una tappa fondamentale del
processo di razionalizzazione ed efficientamento della
struttura della Forza Armata", ha dichiarato il Capo di
Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Gen. S.A. Alberto
Rosso nell'intervento che ha di fatto concluso la cerimonia. "Il
comparto delle operazioni speciali e di supporto alle stesse è
stato uno dei settori in cui la vocazione innata dell'Aeronautica
per l'innovazione ed il cambiamento organizzativo si è
sostanziata in forma più significativa, nella continua ricerca
della configurazione ordinativa più funzionale allo sviluppo
di competenze distintive e peculiari nell'ambito dei diversi
domini di ingaggio, a livello nazionale e nelle operazioni fuori
dai confini nazionali. Questa revisione si pone l'obiettivo
di valorizzare ulteriormente queste capacità peculiari,
focalizzando esclusivamente sulle operazioni speciali le

competenze della 1^ BAOS, che potrà così consolidare il
proprio ruolo di punto di riferimento nella catena di comando e
controllo di settore, nonché unico ed autorevole interlocutore
di Forza Armata nei confronti del COFS". Rivolgendosi infine al
personale della Brigata, il Generale Rosso ha voluto rimarcare
il contributo fondamentale che "con le vostre energie morali,
etiche e professionali, sono certo continuerete a fornire per
affrontare con coraggio, dedizione, umiltà e spirito di servizio
le sfide e le opportunità che il futuro ci riserva, in un contesto
geopolitico di sicurezza rapidamente mutevole e complesso.
Per la salvaguardia delle persone, dei valori, della cultura
e degli interessi del Paese: come-quando-dove serve, noi
ci siamo". La 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali assicura
la specializzazione e l'addestramento delle Forze Speciali
(Incursori), delle Forze di Supporto Aereo alle Operazioni
Speciali (S.A.O.S.) e per le attività di Personnel Recovery,
garantendo il costante aggiornamento delle procedure, la
standardizzazione e l'integrazione dell'attività addestrativa,
nonché l'efficienza dei sistemi d'arma e dei mezzi necessari.
Inoltre, ha il compito di esprimere le capacità necessarie a
predisporre una struttura di uno Special Operation Air Task
Group (S.O.A.T.G.) altamente specializzato, versatile e con alti
livelli di prontezza operativa per esercitazioni ed operazioni
sia a livello di Forza Armata sia in ambito interforze ed
internazionale. Dipendono dalla 1^ BAOS il 17° Stormo Incursori
di Furbara ed il 9° Stormo di Grazzanise; essa ha inoltre un
collegamento tecnico con la 46ª Brigata Aerea di Pisa per
l'aggiornamento delle procedure, la standardizzazione
e l'integrazione dell'attività addestrativa S.A.O.S. della
componente velivoli ad ala fissa.
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80 ANNI FA CADEVA IL TEN. PILOTA
FRANCO CAPPA M.O.V.M.
Francesco Mattesini
Il passaggio di un convoglio dalla Gran Bretagna ad
Alessandria con carri armati e aerei da caccia per il fronte
libico-egiziano.
Antefatti: Il 21 aprile 1941 a Londra, il Comitato di Difesa
britannico esaminava un messaggio del Comandante in Capo
del Medio Oriente, generale Archibald Percival Wavell, spedito
il giorno avanti, che lamentava l’inferiorità delle sue forze,
soprattutto in mezzi corazzati, rispetto a quelli che
disponevano gli italiani e i tedeschi nel fronte della Cirenaica.
Pertanto egli chiedeva “carri armati per riequipaggiare la sua
7a Divisione corazzata, e per controbattere le forze corazzate
tedesche”. Il Primo Ministro Winston Churchill aveva preso
visione di tale messaggio fin dal giorno 20 aprile, e allarmato
dal fatto che il generale Wavell prevedeva che la situazione,
già preoccupante per l’attacco del generale Erwin Rommell
alla piazzaforte di Tobruk, sarebbe ancora peggiorata alla fine
del mese con l’arrivo in Libia della 15a Divisione corazzata
tedesca, inviata dalla Germania per rinforzare l’Afrika Korps.
Per cui Wavell aveva specificato: “se si voleva fronteggiare un
tale grande incremento del potenziale bellico nemico
occorrevano urgentemente nuovi carri armati”. Ne conseguì,
che Churchill propose immediatamente di inviare in Egitto un
convoglio trasportante carri armati, facendolo passare per la
via più breve, ossia attraverso il Mediterraneo, dallo Stretto di
Gibilterra al porto di Alessandria. E ciò avvenne con un
promemoria inviato quello stesso 20 aprile ai Capi di Stato
Maggiore Imperiale, in cui il Primo Ministro britannico scrisse:
L’unico modo possibile per raggiungere questo grande
obiettivo è l’invio di navi veloci cariche di velivoli della sezione
rapida del convoglio W.S.7 attraverso il Mediterraneo. Il
telegramma del generale Wavell dimostra che occorrono
macchine, non uomini. Si deve accettare il rischio di perdere gli
automezzi, o una parte di essi. Anche se solo una metà riuscirà
a passare, la situazione sarebbe ristabilita. I cinque trasporti
carichi di automezzi hanno a bordo duecentonovantacinque
carri armati, tutti appartenenti tranne quattordici al tipo I …
L’Ammiragliato ed il Ministero dell’Aviazione ideeranno e
prepareranno oggi un piano per far passare questo convoglio
vitale attraverso il Mediterraneo. Naturalmente dobbiamo
accettare il rischio di non attenderci nessuna garanzia. Per
allora, Malta dovrebbe essere rafforzata. L’intero convoglio,
scortato da cacciatorpediniere, prese il mare il 26 aprile 1941,
dall’Estuario del Clyde (Glasgow), nella Scozia sudoccidentale, transitò con rotta nord nel Mare d’Irlanda per poi
superare il Canale del Nord, tra la Scozia e l’estremità
settentrionale dell’Irlanda. Entrato in Atlantico, si spinse
molto a occidente per tenersi lontano dalla minaccia degli
aerei tedeschi in Francia. Il distacco tra la sezione diretta a
Freetown, per poi proseguire per l’Oceano Indiano, e la sezione

diretta a Gibilterra avvenne il 2 maggio, e da questo momento
assunsero la scorta del convoglio l’incrociatore da battaglia
Renown, nave ammiraglia della Forza H, l’incrociatore Naiad, e
i cacciatorpediniere Harvester, Havelock e Hesperus, che poi
proseguirono per Gibilterra. Un’altra unità destinata a
rinforzare la Mediterranean Fleet, la corazzata Queen
Elizabeth, partita da Freetown (Sierra Leone) era arrivata a
Gibilterra il 30 aprile, per poi salpare il 4 maggio, assieme ai
cacciatorpediniere Foresight, Fortune, Fearles e Velox per
ricongiungersi, alle 00.00 del 5 al convoglio Tiger in Atlantico,
ad ovest dello Stretto. Il giorno precedente era arrivato a
Gibilterra l’incrociatore Fiji staccatosi dal convoglio SL.72,
partito da Freetwon e diretto a Liverpool. Il 5 maggio, dopo il
rientro della Renown, arrivarono a Gibilterra provenienti da
Malta l’incrociatore Gloucester e i cacciatorpediniere Kashmir
e Kipling. La notizia della partenza da Gibilterra della Forza H,

la corazzata inglese HMS Queen Elizabeth

avvenuta il mattino del 6 maggio, fu portata lo stesso giorno a
conoscenza dei Comandi dell’Asse dagli osservatori stanziati
in posti di osservazione lungo le coste dello Stretto, sulle rive
della Spagna e del Marocco spagnolo. Nello stesso tempo un
nutrito scambio di traffico radio-telegrafico fra i vari comandi
britannici, in particolare la diramazione di messaggi operativi
urgenti indirizzati dall’Ammiragliato al Comando della Forza H
e della Mediterranean Fleet, aveva fatto capire che era in corso
un’importantissima operazione collegata, presumibilmente,
per proteggere il transito di un grosso convoglio entrato in
Mediterraneo proveniente dall’Atlantico. Il mattino dell’8
maggio ebbero inizio le ricognizioni alla ricerca delle navi
nemiche. I primi tre ricognitori S.79 del 32° Stormo
Bombardamento Terrestre dell’Aeronautica della Sardegna
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decollarono da Decimomannu tra le 08.10 e le 08.50 per
spingersi a sud-ovest, verso la costa africana. Due furono
costretti a rientrare per le avverse condizioni atmosferiche, e il
terzo, della 50a Squadriglia, rientrò alle 12.55 senza aver fatto
avvistamenti. Alle 10.45, un velivolo Cant.Z.506 della 146a
Squadriglia dell’Aviazione Ausiliaria della Marina della
Sardegna, decollato da Elmas (Cagliari) trasmetteva il primo
messaggio di avvistamento della Forza H, localizzata in lat.
37°35’N, long. 07°25’E, corrispondente a nord-ovest di Cap de
Fe, segnalando: una nave portaerei, due navi da battaglia,
incrociatori e caccia imprecisati, dieci piroscafi da 3.000 a
5.000 tonnellate, rotta della formazione 90°. Segnalò inoltre
che i piroscafi erano al centro della formazione, che le nubi
sono a circa 500 metri di quota e che la visibilità variava da
1.000 a 500 metri. Successivamente un trimotore S.79 della
49a Squadriglia del 32° Stormo Bombardieri decollato da
Decimomannu, inviato a tenere il contatto con la formazione
navale nemica, ne confermò la presenza alle 13.45 in lat. 38°N,
long. 9°E, trasmettendo, che comprendeva una portaerei, due
navi da battaglia, sei incrociatori, quindici cacciatorpediniere e
dieci piroscafi, sempre con rotta 90°. Dopo la segnalazione del
convoglio da parte dell’S.79, fu confermato che nell’intero
Mediterraneo occidentale le condizioni atmosferiche e di
visibilità erano pessime. Nubi frequenti e basse ed eccettuata
foschia avevano già reso difficile il compito dei ricognitori,
molto dei quali erano stati costretti a rientrare anzitempo.
L’intervento degli aerei offensivi della Sardegna ebbe inizio
con il decollo da Elmas dei cinque aerosiluranti S.79 della
280a Squadriglia al comando del capitano Dante Magagnoli,
e con partenza da Decimomannu di venti bombardieri S.79
dell’8° e 32° Stormo, scortati da ventuno Cr. 42 del 3° Gruppo
Caccia. I primi ad avvistare le navi nemiche, alle 12.42, e ad
andare all’attacco furono gli aerosiluranti della 280a
Squadriglia, che volavano in formazione in una pattuglia di tre
velivoli, e gli altri due velivoli in coppia affiancata, e protetti
sui fianchi e di poppa dai quindici caccia Cr.42 del 3° Gruppo.

il luogo dello scontro

allo scopo di effettuare la sorpresa sul nemico con provenienza
dalla costa africana, alle 12.48 gli aerosiluranti, che erano
scesi di quota, si allargarono e diressero a volo radente contro
l’obiettivo più ambito, la portaerei Ark Royal, per poi alzarsi
nuovamente quando le navi nemiche cominciarono a sparare
con le loro artiglierie sollevando nel mare, davanti ai velivoli,
alte colonne d’acqua. I velivoli dell’ondata d’attacco erano
stati segnalati a 32 miglia di distanza dal radar dell’incrociatore
Sheffield e la notizia fu trasmessa all’Ark Royal che non
possedeva ancora quell’importante strumento di scoperta, e
neppure un ufficiale addetto alla direzione dei caccia. Per cui
le notizie di avvistamento venivano scambiate tra nave e nave.

la portaerei inglese HMS Ark Royal

Due sezioni ciascuna di due caccia Fulmar dell’807° Squadron
furono fatte decollare dalla portaerei e si aggiunsero ai
quattro Fulmar dell’808° Squadron che si trovavano in volo.
Quindi gli otto caccia manovrarono per attaccare i velivoli
italiani che si stavano avvicinando. I cinque aerosiluranti S.79
della 280a Squadriglia nell’attaccare le navi furono accolti da
un formidabile sbarramento di fuoco, che colpì il velivolo del
sottotenente Franco Cappa, precipitato in mare dopo che un
colpo di cannone, ritenuto sparato dal cacciatorpediniere
Faulknor), gli aveva spezzato un'ala. Nel frattempo, i Fulmar
dell’808° Squadron erano stati subito impegnati dalla scorta
di Cr.42 del 3° Gruppo Caccia, che non permisero ai Fulmar

fase di carico di un siluro su un S.79

Dirigendo verso il nemico, gli S.79 avevano assunto rotta 190°,
tenendosi a bassa quota, anche di 10 metri sul livello del mare,
a causa delle nubi basse, cortine di pioggia e banchi di nebbia.
Entrata in una zona di nubi più alte, la navigazione proseguì
alla quota di 200-300 metri, e alle 12.40 furono avvistate le
prime unità nemiche sulla dritta alla distanza di 30.000 metri.
Manovrando in modo di attaccare da sud la formazione nemica,
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britannici di contrastare gli S.79 mentre si portavano al lancio
dei loro siluri. Tuttavia il velivolo del sottotenente Marino
Marini, dopo aver sganciato il siluro contro un
cacciatorpediniere, fu attaccato da un Fulmar dell’808°
Squadron e riportò danni gravi che lo costrinsero ad ammarare
nei pressi dell’Isola Galite. L’equipaggio si salvò su un battello
raggiungendo la costa dell’Isola, per poi essere trasportato a
Biserta da un idrovolante francese. Invece non si salvò nessun
membro dell’equipaggio del sottotenente Franco Cappa:
maresciallo pilota Lamberto Giovagnoli, 1º aviere marconista
Michele Scafa, aviere scelto motorista Antonio Flamini e 1º
aviere armiere Antonio Luciani.

