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SETTEMBRE, TEMPO DI VOLARE

Anche se l’anno solare non è ancora concluso, è normale 
considerare il mese di settembre come l’inizio di un nuovo 
ciclo di lavoro. Spiace dover scrivere che, nonostante i buoni 
auspici più volte formulati, viviamo ancora una situazione 
di incertezza legata alla contingenza sanitaria che non ci 
permette di progettare e lavorare così come vorremmo.  
Innanzitutto, per la prima volta da diversi anni i visitatori 
dell’edizione annuale di Model Expo di Verona non troveranno 
lo stand del Circolo del 72. Finalmente riprogrammata, dopo 
diversi spostamenti al primo fine settimana di settembre, non 
ci ha trovato in grado di formulare per tempo dei contenuti 
soddisfacenti secondo gli standard proposti fino ad ora. Con 
grande dispiacere abbiamo rinunciato alla pregiata occasione. 
Qualcosa di importante invece si muove da parte del comune 
di Verona che ha deciso di ripristinare gli incontri in presenza 
dell’Università del Tempo Libero di Piazzetta Sant’Eufemia. 
Come nei precedenti anni accademici riprenderemo le 
conferenze e noi esordiremo venerdì 15 ottobre con le storie 
del cavallo alato Pegaso e dell’aviatore Lauro De Bosis, che 
nel 1931 vola su Roma per gettare dall’alto nella città di Balbo 
un manifestino contro il regime. Il 29 ottobre riproporremo 
un tema svolto già in primavera in videoconferenza su come 
l’uomo attraverso il mito, la letteratura e la fantasia è giunto sul 
nostro satellite molti secoli prima del fatidico 20 luglio 1969, 
ripercorrendo le fantastiche imprese che hanno preceduto 
quella vera attraverso le pagine di importanti scrittori, poeti 
e anche millantatori. A novembre avremo un classico e una 
novità, Icaro che ormai tutti noi conosciamo e “Staccando 

l’ombra da terra”. Dall’evocativo titolo del lavoro di Daniele 
Del Giudice per raccontare un imperativo del ‘900 essendo ben 
noto che  le ali del secolo scorso sono state anche quelle della 
letteratura che ha accompagnato, o prefigurato la nascita 
dell’aviazione. A Caldiero inizieremo il 18 novembre con “Missili 
in Giardino”. Altri incontri sono già stati programmati con San 
Bonifacio e con Isola della Scala per la primavera del 2022. 
Con la freschezza autunnale dovremmo anche essere in grado 
di completare il ciclo di videoconferenze a suo tempo proposte 
sul nostro canale YouTube con il montaggio di “D’Annunzio, 
aviatore perfetto” e altri due episodi sui quali non abbiamo 
affatto problemi di scelta. L’autunno dovrebbe essere anche 
il tempo per la definitiva distribuzione della nuova “app” 
del Circolo del 72 che sostituirà la tessera cartacea e che 
sicuramente contribuirà ad aumentare il livello comunicativo 
all’interno dell’associazione. Nel frattempo sono arrivate 
diverse pubblicazioni, di cui diamo conto in questo numero, 
come il lavoro di Antonio Giacomini, quello di William Rabbito 
sulla 112^ Squadriglia,  gli atti del convegno sul Comandante 
Giorgio Verità Poeta curati dall’avvocato vicentino Andrea 
Tirondola. Una preziosa storia dell’aeronautica militare 
italiana curata dal giornalista Giuseppe D’Avanzo nel 1981 e 
scovata su eBay ed altre ancora.  E poi attenzione all’ordinale 
di questo numero: siamo al 48!! Sarà anche ora di pensare a 
qualcosa di importante per il cinquantesimo numero che vi 
arriverà nella prossima primavera in concomitanza con il 99° 
anniversario dell’Aeronautica Militare.

EDITORIALE

fotogramma dal film: "Missili in giardino", regia di Leo McCarey, USA, 1958
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Venerdì 16 luglio è comparso sul cielo di Bovolone il dirigibile 
della Goodyear, vera e propria icona che da oltre un secolo 
cattura l’immaginazione di chi rivolge il naso all’insù negli 
Stati Uniti, in Europa e in tutto il mondo. Atterrato giovedì 
15 In un territorio storicamente aeronautico, come il Friuli, 
sull’aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia proveniente 
dalla Germania, ha proseguito il suo viaggio verso Milano 
il giorno successivo. Intorno alle 13 è transitato nel cielo 
del basso veronese dopo aver sorvolato Venezia e Padova. 
Dopo Milano, è stata la volta del Parco di Monza, domenica 
18 luglio, che ha ospitato il ”GoodYear Blimp” che ha fornito 
una copertura aerea della 6 Ore di Monza. Una delle tappe 
del FIA World Endurance Championship (WEC), il campionato 
dove Goodyear, dopo due vittorie di classe, è stato nominato 
partner esclusivo di pneumatici della categoria prototipi. Il 
dirigibile mancava dai cieli italiani da oltre 10 anni e prima di 
raggiugere il nostro Paese ha sorvolato St. Pölten, Hartberg, 
Celje e Lubiana. Il dirigibile Goodyear, solitamente associato 
ai grandi eventi sportivi americani, come le gare Nascar, le 
partite dell’NBA o i tornei PGA di golf, rappresenta a pieno 
titolo anche un’icona europea come scritto pocanzi. È arrivato 
per la prima volta in Europa nel marzo del 1972, effettuando il 
suo volo inaugurale nel giugno dello stesso anno a Cardington, 
in Inghilterra. Battezzato con il nome di “Europa”, il famoso 

UN DIRIGIBILE SU BOVOLONE
Alessio Meuti

dirigibile ha conquistato i cieli del Vecchio Continente nei 14 
anni successivi, ha partecipato a numerosi eventi sportivi e 
culturali di rilievo, tra cui il Gran Premio di Germania del 1985 
al Nürburgring, gli Open di Francia del 1986 al Roland Garros 
e persino due matrimoni reali britannici, prima di andare in 
pensione nel 1986. E’ lungo 75 metri con una struttura in fibra di 
carbonio ed alluminio. A questa struttura, del peso di circa 1000 
kg, sono direttamente ancorati tutti i componenti principali 
come la gondola inferiore, la coda e i tre motori, in modo 
che, in caso di perdita di pressione, possa essere mantenuta 
una buona manovrabilità dell’aeronave. L’involucro esterno, 
riempito di elio, è costruito in laminato multistrato ignifugo. 
E’ in grado di raggiungere i 130 km/h e ha una gondola, in fibra 
di carbonio dotata di due porte laterali, che ospita la cabina 
di pilotaggio e sedili per 13 passeggeri. I comandi sono di tipo 
Fly-by-wire. L’autonomia di volo è di circa 1000 chilometri. 
Movimentato dall’azienda Deutsche Zeppelin-Reederei GmbH 
di Friedrichshafen (Germania), questo dirigibile è uno Zeppelin 
NT, sigla di “Neue Technologie”.  Negli anni gli utilizzi di questo 
tipo di velivolo sono stati svariati, dal trasporto di passeggeri al 
turismo aereo, dal monitoraggio meteo all’utilizzo televisivo/
radio per eventi sportivi, arrivando a quello che lo ha portato 
in Italia, l’utilizzo pubblicitario.

CRONACA LOCALE
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Giorgio Verità Poeta (1903-1939)

Il 22 ottobre 1939, dopo una settimana di ricovero in una 
clinica di Roma, muore per blocco renale Giorgio Verità 
Poeta (1903-1939) ultimo rappresentante della linea 
maschile di un antichissimo casato veronese, comandante 
della Regia Marina, addetto ai servizi di controspionaggio, 
esperto nell’intercettazione e decrittazione dei messaggi di 
potenze straniere, decorato con Medaglia d’Oro di Iª Classe, 
conferitagli “per lavori utili alla Marina”. Nella ricorrenza del 
75° anniversario della morte, si tenne a Verona, il 18 ottobre 
2014, un convegno i cui atti sono stati pubblicati nel 2016 
curati da Andrea Tirondola e Enrico Cerutti. Sono basati sulle 
carte di una illustre famiglia veronese antecedente i tempi 
di Dante e su una ricca e inedita massa di documenti tratti 
dagli archivi riservati italiani e anglosassoni. E’ la storia dei 
decrittatori della Regia Marina impegnati tra il 1920 e il 1960 
contro la Gran Bretagna, l’Unione Sovietica, la Francia e gli 
Stati Uniti. E lo fanno passando per la vita avventurosa, sul 
mare e ancor più nell’insidiosa Roma del 1939, del capitano di 
corvetta Giorgio Verità Poeta, asso degli “Uomini ombra” della 
Regia Marina fino alla sua morte, sopravvenuta quall’anno, 
dominata dal mistero e risolta dalla perizia medico-legale 
del 2014.  L’istituzione dei Servizi Segreti della Regia Marina, 
spiega Ottavio di Bevilacqua, nipote e docente di Storia 
e Filosofia si deve nel 1922 al primo ministro Luigi Facta. 
Servivano giovani ufficiali capaci di decifrare i codici segreti. 
Venne fatto una sorta di test all’Accademia Navale di Livorno. 
E’ in questa circostanza che Giorgio Verità Poeta, giovane 
ufficiale della Regia Marina, che i suoi colleghi descrivono 
come non particolarmente incline all’uniforme, si mette in 
luce, insieme a Donini un altro ufficiale del suo corso. Verità 
Poeta manifesta una straordinaria capacità nell’enigmistica, 
giochi logici, bridge, scacchi, matematica, un caso raro di 
capacità intuitiva, insomma. Così, nel 1927 i sottotenenti di 
vascello Verità Poeta e Luigi Donini sono già al lavoro nell’Isola 
di Lero, di fronte alla Turchia, dove intercettano e decodificano 
i messaggi delle potenze straniere. Nel 1928, per i loro meriti, 
Mussolini li promuove al grado di tenente di vascello con una 
cerimonia all’Isola di Lero alla quale sono presenti gli alti gradi 
delle Forze armate. Verità Poeta, dunque, sapeva intercettare e 
decrittare i messaggi, e sapeva riconoscere i cosiddetti “cavalli 
di Troia” ovvero falsi messaggi per depistare il nemico. Enrico 
Cernuschi, storico navale, nella sua relazione al Convegno di 
Verona sottolinea l’importante contributo d’impegno dato 
da Verità Poeta, che nella storia della crittografia ha lasciato 
importanti formule utilizzate tutt’oggi. “Le formule di Verità 
Poeta dunque, danneggiavano enormemente le potenze 
straniere, che negli anni che precedevano lo scoppio della II 
Guerra mondiale, avevano mille ragioni per togliere di mezzo 
un uomo dei Servizi dalle capacità straordinarie. E Roma negli 
anni ’30 era un covo di spie, capaci di tutto. Con il classico 
alone di mistero e avventura che circonda questo particolare 
mondo. Anche in una scena del film, “Uomini ombra”, del 
regista, nonché ex ufficiale della marina Militare Francesco De 

GIORGIO VERITÀ POETA
UFFICIALE DI MARINA

Robertis, con attori Giorgio Albertazzi e Paolo Stoppa, ispirato 
e dedicato all’ex compagno di corso all’Accademia navale di 
Livorno Giorgio Verità Poeta, che pur essendo morto nel ’39, 
nella finzione cinematografica viene collocato nel periodo del 
Secondo Conflitto mondiale. Per le fonti, il regista si avvale 
del libro “Uomini ombra,  Ricordi di un addetto al Servizio 
segreto navale” di Mario De Monte dove si narrano le vicende 
dell’Ufficio Beta (intercettazioni e crittografia) del Servizio 
segreto navale dal 1940 al 1943, raccontate dal suo direttore. 
Nel film, fa notare Ottavio di Bevilacqua, l’ammiraglio italiano 
Alberto Lais chiede a una spia inglese catturata se fossero 
stati loro ad uccidere l’ufficiale dei servizi italiani, ovvero 
Verità Poeta, ma l’inglese nega siffatta circostanza. Del resto, 
siamo nel 1954, erano passati solo 8 anni dalla Conferenza 
di pace di Parigi nella quale De Gasperi pronuncia il famoso 
discorso dinanzi ai rappresentanti degli stati vincitori. Ebbene, 
secondo voi il regista Francesco De Robertis italiana avrebbe 
potuto accusare espressamente con una pellicola gli inglesi 
dell’omicidio di un suo collega ufficiale avvenuto nel 1939 senza 
rischiare di rimanere senza lavoro, o peggio di morire anche lui 
di un blocco renale? Sembra di leggere un pezzo di Le Carrè ma 
di questa storia o mistero ne siamo venuti a conoscenza grazie 
ad una telefonata dell’avvocato vicentino Andrea Tirondola, 
anch’egli ufficiale di Marina, che cercava informazioni su una 
parte aeronautica della vita di Verità Poeta. Fu infatti anche 
un marinaio con le ali. Dal febbraio al maggio 1926 seguì un 
corso di osservatore di aeroplano. Dopo una breve esperienza 
alla 146^ squadriglia di Olbia, nel luglio 1927 fu destinato alla 
186^ squadriglia di Augusta e dall’ottobre successivo seguì il 
reparto sull’isola di Lero, nel Dodecanneso. Fu poi aggregato 
a partire dal dicembre 1927 alla 185^ squadriglia. Poi decise di 
diventare pilota chiedendo ed ottenendo il trasferimento alla 
scuola di pilotaggio civile di Portorose. Il corso a Portorose 
terminò nel settembre del 1929 e con esso anche la carriera 
aeronautica d Giorgio Verità Poeta.

Andrea Tirondola

PROTAGONISTI
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GUERRA ELETTRONICA
GLI SPECCHI DI ARCHIMEDE
Alessio Meuti

Si racconta che nel 213 a.C. il grande fisico e matematico 
Archimede abbia tenuto in scacco la flotta romana che era 
entrata nel porto di Siracusa, inventando gli specchi ustorii, 
cioè focalizzando sulle navi nemiche i raggi solari che colpivano 
gli specchi piazzati in cima alle mura delle città. Ma due fisici 
americani, Allan Mills e Robert Crift del California Institut of 
Technology, hanno fatto la prova e hanno dimostrato che non 
è possibile: per appiccare il fuoco a una sola tavola di una 
nave dalla distanza di 50 metri, Archimede avrebbe avuto 
bisogno di uno specchio di 420 metri quadri. Senza dire che 
il processo di combustione avviene con una tale lentezza che 
ci sarebbe stato tutto il tempo di annullare il danno con una 
buona secchiata d' acqua oppure semplicemente muovere la 
nave. Ne prendiamo atto con dispiacere: quella di Archimede 
che brucia le navi con gli specchi era un'immagine familiare e 
accattivante. A questo antico episodio sospeso tra leggenda 
e realtà si può riferire l’attuale impiego di armi ad energia 
diretta, le cosiddette DEW (Directed Energy Weapons (DEW).  
Dalla metà degli anni ’50 alla fine degli anni ’70 si sospetta 
che i sovietici abbiano bombardato l’ambasciata americana 
di Mosca con radiazioni a microonde e pare che numerosi 
funzionari abbiano riportato problemi di salute.   L’impiego di 
armi DEW è avvenuto anche da parte delle forze americane nel 

corso del conflitto in Iraq per distruggere i centri di comando 
e controllo elettronici. Più recentemente, ottobre 2020, alcuni 
quotidiani internazionali hanno riferito che le truppe cinesi 
abbiano operato alcune armi a microonde nella campagna 
in Galwand condotta contro l’India, Gli indiani hanno sempre 
smentito. Le armi ad energia diretta usano laser ad alta energia 
o microonde ad alta potenza per fronteggiare la minaccia 
missilistica o altri proiettili di artiglieria. Le armi a microonde 
ad alta potenza emettono impulsi di potenza con ampia 
copertura angolare per annullare le minacce mentre i laser 
ad alta energia impiegano fasci di potenza più bassa, prodotti 
da energia elettrica o chimica, da focalizzare direttamente sui 
bersagli. Le armi ad energia diretta (DEW) non sono incluse 
nella categoria della Guerra Elettronica. DEW impiegano 
radiazioni laser, energia RF ad alta potenza, principalmente 
microonde, o fasci di particelle cariche o neutre. Lo scopo di 
questi sistemi d'arma è quello di indirizzare verso l'obiettivo 
una grande quantità di energia in modo che quest'ultimo non 
possa portare a termine la sua missione, ad esempio oscurando 
un seeker, o causandone la diretta distruzione attraverso uno 
shock meccanico o termico, o altrimenti indirettamente per le 
conseguenze dell'esposizione alle DEW; in un velivolo ad alta 
velocità o in un missile, una superficie  relativamente piccola 

Giulio Parigi, ca. 1600 – Specchi ustori, dipinto presso lo stanzino delle matematiche della Galleria degli Uffizi a Firenze

TECNOLOGIA MILITARE
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danneggiata può rapidamente evolvere in modo catastrofico 
in conseguenza del carico aerodinamico e della pressione (g). 
Le DEW hanno diversi aspetti attraenti: l'energia si propaga 
quasi alla velocità della luce e quindi è possibile il puntamento 
diretto, e possono essere "sparati" diversi colpi in funzione 
della tipologia dell'impianto e della sua riserva energetica. 
Di contro si possono opporre i problemi relativi alla necessità 
di un puntamento molto preciso in quanto il fascio DEW deve 
essere mantenuto su di una piccola superficie per il tempo 

necessario a conseguire il danneggiamento termico opportuno. 
I lavori sulle DEW iniziarono sia negli Stati Uniti che in Unione 
Sovietica fin dai primi anni '60 quando il principale stimolo fu 
rappresentato dallo sviluppo delle armi antimissile balistiche. 
I principali laboratori per lo studio e lo sviluppo delle armi a 
fascio di particelle furono realizzati al Lawrence Livermore 
e a Los Alamos, negli USA, e a Saryshagan in URSS. Delle tre 
tipologie di armi, i laser hanno fatto i maggiori progressi.