il caccia imbarcato Fairey Fulman

o tre apparecchi e ritornarono all’attacco, lanciando siluri
contro i bersagli più appetibili della flotta, cioè le corazzate
Reunion, Queen Elisabeth e la portaerei Ark Royal. Il fuoco
di sbarramento di queste navi riuscì ad abbattere altri due
aerosiluranti. Ora ne rimanevano solo cinque che lanciarono i
loro siluri dall’esterno della linea dei cacciatorpediniere, senza
alcun successo. Questo è quanto riportato nel libro di Peter
C. Smith un rinomato storico navale e aeronautico, “Destroyer
Leader, the story of H.M.S. Faulknor 1935 – 1946, edito nel
2004. Il diario della 280^ Squadriglia Aerosiluranti riporta
in data 8 maggio 1941 la partecipazione di cinque equipaggi
all’attacco. Cita tre siluramenti avvenuti con danneggiamento
di tre incrociatori, il Cumberland, il Southampton e un altro
di tipo imprecisato. Durante l’attacco furono coinvolti in
combattimento con la caccia nemica e si dichiara che tre
Hurricane furono abbattuto ed un altro probabile. Occorre
aggiungere inoltre il siluramento di un piroscafo. Due gli
SM.79 abbattuti, quello del sottotenente pilota Franco Cappa,
l’MM 23872 e l’MM 23946, ricevuto da Capodichino solo due
giorni prima al comando di un mantovano, il tenente pilota
Marino Marini che insieme al resto dell’equipaggio fu tratto in
salvo più tardi al largo dell’isola La Galite. Quanto riportato
nel libro di Smith non aggiunge pertanto nessun dettaglio
utile alla ricostruzione dello svolgimento della battaglia
aeronavale ma, al contrario aggiunge ulteriori perplessità.
Il numero di aerosiluranti della prima ondata (ci fu un altro
attacco nel pomeriggio) viene riportato come 8 mentre della
280^ Squadriglia di Decimomannu parteciparono solo in 5.
Le perdite subite dalla 280^ sono indicate come 3 mentre
furono solo 2. Non c’è alcuna indicazione del ruolo del
cacciatorpediniere Faulknor, se non che fu il primo che avvistò
la formazione aerea e il primo a reagire. L’attacco della 280^
Squadriglia non realizzò alcuna perdita tra il naviglio militare
e civile inglese. Alessio Meuti

il cacciatotorpediniere Faulknor

Alcune considerazioni. Il velivolo di Cappa fu abbattuto, secondo
fonti accreditate, dal fuoco di artiglieria del cacciatorpediniere
HMS Faulknor. Uno degli 6 cacciatorpediniere della Forza H con
compiti di scorta e cacciamine. I cacciatorpediniere Faulknor,
Forester, Fury, Fearless, Fortune e Foresight raggiunsero il
resto della Forza H prima dell’alba del 6 maggio e si disposero
nelle posizioni previste. Il giorno successivo trovò il gruppo
di mercantili disposti indietro e a sud della Forza H che in tal
modo si interponeva tra loro e le basi italiane. Il convoglio non
fu avvistato. Dalle prime luci dell’alba del giorno 8, invece e
navi inglesi si aspettavano di essere scoperte e attaccate da
un momento all’altro. Le vedette scrutavano continuamente
il cielo mentre quattro apparecchi Swordfish della portaerei
Ark Royal pattugliavano al largo per avvistare l’eventuale
avvicinamento della flotta italiana. Alle ore 8 tornarono
indietro senza aver rilevato alcun movimento delle navi
italiane. Il cielo era plumbeo e con bassa copertura nuvolosa,
ma alle 8.30, fu intercettato un segnale radio proveniente
da una stazione di avvistamento italiana che trasmetteva
la posizione, la velocità, la rotta e la composizione del
convoglio. Di conseguenza furono immediatamente impartite
disposizione per prepararsi all’immancabile attacco aereo.
Gli incrociatori si disposero avanti a ciascuna colonna di navi
mercantili e le navi da battaglia formarono una linea separata
sulla destra del convoglio. I tredici cacciatorpediniere si
disposero all’intorno a formare un largo cerchio esterno.
I caccia Fulmar effettuarono numerosi voli di ricognizione
entrando e uscendo continuamente da larghe formazioni
nuvolose. La punta meridionale della Sardegna fu oltrepassata
in acque calme intorno all’ora di pranzo. L’attacco aereo
iniziò alle 13.45. Otto aerosiluranti SM.79 si avvicinavano
al convoglio da destra all’altezza delle onde. Dal ponte del
Faulknor furono presto visibili e furono ingaggiati a grande
distanza. La copertura di fuoco ne distrusse uno e tenne gli
altri alla larga. Il gruppo superstite si divise in sezioni da due

il sottotenente Franco Cappa (Bovolone, 9 maggio 1916 – Mediterraneo
occidentale, 8 maggio 1941)
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IL MANUALE PER IL PILOTA DEL
CACCIA RICOGNITORE RF. 84-F

L’RF-84 F è un caccia fotoricognitore tattico, monoposto, ad ala
a freccia, progettato dalla REPUBLIC AVIATION CORPORATION.
Questa versione del Thunderstreak è di alte prestazioni e ne
conserva la caratteristica configurazione degli impennaggi e
delle ali a freccia. L’aereo è dotato di un turboreattore a forte
spinta e si presta a missioni di fotoricognizione sia a bassa
che ad alta quota. Eccezionalmente può portare dei carichi
esterni, eccezionalmente grandi, sempre mantenendo le
sue caratteristiche di stabilità e di alta velocità. Ha a bordo
degli apparati per il rjfornimento in volo e per il rifornimento
rapido a terra, l’autopilota, il sistema di emergenza carrello
di tipo pneumatico e il servo-comando idraulico per la cloche
e la pedaliera. Il confort per il pilota è assicurato da una
grande quantità di aria a temperatura confortevole e cabina
è pressurizzata ad una quota effettiva più bassa. La visibilità
è aumentata con l’uso di un tettuccio a doppia parete, d’un
sistema di circolazione d’aria secca per snebbiare e d’un
parabrezza frontale piatto. Si apre in tal modo il manuale

per il pilota del velivolo caccia foto-ricognitore RF.84F, avuto
da un amico, Luca Giustizieri, e che abbiamo scansionato e
sistemato in formato PDF per essere fruito dagli appassionati
che sappiamo numerosi. Questo apparecchio, testimone della
prima guerra fredda è intimamente legato a Verona perché qui,
nella base di Villafranca, ebbe la propria sede, unica in Italia. E
il manuale si apre con una immagine “di copertina” che mostra
il centro storico veronese ripreso da poche centinaia di metri
di quota. E ancora, l’autore dello scatto, al tempo tenente
pilota, fu Piero Della Rosa, poi comandante per lungo tempo
del 72° Gruppo I.T. di Bovolone. Ora il manuale, corredato da
schemi colorati, sarà sistemato sul nostro sito e sarà spedito
gratuitamente a chiunque lo richiederà. Basterà una semplice
mail. La speranza è quella di aprire una nuova pagina della
collaborazione tra la nostra associazione e gli appassionati
di aeronautica. Entro la fine dell’anno pubblicheremo un altro
manuale, senza loghi superimpressi, in modo che chiunque
possa usufruirne liberamente.
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L'araldica della componente di volo dell'Esercito Italiano
a Boscomantico
Giorgio Catellani

Tra la fine del 1911 e l'inizio del 1912 a Boscomantico viene realizzato uno dei tre primi aeroscali per dirigibili
del Regio Esercito, poi impiegato, anche come campo volo per aeroplani, durante la Grande Guerra. Con la
costituzione della Regia Aeronautica, la base passa alla nuova Forza Armata, che la utilizza come aeroporto
fino al febbraio 1941. Dopo la 2^ Guerra Mondiale, la struttura resta abbandonata per una decina di anni, fino a quando - intorno al 1956 - vi prendono sede i primi reparti di volo dell'US Army, che resteranno sull'aeroporto veronese per circa un ventennio.
Solo il 1° marzo 1963 i primi aerei dell'Aviazione Leggera dell'Esercito (ALE) arrivano a Boscomantico. Si
tratta di alcuni L-18C ed L-21B del XIII Gruppo Acquisizione Obiettivi della III Brigata Missili, provenienti da
Vicenza.; poi, nello stesso anno, i superati Piper sono sostituiti dai più moderni O-1E. Ad ottobre 1964 arriva
il primo AB.204B, inizialmente a disposizione del comandante della FTASE e solo dal gennaio 1967 concretamente utilizzabile per le proprie esigenze dal Gruppo, che nei mesi seguenti riceve altre macchine dello
stesso tipo, in seguito sostituite con gli AB.205 a partire dalla primavera del 1972. In questo periodo, gli aerei
/ elicotteri espletano i propri compiti, al fine della individuazione dei bersagli per i sistemi d'arma in dotazione
alla III Brigata Missili, senza essere assegnati a vere e proprie SAL (1) / SEUG (2).
Il 1° settembre 1973 l'unità che inquadra gli uomini ed i mezzi dell'ALE a disposizione della III Brigata Missili
é trasformata in XIII Gruppo Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi (XIII GRACO), alle cui dipendenze sono
previste due Sezioni: una per gli aerei leggeri (O-1E) ed una per gli elicotteri di uso generale (AB.205).
La situazione resta invariata fino al 1° ottobre 1975, quando il XIII GRACO diventa 13° Gruppo Acquisizione
Obiettivi "Aquileia", con due Squadroni di volo: uno AL (3) e l'altro EM (4). La formazione delle nuove unità
dell'ALE inizia concretamente il 1° gennaio 1976 e si completa il 3 giugno seguente, con la formale costituzione del 398° sqd.AL (3) su O-1E, in via di sostituzione con gli SM.1019, ricevuti a partire dal precedente
mese di aprile, e del 598° sqd.EM (4) su AB.205, temporaneamente a terra per problemi tecnici.
I due Squadroni svolgono la propria attività da Boscomantico con immutata dotazione, fino al 29 novembre
1985, quando vengono soppressi mentre il 13° GRACO resta attivo fino al 30 settembre 1993.
A sinistra:
lo stemma in plastica
incisa del XIII GRACO.
A destra:
la stessa insegna sul
petto del sergente pilota Gianni Contrino,
(poi deceduto il 17
agosto 1984, a bordo
dell'SM.1019 EI-471),
in una foto databile
tra il 1974 ed il 1976.
(foto via Giovanni
Tonicchi)
Nel distintivo del XIII GRACO sono raffigurati i mezzi che rappresentano le articolazioni del reparto:
• un elicottero multiruolo della SEUG (2);
• un grosso paracadute, che simboleggia i paracadutisti;
• due piccoli aerei leggeri, del tipo di quelli assegnati alla SAL (1);
• due aerei teleguidati, apparentemente AN/ USD-1B.
Per alcune fonti, il disegno risulta ideato nella seconda metà del 1967, dopo la consegna degli AB.204B.
Tuttavia, la presenza dell'acronimo "XIII GRACO", adottato nel 1973, ed il fatto che l'elicottero che vi campeggia sembra rappresentare un AB.205 (macchina ricevuta nel 1972) fa ritenere che - eventualmente dopo
un primo abbozzo nel 1967 - il soggetto sia stato definito all'inizio degli anni settanta del novecento.
Poco dopo si procede alla realizzazione di un modello in plastica incisa su panno, da applicare alle combinazioni di volo e da lavoro.
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Disegno risalente al 1973..

Il disegno descritto in precedenza non pare tuttavia avere ottenuto grande apprezzamento e già nel 1973 é realizzato il
bozzetto di un nuovo distintivo, che - pur continuando a fare
riferimento alle articolazioni del reparto - risulta molto più
semplice ed ha una impostazione più militare.
In sintesi, in uno scudo rettangolare, é inserito il fregio da copricapo dei paracadutisti (ali, qui raffigurate in forma stilizzata,
gladio e paracadute) sul quale é posta l'aquila con la fiaccola
dell'ALE, stranamente di colore argento e non oro. Il fondo é
azzurro, tinta che rappresenta il cielo e che in araldica simboleggia la fedeltà, la nobiltà d'animo, l'amor di patria e, per gli
enti delle Forze Armate, anche il valore militare.
Il soggetto di cui sopra risulta come stemma del Gruppo negli
anni tra il 1973 ed il 1977 ma si direbbe che non si sia andati
al di là della realizzazione di disegni e non si ha notizia di
modelli per le combinazioni di volo e da lavoro od in metallo
per la giacca dell'uniforme.

In seguito si ipotizza l'adozione di un vero e proprio stemma araldico, il
cui bozzetto é disegnato nel 1977 / 1978 ma che, in concreto, non
sembra avere avuto alcun seguito.
In ogni caso, l'emblema é costituito da scudo partito, diviso cioè in due
sezioni verticali, sulle quali é sovrapposto quello che in araldica si indica come "scaglione", in pratica una fascia di forma triangolare. In questo caso, lo "scaglione" mostra i colori degli stemmi delle città di Vicenza (croce argento - raffigurata come bianca - su rosso) e Verona (croce
giallo oro su azzurro), ad indicare la sede iniziale e quella definitiva del
reparto. Nella partizione di "destra" sono inseriti tre simboli che ricordano le articolazioni operative del GRACO: l'aquila con la fiaccola, per la
componente ALE, l'aeromobile a pilotaggio remoto AN/USD-501, in fase di assegnazione alla BAT (5), ed il paracadute, a rappresentare gli
uomini della BAO (6); il fondo é azzurro per rappresentare il cielo.
Nell'altra sezione, di colore giallo (caratteristico dell'artiglieria italiana),
campeggia un falco posato sul mondo; il rapace - noto per l'eccellente
acutezza visiva e l'alta velocità che può raggiungere - indica la capacità
di rapida ed accurata ricognizione ad ampio raggio, simboleggiato dal
globo terrestre. Infine, al centro della parte inferiore dello scudo, é inseBozzetto di stemma araldico
rito un piccolo stemma del comune di Aquileia, costituito da uno scudo
del 1977 / 1978
gotico antico con un'aquila araldica oro su fondo azzurro scuro, sormontato da una corona turrita di tipo comunale. Ciò, a ricordare la dipendenza del reparto dalla omonima 3^ Brigata Missili, che ne aveva
fatto uno dei propri simboli.
In considerazione dell'appartenenza del reparto all'Arma di artiglieria, lo scudo é sormontato dal fregio
dell'artiglieria da campagna, al quale sono aggiunti due fucili incrociati, con riferimento ai paracadutisti della
BAO (6), a loro volta facenti parte della fanteria, Arma quest'ultima ricordata anche dalla fascia di colore rosso
sull'elmo legionario con tre foglie di quercia gialle, tipico dell'artiglieria.
Al di sotto dello scudo é posta la lista bifida con il motto "Perquirimus diruenda" (Ricerchiamo per distruggere), che sintetizza efficacemente i compiti assegnati all'unità.
Tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta del novecento alcuni dei
componenti del reparto, tra i quali il maresciallo pilota Rosario Carnemolla, disegnano
l'emblema definitivo.
Nasce così uno stemma a forma di scudo sannitico, certamente in uso nel 1980 ed il
cui fondo arancio riprende il colore del riquadro con il codice STANAG (7) posto sui
mezzi del GRACO, in sostituzione del giallo, teoricamente da usarsi trattandosi di un
reparto di artiglieria. Il soggetto del distintivo é costituito da un uccello stilizzato (si
suppone un'aquila, vista anche l'assonanza con "Aquileia", nome del reparto e della
Brigata che lo inquadra) blu scuro (quasi nero), celeste e bianco. Il significato dei colori non é chiaro, anche se può supporre che l'azzurro faccia riferimento al basco
dell'ALE e, insieme alle altre due tinte, intenda indicare le possibilità operative dell'unità nelle diverse condizioni di luce. Le ali del volatile formano una specie di lettera "A",
iniziale di "Aquileia", per richiamare ulteriormente tale denominazione.
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Lo stemma da
giacca in metallo
smaltato.

Con il nuovo disegno é realizzato un distintivo in plastica incisa su panno, da applicare sulle combinazioni di volo e da lavoro. La ditta Granero di Pieve Tesino fornisce poi il modello in metallo per la giacca
dell'uniforme, con le scritte argento anziché nere e colorato con smalti plastici; a questo poi subentra un tipo
analogo ma di dimensioni inferiori di produzione Pezzin - Trento.
A sinistra:
Il distintivo da tuta in
plastica incisa su
panno.
A destra:
un grosso emblema
adesivo di inusuale
forma circolare.
Si tratta di un modello da applicare sugli
aeromobili del reparto, ma che - in base
alla documentazione
fotografica disponibile
- si direbbe non essere stato usato.

I due squadroni di volo del 13° GRACO (398° AL (3) e 598° EM (4)) adottano la medesima insegna - che risulta disegnata dalla moglie del maresciallo PO Gianni Contrino - ovviamente, riportando sullo stemma la denominazione dello specifico reparto.
Il principale elemento é costituito dalla Pantera rosa, creata per i titoli di testa a cartoni animati del noto
omonimo film, diretto da Blake Edwars nel 1963, e poi protagonista di una lunga serie di cortometraggi di
animazione. Il surreale personaggio, qui raffigurato con casco da pilota mentre fuma una sigaretta con atteggiamento noncurante, é stato scelto facendo riferimento al nominativo radio "Rosa" usato dal reparto, al
quale é ispirata anche la rosa dei venti in secondo piano, che altresì intende simboleggiare la capacità di intervento del'unità ovunque si renda necessario. Il soggetto é posto entro un cerchio rosso, colore che in
araldica indica audacia, coraggio e sangue versato; il fondo dello scudo é invece giallo oro, a simboleggiare
giustizia e gloria.
Come stemmi da applicare sulle tute del personale sono realizzati modelli in plastica incisa su panno (v.
immagini seguenti), segnalati in uso nei primi anni ottanta del novecento e che risultano essere gli unici prodotti per le combinazioni di volo e da lavoro, con riferimento agli Squadroni.
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Due aeromobili rappresentativi dei tipi di macchine che hanno costituito l'ossatura operativa della componente di volo del 13° GRACO dalla costituzione allo scioglimento:
• l'AB.205 EI-302, in servizio con il Gruppo dal giugno 1972 al dicembre 1984, fotografato a Boscomantico
il 2 ottobre 1982;
• l'SM.1019 EI-402, incidentatosi a Boscomantico il 18 giugno 1984, radiato e ceduto a Deltaland di San
Possidonio (Modena), dove é fotografato il 22 luglio 2003, ancora in apparenti discrete condizioni.

Note:

(1)
(3)
(5)
(7)

SAL
= Sezione Aerei Leggeri.
(2) SEUG = Sezione Elicotteri di Uso Generale.
AL
= Aerei Leggeri.
(4) EM = Elicotteri Multiruolo.
BAT
= Batteria Aerei Teleguidati.
(6) BAO = Batteria Acquisizione Obiettivi.
STANAG = NATO Standardization Agreement (con riferimento ai codici identificativi delle unità).
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200 OPERE DI MARCELLO DUDOVICH
A PALAZZO AERONAUTICA - ROMA

Il 7 maggio è stata inaugurata a Roma, presso Palazzo
Aeronautica, la mostra "Marcello Dudovich al tempo della
committenza Aeronautica: 1920–1940", che rimarrà aperta al
pubblico fino a domenica 11 luglio 2021 e vedrà eccezionalmente
esposte presso le sale storiche della sede istituzionale della
Forza Armata oltre duecento opere dell'artista triestino e del
suo collaboratore Walter Resentera. L'esposizione rientra tra
le iniziative organizzate dall'Aeronautica Militare in occasione
del novantesimo anniversario del Palazzo Aeronautica,
inaugurato il 28 ottobre 1931. Saranno per la prima volta
riuniti a Palazzo Aeronautica anche documenti, foto e cimeli
provenienti da prestatori e collezioni italiane, pubbliche e
private, e sarà possibile ammirare alcuni dei dipinti murali che
il famoso pittore e cartellonista realizzò dal 1931 al 1933 negli
ambienti dell'allora Ministero dell'Aeronautica. La riscoperta
ed il restauro di tali opere murali, rimaste finora nascoste al
pubblico, è stata possibile grazie alla virtuosa collaborazione
tra l'Aeronautica Militare e la Soprintendenza Speciale
Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma. "La mostra è

certamente un forte ed esplicito segno di rinascita e di ritorno
alla vita normale, alla riscoperta di momenti di cultura, di
promozione dei nostri valori e delle nostre ricchezze". Così la
sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni all'inaugurazione
della mostra dedicata al pittore e cartellonista Marcello
Dudovich al Palazzo dell'Aeronautica. "Dudovich- spiega la
sottosegretaria-, soprattutto nei grandi manifesti pubblicitari
affissi nelle piazze, nelle edicole e nelle vie delle città, è
conosciuto per la capacità di portare in scena immagini di
attualità e di storie quotidiane rivisitate in chiave moderna.
La grande operazione di restauro del suo ciclo pittorico,
avvenuta in costante dialogo con la Soprintendenza Speciale
di Roma, all'interno della cornice del Palazzo dell'Aeronautica
- continua Borgonzoni - è la volontà di valorizzare ancor più
tutta la grande storia della cultura aeronautica"- conclude la
sottosegretaria. "Storia, stile, modernità ed innovazione: valori
che rappresentano una sintesi perfetta di questa mostra, così
come del Palazzo che la ospita, nel quale oggi dopo 90 anni
Marcello Dudovich fa ritorno con rinnovata classe, raffinatezza
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ed eleganza" ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso,
a margine dell'inaugurazione. "Il Palazzo dell'Aeronautica
è uno di quei pochi casi in cui un contenitore espositivo si
inserisce perfettamente permeato in un armonioso ordine
sistemico tra lo spazio, le opere esposte, la storia, gli uomini
che l'hanno scritta ed il pubblico." La mostra rappresenta
un viaggio ideale tra i luoghi e le pulsioni di quegli anni, che
Dudovich rappresenta nelle sue opere attraverso la modernità
di volti femminili che arrivano all'immaginario collettivo per
la loro eleganza persuasiva, le stilizzate e fluide movenze e
per le forge dei loro abiti vivacemente colorati. La mostra sarà
visitabile il sabato, la domenica e nei giorni festivi nel pieno
rispetto della normativa anti–Covid, previa prenotazione sul
sito: http://www.aeronautica.difesa.it/dudovich/. Palazzo
Aeronautica, in occasione del suo novantesimo compleanno,
si presenta così non solo come un apprezzato ed originale
complesso architettonico, ma anche come luogo di storia,

che raccoglie ancora oggi la professionalità e la missione
della Forza Armata, la sua identità e il suo glorioso passato.
Un edificio suggestivo e coinvolgente in grado di suscitare
emozioni non solo tra gli estimatori dell'arte e dell'architettura,
ma anche in quanti vogliano osservare e comprendere la
fiducia nel progresso, la cultura aeronautica e la passione per
il mondo del volo e dell'aerospazio. L'Aeronautica Militare,
che con responsabile impegno tutela e valorizza il patrimonio
culturale affidatole dalla storia, apre periodicamente le porte
del proprio Palazzo, realizzato in soli due anni dal giovane
architetto Roberto Marino su commissione di Italo Balbo e
custode di straordinarie opere architettoniche e pittoriche
uniche nel panorama del razionalismo italiano, permettendo
ad appassionati o semplici curiosi di ammirare il Piazzale
con il Lapidario, lo Scalone d'onore, le Sale Nobili, ricche di
cimeli storici e di bellissime pitture murarie che testimoniano
l'avvincente storia dell'Aeronautica italiana, la Fontana degli
Eroi.
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SULLO ZEPPELIN LZ130 IL PRIMO SISTEMA DI
INTELLIGENCE AVIOTRASPORTATO "ELINT"
tratto dal libro: "Instruments of darkness" di Alfred Price
La sera del 2 agosto 1939 la gigantesca aeronave LZ130 Graf
Zeppelin si alzò dalla sua base di Francoforte sul Meno e
salì lentamente nel cielo stellato. Lasciata la costa tedesca
nei pressi di Cuxhaven, ronzò sul mare del nord dirigendosi
verso l’area di ricerca pianificata al largo della costa della
Gran Bretagna. L’LZ130, ultima nata di una lunga serie di
dirigibili rigidi costruiti in Germania, era stata in origine
concepita per il servizio passeggeri sulle rotte transatlantiche
insieme alla aeronave gemella, l’LZ129 Hindenburg. Tuttavia
prima che fosse completata, L’LZ 129 Hindenburg finì in
modo disastroso, ponendo anche la parola fine ai progetti
di dirigibili passeggeri. Per qualche tempo alla Graf Zeppelin
non fu assegnato alcun ruolo specifico, ma nella primavera
del 1939 fu modificata per operare in tutt’altro ruolo. Se fosse
iniziata la guerra l’intelligence tedesco avrebbe avuto bisogno
di conoscere quale uso avrebbe potuto fare il nemico dello
spettro elettromagnetico per le comunicazioni, la navigazione
e i sistemi radar. Senza queste conoscenze compresi metodi di
gestione e la posizione dei sistemi, sarebbe stato impossibile
mettere in campo le necessarie contromisure. Le lussuose
sistemazioni per i passeggeri della Graf Zeppelin fecero posto a
serie di ricevitori radio e a una squadra di esperti necessari per
farli funzionare. Modificata in tal modo l’aeronave divenne il
primo sistema di intelligence avioportato al mondo, chiamato
anche ELINT (Electronic Intelligence). Dall’aprile del 1939
il dirigibile effettuò una serie di missioni lungo le frontiere
orientali e occidentali del paese cercando di intercettare
radio e altri segnali di interesse emanati dalle stazioni dei
paesi confinanti. Il 12 luglio si avventurò sul Mare del Nord
raggiungendo una posizione a circa un centinaio di miglia al
largo di Middlesborough prima di fare marcia indietro verso
casa. Nella missione del 2 agosto invece si puntò decisamente
ad esaminare lo spettro elettromagnetico in torno alla Gran
Bretagna. In quell’occasione l’aeronave aveva a bordo un
equipaggio di 48 persone, tra cui 25 specialisti di sistemi radio
al comando del dottor Ernst Breuning. Traversato il Mare del
Nord ed arrivato vicino alla costa scozzese, avendo cura di
rimanere al di fuori delle acque territoriali, virò verso sudest
volando lungo la costa fino al traverso di Lowestoft. Poi fece
rotta per la Germania. Mentre si trovava all’interno della
nuova copertura radar inglese, Home Chain, i radar seguirono
ogni passo del suo volo e dopo Aberdeen fu raggiunta da un
aereo da addestramento britannico della RAF, un Magister, che
per un po' di tempo rimase in formazione. Considerata la mole
di attività radar inglese sul Mare del Nord, è sorprendente
apprendere che gli operatori radio dello Zeppelin non
riuscirono ad identificarne i segnali. Intervistato a tal proposito
nel 1969, il dottor Ernst Breuning disse che il suo team aveva
concentrato le ricerche su frequenze superiori a 100 MHz,
che erano le bande impiegate dai primi radar tedeschi, e
sembrava ragionevole supporre che gli inglesi avessero fatto
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lo stesso. In quella parte dello spettro elettromagnetico gli
ascoltatori non trovarono nessun impulso radio, tipico dei
segnali radar. Trovarono invece delle nuove radio VHF che i
britannici avevano sviluppato per la RAF. Quindi Breuning e il
suo team effettuarono una ricerca superficiale nella banda tra
20 e 50 Mhz, che era proprio la parte di frequenza impiegata
dai radar inglesi. Qui trovarono qualche segnale impulsivo,
che da loro fu dato per scontato, avendo nelle precedenti
missioni ascoltato tali segnali prodotti da una stazione radio
tedesca che effettuava ricerche per misurare l’altezza degli
strati di gas ionizzati che circondavano la superfice terrestre.
Fu tuttavia un errore piuttosto facile da realizzare in quanto
gli operatori germanici stavano apprendendo i primi rudimenti
in tema di ELINT direttamente “sul campo”, e i loro ricevitori
radio non erano stati progettati per tali scopi. La maratona
del Graf Zeppelin durò 48 ore e 2600 miglia, realizzando la
sua più lunga crociera. Meno di un mese dopo, il 1 settembre
1939, i tedeschi invasero la Polonia cui seguì la catena di
eventi che condusse al conflitto generalizzato in Europa. Con
la guerra finì anche il compito del dirigibile perché la Luftwaffe
non vide alcun ruolo utile e venne rottamato. Come si può
ben comprendere la missione del Graf Zeppelin al largo delle
coste inglesi ebbe solo una importanza storica, perché quasi
nullo fu il risultato in termini militari. Tuttavia la funzione di
investigare nello spettro elettromagnetico per identificare
possibili emissioni nemiche, come premessa per sviluppare le
necessarie contromisure, fu una idea che il futuro non ha solo
conservato ma sviluppato. Il volo del dirigibile rappresentò il
primo passo verso una nuova forma di battaglia, una questione
che i contendenti di allora avrebbero rapidamente imparato.
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I "SACERDOTI"
DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE
Claudio Iovino

COME INIZIO' LA GUERRA ELETTRONICA ALLA SCUOLA SISTEMI
MISSILISTICI DI MONTICHIARI

che tutto si possa realizzare, sempreché restino disponibili le
assegnazioni dei fondi. Già i fondi, del resto cosa si può fare
senza fondi, come si potrebbe riempire quel mare di conoscenza
ed impegno se mancasse proprio l’acqua. Fine della giornata, ci
salutiamo affettuosamente come cari amici che non si vedono
da tempo e partiamo. Torniamo carichi di nuove conoscenze,
di nuove idee e soprattutto rinvigorito entusiasmo. “Deciso!”
dice Alessio “nel prossimo corso inseriamo un nuovo capitolo
dedicato alla guerra elettronica nelle telecomunicazioni”. Su
le maniche, testa china, raggruppiamo informazioni ed idee e
cerchiamo di fare un bel lavoro. “Sarà interessante!” ci diciamo
tutti in coro.

“Bene, domattina presto si parte, destinazione S. Piero a Grado,
mi raccomando divisa in ordine e barba fatta, là comanda
un Ammiraglio a due botte e non dobbiamo fare brutta
figura”. Alessio era davvero serio, non potevamo deluderlo.
“Fantastico!” rispondiamo “allora domani sera mangeremo
una buona fiorentina!” Ragazzacci, si potrebbe pensare, in
realtà era solo un modo per stemperare l’ansia di recarsi in un
posto nuovo e tenuto in così grande considerazione nel mondo
della guerra elettronica. Era un po' come essere, anche se solo
per un giorno, studenti al MIT. Il mattino seguente arriviamo
all’ingresso della base, un posto bellissimo, immerso nel verde
ed in una pace quasi surreale. Ci accolgono con la cordialità
tipica dei toscani e la nostra visita ha inizio. Passiamo da
un laboratorio all’altro ed ognuno di esso è abitato da
personaggi in camice ed occhiali, sempre intenti a fare calcoli
e verificare grafici e valutare risultati, insomma un’atmosfera
quasi religiosa. Studiano sistemi di contrasto e difesa verso
gli apparati disturbatori delle telecomunicazioni e sono
attrezzati alla simulazione degli “attacchi” soprattutto sulle
comunicazioni di bordo dei mezzi blindati. Ci mostrano il loro
teatro di prova, spiegandoci che tipo di simulazioni riescono
a riprodurre e quanto accuratamente possono valutarne
l’efficacia sui nostri sistemi. Va bene, ma poi? Poi questi
“sacerdoti delle onde elettromagnetiche” mettono a frutto
tutte le loro conoscenze ed inventiva per realizzare dispostivi
di protezione che permettano ai nostri soldati, impiegati nei
teatri operativi, di poter comunicare in modo efficiente anche
in condizioni di intense contromisure elettroniche. Ci mostrano
altri progetti, spiegano alle nostre menti affascinate i futuri
programmi di sviluppo, aggrappati come sono alla speranza