Tactical high-energy laser

YAL-1A Airborne Laser
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Il Macchi MC. 200 "Saetta" della 72a Squadriglia

UN MACCHI MC 200 "SAETTA"
DELLA 72a SQUADRIGLIA

Buonasera, qualche tempo fa ho comprato un poster da un 
antiquario che ritrae un Macchi MC.200 in volo con numero 
3 appartenente alla 72' squadriglia, nella vostra sezione 
immagini è presente una foto che ritrae a quanto pare lo stesso 
aereo, mi piacerebbe poter avere più informazioni possibili a 
riguardo, rimango a disposizione. Grazie, Alessandro G.
Giorgio Catellani scrive a tal proposito: "Posso dire che la 
presenza della fascia gialla sulla capottatura del motore fa 
datare l'immagine tra l'aprile e l'ottobre del 1941. Infatti, tale 
fascia inizia ad essere adottata nell'aprile del 1941, in base 
ad una disposizione del giorno 5 dello stesso mese, ed é poi 
abolita nell'ottobre 1941, anche se l'effettiva eliminazione dagli 
aerei può avere richiesto qualche tempo. Inoltre, nella seconda 
metà di ottobre 1941, la 72^ Sq. lascia i C.200 e passa sui C.202. 
La località non riesco ad individuarla".

CURIOSITÀ DEI LETTORI
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Alessio Meuti

SEMPRE COSÌ CON LA RETE...!

Sempre così con la rete. Quando meno te lo aspetti davanti 
ai tuoi occhi si materializza quello che non avevi immaginato 
di trovare fino a quel momento e che molto avevi cercato. 
Molte ricerche mirate fatte con motori di ricerca diversi, 
cura certosina nella scelta delle parole chiave, ma niente di 
niente. Poi un giorno, come altre volte ti sistemi davanti allo 
schermo per una ricerca libera, senza senso, senza obiettivi 
in mente … e paf! di colpo ti appare davanti quello che 
avresti da sempre voluto vedere. E’ accaduto proprio questo 
cercando documenti e notizie sulle vicende degli aerostati 
veronesi, qualche ulteriore dettaglio per impreziosire o 
completare una ricerca che ormai dura da diversi anni, uno 
studio concluso che attende solo di essere dato alle stampe 
e presentato. Quando si passano mesi a sfogliare riviste, 
documenti di archivio, immagini, manifesti, nella  mente si 
formano figure che seguono la logica dei materiali che hai 
consultato. Fotografie appunto. Vedere all’improvviso i palloni 
che si muovono veramente nel cielo veronese, con il pubblico 

dell’anfiteatro che recupera le proprie dinamiche, le nuvole, il 
panorama della città, la velocità dei fotogrammi che scorrono 
e fanno tutto apparire sotto un’altra veste, è stato davvero 
emozionante. Anche perché sono capitato in un sito di una 
associazione bolognese che si occupa di video amatoriali e 
la prima sequenza che ha preso forma e movimento è stata 
proprio quella: i palloni in Arena nel 1927, ultima gara svoltasi 
in città dopo oltre un secolo di esibizioni.  Sono andato a 
Bologna per cercare di avere il video e mi è stato consegnato 
immediatamente senza alcun se o ma: Nessuno ha formulato 
la solita frase del tipo “noi ci lavoriamo…, oppure “devono 
ancora essere pubblicati”, ecc. Mi hanno gentilmente spiegato 
che loro raccolgono video amatoriali da privati e li rendono 
pubblici, senza ulteriori speculazioni. E così sono tornato a 
casa con il mio prezioso video veronese girato da un tale Felisi 
nel 1927. Oltre a preziose informazioni sui nomi degli aerostati 
partecipanti alla gara servirà come strumento divulgativo in 
occasione delle conferenze dedicate al volo veronese.

STORIA LOCALE
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Mirco Caporali

I "SEGRETI" DEL MONTE BALDO

Con i suoi 2.218 metri il monte Baldo si innalza nel territorio 
veronese, a ovest il lago di Garda, a est valli e alpeggi. La 
storia militare in varie epoche é passata tra queste rocce, 
così come la prima e la seconda guerra mondiale. Siamo in 
pieno inverno nell'ormai lontano 1989, come di consueto in 
questa stagione "morta" le riviste e giornali si riempiono di 
notizie curiose. Il quotidiano veronese L'Arena pubblica a 
piena pagina una serie di articoli a firma di due giornalisti 
Giovanni Priante e Jean Pierre Jouvet (chiaramente un nome 
d'arte, abitava alle Caselle di Sommacampagna passato ormai 
a miglior vita da anni). La mia attenzione viene attratta dal 
titolo che parla di basi segrete tedesche di razzi V1 e V2 sul 
monte Baldo. Caspita. Questa si che é una notizia bomba! un 
vero scoop storico giornalistico. Così passo tutta la settimana 
"ormai sempre di più incuriosito" a comprare il giornale per 
seguire passo dopo passo il resoconto di questa ricerca. I 
due instancabili giornalisti girando per le pendici del monte, 
raccolgono testimonianze e "prove" della fantomatica segreta 

base nazista. Sembra che tutte le informazioni portino a Bocca 
di Navene, posto stupendo, con vista meravigliosa sul lago di 
Garda. Chissà, forse é questo il motivo? Base con vista lago o 
rampa di lancio per missili? Dei testimoni dell'epoca giurano 
di aver visto di notte scie luminose partire da questa località 
verso la sponda bresciana... Prove, teorie e interviste varie si 
susseguono sul giornale, con foto di costruzioni cementate e 
diroccate a riprova del vero. Se i due giornalisti avessero avuto 
un minimo di cultura bellica, si sarebbero accorti trattarsi di 
manufatti della prima guerra mondiale. Arriviamo così a fine 
articoli con tante teorie, ma prove tangibili... Zero. Deluso, ma 
anche divertito, acquisto l'ultimo numero che riporta le “prove 
inconfutabili” e mi preparo all'epilogo finale. Sulla pagina ci 
sono foto che ritraggono uno strano oggetto metallico un tubo 
cilindrico con alla base un ugello di scarico "sembra", trovato 
alle pendici del Baldo nella parte a nord verso Ala di Trento 
da un contadino locale. Intervistato anche lui, racconta di una 
notte di guerra, interrotta da un forte boato, lì vicino. Uscito 

L'Arena di Verona, 19 gennaio 1989

L'Arena di Verona, 14 febbraio 1989
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di buonora per lavorare nel campo nota questo strano oggetto 
nel fondo di una buca e prima che arrivino i tedeschi "dice lui", 
lo nasconde sul carro e assieme ad altri pezzi lo porta a casa, 
dove rimane per tutti questi anni, finché  leggendo gli articoli 
di giornale non contatta i due giornalisti. Visto l'oggetto non 
hanno dubbi: lo associano subito a una parte del motore a 
razzo di una V2... a conferma definitiva delle loro teorie (vedi 
foto giornale a corredo). Così dopo una settimana di eclatanti 
scoop, ci troviamo con in mano un tubo di ferro di dimensioni 
indefinite, con una strana forma a razzo con la punta piatta... 
Arrivato a questo punto, voglio capirne di più di questa strana 
vicenda e soprattutto di che oggetto si tratta. Rintraccio il 
figlio del contadino e telefonicamente mi accordo per una 
visita. Si parte!, mi accompagnano fratello e amico. É una bella 
domenica e dopo un'oretta di viaggio siamo sul posto. Come 
stabilito il figlio ci attende nel cortile di casa e ci mostra il 
"fantomatico" tubo. Lo esaminiamo attentamente, una piccola 
aquiletta con ali ripiegate é incisa sulla superfice, e questo 
ci fa capire che si tratta effettivamente di un reperto tedesco 
della seconda guerra mondiale appartenente all'esercito. Sulla 
superfice di vede anche stampato un numero. Ma le sorprese 
non finiscono, infatti attaccato al cilindro in origine c'era 
anche un tubo di cartone e la base dell' ugello presenta anche 
qualcosa che assomiglia a un innesco! Proprio non riusciamo a 
capire di cosa si tratta. Tutto quello che abbiamo è il racconto 
di come fu trovato e  questo simil-razzo del diametro di dodici 
centimetri circa e lungo completo di cartone 160, 170 cm, 
pesante almeno 10 kg. Successive ricerche non portano da 
nessuna parte, per il momento deluso abbandonol’impresa. 
All’epoca internet non era ancora così avanzato. Dopo alcuni 
anni mi ricapitano in mano le foto scattate al cilindro; mentre le 
rigiro guardandole, tento l'ultima carta, il mio amico ed esperto 
friulano cui invio foto e racconto via email. I giorni passano 
ma non arrivano notizie. Ormai penso proprio che il mistero 
del monte Baldo rimarrà insoluto. E invece... Mai dubitare di 
un "cacciatore" esperto come Freddy... Smadonnando, nella 
email di risposta mi fa capire che é stata una ricerca ardua, 

ma alla fine il tubo ha un nome, impronunciabile, in tedesco, 
che tradotto tecnicamente lo possiamo definire come contro-
arma di difesa dai bombardamenti notturni. Torniamo per un 
attimo a quelle notti di guerra su Verona e dintorni. Pathfinder, 
il nome tradotto significa esploratore, nell'aviazione inglese 
aveva un ruolo ben definito, si trattava di uno o più aerei che 
precedevano i bombardieri inglesi nelle incursioni notturne 
lanciando razzi di segnalamento bersaglio appesi a un 
paracadute. Come contro misura per confondere i bombardieri 
inglesi, i tedeschi inventarono questo razzo che una volta 
lanciato scendeva lentamente appeso al paracadute che si 
trovava nel tubo di cartone confondendo i nemici facendoli 
sganciare fuori dal bersaglio. Ecco il fantomatico oggetto 
nella sua forma originale. Mistero risolto, direte voi! Ma 
torniamo a quelle famose scie luminose che solcavano i cieli 
del monte Baldo... Mi ero posto una domanda: che cosa c'era 
da difendere dai bombardamenti su quel monte? Che senso 
aveva lanciare questi razzi? Come si dice, alle volte anche le 
leggende nascondono un fondo di verità... Alla prossima.
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Antonio Di Gregorio

UNA PANDEMIA DI CENTO ANNO FA:
LA SPAGNOLA

UNA PANDEMIA DI CENTO ANNI FA: LA SPAGNOLA
ANALOGIE E DIFFERENZE CON IL COVID 19

Nel mese di marzo del 1918, in piena Prima Guerra mondiale, 
scoppiò “L’influenza Spagnola”, una pandemia che in meno di 
due anni contagiò circa 500 milioni di persone nel mondo, su 
un totale di circa 2 miliardi, provocando tra i 50 e i 100 milioni 
di morti. La malattia fu catalogata come una brutta influenza 
ma il popolo non la percepì come tale perché l’influenza era 
qualcosa di conosciuto e faceva relativamente paura mentre i 
sintomi di questo misterioso malanno erano spaventosi e 
sembravano incurabili. Iniziavano con febbre alta, tosse secca, 
mal di testa, dolori alle articolazioni, congiuntiviti, per poi 
aggredire le vie respiratorie in maniera sempre più grave da 
portare, spesso, alla morte. Nel mezzo delle difficoltà per una 
guerra in corso si può ben immaginare come fosse arduo 
mettere in atto, se non un vero e proprio piano di contenimento 
del virus, almeno delle semplici iniziative di protezione e cura 
per la popolazione. Secondo i dati disponibili dell’epoca è 
ipotesi comune che il ceppo virale abbia avuto origine in un 
allevamento di polli e suini del Kansas, dove si ebbero i primi 
casi ed i primi decessi; la malattia, poi, si diffuse a tutti gli 
Stati Uniti ed arrivò in Europa con l’intervento delle truppe 
americane, alla fine del 1917. Fu chiamata “Spagnola” perché 
gli unici giornali a parlare di questo flagello che colpiva 
l’Europa ed il Mondo intero furono quelli spagnoli, vista la 
neutralità della loro Nazione. In alcuni Paesi, per questo 
motivo, se ne parlò come di un’epidemia diffusa solo in 
Spagna, spesso con il chiaro intento di continuare a tenere il 
più possibile nascosti i rischi di una ulteriore tragedia che si 
stava abbattendo sulle Nazioni in guerra. Era anche molto 
comodo scaricare su “altri” le colpe; una specie di moderna 
riproposizione del “dagli all’untore”. Curiosamente, in Spagna 
il morbo veniva chiamato “malattia del soldato napoletano”, in 
Polonia “malattia bolscevica” e in Italia, nonostante si 
continuasse a chiamarlo “Spagnola”, circolava la voce che 
fosse un’aggressione batteriologica e veniva definito “un 
regalo della Germania”, mandato per farci perdere la guerra. 
Prendendo in esame la situazione nel nostro Paese, prima di 
parlare specificatamente della Spagnola, è importante dare 
uno sguardo alla situazione sanitaria italiana dell’epoca. Nel 
1915, all’entrata in guerra, la Sanità militare poteva contare su 
800 medici, 70 ospedali da campo e 40 ambulanze (un numero 
veramente esiguo); si era formata durante le guerre del 
Risorgimento ed aveva maturato una piccola esperienza nella 
guerra di Libia. Una ristrutturazione ed un potenziamento 
furono pertanto urgentissimi, anche in rapporto alla presenza 
sul campo di nuove armi devastanti ed alla trasformazione 
delle operazioni militari da guerra di movimento in guerra di 

trincea e di alta montagna, con la comparsa di nuove 
problematiche sia nel campo traumatologico che in quello 
delle infezioni. La lunga permanenza delle truppe nelle trincee 
era all’origine di epidemie di dissenteria batterica, tifo, 
scabbia, tigna, colera, malaria, difterite e soprattutto 
tubercolosi, che causò una rilevante mortalità sia tra le truppe 
che tra la popolazione civile a causa delle ridotte difese 
organiche per denutrizione, tipico in una economia di guerra. 
Alla fine delle ostilità, nel novembre del 1918, la Sanità militare 
contava su 18000 medici, 8000 crocerossine, 200 ospedali da 
campo, oltre ad altrettanti ospedali mobilitati nelle retrovie, 
750 ambulanze (le famose FIAT 15 Ter, prime auto progettate 
appositamente per scopi sanitari), oltre a diversi treni 
attrezzati per il trasporto dei feriti negli ospedali di retrovia e 