Il 1° corso di Guerra Elettronica, 1997
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AVIERI DEL 72° GRUPPO I.T.
Proseguiamo la pubblicazione dell’elenco dei 7597 avieri di leva che hanno prestato servizio presso il 72°
Gruppo IT, presenti nel nostro database. In questo numero la lettera G
Gabbagnati Bruno 1984
Gabbiani Claudio 1976-77
Gaboardi Domenico 1969-70
Gaboardi Francesco 1973-74
Gabos 1995
Gabriele 1971
Gabrieli 1989-90
Gabrielli Giovanni 1980
Gabrielli 1989
Gabrielli Mirco 1994
Gabriolotto 1976
Gabriolotto Giuseppe 1997
Gabusi Remo 1968-69
Gabusi 1969
Gaetano 1989
Gaffe’ Riccardo 1988-89
Gaffeo Fabrizio 1984
Gaffuri Dario 1984
Gaffuri P. 1984
Gaggero G.Andrea 1986
Gaggia Daniele 1983-84
Gagliarde Donato 2000
Gagliardi 1970
Gagliardi Aurelio 1977-78
Gagliardi Mario 1982
Gagliardi 1993
Gagliardoni Massimo 1979-80
Gagni Claudio 1984
Gaiotti 1979
Gaito 1982
Galano Francesco 1998
Galantini 1988
Galantini Emanuele 1989
Galas 1993-94
Galassi Arnaldo 1980
Galavotti Enrico 1997
Galazzini Simone 1988-89
Galbiati 1968
Galbiati Carlo 1971-72
Galbiati Claudio 2001
Galbusera Maurizio 1979-80
Galbusera Giovanni 1984
Galbusera Pietro 1984
Galeotti 1970-71
Galeotti Roberto 1988-89
Galesso Lino 1973-74
Galetti Ernesto 1976-77
Galetto Antonio 1975
Galia 1982
Galimberti Renato 1976-77
Gallerani Angelo 1975-76
Gallerani Andrea 1989
Gallerani Stefano 1989
Galleri Claudio 1988
Galletto Francesco 1974
Galli Angelo 1969-70
Galli 1971
Galli G.Luigi 1973
Galli Romeo 1986
Galli Enea 2001-02
Galli Alberto 1994
Gallina 1984
Gallingani 1984
Gallini Silvio 1975-76
Gallo Mario 1974-75
Gallo Alessandro 1976
Gallo Domenico 1976-77
Gallo Daniele 1978-79
Gallo 1990
Gallo Pietro Luigi Antonio 1992
Gallucci 1986
Galluccio Antonio 1982-83
Galluccio Antimo 1988

Galosi Graziano 1984
Galtarossa 1974
Galvagno 1986-87
Galvan Antonio 1972-73
Galvani Fabio 1997
Galvani Carlo 1982
Galvani G.Carlo 1988
Galvanini o Galvagnini Giorgio
1979-80
Galvanoni 1970
Galvanoni Vito 1970-71
Galvetto Aldo 1985-86
Gamba Battista 1968-69
Gamba 1986-87
Gamba 1993-94
Gambaretto G.Paolo 1984
Gambaretto 1989
Gambaretto Stefano 1992-93
Gambarin 1987-88
Gambarini 1973-74
Gambaro Silvio 1984-85
Gamberini 1984
Gambini Giancarlo 1982-83
Gambini Mirko 1997
Gambino Andrea 1975-76
Gambirasio Camillo 1982
Gamva 1968
Ganau Angelo 1978-79
Gandin Lucio 1986
Gandini Oscar 1978-79
Gandini 1982
Gandioli Sergio1982
Gandini Alessandro 1976-77
Gandolfi Gabriele 1974-75
Garagna Mauro 1982
Garanzini Osvaldo 1969-70
Garattini Silvio 1971-72
Garattoni G. Luca 1988
Garavaglia Antonio 1968-69
Garavaldi Gianni 1979-80
Garavini 1988
Garavoldi 1969-70
Garavoldi 1977
Garavoldi 1993
Garbagnati Bruno 1984
Garbagnati Mauro 1984
Garbarino Renato 1969
Garbarino Renato 1969-70
Garbelli Gian Pietro 1974
Garbin Luigino 1977
Garbin 1982
Gardesani Efferino 1969-70
Gardoni Roberto 1974
Gargantini 1971
Gargioni Giacinto 1974-75
Gariano Angelo 1982
Gariano 1977
Garino 1968
Garlaschi Domenico 1988-89
Garoardi 1969
Garofolo Salvatore 1997
Garoli Giovanni 1979-80
Garosio Alberto 1986-87
Garrone Giorgio 1977-78
Garuti 1968-69
Garuti Massimo 1978-79
Garuti Daniele 1981-82
Gaslini 1982
Gasparato Bruno 1968
Gasparetti 1979
Gasparetto Renato Pv 1977
Gaspari 1990
Gaspari Gianluca 2000

Gasparini Ezio 1969
Gasparini 1970
Gasparini 1973-74
Gasparini C. 1980-81
Gasparini Tiziano 1984
Gasparini Angelo 1988-89
Gasparini Marco 1989
Gasparini G. Luca 1992
Gasparini 1993-94
Gasparotto 1989-90
Gasperi Ermanno 1971-72
Gasperini Giuseppe 1983-84
Gasperotti 1992
Gastagnieri 1987
Gastaldello P.Luigi 1984
Gastaldello G.Carlo 1987-88
Gastoldi 1992-93
Gatta 1984
Gatti Natale 1975
Gatti Renato 1976-77
Gatti Sandro 1981-82
Gatti Sauro 1984
Gatti Luca 1991-92
Gatto Salvatore 1986
Gatto 1989
Gavazzi Franco 1977
Gavazzi Franco 1978
Gavioli Daniele 1979-80
Gavioli Nicola 1984-85
Gavioli 1989
Gavioli Oliver Luigi 1998
Gazzara Davide 1992
Gazzarini 1994
Gazzi 1982
Gazzi Alessandro 1988-89
Gazzi Paolo 1989-90
Gazzini Pierfilippo 1992-93
Gazzola 1968
Gazzola Fiorenzo 1975-76
Gazzola Luca 1987-88
Gazzoli Marco 1984
Gazzoni Franco 1980
Gazzotti Walter 1976-77
Gazzotti Fabio 1977
Gazzotti Fabrizio 1982
Gelati Silvio 1972-73
Gelato Giuliano 1984
Gelmetti Flavio 1972-73
Gelsi Angelo 1979-80
Gemelli Fausto 1976-77
Gemelli Ivano 1977
Genetin 1992-93
Genetti 1987
Gennaro Giovanni 1982
Genova Giuseppe 1972-73
Genovese Giuseppe 1984
Gentile Luigi 1977-78
Gentile Marco 1979
Gentilini Giacomo 1984
Gentilucci Sandro 1976-77
Geraci Giuseppe 1984
Gerardi 1987-88
Gerardini Massimo 1984
Gerola 1968
Gerola Paolo 1984
Gerosa G. Carlo 1982
Gerundo Giuseppe 1977
Gervasi Roberto 1986
Gessi Stefano 1984
Geviti Mario 1972-73
Ghedini Nicola 1993
Ghelfi Marco 1978-79
Ghelfi Loris 1992-93
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Gherardi Agostino 1969-70
Gherardo 1973
Gheslini 1970
Ghezzi Giacomo 1982
Ghezzi 1986
Ghidini Ermes 1976
Ghidoni Paolo 1969-70
Ghidoni Attilio 1973
Ghidoni Giulio 1974
Ghidoni Lorenzo 1979-80
Ghidoni Dino 1984-85
Ghidoni 1986
Ghinelli 1973-74
Ghioldo Giovanni 1972-73
Ghioni 1989
Ghionna 1984
Ghiotto Francesco 1968
Ghiraldelli 1984
Ghirardini G. Luca 1986
Ghisalberti Mauro 1976-77
Ghisi Lorenzo 1988
Ghisi 1989
Ghisini 1982
Ghisleni Giuseppe 1971
Ghitti Paolo 1969-70
Ghizzi Luigi 1986
Giacchetti Cristiano 1992
Giachetti Pietro 1978
Giachetti Pietro 1997
Giacinti 1973-74
Giacobazzi Gianluca 1987-88
Giacomelli Franco 1974
Giacomelli Giorgio 1981-82
Giacomelli S. 1988-89
Giacomelli Marco 1989-90
Giacometti Giacinto 1982-83
Giacometti Christian 1997-98
Giacomin Antonio 1971
Giacomini Antonio Vittorio 1990
Giacopuzzi 1990
Giacopuzzi 1994
Gianarda 1986-87
Giandelli Emilio 1969-70
Gianello Giorgio 1971
Giangregorio Emiliano 1992
Giani Antonio 1984
Gianioni 1971
Giannatiempo 1977
Giannatiempo Fabio 2000
Giannella Antonio 1992-93
Gianni Guido 1969-70
Gianni Angelo 1977
Gianni 1993
Giannì Salvatore 1979-80
Giannini Giovanni 1977
Giannini 1991-92
Giannotti Luigi 2008
Gianolli 1988
Giaquinto Luigi 1975-76
Giardello 1971
Giardina 1987
Giardini Devis 1997
Giardino 1994
Giaretta Paolo 1980
Giaretta Moreno 1981-82
Giaretta 1988-89
Giaroli 1993
Giavarini G.Mauro 1988
Giavazzi 1984
Gibellini Stefano 1982
Gibellini G. Carlo 1982
Giberti Giordano 1980
Gibertoni Fabio 1979

Gichetti 1977
Giglio Diego 1998
Giglio Paolo 1999
Gilardi Maurizio 1976
Gilberti Claudio 1982
Gilli Sergio 1979-80
Giminiani 1985-86
Gini Valerio 1970-71
Gino 1987
Gioacchini Davide 1982
Gioffredi 1980
Gioia Roberto 1984
Gioia Francesco 1988
Giola P. Domenico 1986
Giola Alessandro 1986
Giolo 1993
Giolo 1994
Giona Claudio 1984
Gioppato Renato 1978
Giora Eddy 1992
Giordani Attilio 1968
Giordano Gaetano 1974
Giordano Salvatore 1986-87
Giordano Domenico 2008
Giorgi Francesco 1975
Giorgini Flaviano 2006
Giovanazzi Paolo 1968
Giovannelli Simone 1988-89
Giovannini Marco 1979-80
Giovannini Amore 2002
Girace Gaetano 2002
Giraldo 1993
Girardello Giovanni 1971
Girardi Marco 1980
Girardi Nicola 1990
Girardi V. 1990
Girardi Andrea 1993-94
Girardi M. 1994
Girardi Sebastiano 1994
Girardi Roberto 1999
Girardi Enrico 2000
Girelli Luciano 1969
Girelli 1974-75
Girelli Angiolino 1979
Girelli Luca 1988-89
Girelli Alessio 1998
Giroletti 1982
Giromini Fabrizio 1984
Girotti 1980
Girotto 1980
Giuba Vincenzo 1975-76
Giuliani 1968-69
Giuliani Arturo 1973
Giuliani Ennio 1978
Giuliani Alessandro 1982
Giuliani Angelo 1984
Giuliani Roberto 1986
Giuliani G. 1990
Giuliani M. 1990
Giuliani 1993
Giuliani 1994
Giuliano 1969-70
Giuliano Remo 1977
Giuliano 1978
Giuliano Libertino 1979-80
Giuliano 1993
Giuliari 1987-88
Giuliari G. 1994
Giuliari Yuri 1994
Giunchedi 1980
Giupponi Franco 1969-70
Giuradei Oriano 1976
Giuri Luciano 1979-80
Giussini Marco 1992
Giustetto Giuseppe 1984
Giusti Danilo 1968
Giusti Paolo 1978
Giusto Eros 1986
Givanni Giovanni 1966-67
Glielmi Cosimo 1998
Gloriotti Massimo 1984
Gloter 1994
Gobbi 1973-74
Gobbi Stefano 1978
Gobbi Cesare 1979-80
Gobbi Roberto 1982
Gobbi G. 1984–85
Gobbi Frattini Loris 1982
Godi Giorgio 1984
Goffarelli Claudio 1984

Golino Pasquale 1968
Goller Konrad 1992-93
Gollini Mario 1984
Gollinucci 1979
Gonella Fernando
Gonella Matteo
Gonella 1990
Gonzaga Marco 1988-89
Gonzato Luigi 1992
Gorini Domenico 1971
Gorioli 1980
Gorla Alessandro 1984
Gorlani Francesco 1976
Gornati 1970
Gorni Claudio 1977
Gorno Ennio 1974-75
Gorrerri Stefano 1976-77
Gos 1968
Gosetti Mario 1984
Gosta 1977-78
Gottardi Tiziano 1977-78
Gotti G. Paolo 1982
Gotti Alberto 1984
Gottoli Diego 1989-90
Govoni Marco 1982
Govoni 1990-91
Gozzi Gaspare 1977-78
Gozzi 1980
Gozzi 1984
Gozzi Giorgio 1984
Gozzini Andrea 1992
Gozzoli Fabio 1976-77
Gozzoli Mario Marco 1978-79
Graccaroli 1988
Graciolini Gianluca 1992
Gradellini Massimo 1979-80
Gragaglio Renato 1982
Gramegna G. Carlo 1976
Gramegna Giorgio 1976
Granata Danilo 1977-78
Granata F. 1977-78
Granata 1986
Grancagnolo Saverio 1968
Grandi Paolo 1980
Grandi 1990-91
Grandi Massimiliano 1998
Grandinetti Carlo 2002
Grandini 1990
Grandis 1984
Grandolfi Giovanni 1964-65
Granillo Gianluca 1999
Granzotto Marco 1989-90
Grassi Marino 1968-69
Grassi Gabriele 1970
Grassi Giovanni 1972
Grassi Massimo 1976-77
Grassi Tiziano 1976-77
Grassi Giuseppe 1981-82
Grassi Fabio 1984
Grassi 1987
Grassi 1992
Grassi 1993-94
Grassilli 1980
Grasso Antonio 1969-70
Grasso Donato 2000
Gravellini Efrem 1999
Graziani Ruggero
Graziani Paolo 1984
Graziano Vincenzo 1976
Grazioli G. Domenico 1986
Grazzi Andrea 1970-71
Grechi Massimo 1977-78
Greco Marco 1977-78
Greco Carlo 2002
Gregorio Alessandro Oronzo
2001
Grespan 1968
Grieco 1992-93
Grieco Rocco 1976
Grifalconi 1994
Griffini Franco 1968-69
Griffini T. 1973-74
Griffini S. 1974
Grigli 1969
Grigoli Domenico 1968-69
Grigoli Ivaldo 1982
Grigoli Angelo 1984
Grigoli Tiziano 1984
Grigoli Rino 1986-87
Grigoli Paolo 1989

Daniele Gaggia
Angelo Grigoli

Grigoli 1990
Grilli Giuseppe 1969-71
Grilli 1982
Grillo Riccardo 1978-79
Grillo Alberto 1982-83
Grillotti Pietro 1978
Grimaldi Domenico 1968-69
Grimoldi Giampiero 2001
Grioni Giuseppe 1989
Grippaldi Carlo1972-73
Grippo 1994
Grisafi 1988
Grisolia Domenico 1973-74
Grisotto Paolo 1988
Gritti 1990
Grittini Alessandro 1978
Grossi Elio 1977-78
Grossi 1987-88
Grotti Silvano 1978
Grotti 1994
Grumelli 1980
Guadagnucci Lorenzo 1992
Guaiti 1969-70
Gualandris 1986
Gualdi G. Augusto 1974
Gualtieri Luciano 1974
Guaraldi Maurizio 1982
Guarda Luciano 1978
Guarda 1989
Guarda Luciano 1997
Guardato 1993
Guarienti Emilio 1979-80
Guarinon Giorgio 1971
Guarnaschelli Gianfranco 1968
Guarnati G. Battista 1992
Guarnieri Luca 2000
Guarti 1990
Guastafierro Giuseppe 2001
Guastella Giuseppe 1984
Guatteri Corrado 1976-77
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Guazzaloca 1991-92
Guberti 1994
Guccione Stefano 1999-2000
Guereschi Giacomo 1976-77
Guerra Pietro 1968-69
Guerra Giovanni 1969
Guerra 1982
Guerra Sergio 1982
Guerra 1984
Guerra 1992-93
Guerra Giuseppe 1999
Guerresi Eugenio 1968
Guerriero Nicola 1977
Guerrini Lauro 1971-72
Guerrini 1974
Guerrini Rocco Pietro 1975
Guerzoni Nadir Felloni
Guglielmi Flavio 1974
Guglielmi G. Luigi 1988
Gugole 1990
Gugole Nicola 1988-89
Guida Mauro 1997-77
Guida Pasquale 1977
Guida 1976
Guidarini Ilario 1979-80
Guidetti 1984
Guidi 1980
Guidi Alessandro 1981-82
Guidolin Gian Carlo 1968-69
Guidolin Piero 1968-69
Guidorzi Luigi 1976-77
Guidotti 1986-87
Guidotto Marco 2004
Guiotto 1994
Guizzardo Giacomo 1997
Gulino Antonio 1972-73
Gurrado 1992-93
Gusmaroli Luciano 1973
Gustinetti Alberto 1971-72
Guzzetti Oreste 1971-72

CDG - UN APPARATO
DELLA BATTERIA NIKE
Rino Scarpata

CDG ovvero CODER-DECODER GROUP, tradotto si capisce che
è un apparato che Codifica-Decodifica segnali elettronici.
Che tipo di segnali elettronici? Ebbene, quello che per
definizione militare è una "TRACCIA o TARGET" cioè quello
che il Radar, nel nostro caso l'ACQUISITION, manifestava sul
Tubo Catodico come un bersaglio che corrispondeva ad un
Oggetto Volante nella zona di pertinenza secondo la portata
del radar medesimo. Ma di questo oggetto volante non si era
a conoscenza di nulla e per questo bisognava collegarsi con il
CENTRO OPERATIVO che era sul Monte Venda. La Squadriglia
Operativa "Pronta in 5" era collegata per tale scopo col Centro
Operativo proprio attraverso il CDG che trasmetteva in codice
quel puntino elettronico "la traccia" al corrispettivo apparato
nella sala operativa del Venda che lo decodificava e lo
mostrava nella stessa posizione sul tubo catodico del Centro
Operativo. In base ai piani di volo dei quali era a conoscenza e
dai segnali emessi dal Transponder (emissione di segnali radio

di riconoscimento del velivolo), il Centro Operativo inviava alla
Squadriglia operativa in codice tutti i dati identificativi del
velivolo (es. aereo di linea italiano diretto a Milano, velocità
ecc.) quindi che si trattava di target "amico". Ma se il velivolo
risultava sconosciuto dava un preallarme per tenersi pronti al
"fuoco". Intanto faceva partire una pattuglia di Aerei Militari
da Caccia dagli aeroporti preposti per intercettare gli "intrusi"
ed allontanarli dal nostro Spazio Aereo. Solo in caso negativo
sarebbe partito un nostro Missile. Quanto descritto in linea
generale questa era la funzione del CDG. L'efficienza di questo
apparato era necessaria per l'espletamento del servizio, un
guasto nell'apparato comportava l'allertamento di un'altra
Squadriglia (pronta in 15 minuti). All'inizio del servizio era
necessario un allineamento del CDG col corrispettivo del
Venda secondo una procedura chiamata "Integrazione"
che veniva rifatta ogni 3/4 ore o su richiesta di uno dei due
tecnici dei corrispettivi apparati. Potrei ancora aggiungere
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"Missile master data flow" (estratto da: USAADS Digest, 1965)

che il CDG non faceva parte di una tecnologia avanzata (anni
40/50) infatti comprendeva circuiti elettronici sia a valvole
che a transistor. Per il buon funzionamento dei transistor era
necessario avere nel Van una temperatura tra 20 e 24 gradi,
infatti per tale scopo era dotato di "Air Conditioner" per
l'estate e stufa per il riscaldamento per l'inverno nonché di un

"Gruppo Elettrogeno" a parte. Tutto questo, oltre che molto
costoso complicava il lavoro dei manutentori. Con l'avvento
dei primi circuiti integrati tutto quell'armamentario non aveva
più senso ed infatti veniva sostituito da un apparato (il BTE)
grande come uno scatolone montato dentro il BC VAN.
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ELIA ANTONIO LIUT
"IL CONDOR DELLE ANDE"
Francesco Di Lauro

Elia Antonio Liut, un aviatore quasi
completamente
sconosciuto in Italia è invece un eroe nazionale dell’Ecuador.
Nato il 6 marzo 1894 a Fiume Veneto (in provincia di
Pordenone, da non confondere con la più famosa Fiume
istriana) da Felice Liut e Teresa Giusti, una famiglia di origini
modeste. Nel 1904 emigrò in Argentina, dove raggiunse il
padre e imparò il mestiere di elettricista. Dopo otto anni, nel
1911 i due tornarono a Fiume Veneto ed egli fu assunto dalla
Società Elettrica Pordenonese come costruttore di impianti
elettrici data la grande esperienza maturata all'estero. In
questo periodo lo zio Fedele, violinista, introdusse il giovane
al mondo della musica, tanto che svolse il servizio militare
come allievo musicante del 1º Reggimento fanteria "Re".
Con l'entrata in guerra del Regno d'Italia, fu richiamato in
servizio nello stesso reggimento passando successivamente
al 4º Reggimento bersaglieri. Dopo poco tempo presentò
domanda per entrare in aviazione, conseguendo il brevetto
di pilota militare nel gennaio 1916 sul campo d'aviazione di
San Giusto a Pisa volando a bordo di un velivolo Blériot XI.
Dopo vari trasferimenti fu assegnato dal 1º maggio 1916 alla
75ª Squadriglia basata a Verona, cui era assegnata la difesa
aerea della città scaligera e di Brescia. Fu promosso sergente
per la sua innata abilità per il volo. Prese parte a numerose
missioni di ricognizione aerea e combattimento nei cieli

del Trentino e del Carso distinguendosi per aver abbattuto
un aereo e svariati draken austriaci tra l'inverno 1917 e la
primavera del 1918 sulla linea del Piave. Per queste azioni
fu promosso al grado di sergente maggiore e decorato con
la Croce di Guerra al Valor Militare. Dalla metà di maggio del
1918 passò in forza alla 77ª Squadriglia aeroplani. Alla fine
della guerra, il governo, come ricompensa per il suo operato,
gli regalò un aereo (altri aerei furono regalati anche ad altri
assi della prima guerra mondiale). Ma finita la guerra molti
dei valorosi piloti italiani vennero abbandonati al loro destino.
Liut si arrangiò partecipando a spettacoli di voli acrobatici
e lavorando, per un certo periodo, come collaudatore per
l’ingegnere aeronautico Alessandro Marchetti. Nel dicembre
del 1919 con il “Marchetti MVT - S.50” raggiunge la velocità
di circa 274 Km orari, conquistando addirittura il record
mondiale di velocità nei pressi di Pisa, record che però non
fu omologato per la mancanza dei cronometristi FAI. Divenne
infine istruttore di acrobazia aerea a Roma. Ma si trattava
di ben poca cosa per quei piloti Italiani che tanti successi
avevano mietuto in guerra. Liut come altri piloti, iniziarono ad
accettare qualunque offerta pur di uscire da quella situazione.
In Sud America, in quegli anni, molti Stati erano interessati
ai piloti italiani e alla loro esperienza per dare vita alla loro
nascente aeronautica. Nel marzo 1920 il console ecuadoriano
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a Roma, Miguel Valverde Letamendi, dopo aver assistito
ad una esibizione di Liut lo convince a trasferirsi in Ecuador
al fine di realizzare un’Aviazione nazionale Ecuadoriana,
promettendogli la più completa disponibilità economica da
parte del governo locale. Il Presidente ecuadoriano in realtà
non promosse particolarmente l’iniziativa perché il suo
mandato era al termine. Liut entra in contatto con Josè Abel
Castillo, giornalista, amministratore del quotidiano locale
“El Telegraph”, il quale, nel 1920 acquista un biplano italiano
“Hanriot-Macchi HD” denominandolo proprio “Telegraph I”.
Informato ampliamente sul pilota italiano Liut, gli affida il
compito di impegnarsi nella realizzazione di un’Aviazione
in Ecuador, ma altresì, lo incita verso una più grande
impresa in occasione dei festeggiamenti per il centenario
dell’Indipendenza di Cuenca il 3 novembre 1920: diventare il
primo pilota a trasvolare la Cordigliera delle Ande. Liut chiamò
l'amico Ferruccio Guicciardi affinché lo aiutasse nell'impresa.
Studiò il percorso che avrebbe dovuto effettuare. L'ostacolo
più grande era costituito dal dover sorvolare un monte alto
circa 3.700 metri, con condizioni meteo non ideali visto il
periodo dell'anno. Inoltre era anche previsto che il suo volo da
Guayaquil a Cuenca sarebbe stato anche il primo volo postale
effettuato nel paese. Il 3 novembre 1920 le condizioni del
tempo erano proibitive, e dopo essere decollato fu costretto
subito ad atterrare. Ciò nonostante decise di ritentare il volo il
giorno successivo, visto che le informazioni meteo da Cuenca,
telegrafategli da Guicciardi, contribuirono a rassicurarlo. Il 4
novembre decollò da Guayaquil alle ore 9:50, e nonostante
le non buone condizioni meteorologiche, alle ore 11.21 l'aereo
atterrò a Cuenca in un piccolo campo dove fu accolto da
una marea di gente festante e accompagnato nella piazza
principale della cittadina dove consegnò alle autorità locali
la prima posta aerea dell'Ecuador. Subito dopo inviò due
telegrammi uno a Josè Abel Castillo e uno al suo meccanico

Fedeli per informarli della riuscita del volo e ringraziarli per
il sostegno e informandoli della sua nuova iniziativa: un
nuovo volo per raggiungere Quito, la capitale del paese, in
due tappe: da Cuenca a Riobamba, e da qui a Quito. Questa
nuova impresa vide il suo amico Guicciardi compiere la prima
tappa con successo e il giorno dopo Liut decollò verso Quito
senza nessuna cartina, orientandosi seguendo i binari della
linea ferroviaria. Il successo della seconda ardita impresa, in
pochissimi mesi creò il servizio postale aereo dell’Ecuador e
consegnò Liut, soprannominato “El Condor”, immediatamente
all’olimpo degli eroi dell’Equador. Liut si stabilì in Ecuador e
sposò una ricca vedova locale. Visse onorato, come direttore
della scuola di Aviazione Nazionale. Il 9 maggio 1952 si spense
a Quito, suscitando grande cordoglio nell'intera nazione. Fu
sepolto in un Monumento di Stato con tutti gli onori pubblici.
A metà degli anni cinquanta del XX° secolo il Comune nativo di
Fiume Veneto gli dedicò una lapide posta sulla sua casa natale
su cui è scritto:
In questa casa
visse la sua pensosa adolescenza
Elia Antonio Liut fu Felice,
antesignano e maestro del volo
valoroso aquilotto della guerra vittoriosa
primo audace trasvolatore delle Ande
emerito fondatore
dell’aeronautica dell’Ecuatore
lustro e vanto del paese natio
morto a Quito con gli onori del trionfo.
Con memore affettuoso orgoglio
i suoi concittadini.
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"DI NOTTE GLI INGLESI
DI GIORNO GLI AMERICANI!"
Mirco Caporali
pieno un grosso quadrimotore. Lucente e impazzito il velivolo
picchiò verso terra, poi repentinamente virò. Tutte manovre
inutili. Moltissimi altri fasci di luce, guidati dal primo, si
concentrarono sull'incursore e così pure i cannoni. Avevo netta
la sensazione di essere diventato testimone di un duello
mortale. Gli uomini rinchiusi nella carlinga del mostro volante
erano venuti per uccidere. Altri da terra tentavano di uccidere
loro. Era la guerra che mostrava il suo volto tra lampi di luce e
scie di proiettili luminosi sempre più vicini al quadrimotore.
Con un balzo rientrai nel rifugio e persi la scena finale." Nelle
pagine di un altro libro troviamo tracce dell’epilogo di questa
tragedia. Il racconto di un altro ragazzo di 10 anni figlio del
castaldo, (responsabile della tenuta) che viveva nella villa del
conte Arvedi (Quinzano). Così descrive l’evento sul suo libro:
”Di prima mattina una butela dei mezzadri, la Olga delle
mandrie, arrivò trafelata nel brolo (riferito alla villa) a dare la
notizia: è croà n’aroplano, l’ha incendià el bosco sior castaldo”.
”Dovè,dovè?” “Su nel vajo: lè tuta sbindà”. Subito, con mio
padre, andai sul posto. Un acre odore di benzina, di cose
bruciate, e altri odori dolciastri indefinibili, mai avvertiti.
C’erano diversi uomini, i lavorenti della zona, al limitare del
bosco. Eccolo là: lo guardavano da lontano perché ancora
ardeva qualche fiammella e si levava del fumo, e per paura
delle bombe, che dicevano di aver intravisto tra i rottami.
L’aereo gigantesco era caduto su un versante del vajo, franando
sul fondo. Una grande ala stava intatta tra gli alberi del bosco,
in alto; i piani di coda erano anch’essi quasi intatti. Pareva
incredibile quella macchina che avevo ammirato in tante
occasioni. Un disastro adesso. Dappertutto erano sparsi oggetti
maciullati: un grande ammasso di rottami. Dopo un po' ci
avvicinammo e allora che si videro i morti. Sei uomini, con le
divise color verde oliva, i volti sfigurati. Uno mezzo bruciato
emanava un odore insopportabile. Un altro aveva il ventre
squarciato, un altro un taglio orribile sulla coscia. Un altro
stava rannicchiato, come se dormisse e si vedeva nella mano,
infilato nel mignolo, un grosso anello d’oro con una pietra
rosata. Di un altro si vedeva solo la testa, con i lunghi capelli e
il volto fanciullesco. I lavorenti diffusero la notizia che si
trattava di una donna. Qualche ora più tardi arrivò una pattuglia
di soldati tedeschi”. Cacciarono via tutti ”Raus, raus…”. Ma
torniamo a quella notte, con la breve descrizione del rapporto
di uno degli equipaggi dei B24 incursori, per la precisione l’EW
233: "What appeared to be an aircraft bursting into flames and
crashing to ground”. Sono testimoni del crash dei loro compagni
ignorando al momento di che aereo si tratti. Verona. Rieccomi
in compagnia di Luciano, si riparte, ma come sempre servono
indicazioni, testimoni, cominciamo con un vecchio alpino di
Negrar. Dice di ricordare ancora bene quei momenti e una
scena, che nei giorni successivi gli aveva tolto l’appetito.
Saputo in paese di quello successo nella notte, era partito a