Ambulanza FIAT  Ter 
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diverse navi-ospedale in Adriatico. Questo enorme salto di 
qualità evidentemente avvenne attingendo molto dalle 
Strutture sanitarie del territorio che, anche se è difficile in 
stato di guerra separare la Medicina civile dalla Sanità militare, 
si trovarono in grande difficoltà di mezzi e di personale 
all’esplosione della pandemia Spagnola. Negli ospedali si 
ricorse anche all’utilizzo degli studenti di medicina ma molti 
malati gravi persero la vita senza aver avuto la possibilità di 
essere mai visitati da un vero medico. L’epidemia, in Italia, si 
sviluppò all’inizio del 1918 ma divenne particolarmente letale 
nella seconda ondata, nell’autunno dello stesso anno. Le 
autorità sanitarie tentarono di sostenere che si trattava di 
un’influenza ma per la popolazione, che ben conosceva i 
sintomi facilmente curabili delle classiche influenze invernali, 
rappresentava qualcosa di terribile, da combattere senza 
armi. In effetti, come si è potuto accertare alcuni anni fa con 
degli studi su cadaveri congelati del 1918 scoperti in Alaska, si 
trattò di un virus influenzale (H1N1) che colpiva gli uccelli e 
che, compiuto il salto di specie, era stato in grado di colpire 
l’uomo; le conseguenze per la popolazione, in assenza di cure 
specifiche, come abbiamo detto furono drammatiche. Si 
calcola che l’Italia contò tra i 400.000 ed i 600.000 morti per 
contagio da “Spagnola” ma la reazione dell’opinione pubblica 
potremmo dire che fu composta, rassegnata ad una specie di 
abitudine alle sciagure ed alla morte dopo più di tre anni di 
guerra. Molte analogie possono essere trovate, in particolare 
nelle reazioni comportamentali sia degli Stati che dei singoli 
cittadini, tra la Spagnola del 1918 e l’epidemia del COVID 19 che 

Un ospedale militare

La vita in trincea

ha colpito il Mondo intero nel 2020/2021. Il ceppo di 
provenienza del COVID non è di tipo influenzale trattandosi di 
un Coronavirus, però anch’esso proverrebbe da animali ed 
avrebbe effettuato il salto di specie nei confronti dell’uomo. Le 
autorità del 1918 furono costrette alla chiusura delle scuole, 
dei teatri, delle chiese, alla sospensione delle riunioni 
pubbliche ed alla proibizione di visitare persone malate; 
vennero sconsigliati viaggi in treno, cerimonie religiose e 
funerali, che in un secondo tempo vennero del tutto vietati. In 
questi provvedimenti è facile individuare gli elementi di 
analogia con l’epidemia che ci ha colpito negli ultimi due anni, 
compresa la carenza in commercio, agli inizi del 2020, di 
disinfettanti e presidi medici che, onestamente, cento anni fa 
fu molto più grave per il popolo dell’epoca, costretto a 
barcamenarsi in una economia ed un’industria di guerra. A tal 
proposito, circa le raccomandazioni delle autorità del 1918 di 
disinfettare e sterilizzare, il Messaggero scrisse “si fa presto a 
dire disinfettante…”, perché le scorte erano minime ed i prezzi 
alle stelle! Vennero chiuse le osterie e si sconsigliarono 
fortemente abbracci, baci e strette di mano per realizzare una 
specie di distanziamento sociale ma, strano a dirsi, nella 
Società dell’epoca fu più difficile realizzarlo rispetto ai giorni 
nostri, sicuramente complice la guerra. La distribuzione di 
decaloghi di comportamento, con indicazioni da seguire per 
cercare di evitare il contagio, non ebbe grande successo a 
causa dell’alto tasso di analfabetismo dell’epoca. Una 
curiosità: la censura vietò il suono delle campane a morto per 
non favorire ulteriore scoramento nell’opinione pubblica in un 
momento già drammatico per le vicende legate alla guerra; 
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chiaramente ciò non è accaduto nei giorni più drammatici della 
nostra pandemia di COVID, però i convogli di camion militari 
che trasportavano innumerevoli bare sono stati effettuati di 
notte, con il chiaro intento di incidere quanto meno possibile 
sulla sensibilità dei cittadini. Per onestà intellettuale, però, 
dobbiamo ricordare anche le differenze tra l’epidemia del 1918 
e quella dei nostri giorni e non sono differenze da poco. 
Innanzitutto nel 1918 c’era una guerra in corso che contribuì 
moltissimo alla diffusione del contagio oltre che tra i soldati, 
costretti a vivere in stretto contatto, anche tra la popolazione 
civile, ugualmente colpita dalle ristrettezze economiche ed 
alimentari, pertanto con bassissimo tasso di difese 
immunitarie. A questo proposito va ricordato che l’Austria 
lamentò un numero di vittime, per contagio da Spagnola, tre 
volte superiore a quello dell’Italia proprio in ragione di una 
popolazione estremamente vulnerabile a causa della 
denutrizione, iniziata già nel 1915, dopo il primo anno di guerra, 
per il blocco navale alleato che le impedì fino al 1918 il regolare 
approvvigionamento dei rifornimenti. Un secondo fattore di 
differenza, d’importanza fondamentale, sta nella Medicina; le 
attuali conoscenze non sono paragonabili con quelle del 1918 
ed oggi si è in grado di realizzare rapidamente farmaci e 
vaccini, cosa impensabile cento anni fa. Una terza differenza 
non da poco, tra l’altro atipica nelle pandemie, la troviamo 
nella fascia di popolazione che fu maggiormente colpita nel 
1918: quella tra i 20 ed i 40 anni. A giustificare questa anomalia, 
visto che i soggetti più a rischio nelle epidemie sono quelli al 
di sopra dei 70 anni, diverse sono le possibili cause: il maggiore 
contatto tra le fasce giovanili costrette nelle trincee, le basse 
temperature, la vulnerabilità di fisici già indeboliti da altre 
patologie, in particolare la tubercolosi. C’è anche la possibilità 
che gli anziani abbiano addirittura beneficiato di una parziale 
protezione immunitaria dovuta ad una pandemia del 1889 – 
1890, causata da un virus molto simile a quello del 1918. 
Secondo recenti studi, inoltre, alcuni ricercatori ritengono che 
l’elevata mortalità dei giovani fosse legata all’eccessiva 
reazione al virus del sistema immunitario del loro organismo, 
già sollecitato da altre infezioni, cosa che non accadeva negli 
anziani e nei bambini, con delle difese immunitarie più basse. 
Ripercorrendo le vicende di un‘epidemia come quella della 
Spagnola di cento anni fa ci colpiscono i timori e le precauzioni 
adottate all’epoca ma anche le analogie con i comportamenti 
odierni, vista l’imprevedibilità e la mancanza iniziale di 

Manifesto affisso nel Comune di Milano nel 1918

Un treno ospedale in un'illustrazione dell'epoca

conoscenza del virus aggressore nel momento in cui si 
presenta. Va fatto affidamento, però, nella consapevolezza di 
avere oggi molte più possibilità economiche, scientifiche e 
culturali. Dobbiamo guardare, pertanto, a quella tragedia 
d’inizio secolo con lo spirito di una triste memoria storica e 
con il rispetto che quella vicenda merita per il contributo dato 
in termini di vite umane e di conoscenze mediche nel campo 
della ricerca e del progresso per il miglioramento dell’Umanità. 
Sarà compito degli Stati, in futuro, affrontare le eventuali 
pandemie che si dovessero presentare utilizzando i mezzi che 
la Scienza e la Medicina ci metteranno a disposizione ma 
anche una corretta gestione dell’Informazione, prendendo 
come riferimento il pensiero del grande patologo dell’ottocento 
Rudolf Virchow (1821 – 1902), creatore della Medicina Sociale, 
che a tal proposito sosteneva “Un’epidemia è un fenomeno 
sociale che ha alcuni aspetti medici”. Non era ben visto dalle 
autorità tedesche!
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AVIERI DEL 72° GRUPPO I.T.
Proseguiamo la pubblicazione dell’elenco degli avieri di leva che hanno prestato servizio presso il 72° 
Gruppo IT, presenti nel nostro database. Nel frattempo il databese che raccoglie i nominativi degli avieri del 
Gruppo ha raggiunto quota 7600!! In questo numero le lettere I e J

Antonino Iacchetta 1982 

Cristiano Iacobino 1984 

Michele Iacobone 1975-76

Iadanza 1970-71

Giovanni Iai 1968-69

Marco Ianes 1984-85

Giovanni Iannaccio 1977-78

Iannaccio 1982

Mario Iannazzo 1978

Gino Iannibelli 1975

Vincenzo Iannotta 1997-98

Fabio Iannotti 1987-88

Iannotti 1969

Angelo Iannuzzi 1971-72

Donato Iaricci 1977-78

Iattoni 1980

Elio Iemmi 1973-74

Vincenzo Iennaco 2000 

Francesco Ilardi 2000

Massimiliano Ilardi 2002

Giacinto Ilari 1968-69

Roberto Ilengo 1978

Alessandro Imeri 1969

Gianni Imeri 1969-70

Antonio Impagliazzo 1968

Aniello Impagliazzo 2001

Imperi 1968

Improda 1968

Salvatore Incannella 1984

Roberto Incerti 1988

Enrico Incerti 1970

Salvatore Incoronato 2001

Agostino Infante 1984

Alessandro Ingrami 1984

Gaspare Ingrassia 2002

Ingrassia 1986-87

Innocenti 1992

Innocenti 1969

Innocenzi 1990

Intini 1987-88

Intini 1972-73

Inverardi 1984

Invernizzi 1984

Invernizzi 1991-92

Piero (Pietro) Inzadi 1978

Raffaele Inzaghi 1977-78

Dante Inzoli 1976

Ivano Inzoli 1992-93

Mattia Iodice 2004-05

Iori 1993-94

Giuseppe Iorio 1986-87

G. Luca Iotti 1982

Luigi Iozzi 1993-94

Vincenzo Ippolito 1982-83

Danilo Irlanto 1988

Vittorio Isabella 1992

Gregorio Isacchini 1977-78

Andrea Iseppi 1988

Isoli 1984-85

Riccardo Iuliano 2000

Roberto Iuliano 2002

Mfab Ius 1991

Iustolin 1984-85

Carmine Izzo 1984-85

Onofrio Izzo 1971

Armando Jani 1982

82° Corso

QUELLI DEL 72
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Gen. Stefano Panato (dal periodico dell'A.A.A. n. 4, aprile 2019)

QUANDO LA GUERRA ERA "FREDDA"

Il periodico dell’Associazione Arma Aeronautica ha di recente 
pubblicato (numero 4, aprile 2019) una riflessione del 
generale Stefano Panato, nativo del basso veronese, dal titolo 
“Un ricordo della guerra fredda, senza troppi rimpianti”. Lo 
riportiamo all’attenzione, perché contiene delle considerazioni 
che, a mio avviso, sono molto stimolanti. Ne potrebbero 
nascere delle ottime riflessioni e aspettiamo il vostro parere.  
Quando a cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta si è 
affacciata in Aeronautica la generazione dei baby boomers, 
i nati nell’epoca della ricostruzione del Paese che avrebbe 
portato poi al boom economico del dopoguerra, la guerra 
fredda era ancora una faccenda piuttosto seria. Non se ne 
parlava molto, né presso gli istituti di formazione né presso 
i reparti; solo nelle cerimonie ufficiali venivano richiamati 
concetti, ovvi peraltro, quali il sacro dovere della difesa 
della Patria, il sacrificio, la missione. Peccato che il più delle 
volte in queste circostanze venissero usati toni antiquati 
ed esageratamente retorici, che alle orecchie dei ragazzi 

di allora risuonavano in maniera vagamente artificiosa. 
Eppure, anche se non frequentemente evocata, la guerra 
fredda era nelle cose. Ne erano rappresentazione iconica i 
bunker, le recinzioni, gli allarmi per esercitazione a ogni ora 
del giorno e della notte e le sentinelle armate a permanente 
protezione delle infrastrutture aeronautiche, sia operative che 
alloggiative. Nelle frequenti esercitazioni, poi, queste misure 
venivano ulteriormente incrementate dal dispiegamento 
di altre sentinelle armate, da muri di sacchetti di sabbia, 
da barriere di reticolati e quant’altro. Allora esisteva un 
nemico ben identificato e l’addestramento era finalizzato a 
contrastarlo con modalità ben definite, che poi erano quelle 
di sempre: alleanze contro alleanze, aeronautiche contro 
altre aeronautiche, in straordinaria continuità con quanto 
era avvenuto nella storia. Il tutto appariva chiaro e lineare: 
nella realtà però era il contrario, e a una analisi minimamente 
accorta traspariva, anche agli occhi dei giovani aeronautici di 
allora, tutta l’artificiosità e anche l’ambiguità di molti degli 

Una coppia di F104 del 37° Stormo in volo

DAL MONDO AERONAUTICO
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assunti di quel periodo. Appariva artificiosa ad esempio tutta 
la pianificazione contro una ipotetica aggressione da parte 
del Patto di Varsavia, non perché fosse impossibile ma perché 
era poco plausibile. In altre parole, se era chiaro cosa fare in 
questa eventualità, e questo veniva ossessivamente ribadito 
nelle frequenti esercitazioni, non era altrettanto chiaro perché 
farlo. Sfuggiva infatti la motivazione di fondo per cui i sovietici 
avrebbero dovuto invadere l’Europa occidentale e quindi anche 
l’Italia, destinate ad essere ridotte, per escalation nucleare, a 
cumuli di macerie fumanti. Appariva ambiguo inoltre un certo 
modo di intendere la sovranità nazionale che si traduceva in 
una equidistanza difensiva da tutti i vicini, alcuni anche alleati. 
Equidistanza non dichiarata esplicitamente, ma ben presente 
nei fatti, e concretizzata nello schieramento dei Reparti che 
rispondeva al criterio cautelativo del “non si può mai sapere”. 
Ad esempio non convinceva la valenza difensiva della base di 
Cameri: per la difesa da chi? Dalla Francia, dalla Svizzera…? 
Lasciava perplessi poi la realtà della forza armata di allora 
strutturata per avere “poco ma di tutto” in base al principio 
cautelativo del “non si sa mai”. Le perplessità aumentavano 
quando nelle valutazioni tattiche si constatava che, per varie 
ragioni, il “poco di tutto” spesso diventava “un po’ troppo poco” 
per essere credibile: In queste circostanze veniva assicurato 
che, all’occorrenza, l’Alleanza avrebbe provveduto a colmare 
le lacune, ma il tutto suonava più consolatorio che vero. Piano 
piano la generazione dei baby boomers ha assistito allo 
sfaldarsi di tutti questi assunti e in definitiva al dissolversi 
della stessa guerra fredda, della quale ha conservato memoria 
ma alla quale non ha mai veramente appartenuto. Così come 
non è stata coinvolta direttamente negli eventi bellici del 
confuso post-guerra fredda. Il destino ha voluto che fosse una 
generazione di “transizione” ovvero quella degli orfani della 
guerra fredda. Insieme al tramontare della guerra fredda, nei 

primi anni di servizio dopo le scuole di formazione questa 
generazione ha avuto anche la possibilità di intravedere gli 
ultimi bagliori di un’Aeronautica che da tempo non esiste più. 
Una Forza Armata esclusivamente stanziale, provinciale se 
vogliamo, ma fatta di tanti personaggi carismatici: instancabili 
narratori di aneddoti, in parte vissuti, in parte inventati, ma tutti 
affascinanti. In aggiunta un’Aeronautica articolata su tante basi 
piene di mezzi aerei, con mense piene di famiglie, con tanta 
goliardia e anche talune frivolezze come le feste in ghingheri 
ai circoli…Agli occhi curiosi e ingenui dei ventenni di allora 
tutto questo sembrava bello e romantico, e probabilmente lo 
era: L’entusiasmo però doveva periodicamente confrontarsi 
anche con la tragedia. Capitava con una certa frequenza di 
dover piangere dei colleghi e degli amici. Erano momenti molto 
duri, che nessuno potrà mai dimenticare: In qualche maniera 
però si riusciva a elaborare anche quelle perdite dolorose e a 
recuperare l’entusiasmo di sempre: in parte con la rimozione 
e in parte con una interpretazione accidentale e fatalistica 
dell’accaduto che era in linea con il sentimento comune 
dell’Aeronautica di quegli anni. In seguito, l’esperienza e la 
maturità hanno indotto a mutare prospettiva, si è cominciato 
a comprendere come questi tremendi costi umani fossero 
raramente attribuibili a fatalità oppure alla limitatezza dei 
mezzi aerei di cui si disponeva, ma erano invece il prezzo 
spropositato di un approccio assolutamente inadeguato alla 
sicurezza del volo. Questo rendeva gli incidenti di volo sempre 
meno sopportabili. Ora è cambiato tutto. Il contesto che i 
baby boomers hanno consegnato ai successori consente loro 
di gestire con maggiore consapevolezza i rischi connessi con 
il volo e in definitiva in condizioni notevolmente più sicure 
del passato: La generazione della transizione, che ha fornito 
il proprio contributo al conseguimento di questo grandissimo 
risultato, credo abbia tutto il diritto di andarne fiera. (continua)