Un triste detto popolare del periodo di guerra così diceva:" Di
notte gli inglesi, di giorno gli americani!". Era riferito alle
formazioni di aerei alleati, che immancabilmente si
presentavano sopra i nostri cieli verso mezzogiorno o
mezzanotte. I grossi bombardieri B17 Flying Fortress e B24
Liberator arrivavano con il loro carico di bombe e non sempre
finivano sui bersagli prefissati, stazioni con i relativi scali o
ponti e strade. La nostra ricerca oggi riguarda la storia di uno
di questi bombardieri, un grosso B24 Liberator (siglato EW106)
del 178° Squadron con equipaggio inglese, decollato dalla
base di Amendola (Fg) il 10 ottobre 1944 alle ore 21,20 diretto
a Verona con altri 11 aerei dello stesso tipo. Iniziamo con il
racconto di un ragazzo veronese, che quella notte, incuriosito,
salí dal rifugio per guardare il cielo autunnale illuminato da
mille luci, e cosi descrive quei tragici momenti: "In cielo, oltre
ai bagliori dei proiettili antiaerei di grosso calibro, si
stagliavano, in maniera netta fasci di luce bianchissima. Ora li
vedevo all'opera per la prima volta. Ma ciò che mi rese
imprevidente fu il fatto che uno di questi fasci illuminò in
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piedi con un amico e dopo alcune ore era arrivato sulla scena
del disastro, l'aereo era in pezzi, il più grande erai una delle ali
sospesa sugli alberi mezzi scardinati e bruciati dal successivo
incendio. I pesanti motori erano finiti in fondo al vajo (forra,
gola), militari tedeschi tenevano a bada le persone accorse
che frettolosamente raccoglievano quanto era possibile
trasportare. Il prezioso alluminio e ferro avrebbero sfamato
per un certo periodo gli abitanti del posto, come riferito da
una anziana signora. Anche lui come il ragazzo di prima aveva
visto la testa dai lunghi capelli e il corpo martoriato, dalla
divisa semi aperta risultava chiaro trattarsi di una donna... Per
il momento salterò volutamente altri riferimenti e opinioni, ne
riparleremo alla fine. Dopo aver raccolto preziose informazioni
siamo riusciti a restringere la zona di ricerca ora delimitata a
un costone del vajo, ci rendiamo subito conto di quanto sia
difficile muoversi su un terreno dove "regnano" incontrastati
piante di vischio, pungitopo, sottobosco fitto e pendenza da
capre. Siamo in primavera e per fortuna non si suda molto nel
muoverci in quelle condizioni, il metal suona parecchio ma
scavare é un problema e i risultati sono deludenti; tracce di
materiale fuso, chiodi e una linguetta a prima vista di lattina.
Forse non siamo ancora nel posto giusto? Delusi e stanchi ci
fermiamo in una vecchia contrada di poche case semi
abbandonate, assetati chiediamo dell'acqua a una signora che
ci guarda incuriosita dalla porta di casa. La osservo mentre
rimescola qualcosa in una pentola, dovrebbe avere circa
settant'anni. Magari… ricorda qualcosa? proviamo. Mi ascolta
mentre gli racconto di un aereo precipitato in tempo di guerra
da quelle parti: ”Sì, sì -risponde- ero una bambina allora,
quella notte non la posso dimenticare il fuoco, gli scoppi, tutta
la valle era illuminata, l’aereoplano cadendo l'avea fato fasine
de legna del bosco. La mattina dopo con mia madre e le sorelle
siamo andate a vedere e una cosa in particolare ricordo, delle
croci con su scritto una data 10/10/44”. BINGO! Ci siamo. Adesso
con una data possiamo cercare aereo e equipaggio. Esistono
alcuni cimiteri di guerra in Italia e uno di caduti inglesi si trova
a Padova, mi viene logico pensare che siano sepolti lì. Una
ricerca su internet conferma la mia ipotesi ecco nomi e
posizione dell’equipaggio: primo pilota Morrison Noel Lindsay,
secondo pilota Hamilton Steward Albert, Fly Engineer Steel
Reginald Albert, Air Bomber Rees George Iorwerth, Nav.
Bomber Newman Leslie Charles, Air Gunner Lawless Thomas
Anthony, W. Op. Air Gunner Ashmore Stanley, Air Gunner, Ames
Robert William. Un equipaggio di otto persone, con un’unica

sepoltura (procedura normale in questi casi) anche se le lapidi
sono divise. Altre informazioni a completamento arrivano
dagli archivi inglesi. Questa è una ricerca che si è protratta nel
tempo e ultimamente se ne è interessato anche un altro
gruppo di ricercatori (Aerei perduti) che avremo modo di
conoscere meglio in futuro. In special modo Alessandro, a lui il
merito di aver rintracciato i parenti di Hamilton Stewart. Cosa
rimane del B24? In realtà non molto, siamo riusciti a recuperare
un pezzo del timone, vari frammenti e ricordate la linguetta di
lattina! una volta pulita si è rilevata essere una targhetta
identificativa di una delle maschere a ossigeno usata
dall’equipaggio. Bene, siamo anche questa volta a fine
racconto, qualcuno dirà: Ma la donna dai lunghi capelli?. Ci
sono molte “leggende” che riguardano aviatori e aerei, piloti
di colore, nani, soldi nascosti nelle carlinghe e… donne come
in questa vicenda. Io personalmente non voglio esprimere in
merito nessun parere, riporto quello che mi è stato raccontato,
verità? falsità? lascio a voi lettori decidere.
I testi dei libri citati in questo articolo sono:
- In guerra senza elmetto (di Vittorio Giovanelli)
- La banda del raggio di sole
- Adolescenti a Verona negli anni quaranta
Edizioni Clanto
- Villa Veneta (di Eugenio Turri)
- Agonia di una civiltà
Edizioni Cierre
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LA COPPA SCHNEIDER
Carlo Beltramini

Il periodo nel quale venne disputato il Trofeo Schneider,
rappresenta sicuramente uno dei più affascinanti della storia
aeronautica. L'evoluzione aeronautica dell'epoca non aveva
ancora messo in evidenza la supremazia dei velivoli terrestri
rispetto agli idrovolanti che godevano del favore di vasti spazi
disponibili per atterraggi e decolli e che quindi sembravano
rappresentare il sicuro futuro dell'aviazione. La manifestazione
consisteva in una gara per idrovolanti, da disputarsi in circuito
chiuso e da percorrere più volte, con diverse prove da superare;
ogni edizione avrebbe decretato un vincitore e chi si fosse
assicurato la vittoria per tre edizioni consecutive, si sarebbe
aggiudicato definitivamente il trofeo. Dal punto di vista del
pilotaggio, la bravura dei piloti consisteva nel percorrere un
circuito delimitato generalmente da tre punti fissi ("piloni"),
per far questo nel minor tempo e spazio possibile si
impegnavano in una manovra che porta proprio il nome
"Schneider" e che a tutt'oggi viene inserita nei programmi di
volo ed addestramento acrobatico in tutto il mondo. Si può
affermare che la competizione contribuì all'evoluzione delle

macchine, in termini aerodinamici, motoristici, nel campo dello
studio dei carburanti, dei materiali e della preparazione dei
piloti, anche se poi a trarne i maggiori benefici furono,
paradossalmente, proprio i velivoli terrestri. Il rapido sviluppo,
implicò un forte impegno in termini economici, di cui solo le
aeronautiche militari potevano disporre, decretando la
trasformazione della competizione in una disputa tra varie
forze aeree e quindi tra nazioni come Francia, Stati Uniti, Gran
Bretagna ed Italia, che sfruttarono il notevole ritorno
pubblicitario non solo a fini sportivi ma anche propagandistici.
Agli americani va riconosciuto il merito di aver introdotto i
galleggianti a scarponi, le eliche metalliche e di aver messo in
campo una generazione di aerei (Curtiss) espressamente
concepiti per le competizioni; agli italiani di aver identificato
la soluzione aerodinamica vincente tra tutte, ideando le più
belle ed efficaci cellule di tutta la competizione, merito del
genio indiscusso dell'ing. Mario Castoldi della Macchi; agli
inglesi di aver saputo sviluppare i carburanti più performanti, i
motori più prestanti (Rolls Royce) e a trarne un tangibile
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completato, che in particolare riguardava problemi alla
carburazione del potentissimo motore. Fu proprio durante
alcune sessioni di preparazione che si manifestarono episodi
di ritorni di fiamma con detonazioni ed esplosioni che
purtroppo determinarono la morte dei piloti designati Monti e
Bellini. All' immediato sconforto fece seguito la volontà di
partecipare comunque alla competizione con la sola richiesta
di un breve rinvio per una migliore messa a punto, richiesta
che non venne concessa dalla nazione organizzatrice, ovvero
l'Inghilterra, che si trovo così unica a competere e, forte della
affidabilità tecnica raggiunta, matematicamente certa di
aggiudicarsi definitivamente il trofeo. Non è dato sapere se la
competizione, a fronte di un confronto sportivo, avrebbe
comunque decretato gli inglesi quali vincitori; certo fu che gli
italiani, non si rassegnarono alla sconfitta, dopo tutto
l'impegno ed il sacrificio profuso, per la consapevolezza di
avere in mano una carta vincente, e fece aumentare in loro la
voglia di rivincita e quindi di gettarsi nell'impresa di ottenere
il record di velocità. La ricerca del primato di velocità assoluta,
si svolse parallelamente alla competizione vera e propria, e fu
considerato altrettanto importante del vincitore della edizione
della coppa; in varie occasioni, infatti, i primati vennero
stabiliti nei giorni immediatamente successivi alle competizioni
sotto gli occhi vigili della Federazione Aerea Internazionale. Il
reparto alta velocità di Desenzano, che rappresentava l'Italia,
riuscì a compensare lo smacco della sconfitta, superando il
record più volte proprio con l'MC72 (1933 e 1934) e, ai comandi
del maresciallo Agello venne stabilito quello in assoluto più
alto e tuttora imbattuto per idrovolanti con motore a pistoni.
L'Mc 72 fu senza dubbio il miglior idrovolante costruito per
questa competizione; esso rappresentava l'apice tecnico in
campo motoristico ed aerodinamico in possesso di particolarità
uniche che lo porteranno ad eccellere nella sua categoria, con
il solo rammarico di non aver raggiunto lo sviluppo in tempo
sufficiente per partecipare all'ultima edizione della
"Schneider". Il poderoso motore FIAT AS6 era in realtà
composto da due unità motrici AS3 in tandem e per questo

vantaggio da trasferire sui velivoli che poi sarebbero stati
utilizzati nell'impiego bellico, non a caso il Supermarine S6b si
può considerare antico progenitore dello Spitfire. Le edizioni
che consacrarono la competizione e la consegnarono per
sempre alla storia furono quelle dal 1923 al 1931, dove si
misero in luce dapprima gli Statunitensi (1923-1925), poi gli
italiani (1926) ed infine gli inglesi (1927-1929-1931) che si
aggiudicarono definitivamente il Trofeo. Tra tutti i partecipanti,
quelli che si impegnarono con maggior tenacia ed ardore
furono proprio gli italiani, che ne fecero una questione di
orgoglio nazionale, mettendo in campo macchine e piloti
straordinari, in senso assoluto forse migliori a tutti i
contendenti, tuttavia afflitti da inconvenienti, prevalentemente
motoristici, che fecero più volte sfumare vittorie quasi sicure.
L'edizione del 1931 vedeva l'MC72 come l'apparecchio della
riscossa dopo le deludenti edizioni del 1927 e 1929; sulla carta
le potenzialità erano notevoli, tanto da mettere in discussione
lo strapotere inglese; unico neo uno sviluppo non ancora
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erogava una potenza superiore a qualsiasi altro gruppo
propulsore (dai 2.300 ai 2.650-3.000 del record); le due eliche
metalliche controrotanti riuscivano ad annullare la coppia del
motore fornendo stabilità e sicurezza sia nella delicata fase di
decollo che durante il volo in quota; la fusoliera aveva una
forma aerodinamica molto affusolata, con una ridottissima
sezione frontale, la cui parte anteriore era in tralicci metallici
e la parte posteriore in legno con rivestimento in tela, la
posizione delle ali era bassa, controventata e quasi totalmente
ricoperta di radiatori di superficie, i galleggianti (in legno)
fungevano sia da serbatoi che da ulteriori superfici radianti,
perfino l'esigua superficie delle gambe di sostegno era
sfruttata ai fini del raffreddamento. Il Reparto Alta Velocità di
Desenzano con il suo eccezionale staff tecnico ed il gruppo di
valorosi piloti, a fronte di innumerevoli sacrifici, anche umani,
seppe mettere in luce al meglio le caratteristiche della
macchina permettendole di ottenere i meritati risultati in
campo aeronautico: il primato di velocità sui 100km, la coppa
Bleriòt ed il primato di velocità assoluta conquistato il 23
Ottobre 1934 ad una media di 709,202km/h. L’esemplare
realizzato, è il velivolo del record di velocità assoluta, con
matricola 181, così come appare dalle foto e filmati originali
dell'epoca, e non da quelle dell'esemplare conservato al
museo di Vigna di Valle che risente di vari restauri successivi;

la differenza sostanziale sta nel bordo di entrata alare che è
completamente ricoperta da radiatori di superficie; è d'obbligo
ricordare che i 5 esemplari costruiti differivano tra loro per vari
particolari quali il tettuccio, la parte inferiore della deriva, il
condotto di aspirazione del motore, i radiatori in fusoliera, il
tubo di pitot e che quindi anche le foto vanno accuratamente
vagliate. Infatti, lo stesso esemplare poteva apparire in diverse
configurazioni a seconda del periodo e della competizione in
corso. Il kit utilizzato è in resina, prodotto dall'italiana Vintage,
ormai introvabile; le dimensioni, confrontate con i disegni in
scala, sono corrette, ma molti particolari devono essere
modificati e adeguati. Il dettaglio del cockpit fornito dal kit è
praticamente assente; per ottenere una corretta riproduzione
si deve autocostruire il tutto; osservando disegni, spaccati e
foto dell'esemplare reale, ho tratto il giusto spunto per
autocostruire la struttura interna in grado di rappresentare
fedelmente la pedaliera, la barra di comando con i loro rinvii e
il sedile, fino ad ottenere una esatta riproduzione dell'originale.
Non ho riprodotto sul modello le bande laterali: nera all’altezza
degli scarichi e quella più bassa in alluminio, perché, come
spiegato precedentemente, nelle foto storiche la verniciatura
risulta completamente rossa, come pure la parte superiore del
condotto di aspirazione. La costruzione del modello è durata
circa 1 anno e mezzo.
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UN CAMPO DI AVIAZIONE
ANCHE A CALDIERO?
Giorgio Verzini

PARCHEGGIO
TERME

TERME DI GIUNONE

VILLA DA PRATTO
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PERIMETRO IPOTETICO
DEL CAMPO VOLO

Come mai nel parcheggio delle Terme di Giunone esistono
delle strutture in cemento fatte a cupola? A questa curiosa
domanda ha dato una risposta il sindaco di Caldiero, Marcello
Lovato, che ha preparato una lezione online, trasmessa sulle
lavagne in modalità Google Meet, per gli studenti delle quattro
classi della terza media Antonio Pisano (esplicito il titolo: «La
Grande Guerra a Caldiero»). Le due cupole che spuntano tra
la vegetazione, altro non sono che due bunker militari di 103
anni fa, un residuato bellico della prima guerra mondiale.
Sono in cemento armato, con feritoie per sparare, ampie 3
metri quadrati circa, che potevano contenere una persona
con mitragliatore, sia in piedi che sdraiata. Non sono mai stati
usati e sono lì dimenticati da un secolo, anche se ogni tanto
qualcuno li scorge: pochi, fuori Caldiero, li hanno notati. Il 24
ottobre del 1917 l'esercito italiano venne sconfitto a Caporetto,
sulla linea dell'Isonzo. «A seguito della disfatta», ha spiegato
agli studenti il primo cittadino, «i vertici militari studiarono
una linea difensiva nel caso avesse ceduto la linea sulla quale
l'esercito si era attestato, lungo il Piave. I vertici militari decisero
di costituire una linea difensiva estrema lungo l'Adige, linea
che passava anche per Caldiero. Per questo vennero realizzati
dei bunker e vennero scavate delle trincee, anche qui». Una
memoria storica che certamente sarebbe il caso di non lasciare
nel dimenticatoio, tutta da valorizzare e riscoprire. La lezione
su come vissero la Grande guerra i caldieresi ha affascinato
gli studenti, anche nel venire a conoscenza che all'inizio
del conflitto mondiale, nel 1915, dalla ferrovia di Caldiero
(Milano-Venezia) passarono buona parte delle truppe italiane
dirette al fronte: risulta che a Caldiero sostarono circa 25 mila

soldati. Tra il novembre del 1917 e il giugno del 1918, il 138°
Reggimento Fanteria Francese passò da Caldiero, durante la
movimentazione delle truppe al fronte, per costituire le linea
del Piave. Anche gli statunitensi arrivarono a Caldiero: martedì
30 aprile del 1918, una delegazione dell'Arc l'American Red
Cross (Croce rossa americana) venne a distribuire ai caldieresi
viveri e beni di prima necessità. La popolazione si trovava
infatti in uno stato precario, con pochi generi di sussistenza.
Per non farsi mancare nulla, nel 1919 giunse in paese anche
la Raf (Royal Air Force), l'aviazione inglese. Il 34° squadrone
dei Royal Flying Corps, composto da biplani RE 8, stazionò
a Caldiero, tra il febbraio e il maggio del 1919. Gli aeromobili
provenivano da Villaverla (Vicenza) e parcheggiarono nel
campo d'aviazione termale. L'aviosuperficie militare venne
ricavata nell'area compresa tra le Terme di Giunone e località
Ca' Nova: era costituita da una pista di decollo e di atterraggio,
da alcuni capanni per ricoverare i biplani e da baracche per i
piloti. Da Caldiero, gli aerei dovevano levarsi in volo con meta
il Trentino, territorio allora di confine e ancora sotto l'impero
austro-ungarico. Dunque vagoni pieni di soldati, bunker,
trincee, persino aerei inglesi coinvolsero a pieno titolo la gente
di Caldiero nella Grande guerra. Non solo. Alla fine del primo
conflitto mondiale, Caldiero pagò un pesante tributo. Su una
popolazione di 2.800 abitanti circa, 47 caldieresi caddero in
combattimento, 15 tornarono dal fronte mutilati e 60 vennero
fatti prigionieri. Come se non bastasse, sul finire della guerra,
fino a tutto il 1919, si diffuse la terribile epidemia di influenza
spagnola, che mieté morti anche a Caldiero.
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A RIVOLTO IL SECONDO ESEMPLARE
DEL MODULO SIRIUS
da Analisi Difesa del 23 marzo 2021

Il 2° Stormo dell’Aeronautica Militare ha ricevuto il 16 marzo
il secondo esemplare del sistema BMC4 (Battle Management
Command, Control, Communication & Computer) SIRIUS,
realizzato da MBDA con radar Leonardo, che costituirà uno
degli elementi cardine del nuovo sistema missilistico di difesa
aerea definito dall’Aeronautica MAADS (Medium Advanced
Air Defence System), attualmente in fase di sviluppo e che si
baserà sul nuovo missile noto come CAMM-ER. Il programma
CAMM ER prevede il rinnovo dei sistemi di difesa aerea a corto e
medio raggio di Esercito e Aeronautica con una spesa prevista
di 545 milioni entro il 2031 (95 milioni per lo sviluppo e 450 per
l’acquisizione. Il missile del programma missilistico CAMM-ER
è sviluppato e prodotto da Avio, sotto contratto di MBDA, che
ha il compito di progettazione, sviluppo e qualifica del motore
a propellente solido del missile. Il CAMM-ER (Common Anti-air
Modular Missile – Extended Range) appartiene alla famiglia
dei sistemi di missile terra-aria CAMM. È capace di fornire
una protezione completa contro ogni tipo di minaccia aerea.
Il CAMM-ER è la soluzione comune per diverse piattaforme,
affidandosi a componenti comuni per creare un sistema d’arma
modulare che offre una reale capacità ognitempo e riduzione
dei costi derivanti dal condividere gli arsenali di missili tra
l’Aeronautica, la Marina e l’Esercito. Questo missile terraaria di nuova generazione offre un ampio raggio operativo
grazie al nuovo sistema di potenziamento della propulsione
sviluppato da Avio. Con la consegna del secondo esemplare del
sistema SIRIUS – il primo era stato assegnato nel settembre
2020, la base aerea friulana rafforza il suo ruolo di polo
missilistico dell’Aeronautica. Il secondo SIRIUS permetterà
inoltre ai tecnici di MBDA Italia di poter svolgere sul sedime
aeroportuale di Rivolto, in cooperazione con il personale
del Gruppo Missili del 2° Stormo, i test di integrazione del

software con la configurazione finale del MAADS come previsto
dal programma di acquisizione del CAMM-ER. Il SIRIUS è un
sistema BMC4 che integra un radar Leonardo KRONOS 3D LAND
(le batterie dell’Esercito impiegheranno invece il sistema
PCMI di Forza NEC che integra il radar Rheinmetall X-TAR 3D)
ed un sofisticato Comando & Controllo & Comunicazioni che
ne consente l’impiego operativo e ha spiccate doti di mobilità
grazie ad un proprio veicolo dedicato che ne consente lo
spostamento in tempi molto rapidi. Le funzioni del sistema
sono molteplici e spaziano da un impiego come sensore
integrato in un’architettura di sorveglianza non solo nazionale
ma anche a livello NATO, ad un utilizzo in qualità di Comando
e Controllo di unità di fuoco dislocate anche a distanza
significativa rispetto al sistema stesso. L’Aeronautica sembra
inoltre in procinto di dotarsi anche del sistema missilistico
da difesa area a lungo raggio SAMP/T prodotto dal consorzio
Eurosam (MBDA e Thales) già in dotazione all’Esercito
Italiano e all’Aeronautica Francese e in fase di acquisizione
nella versione aggiornata con ampie capacità contro i missili
balistici a corto e medio raggio SAMP/T NG. Il 2° Stormo è il
reparto dell’Aeronautica che funge da punto di riferimento
missilistico del sistema di difesa aerea nazionale. Lo Stormo
cura l’addestramento e la prontezza operativa di uomini e
mezzi del comparto missilistico dell’Aeronautica Militare. Lo
Stormo assicura, inoltre, il regolare svolgimento dei servizi
aeroportuali e il mantenimento delle infrastrutture e degli
impianti, anche a favore del 313° Gruppo Addestramento
Acrobatico “Frecce Tricolori” operante sulla base e di altri
velivoli che hanno necessità di transitarvi, concorrendo anche
al servizio di Difesa Aerea nel rispetto delle direttive emanate
dalle Superiori Autorità.
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CIELI FIAMMEGGIANTI
DALLA GUERRA FREDDA A BASE TUONO
La Guerra Fredda (1947-1991) è un capitolo di storia recente non
del tutto esplorato. La lunga contrapposizione ideologica tra
Stati Uniti e Unione Sovietica, ovvero tra blocco occidentale e
blocco orientale, nasconde ancora molte informazioni in archivi
segreti. Trattano di strategie geopolitiche e, soprattutto,
di strategie militari di entrambi i fronti. Il mosaico della
ricostruzione storica si va progressivamente componendo,
ma gli spazi vuoti a causa di insufficienti certezze rimangono
ampi. Il 1991, anno del crollo dell’Unione Sovietica, è ancora
troppo vicino. Alcuni importanti tasselli li aggiunge la seconda
edizione di “Cieli fiammeggianti”. Nel corso dei cinque anni
trascorsi dalla prima, infatti, sono stati declassificati altri
documenti di archivi statunitensi e della NATO, che consentono
una più attendibile lettura di taluni momenti segnati dalle
decisioni prese nel blocco occidentale. Così il contenuto del
libro si è sensibilmente arricchito. Oltre alle pagine che, a
cominciare dalla Grande Guerra e dalla Rivoluzione d’ottobre,
riassumono l’evoluzione dell’antagonismo tra Mosca e
Washington e la loro forzata alleanza nella Seconda guerra
mondiale, risulta ampliata la parte che lega l’un l’altro i
principali accadimenti di ogni angolo del mondo dal 1947 in
poi. Inoltre, sono rinnovati i capitoli riguardanti gli armamenti
nucleari, accanto ai quali questa nuova edizione approfondisce
in maniera notevole proprio il suo tema centrale: gli impieghi
del sistema missilistico difensivo Nike-Hercules, il suo ruolo
antimissile e quello superficie-superficie. Tra gli anni Sessanta
e Settanta la NATO lo aveva dispiegato in Europa a ridosso
della “cortina di ferro”. Centosei Basi, di cui dodici costruite
nel nord-est italiano, progettate per contrastare un eventuale
attacco delle forze aeree del Patto di Varsavia con missili a
testata convenzionale o nucleare. La sola testimonianza
rimasta di quel vasto schieramento è Base Tuono, in territorio
trentino, da dove questo libro ha tratto spunto anche facendo
garbata giustizia, in un capitolo dedicato, di varie leggende
metropolitane. Cieli fiammeggianti. Dalla Guerra fredda a
Base Tuono. Autori: Alberto Mario Carnevale, Eugenio Ferracin
e Maurizio Struffi. Il volume è edito da Itinera Progetti di
Bassano del Grappa. In libreria la seconda edizione.
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SIMPATICI EQUIVOCI
tratto dal libro: "Cieli fiammeggianti"

Il personale giunse negli Stati Uniti equipaggiato con le
consuete uniformi ordinarie e di servizio usate in Italia. Ben
presto, di fronte al clima desertico e alle conseguenti esigenze
pratiche, ci si rese conto della necessità di indossare una più
pratica combinazione da lavoro. Così furono distribuite le
confortevoli uniformi di servizio dell’esercito americano., di
colore verde, sulle quali apposte le spalline con i consueti
gradi dell’Aeronautica e al bavero le stellette d’argento
a cinque punte, identificative dello status di militare. Le
stellette, su uniformi tipiche dell’U.S. Army, inizialmente
crearono situazioni imbarazzanti in quanto erano identiche
per foggia a quelle usate per indicare il grado dei generali
dell’U.S. Army e montate nello stesso punto dell’uniforme. Così
i militari americani che non erano a stretto contatto con quelli
italiani, qualunque fosse il loro effettivo grado, li scambiavano
per ufficiali generali, cn tutte le implicazioni conseguenti
sul piano formale, da scattanti saluti a sonori “Yes Sir”. Il
disguido, accolto “piacevolmente “ dai militari più giovani,
fu risolto con l’affissione nei principali locali della scuola di
tavole esplicative per la comparazione dei gradi italiani con
quelli americani. (Testimonianza di Luciano Manià, all’epoca

sottotenente TCO/LCO. Da: Cieli Fiammeggianti, pag.100). Un
“equivoco” simile a quello raccontato da Manià accadde anche
a me, ma molti anni più tardi nell’estate del 1984, sempre a Fort
Bliss, El Paso. Avevo acquistato una vecchia auto americana
da un mio collega che aveva terminato il corso. Lui mi mise
al corrente che sul paraurti c’era un adesivo che identificava
un ufficiale generale (probabilmente il primo possessore),
ma io mi guardai bene dal rimuoverlo. Se aveva girato lui per
oltre un anno senza problemi, lo stesso poteva accadere a me.
Naturalmente il divertimento era garantito! Bastava entrare da
uno qualsiasi degli ingressi della scuola per vedere il piantone
di turno uscire dalla garitta e prodursi in un saluto davvero
marziale, quello dei film. Se invece entrava o usciva una auto
con un adesivo normale, restava tranquillamente all’interno,
limitandosi ad uno sguardo compiacente. La storia terminò
bruscamente un pomeriggio quando, appena rientrato al mio
alloggio, sentii bussare alla porta e con mia grande sorpresa
mi trovai di fronte due belle ragazze con l’uniforme della
Polizia Militare. Furono gentilissime: mi diedero ventiquattro
ore per rimuovere lo sticker e portare al loro ufficio tutti i pezzi
e pezzettini rimossi.
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LA SQUADRA VOLO DELL'A.N.A. VERONA
AI MONDIALI DI CORTINA 2021
da: https://www.telenuovo.it/news/verona
La squadra Volo della Protezione Civile dell'A.N.A. Verona
è stata arruolata a Cortina nell'ambito dei mondiali 2021.
I volontari specializzati sono chiamati a sorvegliare le piste
delle gare durante le ore notturne con l’ausilio dei droni che
ogni ora, dalle 22 alle 5 del mattino, effettueranno dei voli
di controllo. Obiettivo del presidio, tutelare le piste non solo
da eventuali atti di vandalismo ma anche dall’incursione di
animali che potrebbero danneggiarle mettendo a rischio le
sfide del giorno seguente. I volontari della squadra Volo –a
gruppi di 3: pilota, osservatore e assistente– entreranno in
servizio domenica e rimarranno sulle piste delle Dolomiti
durante la prossima settimana. Il drone che sarà utilizzato per
le ricognizioni notturne sopra il comprensorio è un Mavik Pro
Enterprice con camera per la visione al buio e termocamera, in
grado quindi di captare la presenza di persone e animali anche
in situazioni di scarsissima visibilità. L’autonomia di volo del
drone è di 25 minuti, la squadra alternerà quattro batterie
per far fronte a tutte le missioni richieste. Nata a Verona nel
2007, prima a livello nazionale, dal 2014 la squadra Volo della
Protezione Civile dell’ANA Verona che conta una decina di
volontari tra cui anche piloti di aerei e ultraleggeri, si è arricchita
degli apparecchi a pilotaggio remoto ovvero i droni utilizzati in
vari ambiti. “Nelle zone di emergenza, come alluvioni o crolli,
il drone mostra dall’alto la situazione in tempo reale in modo
da fornire tutti gli elementi per capire come e con che mezzi
intervenire. I droni sono molto utili anche negli smottamenti
per effettuare un’operazione di monitoraggio sull’evolversi
della situazione. Impostando il piano di volo, la macchina
effettua sempre lo stesso giro e gli stessi rilevamenti: dal
confronto dei dati, comprendiamo se e come si muove la frana.
E ancora, nella ricerca di dispersi”, elenca il caposquadra
Tiziano Castegini. L’ultima missione, in ordine di tempo, della
squadra Volo con i droni è stata, dall’11 gennaio, tra Garda e
Costermano per le frane che si sono verificate nella Valle dei
Molini. Il gruppo in partenza per Cortina, già sottoposto al
tampone per il Covid come previsto dal protocollo dei mondiali,
è stato salutato questa mattina nella sede delle Penne Nere
in via del Pontiere dal presidente dell’ANA Verona Luciano
Bertagnoli, dall’assessore alla Protezione Civile del Comune
Marco Padovani e da Filippo Carlucci, coordinatore della
Protezione Civile dell’ANA Verona. “Questa squadra, che fa
parte della Consulta della Protezione Civile, rende orgogliosa
una città intera”, è intervenuto Padovani. “Siamo così saturi
di brutte notizie che è fondamentale dare risalto a ciò che di
buono c’è. Ed essere chiamati a contribuire alla buona riuscita
di un evento sportivo importante come i mondiali di Cortina,
sicuramente lo è: ci riempie di orgoglio”, ha commentato
Bertagnoli ricordando che domani le Penne Nere veronesi
saranno impegnate tutto il giorno per la raccolta di farmaci
organizzata dal Banco Farmaceutico. “Su 150 farmacie che
a livello provinciale hanno aderito all’iniziativa, gli alpini ne
presidieranno 130”, ricorda Bertagnoli.
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IL CINEMA VOLANTE DELLE ORIGINI
IN ITALIA. I FILM "DAL VERO"
Denis Lotti
Robinet per aria. Yambo cosmonauta. Guarda, Otto, guarda,
tu sei adesso nella Luna! Yambo, La colonia lunare.