RF-84 del 3° Stormo
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(da: "Cieli fiammeggianti, dalla Guerra Fredda a Base Tuono")

BLAZING SKIES
LA NORMALITÀ DI UNA GIORNATA CON IL NIKE
AI TEMPI DELLA GUERRA FREDDA

Sabato 14 giugno 1986, siamo al 79° Gruppo I.T. di Zelo, in 
Polesine, uno dei Gruppi armati con il sistema missilistico 
Nike dotato anche di Hercules con testate di guerra nucleari. 
Un normale ed afoso sabato di vigilia del Ferragosto ai 
tempi della Guerra Fredda. Il capitano comandante la 79^ 
Squadriglia. Componente operativa del 79° Gruppo, sapendo 
che la sua unità quella mattina avrebbe dovuto iniziare il turno 
di prontezza, verso le dieci si reca nell’area operativa per un 
aggiornamento sulla situazione. L’ufficiale TCO gli riferisce che 
la squadra operativa sta terminando i controlli del sistema e 
che, a meno di imprevisti guasti, alle ore undici Zulu assumerà 
la prontezza “November”, cioè portarsi pronti in 30 minuti 
al lancio per le successive 24 ore. Passano così le poche ore 
mancanti e giunge come previsto l’ordine di assumere la 
prontezza. Il tempo passa veloce perché la squadra di servizio 
è comunque chiamata alla routine giornaliera, che vede prove 
di integrazione con il BOC, controlli periodici sugli apparati 
elettronici per mantenere i parametri minimi di efficienza, 
partecipazione ad attività di ingaggio simulate contro bersagli 
aerei “di opportunità” dirette dal CRC. In Area Lancio, dove sono 

custoditi anche i missili nucleari, il sistema di sorveglianza 
e difesa è sempre attivo e tenuto costantemente all’erta 
dall’Ufficiale di Guardia mediante ispezioni alle sentinelle, 
briefing al personale, esercitazioni di pronto intervento contro 
simulazioni di intrusioni di sabotaggi e attacchi con aggressivi 
chimici. Insomma, il motore come al solito va a pieni giri, come 
tutti i giorni, indipendentemente che siamo di sabato, alla 
vigilia del Ferragosto e che fa caldo. Improvvisamente, verso 
le diciassette, l’afa pomeridiana è scossa da un battito di ali 
d’elicottero in avvicinamento alla Base. Immediatamente il 
Sottufficiale di Giornata attiva il piano di sicurezza previsto 
per questo evento. La squadra antincendio e l’ambulanza con 
il team sanitario raggiungono in pochi secondi l’eliporto dove 
il Comandante della Guardia ha già dispiegato una pattuglia 
di pronto intervento di VAM, perché “non si sa mai” chi 
possa scendere dall’elicottero. Siamo o no in Guerra Fredda? 
Dall’elicottero ormai atterrato e riconosciuto come “amico”, 
scende velocemente, anzi di corsa, il Team ispettivo della 
1^ Aerobrigata con il compito di verificare senza preavviso 
l’effettivo stato di prontezza della batteria Nike e la sicurezza 

Missile Nike su rampa di lancio
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della Base. Insomma, un “controllo qualità” vero e proprio. Il 
Team simula, perciò, che ci sia un attacco aereo in corso e mette 
in allarme la batteria con l’ordine inevitabile quanto perentorio 
di “Blazing Skies”. Contemporaneamente il capo Team, un 
tenente colonnello, fa scattare il cronometro perché da questo 
momento parte il conteggio dei 30 minuti a disposizione per il 
lancio simulato di un missile. Il TCO, un giovane sottotenente, 
per nulla intimorito dalla situazione in atto grazie al continuo 
addestramento a cui è sottoposto, ha già allertato la squadra 
operativa in turno e, dopo aver svolto le previste procedure di 
autenticazione dello stato di allarme, ordina l’approntamento 
del sistema selezionato il Blue Status e rimbalzando all’Arra 
di Lancio il “Blazing Skies”. Dopo che la batteria ha raggiunto 
le condizioni per il lancio simulato portandosi al Red Status, il 
Team verifica che gli apparati elettronici rispondano ai requisiti 
minimi previsti dalla prontezza operativa effettuando i Post 
Firing Checks. Il capitano, subito informato dal centralinista 
di turno di ciò che sta avvenendo in Base, nel frattempo ha 
raggiunto l’aerea operativa. Il Teledrin (non c’erano i telefoni 
cellulari!) aveva squillato mentre era con la moglie e i bambini, 
ma loro sanno che in qualsiasi momento di qualsiasi giorno e 
notte, a parte i periodi di licenza, è suo dovere raggiungere la 
Base in meno di 40 minuti, perché anche questo è la Guerra 
Fredda: Ma l’ha fatto con tranquillità, consapevole che la 
squadra di turno è perfettamente addestrata e che gli apparati 
sono costantemente tenuti sotto controllo nel pieno rispetto 
dei requisiti riportati nelle SOP, le onnipresenti Standard 
Operating Procedures. Una “normale” emergenza, insomma. 
Al termine delle verifiche, il Capo Team rilascia al TCO un 
circostanziato rapporto che attesta l’arrivo del capitano 
nei limiti di tempo consentiti , il pieno rispetto dei requisiti 
della prontezza operativa e del servizio di vigilanza e difesa. 
Risalito in elicottero, il Team lascia la Base con i suoi membri 
soddisfatti sì di aver compiuto il loro dovere di inaspettata 
verifica ma anche di aver riscontrato che la difesa dello spazio 
aereo era assicurata al meglio. Quel giorno, così come per tutti 
gli altri giorni della Guerra Fredda, il Patto di Varsavia avrebbe 
avuto vita difficile. 
(Alberto Mario Carnevale, Eugenio Ferracin, Maurizio Struffi, 
"Cieli Fiammeggianti, dalla Guerra Fredda a Base Tuono", 
Itinera progetti, 2021)
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LA PAURA DELLA COMETA
Denis Lotti

ll 1910 registra il passaggio della cometa Halley: l'imminente 
arrivo dell‘astro genera panico e qualche spinta millenarista. 
Il cinema comico italiano non si lascia sfuggire l‘evento, 
ironizzando sulle fobìe collettive e sull'irrazionalità innescata 
nella società: La paura della cometa prodotta dalla Cines, 
pare raccontare questi fatti. Cosi, anche nel cinema italiano 
si iniziano a guardare con interesse i misteri del cosmo, 
tenendo conto che qualche anno prima avviene anche un 
altro passaggio importante, quello di Gaston Velle alla Cines, 
maestro di vues à tranformation, che firma in particolare 
l’autoplagio Viaggio in una stella (1906). Mentre sugli 
schermi si affollano film dal vero e comiche dedicati a imprese 
aviatorie. Yambo, al secolo Enrico Novelli, già sperimenta voli 
nello Spazio. ll film di finzione Un matrimonio interplanetario, 
prodotto dalla Latium Film di Roma, mette in scena una storia 

d‘amore che travalica i confini noti per spingersi sino a Marte. 
Nel film, esponente del genere "fantastico”, è raccontato un 
fortuito incontro, per mezzo di un potentissimo telescopio, 
dell'astronomo terreste Aldovino con una bella marziana 
(di fattezze umane) della quale non conosciamo il nome. 
Sappiamo invece come si chiama il padre di quest’ultima, Fur 
(pelo), astronomo a propria volta. Aldovino si innamora della 
marziana e attraverso un mirabolante telegramma spaziale 
riesce a inviare sul pianeta rosso una proposta di matrimonio. 
Interplanetario, per l'appunto. Alla risposta affermativa 
dell'amata (e di Fur), entrambi gli astronauti costruiscono le 
rispettive navicelle per raggiungere il luogo designato per le 
nozze: la Luna. Dopo un anno di ferventi lavori nelle fucine 
marziane e terrestri, finalmente i due innamorati possono 
coronare il loro sogno d’amore lunare. Sono interessanti le 
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citazioni, più o meno dichiarate o reinventate, provenienti 
dalla cinematografia fantastica di Mélièszo. Yambo, però, 
costruisce la trama sulla storia d’amore e si limita ad 
affiancare ad essa i registri fantastico e comico che, invece, 
caratterizzano le opere del francese. Enrico Novelli sembra 
dialogare con la storia italiana coeva attraverso la produzione 
narrativa fantastica di quegli anni e, almeno in parte, con 
questo film: opere che paiono inserirsi di diritto nell’attualità 
del dibattito sul colonialismo italiano”. Un nuovo approdo, 
una nuova vita altrove, nei tempi di un’emigrazione italiana 
massiva, sembra essere una, forse l’unica, risposta adeguata. 
L’altrove in quei mesi è rappresentato dalla Tripolitania e dalla 
Cirenaica, regioni dell’ormai dimesso Impero Ottomano. Negli 
anni della guerra italo-turca (combattuta dal settembre 1911 
all’ottobre 1912) irrompe un fatto nuovo di portata storica 
che attira i media di tutto il mondo, proteste comprese: per 

la prima volta aeroplani e idrovolanti vengono utilizzati per 
azioni di guerra. L’inizio di quella che sarà la breve strada 
per Hiroshima è inaugurato dal guerrafondaio Regno d’Italia 
della Belle Époque, in particolare dal Governo presieduto da 
Giovanni Giolitti. Nell’ottobre 1911 l’Esercito italiano forma la 
“Flottiglia Aeroplani” composta da nove velivoli. Dall’aereo 
pilotato dal capitano Piazza il sottotenente Gavotti lancia 
(a mano) una bomba su di un reparto turco, in barba alla 
Convenzione dell’Aja del 1899 che, non senza previdenza, ne 
aveva vietato la pratica, anche eventuale. Nasce così la guerra 
dell’aria, a pochi anni dalle fantasie belliche all’apparenza 
strampalate di Albert Robida. È la prima guerra dell’era 
cinematografica italiana“. Anzi, l’impresa libica si può definire 
guerra cinematografata, data l’imponenza di documenti 
filmati che rendono l’evento bellico uno spettacolo di per sé. 
L’impressione è confermata dall’uso della parola “teatro”, per 
quanto gergale, nel titolo Corrispondenza cinematografica 
dal teatro della guerra italo-turca (1911). Precursore del 
cinegiornale, il film è suddiviso in nove serie, ossia in veri e 
propri episodi. Seguono le sei serie di Tripolitania e Cirenaica 
(1911) e le ben ventitré serie di Guerra italo-turca del 1912. La 
previsione di una guerra-lampo costringe le diverse case di 
produzione a organizzare le troupes e dirigersi al seguito del 
regio esercito per carpire istanti di vita e morte nelle retrovie, 
nelle battaglie al fronte per ritrarre luoghi e popolazioni 
esotici. Comerio filma, a guerra finita, L’idrovolante in Libia, 
ennesima testimonianza, in effigie, dell’impresa epocale di 
Gavotti e camerati volanti. Per l’aviatore è giunto il momento di 
prestare il ruolo a un personaggio di primo piano, che diviene 

Una scena del film "Viaggio in una stella" del 1906

Una scena del film "Un matrimonio interplanetario" del 1910, regia di Enrico Novelli (Yambo)
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Nicola ed Elvira Notari (1875-1946)

Un pilota italiano su un Blériot getta con le 
mani un piccolo ordigno:

così viene illustrato
Il primo bombardamento aereo in Libia

sulle pagine della rivista "La Lettura",
agosto 1912

un eroe mitologico moderno metamorfizzato nel cavaliere 
dell’aria (formalmente l’Aeronautica fa ancora parte della 
Cavalleria) che anche il cinema contribuisce a sacralizzare 
e mitizzare, ben prima del decollo, non solo metaforico, 
di Gabriele D’Annunzio. Apriamo, dunque, una finestra sul 
cinema di finzione. Elvira Coda Notari, oltre ad essere la prima 
donna in Italia a rivestire il ruolo tecnico di regista, è tra le 
più atipiche autrici della scena internazionale. Con Eroismo 
di un aviatore militare a Tripoli (1912) Notari mette in scena 
la storia d’amore tra l’aviatore Renzo di Rosalba e la fioraia 
Nini ai tempi (e nel tempo) della guerra di Libia. Il film è 
ambientato in parte a Napoli e propone il parallelo tra amore 

muliebre e amor di Patria, dietro cui si cela, ma non troppo, 
il dramma di una donna che può riabbracciare il suo amato 
soltanto in punto di morte (riferimento caro alla retorica di 
matrice risorgimentale. Le frasi di lancio possono regalarci il 
senso superficiale e profondo del film: "lungo metraggio che 
oltre ad essere un vittorioso fatto di potenzialità dell‘aviazione 
in Libia riprodotto con dovizie di particolari da farci assistere 
con emozione ed orgoglio alle fasi delle vere corazzate aeree, 
intreccia dramma passionale cui con sentimento e padronanza 
della scena, la protagonista interpreta la pane d‘amante eroica 
che l'amore per la Patria e pel suo tenente formano in lei come 
uno stesso sentimentali".
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Nell’album fotografico del m.llo Giuseppe Toson, direttore della 
Scuola di Volo Senza Motore di Bovolone fino al settembre 
1943, c’è una immagine che mi ha sempre incuriosito. Si 
tratta di una ripresa aerea sul cielo di Osoppo scattata 
durante le riprese del film di Goffredo Alessandrini “Luciano 
Serra Pilota” del 1938. Il figlio di Giuseppe, Luciano racconta 
che suo padre era impegnato come controfigura di Amedeo 
Nazzari. E la didascalia apposta sulla foto è dello stesso 
tenore. Nella cinematografia aeronautica tre le due guerre, 
Luciano Serra pilota è la produzione italiana più importante 
sulle nostre vicende africane e narra una storia avventurosa, 
con redenzione finale e morte del protagonista. La qual cosa 
lo può far accostare, in certo senso, a qualche produzione 
americana. E’ una pellicola asciutta e vigorosa che vince la 
Coppa Mussolini per il miglior film in assoluto alla VI Mostra 
cinematografica di Venezia. Il regista racconta una lunga storia, 
sempre controllata nella retorica, mantenuta a livelli più che 
accettabili. Alla fine della prima guerra mondiale, Luciano Serra, 
che aveva combattuto come pilota di aerei, deve guadagnarsi 
da vivere trasportando turisti sul Lago Maggiore a bordo di 
un idrovolante. Ma l'uomo vive questa sua situazione con un 
profondo senso di frustrazione, che influisce pesantemente 
anche sulla sua vita familiare. Quando la moglie lo abbandona 
portando con sé anche il figlio, Luciano, vinto dal dolore e 
dall'umiliazione, decide di emigrare in Sud America. Ma anche 
qui l'uomo è costretto ad adeguarsi e a fare il pilota di un 
circo. Passano dieci anni e il figlio di Luciano, ormai cresciuto, 
vuole entrare all'Accademia Aeronautica. Venuto a conoscenza 
del desiderio del figlio, Luciano tenta un volo transatlantico, 
ma fallisce e viene dato per disperso. Il pilota però è vivo e 
decide di arruolarsi sotto falso nome come soldato semplice 
durante la guerra etiopica. Un giorno, mentre i nemici stanno 

attaccando il treno sui cui si trova, Luciano viene a sapere che 
poco lontano si trova suo figlio: il ragazzo, divenuto ufficiale, 
ha compiuto un'eroica impresa, ma poi, ferito, è atterrato in 
un campo abissino, dove è attualmente bloccato a bordo del 
suo aereo. Riuscito a raggiungerlo, l'uomo salva il figlio, ma, 
durante l'azione, muore. Il ragazzo ritirerà la medaglia alla 
memoria assegnata al padre. Esclusa la parte sudamericana, 
piuttosto debole e con personaggi convenzionali, per il resto il 
film è tenuto sulla falsariga di una commossa partecipazione, 
cui concorrono, con una recitazione molto valida, quasi tutti 
i protagonisti, in testa Amedeo Nazzari. Naturalmente gli 
intermezzi aeronautici non mancano e si possono vedere, 
oltre al Cr.32, due degli aeroplani più impiegati in Etiopia: 
il Caproni Ca.133 ed il Ro.1. Nella scena finale, la cerimonia 
della consegna della medaglia, appaiono un SM.79 ed uno 
schieramento di Breda Ba.65, con Caproni AP.1 in seconda fila. 
La sceneggiatura del film è di Roberto Rossellini.

LUCIANO SERRA PILOTA
Alessio Meuti

CINEMA VOLANTE



24

Antonio Vittorio Giacomini

Si tratta dell’opera prima realizzata grazie anche al prezioso 
contributo dell’associazione storico-culturale “Riviera al 
Fronte” di cui fa parte da qualche anno. L’associazione, 
composta da ricercatori appassionati e qualificati, si occupa 
di storia locale contemporanea nell’ambito della Riviera del 
Brenta. Il libro ha visto la luce grazie all’attenzione della casa 
editrice Mazzanti Libri ed alla loro collana editoriale “Riviera 
al Fronte”. In dettaglio: Antonio Vittorio con questo sua ricerca 
veste i panni di un “detective storico” alla ricerca della verità 
circa la sorte di un giovane e sfortunato pilota di aerei da 
caccia dell’Aviazione Nazionale Repubblicana della Repubblica 
Sociale Italiana caduto in un caldo giorno d’estate del 1944 
nei pressi della laguna veneziana. Un errore? Una caduta 
fortuita? Oppure qualcosa di più? Chi leggerà il libro scoprirà 
che la vicenda legata, almeno nell’opinione comune, al mero 
incidente di volo per imperizia non è poi così scontata, anzi!  
Guidato dai pochi ma preziosissimi indizi disponibili e da una 
buona dose di fortuna sia in presso il luogo dell’incidente, sia 
tra le polverose carte conservate presso l’Archivio Centrale 
dello Stato, Antonio Vittorio riesce a ricostruire nel dettaglio 
la nebulosa vicenda del sottotenente Pietro Cacciola, detto 
Aldo, nato a Messina il 28 agosto 1923 e perito in un micidiale 
schianto al suolo a ridosso dell’antico canale Seriola nel 
comune di Dolo, vicino a Venezia, il 6 luglio 1944. L’intera 
ricerca, che fa largo uso della documentazione originale 
dell’Archivio Centrale, si dipana senza far ricorso ad alcun 
punto di vista personale, rimanendo pertanto imparziale e 
distaccata. Inoltre i capitoli sono altresì piacevolmente narrati 
a voce direttamente dallo stesso autore grazie alla preziosa 
intuizione dei fratelli Mazzanti che hanno creato, in esclusiva, 
la realtà del “libro raccontato”, grazie alla tecnologia del QR-
Code e del sistema multimediale “MetaLiber”. Per meglio 
stimolare la curiosità del lettore vengono riportati per 
intero l’introduzione e i primi due capitoli del libro, così da 
far comprendere come sia iniziata l’indagine sulla breve 
esistenza di un giovanissimo pilota che, a bordo di un potente 
Macchi MC 205 “Veltro”, ha lasciato per sempre questa 
terra in un caldo giorno d’estate, compiendo fino alla fine il 
suo dovere di “Soldato con le ali”. Il racconto inizia tuttavia 
dalla fine. Un modo immediato per entrare senza indugi nel 
percorso storico ed emozionale della breve vita di un pilota 
di appena vent’anni, caduto nell’adempimento del proprio 
dovere. Certezze poche. Indizi scarsi. Tracce labili. Curiosità 
forte. Determinazione molta. Inizia con questo miscuglio di 
presupposti una ricerca difficile e dai risvolti contorti su un 
episodio accaduto poco più di settantacinque anni or sono in 
Riviera del Brenta. Un pilota perde la vita con il suo velivolo 
militare impattando sul terreno di un campo agricolo a Dolo, 
vicino a Venezia. Di quel tragico incidente non si sa quasi 
nulla. Rimane solamente, quale muto testimone, un cippo di 
cemento sul luogo della tragedia e nulla di più. Ecco dunque 

il punto di partenza di una complessa indagine documentale 
e testimoniale finalizzata alla ricerca di prove importanti 
ed assolutamente necessarie. Lo scopo pertanto è quello di 
approdare a qualcosa di certo per dare un volto ed una storia 
ad un giovane ragazzo. Il risultato, dopo un lungo peregrinare 
tra l’analisi dei carteggi e la verifica degli episodi accaduti in 
quel particolare periodo, conduce alla fine ad una importante 
conclusione. Ed è così che, al termine del lavoro, viene fuori 
una verità differente da quella immaginata e probabilmente 
non universalmente condivisa. Poco importa: i documenti 
riaperti dopo tanti anni parlano da soli grazie alla loro solidità 
storica. Così come solida e certa è la sequenza temporale dei 
fatti accaduti all’inizio dell’estate del 1944. A tutto questo 
si aggiunge, quale fondamentale ausilio, il ruolo importante 
della famiglia dell’aviatore. Anzi della madre. Non è possibile 
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parlare di questo ragazzo senza affiancarlo alla caparbia e 
decisa presenza della mamma, subito dopo la sua precoce 
scomparsa e poi anche negli anni immediatamente successivi. 
Insomma, sono davvero molti gli ingredienti da mescolare 
per ottenere chiarezza sulla sorte di un soldato che amava 
volare.Al lettore altro non resta che lasciarsi accompagnare 
lungo tutto lo sviluppo diacronico della storia, cioè attraverso 
lo scorrere del tempo, per giungere poi al fatale epilogo. Tutto 
è debitamente documentato: velivoli, situazioni contingenti, 
date, nonché carteggi di varia natura prodotti dai molti uffici 
coinvolti nell’attività complicata e oscura della burocrazia 
italiana prima, durante e dopo il conflitto. Insomma, come 
detto, c’è molto materiale su cui soffermarsi per comprendere 
e per fare chiarezza. L’inizio della fine - Un pomeriggio 
d’estate caldo ed afoso come solo i pomeriggi di luglio, in 
questo verdissimo angolo di pianura padana al confine con la 
laguna di Venezia, possono essere. Gli uomini probabilmente 
stanno riposando nelle fresche abitazioni al riparo dal grande 
caldo e dopo una mattinata di duro lavoro nei campi, pronti 
a riprenderlo non appena si attenuerà la morsa del sole. 
Le donne forse stanno ancora rassettando la cucina dopo il 
frugale pranzo di mezzogiorno. Tutto sembra apparentemente 
normale nel cadenzato e ordinario ritmo di vita di questa parte 
del territorio veneziano. Di sicuro c’è un bambino in un cortile 
che gioca con la sola compagnia della sua fervida fantasia. I 
giocattoli infatti sono un lusso che l’infanzia contadina della 
prima metà del secolo scorso non si può ancora permettere. 
Questo stesso bambino, dopo settantacinque anni, racconterà 

la storia terribile di quel pomeriggio. All’improvviso un rombo 
e poi un boato assordante squarciano l’aria e interrompono 
il breve momento di quiete della campagna. La gente corre 
fuori dalle case. Più o meno le stesse poche case che ancor 
oggi, a distanza di molti anni, costeggiano quel minuscolo 
canale chiamato «Seriola» e che si trova giusto nel cuore della 
Riviera del Brenta. Tutti si ammassano sulla stradina bianca 
e polverosa che delimita un campo vicino al piccolo corso 
d’acqua. E tutti guardano sorpresi. I bambini sono spaventati, 
le donne disperate, gli uomini increduli. Osservano turbati i 
resti di un aereo appena schiantatosi sul soffice terreno. Pezzi 
ovunque. L’odore acre e penetrante del carburante si spande 
subito nell’aria. Attorno alla carcassa del caccia aleggiano 
nuvole di polvere e di fumo. Il corpo esanime del pilota 
ancora avvolto nella sua tenuta di volo giace a poca distanza, 
sbalzato fuori dall’abitacolo a causa del terribile impatto. 
Sul posto giungono in fretta mezzi militari per circoscrivere il 
luogo dell’incidente e mettere in sicurezza tutta l’area. La folla 
di curiosi viene subito allontanata perché il velivolo è armato 
e quindi c’è il concreto pericolo di esplosioni. Attorno a quel 
piccolo appezzamento di terreno si stanno vivendo momenti 
di tensione, di confusione e di paura. La guerra, con le sue 
dolorose conseguenze, adesso è arrivata fragorosamente 
anche qui, in questo piccolo e dimenticato angolo di mondo 
contadino. Giovedì 6 luglio 1944. Il pomeriggio di questo 
giorno infausto, che sembrava aver ritrovato un po’ di pace e di 
calma dopo le violente ed interminabili deflagrazioni causate 
dal bombardamento alleato di poche ore prima sulla vicina 
Marghera, torna ad essere terribilmente cupo. La gente del 
posto non può immaginare e nemmeno comprendere che in 
cielo si stiano ancora consumando scontri, inseguimenti e duri 
combattimenti aerei.Proprio in quel contesto, così violento 
e al tempo stesso spaventoso, un giovane pilota italiano 
di vent’anni lascia per sempre la sua esistenza terrena: il 
sottotenente Pietro Aldo Cacciola di Messina.
(Antonio Vittorio Giacomini, "Un soldato con le ali", ML Mazzanti 
Libri MetaLiber, 2020)

Il sottotenete Aldo Cacciola (1923-1944)
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IL CAMPO DI VOLO
DI CIVIDATE CAMUNO
Cividate Camuno è un piccolo paese, conta oggi 2700 abitanti, 
ed è situato in Valle Camonica a circa 20 chilometri a nord del 
lago d'Iseo. Era un nodo viario importante perchè servito dalla 
strada provinciale per il Tonale e dalla Ferrovia Brescia-Edolo, 
inoltre vi partiva la strada che tramite il passo Crocedomini 
collegava la Valle Camonica al lago d'Idro e alla Val Sabbia, 
tutti luoghi che nel 1915 costituivano il fronte di guerra. Cividate 
stesso era di fatto diviso in due zone, una considerata libera e 
una considerata di guerra. L'Oglio ne segnava il confine e per il 
transito sull' unico ponte, presidiato da militari, era necessario 
un apposito permesso anche per chi, quotidianamente, doveva 
recarsi sull'altra sponda per lavorare. Nei primi anni del secolo 
non mancano in zona le ferriere, le industrie tessili e le attività 

(articolo segnalato da Sandro Colosio, socio del Circolo del 72)

estrattive, tuttavia gran parte della sua economia dipende 
anche dall' agricoltura per cui i proprietari dei terreni della 
Prada e i contadini che ci pascolavano il bestiame non sempre 
gradirono la trasformazione della zona. Agli inizi del 1916 
sappiamo che in zona esistevano già alcuni campi di soccorso 
(Vezza d'Oglio, Malonno, Pilzone) piccole zone attrezzate per lo 
più per consentire atterraggi di emergenza e piccole riparazioni 
agli aerei ma lo scoppio della guerra e la vicinanza del fronte 
accelerò la necessità di un vero spazio attrezzato per gli aerei 
da impiegare in appoggio al vicino fronte e in difesa dell'alta 
valle già colpita da alcuni raid di velivoli austriaci stanziati 
oltre il Tonale nella odierna Malè. Inizialmente fu interessata 
un'area di 500 x 250 metri, i primi lavori si conclusero nella 

LA GRANDE GUERRA
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primavera del 1916; si ritiene che il primo atterraggio avvenne 
il 27 giugno 1916 in quanto il Sindaco di Cividate dovette 
certificare all' Ufficio Fortificazioni che l'ufficiale atterrato col 
suo biplano Farman della Terza Squadriglia non fu in grado di 
ripartire perchè l'erba alta più di 30 centimetri ne ostacolava 
il decollo. Verso fine 1916 inizio 1917 il campo fu interessato 
dall'ampliamento della stazione ferroviaria che consentì 
la costruzione di strutture per rifornimento carburante, 
magazzini pezzi di ricambio nonché nuovi hangar e caseggiati 
per alloggiamenti. Inoltre venne ampliata anche la zona di 
volo che raddoppiò fino a diventare 1000 x 500 metri. La fine 
dei lavori, durati più di un anno, coincide con l'arrivo della 
40^ squadriglia il 13 maggio 1918. L'area occupata è racchiusa 
tra la strada provinciale per Edolo, la ferrovia e si estende 
ad est oltre il fiume Oglio fino al versante della montagna in 
località Boleno. Contemporaneamente al suo ampliamento il 
campo venne dotato di 5 punti di difesa antiaerea dislocati 
sui versanti della valle in modo da circondare visivamente 
tutto il campo e consentire il contrasto con aerei nemici 
che lo avessero minacciato. Le postazioni presso le località 
Annunciata di Borno, SS Trinità di Esine, Bessero, Colle di 
Margole e San Pietro Barberino oggi eremo di Bienno erano 
governate dal personale del 79° Reggimento Fanteria con le 
Compagnie 1866 e 1434 dotate di mitragliatrici FIAT. Presso 
l'Eremo di Bienno c'era anche una stazione radiotelegrafica 
collegata con quella del campo volo presso la stazione 
ferroviaria.  L' 11 marzo 1918 aerei austroungarici sorvolano il 
campo per osservare e fare fotografie ma le nostre difese non 
riescono, per impreparazione, né a colpire né ad abbattere 
nessuno degli incursori. Nel 1918 il campo di Cividate non era 
considerato di primordine ma come una sezione distaccata 
dell'aeroporto di Ghedi. La piena operatività giunge il 13 maggio 
1918 con l'arrivo della 40^ Squadriglia da Castenedolo dotata 
di biplani biposto SIA 7B1 e 7B2 integrata da alcuni caccia 
Hanriot HD1 e Nieuport NI27 della 74^ Squadriglia   I velivoli 
SIA 7B1 e 7B2 però rivelarono difetti strutturali e costruttivi per 
cui saranno impiegati solo per voli di ricognizione sulle vallate 
attorno all'Adamello per controllare i movimenti delle truppe 
austroungariche. Il primo vero combattimento aereo nei cieli 
camuni avviene il 20 maggio 1918 allorché i nostri, purtroppo 
con avversa fortuna, fronteggiano aerei nemici che avevano 
bombardato la polveriera di Nadro.  Il 25 maggio, affiancati da 
6 bombardieri Caproni provenienti da Verona, supportarono gli 

alpini in ben 5 battaglie sul fronte trentino.  Un altro scontro 
avviene nei cieli di Edolo il 13 giugno. Il 16 aprile e il primo 
agosto di quell'anno si verificarono purtroppo anche due 
incidenti in fase di atterraggio con due nostri aerei finiti nel 
fiume Oglio. Il 17 luglio 1918 la 40^ Squadriglia viene sostituita 
con la 113^ Squadriglia comandata dal Capitano Enzo Paroli, 
un alpino divenuto pilota e pluridecorato al Valor Militare, 
dotata di ricognitori SAML S2. Questa unità rimarrà a Cividate 
fino a febbraio 1919 segnalandosi per opere di ricognizione e 
bombardamento dello Stelvio e delle Giudicarie. A fine agosto 
1918 arriva a Cividate anche il XX Gruppo Aeroplani che si 
segnala per l'abbattimento di un aereo a Nadro. Nella stessa 
giornata un altro aereo nemico che intendeva bombardare 
il campo fu abbattuto dalla contraerea sopra Esine e cadde 
in una zona boschiva a ridosso dell'Oglio. Il pilota ebbe un 
funerale solenne con gli onori delle armi in base ad antiche 
leggi cavalleresche. L' ultima azione di guerra ad opera della 
113^ Squadriglia avvenne il 3 novembre 1918 allorchè tre aerei 
guidati dal comandante Paroli atterrarono nel campo volo 
di Croviana (Malè) davanti agli inermi austriaci che ancora 
lo occupavano portando il saluto dell'Italia. Al loro rientro 
a Cividate furono informati dell'avvenuto armistizio. Alla 
fine della prima guerra mondiale l'intenzione del Comando 
Supremo dell'Esercito era quella di mantenere in funzione il 
campo volo di Cividate; purtroppo il 28 marzo 1919 un violento 
fortunale danneggiò seriamente gli hangar e le varie strutture 
del campo rendendone necessario lo smantellamento nonché 
la restituzione delle aree ai legittimi proprietari (da una stima 
catastale del 1926 ne risultarono 74). Nel novembre 1919 la 
Commissione Revisione Affitti e Requisizioni del Genio Militare 
di Brescia stabilisce che gli indennizzi economici per l'uso dei 
terreni spettano solo agli Enti Morali proprietari dei terreni in 
quanto potevano dimostrare tale diritto di proprietà già prima 
della guerra avendo installato pietre di confine. Il tecnico 
comunale Geom. Filippini calcolò in lire 5724 tali spettanze 
mentre ai piccoli privati cittadini nulla toccò. (continua)
da: Storia del volo e dell'aviazione in Val Camonica e sul Sebino 
di Giacomo Goldaniga e Riccio Vangelisti. Edizione Associazione 
Arma Aeronautica Vallecamonica e Sebino