(Ferdinad Guillaume) è protagonista di una comica fantasiosa
e originale: preso il comando di un biplano, il protagonista si
libra in volo, ma perde il controllo del mezzo raggiungendo la
«stratosfera; li il ghiaccio blocca il motore e Tontolini precipita
intrappolato nel suo aereo su una spiaggia dove incontra
un asino. Applicate le ali all'animale e salitovi, prende di
nuovo quota per ritornare, sano e salvo, all'aeroporto di
partenza. Osannato dalla folla Butalin (Cesare Gravina) per
ascendere al cielo si affida a un aerostato, ma colpito da un
fulmine precipita in mezzo alle montagne, anch‘egli alla fine
dell'impresa travagliata si dirà soddisfatto dell'esperienza.
Cocciutelli (Eduardo Monthus) vuole vincere un premio come
miglior aviatore: arma quindi un triciclo con cassette per uova
e tenta, invano, di decollare. Dopo aver causato il panico
nella città, travolto cose e persone, viene acchiappato: non gli
resta che pentirsi del proprio operato. Curiosa è invece una
coincidenza tra la comica dal titolo Dick aviatore ciclista la cui
sinossi è ignota, e Rougier, protagonista di un film dal vero
già citato, anch‘egli aviatore ciclista; entrambi i titoli risultano
prodotti dalla Milano Films. Con Bonifacio (Emilio Vardannes)
viene parodiato il pubblico che affolla le dimostrazioni
pubbliche di volo. Bonifacio rifiuta l’invito fatto in da un pilota
di salire in aeroplano. Purtroppo il protagonista è vittima di un
brutto scherzo mosso in dall'aviatore stesso. ll malcapitato
viene ancorato ai pantaloni e si alza in volo assieme all'aereo;
una volta ceduta la stoffa dell'indumento Bonifacio finisce
scaraventato dentro un'abitazione, e i suoi guai non finiscono
li. Qualche variante sul tema è offerta da Kri Kri (Raymond
Frau) che imita il celebre pilota Pegoud, ma rimanendo a terra.
Egli compie tutto il giorno capriole acrobatiche sentendosi
come il suo idolo, cosa che fa anche quando sogna (altro
cliché); purtroppo viene svegliato da un brusco capitombolo
dal letto: anche Kri Kri decide di desistere. Nel cinema comico
muto italiano di questi anni sono numerosi gli esempi di voli
onirici, tra gli esempi più originali ci sono gli incubi di Cretinetti
(Andre' Deed in Come fu che l’ingordigia rovinò il Natale
di Cretinetti, 1910) che, inseguito da truci diavoli armati di
forconi, ingaggia una corsa in cielo; altro esempio notevole
è dato da Pinocchio (1911, di Gant, ossia Giulio Antamoro),
il quale, a cavallo di un pallone esplosivo, sfreccia sospeso
nell'aria. Senza citare Le avventure straordinarissime di
Saturnino Farandola (1914, Marcel Fabre e, non accreditato,
Luigi Maggi), vanto del Fantastico italiano.

Staying back in your memory
Are the movies in the past
How you moved is all it takes
To sing a song of when I loved
The Prettiest Star.
(David Bowie, The Prettiest Star, 1970)
Le comiche cinematografiche intercettano mode e costumi
del presente irridendone prassi, meccanismi e soprattutto
smanie. Le parodie possono essere considerate alla stregua di
documentari paradossali di ciò che accade nell’attualità e nella
società dell'epoca. La satira delle élites, d‘ispirazione plautina,
possiede un punto di forza rappresentato dal processo di
scimmiottamento da parte di improbabili omini, i quali aspirano
a posizioni di successo con esiti sventurati e perciò esilaranti.
Anche gli esperimenti di volo non ne sono esenti, anzi. Nei
titoli di queste pellicole il riferimento a macchine volanti
viene accostato a nomi inverosimili (Cretinetti, Robinet...),
provocando una prima caduta comica, poi confermata nei modi
più fantasiosi. Nelle avventure di questi personaggi stereotipi
vengono elencate, volutamente in modo eccessivo, difficoltà e
difetti, per riportare a terra i trionfalismi scientifici connessi,
ponendoli in una impari lotta contro la (s)fortuna e la Natura
che si manifestano nei modi più incontrollabili e violenti.
Questi gli esempi: Robinet appassionato pel dirigibile (1910).
Robinet aviatore (1911), Tontolini in aeroplano (1911), Butalin
aeronauta (1912), Cocciutelli aviatore (1912) e qualche anno
più tardi, Dick aviatore ciclista (1913), La passeggiata aerea
di Bonifacio (Italia 1913), Kri Kri imita Pegoud (Italia 1914). Le
Sinossi di queste comiche mettono in risalto il cliché dell'uomo
sbagliato nel posto sbagliato e disastri conseguenti. Robinet
(Marcel Fabre). ad esempio, è ossessionato da un dirigibile
che insegue da terra. Egli travolge tutto ciò che incontra al
suo passaggio e troverà infine soddisfazione soltanto quando,
avvicinandosi al dirigibile che perde quota, rimarrà impigliato
e potrà finalmente librarsi in volo assieme ad esso. Nella
seconda avventura, Robinet diviene aviatore per caso, dopo
aver assistito a una manifestazione aeronautica. Divenuto egli
stesso inventore, realizza un velivolo a forma di pesce volante.
Organizzata una dimostrazione, Robinet in persona pilota il
suo brevetto: il volo è catastrofico per se stesso e per tutto ciò
che l‘aeroplano incontra (tetti, ciminiere, operai. automobili);
l'aviatore infine si schianta, dopo aver sfondato cinque piani di
un palazzo, in una stazione di polizia. Arrestato, non si perde
d'animo e scrive una lettera agli amici in cui si dice felice del
buon esito del suo esperimento. Nello stesso anno Tontolini
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UNA GITA ALL'AEROPORTO
Maurizio D'Alessandro

Buongiorno, spero siano di qualche interesse, anche se,
chiaramente, il fotografo (mio padre) ha privilegiato il
gruppo piuttosto che l'aeroporto. Nella foto (qui sopra) sono
il primo in basso a sinistra , mentre a destra la signora con
borsa è mia madre. Sono le due classi elementari A e B della
scuola Isotta Nogarola di Verona. Sono incerto se è il 1958 o
il 1956, ma credo più al primo dato. Forse dal tipo di aereo
puoi definire meglio l'anno. In questo nefasto periodo mi sto
inventando attività di ricerca e/o studio, per tenere la mente
attiva e far passare il tempo, che sembra pietrificato... È da
febbraio 2020 che ho sospeso conferenze e altro, con qualche
raro evento in estate e poi ad ottobre, subito cancellati dalle
nuove norme Covid19. Per ora l'importante è starne... fuori e
sperare -con debite precauzioni- che la tempesta passi. Buon
proseguimento, Maurizio.
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AMARCORD 72
Bovolone 1973, il tenente Tarcisio Mazzetti. In secondo piano
il maresciallo Giovanni Negretti

1968, giuramento. Dall’alto a sinistra: Cogoli, Palumbo,
Marchelli e Bellucci. Accovacciati da sinistra: Nardi, Prencipe
e Marrocolo

Il TLC del 72° Gruppo IT
nella prima foto si riconoscono: il M.llo Sorrentino, Proscia,
D’Angeli, Malfitana, Tescione, Morlando, Ferrara e Musio
nella seconda: Malfitana, Sorrentino, Costa, Giacometti,
Monteforte e Sivo
nella terza: Sivo, Tescione, Caputa, Giacometti,
Marchiorello, Costa, Restivo, Sorrentino,
Monteforte, Ferrara
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NONNO TONY AVIATORE
Antonella Petrucci
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NEL PROSSIMO NUMERO 49
DEL 10 SETTEMBRE 2021
Autore
GIORGIO VERITÀ POETA, MARINAIO, AVIATORE, CRITTOGRAFO
Il rampollo di una antica casata veronese misteriosamente
deceduto alla vigilia della seconda guerra mondiale. Prestava
servizio nel controspionaggio della Regia Marina
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IL PROGRAMMA “ALFA”
IL SOMMERGIBILE CAPRONI
IL DIRIGIBILE M3
UNA POESIA DI YURI GAGARIN

GUERRA ELETTRONICA: LO SPECCHIO DI ARCHIMEDE
L’impiego della radiazione ottica nelle operazioni militari dal
mito alla recente tecnologia laser
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4 LUGLIO 1938 - INIZIANO I VOLI DEGLI ALIANTI A BOVOLONE
BELLARIA IGEA MARINA AIR SHOW 2018
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SERVIZI AEREI SPECIALI
Già prima della conquista dell’Abissinia il Governo italiano
si stava preoccupando di come creare dei collegamenti aerei
che consentissero non solo di trasportare merci e passeggeri
dall’Italia all’Eritrea ed alla Somalia, ma potessero anche
operare all’interno delle nostre due colonie. Una parte della
Regia Aeronautica solitamente dimenticata. Da un libro di
Vincenzo Meleca
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112ª SQUADRIGLIA AVIATORI
I CREST DEL 58° GRUPPO IT
I DIORAMI DELLA VERONA NAPOLEONICA
I DIRIGIBILI A BOSCOMANTICO NELLA GRANDE GUERRA
VILMEZZANO, 18 SETTEMBRE 1940
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AEROPITTURA
RENATO DI BOSSO AEROPITTORE
ELENA MERLETTI - LA DONNA CHE AMAVA IL VOLO
IL VELEGGIATORE “S. ROCCO”
L’AVVENTURA DI HANDFLIGHT
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UN SIMULATORE DI VOLO
Mirco Caporali sta lavorando alla realizzazione di un
simulatore di volo. Con lui l’instancabile Angiolino Bellè per
realizzare il simulacro del velivolo. Cosa verrà fuori?

IL CIRCOLO DEL 72
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IN QUESTO NUMERO:

IL RADUNO 2109 DEL 72° GRUPPO IT
GASTONE ZANETTI IN MOSTRA A NOGARA
8 APRILE 1959: ARRIVANO I MISSILI A VENEZIA
PLINIO CODOGNATO - IL CANTORE DELLA VELOCITÀ
ETTORE E UMBERTO RICCI COSTRUTTORI AERONAUTICI TRA VERONA E NAPOLI
FUTURISMO E MANIFESTI

IN QUESTO NUMERO:

UN RICORDO DELLA GUERRA FREDDA, SENZA TROPPI
RIMPIANTI
di Stefano Panato. Episodi dei lontani anni ’50 a bordo dei
velivoli della 3^ Aerobrigata di Villafranca

IL V RADUNO DEL 72° GRUPPO IT
2 AGOSTO 1919: IL DISASTRO AEREO DI VERONA
LE AQUILE RANDAGIE
PIU’ LEGGERE DELL’ARIA: CHIARA COLTRI
AVIATORI UMBRI DELLA GRANDE GUERRA
IGNAZIO SCURTO FUTURISTA VERONESE

SMITHSONIAN AIR AND SPACE
MUSEUM, WASHINGTON DC

IMMAGINI DALL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO
DI ATTILIO VIZIANO

IL “WARHEAD SYSTEM”
DEL MISSILE HERCULES

BASE EDWARDS, CALIFORNIA

LA “FENICE TRICOLORE” A FOLGARIA

AEROPITTURA FUTURISTA

IL CIRCOLO DEL 72
NOTIZIARIO DI CULTURA AERONAUTICA

IL RAID ROMA-TOKYO
COMPIE CENT’ANNI

“ALI RIBELLI” - IL BARONE
GUIDO KELLER

ADDIO AL
COMANDANTE VOLPI

I “MASTINI DEL CIELO”

AL TEMPO DEL KAPPONE

HISTORY HUNTERS VERONA

IL CIRCOLO DEL 72

SHUTTLE, 40 ANNI FA
"Devo portarlo nell'hangar, Joe"? "Gli diamo prima una
spolverata". Con questa battuta tra il comandante dello
Space Shuttle Columbia, John Young e il capcom della Nasa,
Joe Allen, il 14 aprile del 1981 si concludeva sulla pista
polverosa della base aerea di Edwards, nel deserto del
Mojave, in California (Usa) la missione spaziale Sts-1, il primo
volo in assoluto di uno Space Shuttle

NOTIZIARIO DI CULTURA AERONAUTICA
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ANNO IX - ottobre 2019

NIHIL ME DOMAT
ET NEMINI CEDO
QUIA PLUTO SUM
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ANNO X - GENNAIO 2020

NIHIL ME DOMAT
ET NEMINI CEDO
QUIA PLUTO SUM

IL CIRCOLO DEL 72
Notiziario di Cultura Aeronautica
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AVIERI DEL 72° GRUPPO I.T. LETTERA I
Sono oltre 70 gli aviatori di leva che militarono nel nostro
Gruppo e il cui cognome iniziava con questa lettera…

anno X
settembre 2020

AN/GSA-77 OVVERO IL BTE
(BATTERY TERMINAL EQUIPMENT)
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ANNO X - MAGGIO 2020

TENENTE PILOTA BRUNO CARTOSIO
1915-1944
LA SPIA DELLE SPIE

ALICE ANTONINI:
UN SOGNO CHE CONTINUA
14 SETTEMBRE 1845: L’AEROBATA
FRANCOIS ARBAN A VERONA

NIHIL ME DOMAT
ET NEMINI CEDO
QUIA PLUTO SUM

60 ANNI FA: MISSILI JUPITER

“CANI AVIATORI”
MISSILI IN GIARDINO
GIACOMO BROGLIO E GLI AEROSTIERI VERONESI

RIMINI E L’AERO CLUB
di Daniele Celli. L’Aero Club d’Italia nasce ufficialmente il 22
novembre 1911 con lo scopo di promuovere il volo in tutti i
suoi aspetti. Nel 1927 assume la denominazione di Reale Aero
Club d'Italia, per cambiare ancora denominazione nel 1936 in
Reale Unione Nazionale Aeronautica (R.U.N.A.).

GIACOMO LEOPARDI - ZIBALDONE DI PENSIERI
100 ANNI FA IL VOLO ROMA - TOKYO
UNA DONAZIONE DEL 3° STORMO

NIHIL ME DOMAT
ET NEMINI CEDO
QUIA PLUTO SUM
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anno XI
gennaio 2021

DONNE, VOLI E PRIME MACCHINE ALATE
RENATO PATTON - UNA STORIA DI GUERRA VERONESE
AEROSTATI VERONESI - EUGÈNE GODARD
DUE BUSSOLE DELLA REGIA AERONAUTICA
IL PRIMO LEONE DELLA 72
“CHUCK” YEAGER - PRIMO UOMO A SUPERARE LA BARRIERA DEL SUONO
MISSILI INTORNO A MOSCA

NIHIL ME DOMAT
ET NEMINI CEDO
QUIA PLUTO SUM
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La bacheca del Circolo
le conferenze del Circolo del 72
in podcast su YouTube

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2021 - 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 2021 e contiamo sul tuo
contributo. Puoi iscriverti o rinnovare la tessera per
soli 15 euro con versamento sulla carta 5126 6936
1224 7197 intestata a CIRCOLO DEL 72. Unico mezzo
per aderire per l’anno 2021. Contattaci.
email: quellidelsettantadue@gmail.com
ATTENZIONE! L’ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA: QUELLIDEL72@LIBERO.IT E’ STATO SOPPRESSO
CI TROVATE AL NUOVO ACCOUNT: QUELLIDELSETTANTADUE@GMAIL.COM

www.quellidel72.it

www.ilfrontedelcielo.it

www.veronavolat.it

www.volidasogno.it

Circolo del 72

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

Il fronte del cielo

Quelli del 72° gruppo I.T. dell’Aeronautica Militare
Rimpatriate leoni del 72° intercettori teleguidati

link alle conferenze del Circolo:
https://www.youtube.com/watch?v=Eslla20k6OM
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