L'area del campo di volo, oggi (vista da Nord)

L'area del campo di volo, oggi (vista da Sud)
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VOLA DA ME
Un caro saluto a tutti gli amici. In questo numero vi propongo 
una poesia di Alda Merini poetessa milanese nata il 21 marzo 
1931. La minore di tre fratelli, frequenta le scuole professionali 
poi chiede di essere ammessa presso il liceo Manzoni, ma, è 
incredibile, non supera la prova di italiano. Viene scoperta 
come poetessa da Giacinto Spagnoletti, che a soli quindici 
anni, nel 1950, inserisce nella "Antologia della poesia italiana 
1909-1949" due suoi componimenti "Il gobbo" e "Luce". Nel 
1947 iniziano i suoi problemi che lei stessa definirà come 
"prime ombre della sua mente": per la prima volta viene 
internata per un mese all'ospedale psichiatrico di Villa Turno. 
Inizia per Alda Merini un lungo periodo durante il quale viene 
ricoverata più volte. Questo alternarsi di salute e malattia 
non le farà abbandonare la scrittura anzi, pubblicherà molti 
suoi lavori che racconteranno le sue sconvolgenti esperienze 
nel manicomio. Negli anni ottanta la Merini ritroverà la sua 
serenità e le diverse pubblicazioni e i premi conquistati 
consolideranno il ritorno sulla scena letteraria della poetessa 
e scrittrice. Il suo ultimo lavoro è datato 2006 quando Alda 
Merini avvicinatasi al genere noir pubblica con Rizzoli: "La 
nera novella". Alda Merini muore a Milano il primo giorno di 
novembre del 2009 nel reparto di oncologia dell'ospedale 
San Paolo a causa di un tumore osseo, a 78 anni. In queste 
poche righe non potevo raccontarvi di più su Alda Merini, invito 
però gli amanti della poesia e anche i non amanti a leggere i 
racconti della sua vita  e i suoi lavori pieni di amore. Ed ora 
eccoci alla poesia del titolo. Alda Merini con la sua fantasia e 
il suo amore offre al suo amato il mezzo per raggiungerla, con 
“l’aeroplano di carta” nel sogno, in terre piene di magia per 
donarle la pace e lo invita a guardare nel fondo del suo cuore 
pieno d’amore.

Francesco di Lauro

LE ALI DELLA POESIA

Vola da me
Amore,
vola da me
con l'aeroplano di carta
della mia fantasia,
con l'ingegno del tuo sentimento.
Vedrai fiorire terre piene di magia
e io sarò la chioma d'albero più alta
per darti frescura e riparo.
Fa' delle due braccia
due ali d'angelo
e porta anche a me un po' di pace
e il giocattolo del sogno.
Ma prima di dirmi qualcosa
guarda il genio in fiore
del mio cuore

(Alda Merini)
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DONNE CON LE ALI

Bella ragazza dal tratto semplice e cordiale, la contessa 
non ostenta il titolo nobiliare né l’alto rango del suo casato: 
la nonna, marchesa Pepoli, è figlia del Kaiser. Moderna e 
spericolata, è solita indossare i pantaloni per correre con 
la sua moto. Si innamora del volo e nel 1937 a bordo di un 
Breda 28, prima donna forlivese e fra le prime in Romagna, 
consegue il brevetto di pilota civile a conclusione del terzo 
corso della Runa di Forlì. Supera le prove con una abilità che 
le fa guadagnare l’elogio del presidente Mario Fabbri e del 
direttore di volo Renato Spada, abitualmente parchi in fatto 

ALOISA GUARINI
MATTEUCCI DEGLI ANGELI
da: L'altra metà del cielo

di complimenti agli allievi. Ben presto diventa una presenza 
ammirata su moltissimi aeroporti partecipando a molte 
gare aviatorie di regolarità e classificandosi non di rado 
ai primi posti. Allo scoppio della seconda guerra mondiale 
il suo Ca.100 fu requisito. Nel 1949 raggiunge un fratello in 
Venezuela e torna in Italia, a Forlì, solo nel 1985. L’antica 
passione del volo la porta spesso a Villafranca per riprovare 
le giovanili emozioni a bordo di velivoli ultraleggeri. Aviatrice 
di grandi capacità fece dell’umiltà e del silenzioso impegno il 
suo punto di forza. Muore a 86 anni nel 1992.
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S.A.S. - SERVIZI AEREI SPECIALI
Vincenzo Meleca

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. Problemi 
non di poco conto, se pensiamo che queste erano molto 
lontane per i velivoli dell’epoca (oltre seimila chilometri!) 
e che la costruzione di aeroporti o anche di semplici piste 
d’atterraggio avrebbe impegnato notevoli risorse economiche 
ed organizzative. La disponibilità di velivoli con autonomia, 
capacità di carico ed affidabilità consentì la nascita di un paio 
di linee aeree, che, dopo la conquista dell’Impero etiopico, si 
svilupparono grandemente, riducendo in modo drastico i tempi 
necessari a raggiungere il Corno d’Africa dalla madre Patria 
ed a collegare tra di loro le principali località delle lontane 
colonie. Un primo passo fu quello di creare una compagnia 

aerea ad hoc. Fu così che nacque l’Ala Littoria, costituita, 
anche, se non soprattutto, per volontà politica, il 28 ottobre 
1934, giorno del XII anniversario della Marcia su Roma, con 
l’obiettivo di avere un’unica grande compagnia che gestisse 
il trasporto aereo civile in Italia e nelle colonie, consentendo 
collegamenti regolari tra l’Italia, l’Eritrea, l’Etiopia e la 
Somalia. Questa società di trasporti aerei nacque cambiando 
la ragione sociale della SAM (Società Aerea Mediterranea, 
creata da Italo Balbo), ed assorbendo, nel giro di poco 
tempo, alcune piccole compagnie che operavano sul territorio 
nazionale, come SISA, Transadriatica, Aero Espresso e SANA, 
o nelle nostre colonie, come la Società Nord Africa Aviazione. 
La nuova linea aerea, subito battezzata “Linea dell’Impero”, 
avrebbe seguito una rotta che, sviluppandosi per 6.370 km, 
era previsto che unisse con ben quattro voli settimanali 
Roma a Mogadiscio, con scali intermedi a Siracusa, Bengasi 

AERONAUTICA COMMERCIALE
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(con cambio aereo), Cairo, Uadi Halfa, Khartoum, Cassala, 
Asmara, Addis Abeba (con cambio aereo) ed infine Mogadiscio. 
Per i primi tempi però, non disponendo di aerei a grande 
autonomia, si appoggiò alla Imperial Airways britannica, che 
seguiva la rotta Roma-Brindisi-Cairo-Khartoum. A Khartoum 
si cambiava aereo e si proseguiva per Asmara-Massaua (770 
km) e da Massaua finalmente ci si dirigeva in Somalia con 
rotta Massaua-Gibuti-Berbera Galadi-Mogadiscio (1.970 km). 
Sulla tratta Roma-Siracusa-Bengasi venivano utilizzati gli 
idrovolanti trimotori CANT Z.506 “Airone”, non tanto perché 
ritenuti più sicuri dei trimotori terrestri, quanto per il fatto 
che sia a Siracusa sia a Bengasi erano disponibili agevoli 
specchi d’acqua per l’ammaraggio, ben più economici di un 
aeroporto. A Bengasi i passeggeri cambiavano aereo e, dopo 
essere stati ospitati al Grande Albergo Berenice, proseguivano 
verso l’Africa Orientale a bordo dei trimotori terrestri Savoia-
Marchetti S.73, prima, e, dal 1938, Savoia-Marchetti S.75. Oltre 
ai passeggeri ed alle merci, gli aerei dell’Ala Littoria avevano 
anche l’importante compito di trasportare la corrispondenza 
da e per l’Italia, come attesta la pubblicità dell’epoca. La 
società Avio Trasporti S.A. (o Aviotrasporti) fu costituita nel 
1938 a Roma per poter svolgere soprattutto collegamenti 
interni tra le nostre colonie, ma anche un collegamento (mai 
realizzato) tra Roma ed Assab, scelta come base d’armamento, 
trasportando in prevalenza posta e merci. Gli aerei impiegati 
erano sei Caproni Ca.148 acquistati tra il settembre 1938 ed il 
febbraio 1939 ed omologati con le sigle I-GOGG, I-TESS, I-LANG, 
I-ETIO, ISOMA, I-NEGH. I primi raggiunsero l’Africa Orientale 
imbarcati sulla nave Ircania ed iniziarono ad operare sulle 
rotte Massaua-Addis Abeba ed Assab-Addis Abeba già dal 28 
ottobre 1938. La società ebbe però vita breve, tanto che nel 
marzo (o maggio, secondo altre fonti) 1940 tutti i suoi velivoli 
vennero ceduti all’Ala Littoria e la loro sede operativa spostata 
all’Asmara. Allo scoppio della seconda guerra mondiale, tutti 

gli aerei civili vennero militarizzati ed i Ca.148 ricevettero le 
matricole militari da 60477 a 60482 operando per il Comando 
Aereonautica AOI (anche se solo nel febbraio 1941 passeranno 
ufficialmente in carico all’Amministrazione Militare). Non 
ci risulta invece che abbia mai operato in Africa Orientale la 
L.A.T.I. – Linee Aeree Transcontinentali Italiane. I velivoli I 
principali aerei utilizzati dall’Ala Littoria e dalla Avio Trasporti 
furono soprattutto l’idrovolante Cant Z.506 “Airone”, i Savoia 
Marchetti S.73 ed S.75, i Caproni Ca.133 e Ca.148 Il Cant Z.506, 
il cui primo esemplare, immatricolato I-CANT, volò per la prima 
volta il 19 agosto 1935, nacque in base proprio ad una specifica 
dell’Ala Littoria per un aereo passeggeri che coprisse una serie 
di rotte nel Mediterraneo. Trimotore ad ala bassa a sbalzo 
e piani di coda controventati, di costruzione interamente 
lignea tranne i due grandi galleggianti che erano costruiti 
in duralluminio, aveva una cabina di pilotaggio ampiamente 
finestrata, che ospitava comandante e secondo pilota, seduti 
in posti affiancati, e subito dietro di loro le postazioni per il 
radiotelegrafista e il motorista/assistente di volo. La cabina 
passeggeri era divisa in due sezioni, separate dalle porte 
di accesso (una per lato) e poteva ospitare 12 passeggeri 
in altrettante comode poltroncine. La versione passeggeri, 
costruita in 38 esemplari, ebbe la sigla “C”, per distinguerla 
da quella da bombardamento, che ebbe ovviamente la sigla 
“B”: Il servizio garantito dai Cant Z.506 che coprivano la prima 
tratta della Linea dell’Impero decollando dall’idroscalo Lido 
di Roma "Carlo Del Prete" (oggi noto come Idroscalo di Ostia) 
iniziò alla fine del gennaio 1937 e cessò ovviamente il 10 
giugno 1940, con l’entrata in guerra dell’Italia. Da quella data, 
tutti i CANT Z.506C dell’Ala Littoria vennero assorbiti dalla 
Regia Aeronautica, che li assegnò al Comando dei Servizi Aerei 
Speciali e inquadrati nei Nuclei Comunicazioni. (continua)
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MARIO TAROCCO
SECONDO PILOTA DI CEREA
www.quellidel72.it

PILOTI VERONESI

Mario Tarocco nacque a Cerea (Vr) l’ 11 giugno 1910 e venne 
nominato sergente della Regia Aeronautica il 3 febbraio del 
1932. Qualche giorno prima, il 28 gennaio conseguì il brevetto 
di pilota militare d’aeroplano. Entrò nella Regia Aeronautica 
nel gennaio del 1931 nell'aeroporto di Capua. Tre giorni dopo la 
nomina a sergente venne assegnato alla 83^ Squadriglia 
Caccia di Bresso (13° Stormo Bombardamento Diurno). L’anno 
successivo, il 13 marzo passò alla 1^ Squadriglia e il 13 maggio 
del 1934 fu trasferito al 15° Stormo (20^ Squadriglia), sempre 
sull’aeroporto di Bresso. Il 30 giugno 1935 fu promosso 
sergente maggiore e l’anno dopo, 1 gennaio 1936 passò alle 
dipendenze del 11° Stormo B.D. con la 60^ Squadriglia di 
Ferrara che divenne il suo reparto definitivo. Il 25 dicembre 
1937 fu promosso al grado di maresciallo di 3^ classe. Il 16 
ottobre 1931 conseguì l’abilitazione al pilotaggio dell’AS.1 
Balilla con cui aveva iniziato a volare il 30 marzo di quell’anno 
come allievo sergente pilota. Il 31 agosto 1931 iniziò il tirocinio 
sul velivolo S.V.A. 10, poi il 10 settembre sullo S.V.A. 4 e il 25 
successivo sul velivolo S.V.A. 3. Il 30 ottobre iniziò i voli con la 
2^ Squadriglia Caccia con il velivolo C.R. 20 conseguendone 
l’abilitazione al pilotaggio in data 13 novembre 1931. Nel 
gennaio 1932 iniziò a volare dapprima con il Breda 19 con la 2^ 
Squadriglia poi con la 70^ Squadriglia e dal 16 febbraio 1932 di 
nuovo sul velivolo CR.20. Nel secondo semestre 1932 effettuò 
un notevole programma addestrativo alternandosi tra la 83^, 
85^ e 95^ Squadriglia sui velivoli Ca.100, CR.20, BR.3. 
chiudendo il periodo con una serie di tiri reali di lancio 
effettuati con la 1^, 3^, 4^ e 5^ Squadriglia e con l’abilitazione 
al pilotaggio del BR.3 conseguita il 5 dicembre. Nel 1933 
continua una intensa attività addestrativa con la 1^ Squadriglia 
(13° Stormo), alla quale fu assegnato il 13 marzo, alternandosi 
in esercitazioni di puntamento, tiri di caduta, voli in pattuglia 

con il CR.20 e il BR.3, attività che perdurerà inalterata per 
tutto il primo semestre del 1934.  Nel secondo semestre volò 
con la 20^ Squadriglia da Ferrara sul velivolo BR.3. Il 3 agosto 
decolla da Ferrara con il 1° av. montatore Mario Cerini e dopo 
un volo di 70’ atterra a Bovolone da cui riparte con un nuovo 
compagno, il 1° Av. Armiere Rinaldo Miglietta per Ferrara (E' la 
prima notizia certa che l'aeroporto di Bovolone fosse già in 
attività). Il 6 agosto fu di nuovo a Bovolone con a bordo l’av. 
sc. motorista Sebastiano Tessanderi, sempre sul biplano BR.3. 
Nel 1935 compì numerosi voli di allenamento, esercitazioni di 
pattuglia, collaudo velivoli e tiri di caduta. Il 16 marzo compì 
un raid in pattuglia da Ferrara a Gorizia e ritorno e il 29 un 
altro su Rimini. Dal 10 al 15 maggio effettuò voli sul Ca.102 con 
la 10^ e 19^ squadriglia. Il 20 maggio compì voli crepuscolari e 
notturni con il Ca.73 della 10^ Squadriglia. Di nuovo a Bovolone 
il 12 luglio 1935, mentre il 9 ottobre effettuò il passaggio sul 
velivolo S.81. L’11 febbraio 1936 effettuò un volo in solitaria a 
bordo del BR.3 verso Ciampino e Guidonia (Montecelio), da 
dove ripartì il 19 per Ferrara con un volo in pattuglia. Altri voli 
solitari furono quelli verso Bresso e Cascina Costa il 4 aprile 
con il BR.3 e il 20 aprile a Malpensa con un Ca.102. Nell’ottobre 
del 1936 fu abilitato sul velivolo Ca.111. A bordo di un S.81 il 29 
ottobre si porta, come secondo pilota ad Aviano per una serie 
di esercitazioni di volo in notturna. L’attività di volo del 1936 si 
chiuse con un raid da Ferrara a Venezia e Trieste effettuato il 
23 novembre a bordo di un “Pipistrello”. Nel 1937 svolge quasi 
80 ore di volo sul S.81 in voli di allenamento, decolli notturni, 
voli in pattuglia, esercitazioni di tiro in caduta, atterraggi 
senza illuminazione, raid con atterraggi fuori campo e 
fotografici. Stessa attività nel primo semestre 1938 che si 
conclude l’8 maggio con una esercitazione aerea in onore del 
cancelliere del Terzo Reich e con la partenza per Castel Benito 

Cant z 1007 bis della 60^ Squadriglia, 1942
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(Libia) il 14 successivo. Pochi i voli nel secondo semestre 
effettuati con il Ca.135 e per la prima volta, il 30 settembre, 
con l’S.79. Il 1939 è l’anno del Gobbo Maledetto cui la 60^ è 
stata nel frattempo equipaggiata. Il 5 aprile tutto lo stormo si 
trasferisce sul campo di Foggia per partecipare alle operazioni 
in Albania, da cui farà ritorno a Ferrara il 10 aprile. Il 7 aprile 
compie il suo primo volo di guerra con il 1° Pilota s.ten. Pacetti, 
il motorista Lizza e l’armiere Cristiano per una missione di 
lancio di volantini sul territorio albanese della durata di 4 ore 
con un S.79  a 3000 metri di quota. Fino all’entrata in guerra 
Tarocco continua a volare con l’S.79 in allenamento, voli 
strumentali, raid in circuito voli notturni, etc.. Il 4 giugno 1940 
si trasferisce a Capua e due giorni dopo lo Stormo raggiunse la 
propria base operativa a Comiso, in Sicilia. Il 10 giugno 1940 
effettua un volo di ambientamento e il giorno dopo volo di 
guerra per attaccare le opere portuali di La Valletta (Malta), 
dove trovano ad accoglierli una violenta reazione antiaerea. Il 
Pilota di Tarocco è il ten. Roggero. Il 9 luglio si va all’attacco 
della flotta inglese nello Jonio con tre bombe da 250 kg. 
L’aereo viene fatto segno ad una precisa e violenta reazione 
antiaerea incassando diverse schegge. Il 14 luglio la 60^ si 
trasferisce a Benina (Libia) ed il 16 al comando del ten. Gerardi 
si bombardano navi inglesi nel Mediterraneo orientale con le 
solite tre bombe da 250 kg. Anche questa volta occorre 
affrontare una forte reazione nemica e l’attacco di caccia 
Gloster Gladiator, uno dei quali fu abbattuto. Nuova azione 
offensiva il 28 agosto, dove furono sganciate 10 bombe da 50 
kg sui campi trincerati e baraccamenti di Marsa Matruch. Il 
velivolo fu impegnato in combattimento da un caccia inglese 
che venne abbattuto dalle armi di bordo del 79. L’azione su 
Marsa Matruch fu replicata il 6 settembre. Il 10 settembre 
l’equipaggio, sempre al comando del ten. Gerardi, attaccò la 
stazione ferroviaria di Marsa Matruch con 12 bombe da 50 kg. 
Oltre alla reazione contraerea il Gobbo fu inseguito da caccia 
nemici e si buscò numerose schegge contraeree. Il 14 settembre 
toccò a Sidi El Barani dove l’equipaggio sganciò 8 bombe da 
100 kg. Il 13 ottobre fu effettuata una ricognizione offensiva 
nella zona dell’Isola di Candia e Cerigo con tre bombe da 250 
kg. Il 10 novembre furono attaccati mezzi meccanizzati inglesi 
a sud di Sidi El Barrani, mentre l’11 fu la volta di meccanizzati a 
Bir Enda dove furono avvistati anche velivoli inglesi. L’anno si 
chiuse con il trasferimento sulla base  Z1 La Berka. L’ultimo 
volo con l’S.79 fu compiuto il 30 gennaio 1941, poi il reparto 
rientrò a Pistoia per effettuare il passaggio sui nuovi velivoli 
Cant Z 1007 bis, che Tarocco pilotò per la prima volta il 28 
febbraio. Il 9 marzo 1941, il m.llo Tarocco e ten. Cinieri con 
relativo equipaggio si recano a Pistoia per il trasporto di un 
velivolo S81 in Egeo. Il 21 marzo la squadriglia si mosse a Pisa 
dove continuò l’addestramento sulle nuove macchine e il 9 
maggio successivo si trasferì sul campo di Viterbo con 8 
velivoli. Il 6 giugno 1941 Tarocco è a Littoria per frequentare il 
corso di Volo senza Visibilità con il velivolo S.81, dove permarrà 
fino al 26 luglio quando viene dichiarato idoneo ad assolvere 
le mansioni di capo equipaggio in condizioni atmosferiche 
avverse. Il giorno dopo rientrò a Pisa. Nel frattempo, il 12 luglio 
1941, gli fu concessa la Medaglia d’Argento al Valor Militare. Il 
6 agosto, rientrato dalla licenza di fine corso, è di nuovo in 
volo con il Cant Z 1007 bis, ed il 29 dello stesso mese si 
trasferisce a Trapani Milo, sede del prossimo ciclo operativo. 
Dopo un paio di voli di ambientamento, il 3 settembre partì in 
missione su Mikabba (Malta) al comando del ten. Antonelli 
insieme ad altri 5 velivoli. Decollo intorno alle 22.00 con 

discrete condizioni meteo e ritorno a Chinisia (516). A causa di 
un avaria il velivolo rientra alla base con le bombe a bordo e 
durante l'atterraggio per avaria alle forcelle di sostegno 
perdeva tre bombe che danneggiavano parzialmente il ventre 
della fusoliera. Altra missione l'8 settembre 1942 con attacco 
alle piste di Gudia (Malta) con spezzoni da kg 12. Gli aeroplani 
furono dipinti di nero e volavano senza insegne. Partirono alle 
22.25 al comando del tenente Meroni e Tarocco secondo. Dopo 
navigazione regolare con foschia la formazione si portò 
sull’obiettivo alle ore 23.35 a 6500 metri. Reazione di caccia e 
riflettori. Il velivolo dopo il tiro fu inseguito per circa 1 minuto 
da un caccia nemico che con i fari accesi cercava di individuarlo. 
Obiettivo centrato rientro a Chinisia alle ore 0040. Il giorno 
successivo rientrarono in sede. 18 ottobre 1941, tre velivoli di 
nuovo sugli aeroporti di Malta. Tarocco parte con il ten. Masi 
(sullla relazione operativa Bosi/Tarocco) alle ore 20.30 con 
nubi cumoliformi a bassa quota. Giunto sull'obiettivo alle 2210 
effettuò il tiro da 5500 metri mettendo a segno i colpi. Rientro 
alle 2305 su 516. Il 25 ottobre 1941 bombardamento diurno di 
incrociatori jnglesi alla fonda in Dockyaer Creek e degli 
impianti portuali. Si presume siano stati colpiti depositi di 
nafta e la formazione fu attaccata da tre caccia Spitfire e 
reazione contraerea violenta e molto precisa. Il velivolo fu 
colpito da caccia nemico. Il 28 ottobre 1941 tre velivoli 
effettuarono un bombardamento notturno su navi alla fonda 
di French Creek,  Malta con 4 bombe da 250 kg ciascuno. 
Tarocco con il ten. Palmeri parte alle ore 21.00. Condimeteo 
sfavorevoli giunti obiettivo 2205° 6000 metri. Atterraggio alle 
22.59. Il 19 dicembre trasferimento sull’aeroporto 511. Sul 
diario di guerra della 60^ Squadriglia del 1942 Tarocco non 
risulta in forza al 1° gennaio, ne ci sono altre tracce. Dal libretto 
di volo risulta infatti che fu trasferito presso una scuola di 
pilotaggio dove effettuò una intensa attività addestrativa.
(http://www.quellidel72.it/storie/aviatori/tarocco.htm)

Mario Tarocco



Settantun’ giri della terra intorno al sole, da quando sono 
entrato a far parte di questa società, con gli attuali connotati. 
Quando ero piccolo, una persona di settant’anni era definita 
un vecchio. Allora non si usavano terminologie soft, come con 
tanta sdolcinatezza si usa fare oggi. Allora i vecchi erano i vecchi 
e i giovani i giovani. Solo una piccola eccezione veniva fatta per 
la mezza età. Ma è inutile disquisire su questo argomento, che 
nulla toglie all’età anagrafica di ognuno di noi. Restano i dati 
di fatto. Undici anni fa lasciai il servizio attivo in Aeronautica 
Militare e in questo periodo, fortunatamente, il mio stato fisico 
si è mantenuto perlomeno decente. Quel tanto da continuare 
a farmi volare con aerei meno performanti, anche se lo stesso 
avvincenti. L’avvento dei velivoli ULM o ultraleggeri, è stata per 
me una benedizione, perché con costi più o meno equivalenti 
all’acquisto e al mantenimento di una moto di grossa cilindrata 
sono riuscito a continuare nella mia grande passione. Così, 
anche questa mattina, ormai settantunenne, ho voluto 
festeggiare levandomi in volo durante le ore meno calde. Con 

il mio Ippogrifo abbiamo staccato le ruote da terra puntando 
verso Nord. Nel piano di volo mentale c’era l’intenzione di 
ringraziare. Di ringraziare quei soldati che col loro sacrificio 
mi hanno permesso una vita serena, continuando a volare 
fino a questa età. Così, sorvolando il Fiume, li ho immaginati. 
All’Isola dei Morti ho atterrato, facendo una breve passeggiata 
lungo le “amate sponde”. È importante, ogni tanto, ricordare. 
Come è importante ringraziare… e non solo Dio, anonimo e 
inimmaginabile, ma quegli uomini, Sua stessa emanazione, 
che ci hanno permesso di essere ciò che siamo oggi. Chissà 
perché in quella profonda solitudine, pregna di lontane 
presenze, volendo si riesce a sentire, con l’orecchio del cuore, 
il pianto e le grida di quei soldati. Sono ripartito poco dopo, per 
sorvolare il sacrario di Nervesa della Battaglia, sul Montello. 
Infine sono tornato alla base. Voglio dedicare questo volo e 
questi pensieri, che non devono essere per forza tristi,  a tutti 
voi, che per qualche attimo vi siete ricordati di me, facendomi 
gli auguri di buon compleanno. Grazie!

Fulvio Bernardini

71 GIRI DELLA TERRA
INTORNO AL SOLE 
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Daniele Celli

IL PRIMO VOLO RIMINI-SAN MARINO
DI GIANNI WIDMER 

RECENSIONI

16 aprile 1913. Il primo volo Rimini San Marino di Gianni 
Widmer. Undici soli minuti, un tempo che mai nessuno, fino ad 
allora, aveva impiegato per percorrere la distanza tra Rimini e 
San Marino. Riuscì nell’impresa, giudicata all’epoca temeraria 
e audace, il pilota triestino Gianni Widmer, osservato con 
curiosità e ammirazione, durante il volo col suo monoplano, 
da decine di migliaia di persone assiepate lungo le strade 
e sulle colline tra Rimini e San Marino. L’organizzazione 
dell’esperimento di volo, come dimostrano i documenti 
rinvenuti da Daniele Celli, non fu semplice: mancavano le 
piste di atterraggio, così come la necessaria esperienza 
organizzativa e la stessa arte del volo, agli albori della propria 
storia, era accompagnata dall’elevato rischio di incidenti per il 
pilota, una costante dell’epoca. Il successo, i riconoscimenti, 
le onorificenze, stagliarono alta e nitida in cielo la figura di 
Widmer, eroe celebrato e a lungo ricordato, dalle popolazioni 
sammarinese e romagnola, per il suo coraggio e per la sua 
abilità di pilota, uno dei primi ad aver mai solcato i cieli.
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Giorgio Catellani

ANCORA SUL PRIMO LEONE
DELLA 72a SQUADRIGLIA

ARALDICA DEL CIELO

 
 
Sull'ultimo numero del Notiziario del Circolo, Antonio Iozzi fa alcune considerazioni in 
merito ad un mio precedente articolo sul primo distintivo della 72^ Sq. Caccia e, in parti-
colare, ipotizza che l'insegna fosse già in uso all'inizio del 1918, scrivendo che "... Per 
quel che riguarda l'adozione del Leone anch'io pensavo fosse tarda ma la foto di quel-
lo 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 carrel-
lo 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 se-
conda parte del 1918 o giù di li. ...". Che al tempo gli aerei avessero in genere una vita 
breve mi pare indiscutibile, però questo non significa necessariamente che la foto 
dell'Hd.1 MM 6193 del capitano Omizzolo risalga all'inizio del 1918. Infatti, dalle situa-
zioni periodiche disponibili con l'elenco degli aerei in carico alla 72^ Sq., la MM 6193 risulta 
- assente al 10 gennaio 1918 tra i dieci caccia in dotazione al reparto, con MM comprese tra 6117 

e 6178; 
- presente per la prima volta il successivo 15 aprile (le altre situazioni del periodo gennaio / marzo 

1918 non sono conservate presso l'USSMA); 
- ancora presente al 1° giugno dello stesso anno (come risulta dallo stralcio del relativo documen-

to, di cui all'immagine seguente, con la MM stessa evidenziata in giallo). 
 
 

 
 
 
Altri documenti con il dettaglio degli Hd.1 in carico alla Squadriglia dopo l'inizio di giugno 1918 
non sono stati reperiti. Sulla base di quanto detto, nulla vieta che la foto di cui si tratta sia stata scat-
tata nella tarda primavera del 1918 e, comunque, l'immagine stessa non può dimostrare e nemmeno 
suggerire che lo stemma con il leone di San Marco sia stato adottato in precedenza. Allo stato delle 
conoscenze attuali, l'uso dell'insegna é confermato solo tra la metà di maggio e l'inizio di agosto 
del 1918, anche se non se ne può escludere un impiego più esteso nel tempo. 

Sull'ultimo numero del Notiziario del Circolo, Antonio Iozzi fa 
alcune considerazioni in merito ad un mio precedente articolo 
sul primo distintivo della 72^ Sq. Caccia e, in particolare, ipotizza 
che l'insegna fosse già in uso all'inizio del 1918, scrivendo che 
"... 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 svergolata. Difficile trovare dei "6000" nella 
seconda parte del 1918 o giù di lì ...". Che al tempo gli aerei 

avessero in genere una vita breve mi pare indiscutibile, però 
questo non significa necessariamente che la foto dell'Hd.1 MM 
6193 del capitano Omizzolo risalga all'inizio del 1918. Infatti, 
dalle situazioni periodiche disponibili con l'elenco degli aerei in 
carico alla 72^ Sq., la MM 6193 risulta
- assente al 10 gennaio 1918 tra i dieci caccia in dotazione al 
reparto, con MM comprese tra 6117 e 6178;
- presente per la prima volta il successivo 15 aprile (le altre 
situazioni del periodo gennaio / marzo 1918 non sono conservate 
presso l'USSMA);
- ancora presente al 1° giugno dello stesso anno (come risulta 
dallo stralcio del relativo documento, di cui all'immagine 
seguente, con la MM stessa evidenziata in giallo).

Altri documenti con il dettaglio degli Hd.1 in carico alla 
Squadriglia dopo l'inizio di giugno 1918 non sono stati reperiti. 
Sulla base di quanto detto, nulla vieta che la foto di cui si tratta 
sia stata scat-tata nella tarda primavera del 1918 e, comunque, 
l'immagine stessa non può dimostrare e nemmeno suggerire 

che lo stemma con il leone di San Marco sia stato adottato 
in precedenza. Allo stato delle conoscenze attuali, l'uso 
dell'insegna é confermato solo tra la metà di maggio e l'inizio di 
agosto del 1918, anche se non se ne può escludere un impiego 
più esteso nel tempo.
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"Volare oh, oh", cantava tanti anni fa Modugno. Sono molte le 
persone che vorrebbero staccarsi da terra verso il cielo dipinto 
di blu. Ma torniamo al mondo reale. Quello che con Angiolino 
Bellè e Mirco Caporali stiamo costruendo in realtà rappresenta 
un modo semplice per fare avvicinare tutte le persone che 
desiderano provare in modo quasi realistico il pilotaggio di 
un aereo simulato. Il nostro intento è appunto di mettere a 
disposizione di tutti questo simulacro; per questo motivo 
viene costruito in due parti separate, per essere trasportabile. 
Il modello di riferimento è un T6 Texan, biposto da 
addestramento americano. Il nostro progetto sarà un modello 
semplificato e chiaramente impostato sulla semplicità di 
utilizzo e parzialmente fedele all'originale. Si potrà accedere 
ai comandi da una comoda porticina, se qualcuno di voi é mai 
salito su un aereo capirà il perché di certe scelte. Ma vi assicuro 
che una volta seduti con i piedi sulla pedaliera e in mano la 
cloche l'effetto è garantito. Perché biposto? Per quanto si 
tratti di una simulazione meglio avere alle spalle qualcuno che 
vi suggerisca come agire e cosa muovere. Il comportamento 
dell'aereo a terra e in volo é molto realistico. Vi assicuro che 
già riuscire a decollare é una conquista. A quando questa 
"Meraviglia" ? Diciamo che siamo attualmente al 40 % nella 
parte meccanica e elettronica, all' 80 % nella costruzione 
della fusoliera. Una "faticaccia" costruire i doppi comandi , che 
devono essere sincronizzati al millimetro. Come del resto tutti 
i comandi dell'aereo. Il tutto costruito di sana pianta, intendo 
proprio ogni singolo particolare! Questo chiaramente influisce 
pesantemente sui tempi di realizzazione ma garantisce una 
migliore gestione; se un pezzo si dovesse rompere o non 
essere funzionale si può rifare nuovamente. Per la fine di 
settembre dovremmo essere in grado di assemblare le parti 
principali. Farò il possibile per tenere un aggiornamento del 
prosieguo lavori su queste pagine. A presto!

SIMULATORE DI VOLO IN ARRIVO!

MOCK-UP
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Era da molto che desideravamo visitare di nuovo il Museo 
Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle. Gli impegni, 
la distanza, l’emergenza sanitaria hanno lasciato che si 
accumulasse un bel po' di tempo. Poi, grazie ai social, tra 
decisione e organizzazione il tempo è stato brevissimo. Ed è 
così che quattro appassionati di aeronautica si sono mossi in 
auto da Verona e da Mira per raggiungere finalmente la meta. 
L’idea e la voglia è scaturita dalla notizia dell’esposizione del 
Reggiane 2002, ultimo arrivo museale e il 20 giugno eravamo 
lì nonostante il traffico davvero pesante e le piccole restrizioni 
dovute alla pandemia. Con noi quattro si è unito anche un 
amico romano e tutto è stato interessante, emozionante ed 
entusiasmante. Alessio, Antonio, Fabio, Roberto e Stefano. Ad 
majora!

VIGNA DI VALLE
VISITA AL MUSEO STORICO DELL'AERONAUTICA

LE VISITE DEL CIRCOLO DEL 72
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Prima della fine della II^ Guerra Mondiale fu subito chiaro che 
i continui progressi e sviluppi in campo aeronautico avrebbero 
portato alla costruzione di una nuova tipologia di bombardieri 
con motore a getto. Pertanto la contraerea che fino al quel 
momento era un deterrente diventava inefficace. U.S. Army 
nel 1945 fece richiesta alla Bell per sviluppare un sistema 
d’arma basato su missili in grado di colpire bombardieri che 
volavano a 800 km orari, con una quota operativa tra i 6000 
e 18000 mt, con capacità di manovra di 3 g a 12000 mt. I primi 
test del Missile sono iniziati nel 1946 seguiti subito dai primi 
lanci. Dopo numerose prove modifiche e miglioramenti nel 
1951 il missile designato SAM A 7 riuscì a colpire un QB 17. La 
produzione in serie e partita ad Agosto 1952. Il Nike Ajax (MIN-
3A) fu il primo sistema missilistico superficie-aria teleguidato 
del mondo ad entrare in servizio. i missili Nike Ajax erano 

NIKE AJAX
IL PRIMO SISTEMA MISSILISTICO SUPERFICIE-ARIA
TELEGUIDATO DELLA STORIA - parte prima

disponibili con testata HE. Il sistema d'arma era del tipo 
a guida “command” ed il missile era armato con tre testate 
esplosive a frammentazione sistemate sulla punta, al centro 
e nella parte posteriore. Il missile (compreso il booster) era 
lungo 10,61 metri, del peso di 1110 kg, poteva raggiungere una 
velocità massima di 2,3 Mach. Aveva una portata di 48 km e 
una quota massima di 21300 metri. I siti erano suddivisi in Area 
amministrativa, Area di lancio, IFC (Integrated Fire Control) 
Area di controllo. Ampiamente esportato, con oltre 16000 
unità prodotte, era denominato nell'United States Army MIM-
3. Il suo primo ruolo fu la difesa della capitale Washington, 
dove fu impiegato a partire dal dicembre del 1953. Molti di 
questi missili furono forniti a diversi paesi della NATO ancora 
prima dell'inizio degli anni sessanta.

MISSILISTICA
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Dopo la pausa imposta dall'emergenza sanitaria siamo tornati 
a Base Tuono. Abbiamo approfittato di una bellissima e fresca 
giornata di sole per ripercorrere una via già nota per ritrovare 
degli amici, delle persone interessanti, per osservare le novità 
del museo, per ascoltare dei progetti futuri. Gianni Pagliarini ha 
portato al museo uno splendido esemplare di una valvola OB2, 
un tubo elettronico degli anni sessanta impiegato al tempo sul 
sistema d'arma. Salvatore Pau ha ritrovato uno dei suoi "amori 
giovanili", il gruppo elettrogeno da 45 kW, Steward Stevenson, 
cui ha dedicato buona parte della sua vita aeronautica. Siamo 
stati accolti da Maurizio Struffi, responsabile del sito, che 
ci ha mostrato il nuovo "hangar" che ospita il velivolo F104 
e nel prossimo futuro un esemplare del Kappone, il primo 
intercettore dotato di radar entrato in servizio nella metà 
degli anni '50. L'F-86K, tra l'altro, prestò servizio con i colori 
del 1° Stormo Caccia per un paio di anni fino alla definitiva 
conversione dello stormo al sistema d'arma missilistico. A 
Maurizio abbiamo formulato un desiderio e una speranza: che 
l'esemplare, attualmente conservato in un magazzino a Trento, 
possa rivestire di nuovo i colori e le insegne del "Primo". Le 
prime ricerche condotte immediatamente da Giorgio Catellani, 
attribuiscono la probabile matricola dell'esemplare proprio 
ad un velivolo in forza al 1° Stormo, allora sull'aeroporto di 
Treviso. Nel corso della visita abbiamo anche visto la nuova 
piazzola destinata ad accogliere il sistema d'arma missilistico 
Spada, già arrivato al momento di scrivere questo articolo. E 
allora non ci resta che progettare una futura gita sui monti 
di Folgaria, se non nel mese di ottobre, sarà per la prossima 
primavera.

VISITA A BASE TUONO

LE VISITE DEL CIRCOLO DEL 72

Alessio Meuti



42

40 ANNI FA
LA PRIMA MISSIONE DELLO SHUTTLE
dalla Stampa

Quarant'anni fa terminava la prima missione dello Shuttle.  
"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. Era la prima volta che un'astronave dopo 
essere stata nello Spazio rientrava sulla Terra, planando 
come un aliante, senza motore, pronta per essere utilizzata 
per un nuovo volo. Ai comandi del Columbia, un veterano 
d'eccellenza, John Young unico comandante di Shuttle ad aver 
anche camminato sulla Luna (con l'Apollo 16). Al suo fianco, il 
pilota Robert Crippen, al suo primo volo. Furono loro i pionieri 
che aprirono la strada all'era dei voli spaziali con veicoli 
riutilizzabili. La missione Sts-1 era cominciata poco meno di 
3 giorni prima, il 12 aprile del 1981, ventesimo anniversario 
del primo volo nello Spazio di Juri Gagarin. Young e Crippen 
volarono con il Columbia per 2 giorni, 6 ore, 20 minuti e 53 
secondi, percorrendo oltre un milione e 600 mila Km e 36 
orbite attorno alla Terra. In orbita aprirono la cargo bay e 

testarono per la prima volta tutti i sistemi di controllo della 
navetta spaziale che, dopo quel volo, andò altre 27 volte nello 
Spazio prima di rimanere distrutta, il primo febbraio del 2003, 
in un tragico incidente al rientro nell'atmosfera terrestre, 
uccidendo tutti e 7 gli uomini dell'equipaggio. Una curiosità, 
nel primo volo Young e Crippen avevano dei sedili eiettabili, 
tipo quelli dei jet, da usare in caso di problemi che, però, dopo 
la quarta missione furono tolti perché ritenuti inutili e troppo 
ingombranti. In tutto furono costruiti 5 Shuttle più un prototipo 
per i soli test di volo atmosferico, l'Enterprise. 2 esemplarli, 
Columbia e Challenger sono andati distrutti, gli altri, dopo 
il pensionamento nel 2011, si trovano in diversi musei negli 
Stati Uniti. Lo Shuttle Atlantis è partito per l’ultima volta dal 
Kennedy Space Center in Florida per raggiungere la Stazione 
Spaziale Internazionale (ISS). La missione dell’astronave 
segna anche la fine del programma Shuttle, che in 40 anni ha 
portato a grandi successi e progressi scientifici, consentendoci 
di conoscere meglio come funzionano le cose nello spazio, 
riparare satelliti direttamente in orbita come nel caso del 
telescopio Hubble e assemblare una casa fuori dall’atmosfera, 
a 350 chilometri dalla Terra, con i moduli della ISS.

CONQUISTE AEROSPAZIALI
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L’Associazione Arma Aeronautica di Bovolone ha pubblicato 
“Frammenti di storia”, un testo che racconta la vita della 
sezione dalla fine del periodo bellico fino a qualche anno 
fa. Era il 1948, quando un gruppo di amici, che avevano 
militato nell’Arma Azzurra, fondarono la Sezione di Bovolone 
“Aviatori in Congedo”, per non dimenticare, ricordare, onorare 
e commemorare ogni anno con una funzione religiosa tutti 
i caduti della nostra Sezione e dell’Arma Azzurra. Nel 1959 
arrivò il 72° Gruppo Intercettori Telecomandati. Il fatto 
portò il nostro paese e i paesi limitrofi a conoscere meglio 
l’Aeronautica Militare grazie ai molti militari della base che 
animavano con le loro uscite le giornate, integrandosi bene 
con la cittadinanza, che in quel periodo era per lo più intenta a 
portare in molte parti del mondo il nostro mobile d’arte classico. 
Tutti i comandanti che si sono avvicendati, hanno sempre 
avuto un ottimo rapporto con le amministrazioni comunali 
e con i diversi sindaci, trovando reciproco giovamento tra le 
parti. Durante questi anni la Sezione si è sempre impegnata, 
partecipando alle diverse manifestazioni sia locali sia fuori 
sede, portando iniziative interessanti ai nostri soci, attraverso 
visite giornaliere di aggiornamento alle basi militari, ma anche 
con tour più impegnativi, facendo così aumentare la coesione 
tra i soci e il numero di associati. Il libro è stato curato dal 
presidente della Sezione, av. sc. Pietro Abram.

RECENSIONI

FRAMMENTI DI STORIA
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Nel prossimo numero

IL SISTEMA MISSILISTICO SPADA
Nel museo di Base Tuono è stato appena esposto 
l'esemplare superstite del sistema missilistico punto di forza 
dell'Aeronautica Militare dagli inizi degli anni '90 a ieri. Ne 
ripercorriamo la storia e gli aspetti tecnici più rilevanti

LE VIDEOCONFERENZE DEL CIRCOLO DEL 72
Sei videoconferenze disponibili sul canale YouTube, accessibili 
anche attraverso il nostro sito o dal link dedicato presente 
sulla app dei soci. In questo articolo un breve riassunto dei 
titoli e delle storie che raccontiamo

LA REGIA AERONAUTICA IN CLANDESTINITÀ
La ricerca storica ci propone, sopratutto negli ultimi tempi, 
aspetti pressochè sconosciuti della nostra storia aeronautica. 
La sintesi in un articolo di Edoardo Grassia sulla partecipazione 
clandestina della Regia Aeronautica alla lotta di liberazione

BOVOLONE 1944: GHOST BOMBERS
Dopo la Scuola di Volo Senza Motore il campo di Bovolone 
ospitò, negli ultimi mesi di guerra, un reparto della Luftwaffe 
divenuto famoso con l'appellativo di "Gosth Bombers", 
bombardieri fantasma. Armati di apparecchi decisamente 
obsoleti, come gli Ju 87 Stuka, e ridotti a missioni marginali, 
furono inevitabilmente distrutti dall'aviazione alleata

LA NUOVA APP DEL CIRCOLO DEL 72
La nostra associazione cerca di stare al passo con i tempi. Dal 
2022 scompare la classica tessera cartacea sostituita da un 
app da installare sullo smartphone e distribuita a tutti i soci. 
Attraverso di essa cercheremo di veicolare una informazione 
più puntuale e di stimolare una migliore partecipazione alla 
vita sociale

BOVOLONE VOLA, DARIO MARROCOLO
Sono tanti i giovani di Bovolone che hanno preso le ali e 
che operano sulle rotte aeree nazionali e internazionali. 
Iniziamo da questo numero una rassegna con Dario Marrocolo, 
comandante Ryanair

LA 112a SQUADRIGLIA
William Rabbito ha portato a termine un lavoro sulla 112a 
Squadriglia Aeroplani. Storie di uomini e di soldati tra i campi 
di aviazione di Veneto, Friuli e Lombardia durante la prima 
guerra mondiale. Il libro è stato presentato a Isola Vicentina 
lo scorso 11 settembre

IL CIRCOLO DEL 72
NOTIZIARIO N. 37

NIHIL ME DOMAT
ET NEMINI CEDO
QUIA PLUTO SUM

IN QUESTO NUMERO:

IL PROGRAMMA “ALFA”
IL SOMMERGIBILE CAPRONI
IL DIRIGIBILE M3
UNA POESIA DI YURI GAGARIN
4 LUGLIO 1938 - INIZIANO I VOLI DEGLI ALIANTI A BOVOLONE
BELLARIA IGEA MARINA AIR SHOW 2018

IL CIRCOLO DEL 72
NOTIZIARIO N. 38

NIHIL ME DOMAT
ET NEMINI CEDO
QUIA PLUTO SUM

IN QUESTO NUMERO:

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

NIHIL ME DOMAT
ET NEMINI CEDO
QUIA PLUTO SUM

IL CIRCOLO DEL 72
NOTIZIARIO N. 39

IN QUESTO NUMERO:

AEROPITTURA
RENATO DI BOSSO AEROPITTORE

ELENA MERLETTI - LA DONNA CHE AMAVA IL VOLO
IL VELEGGIATORE “S. ROCCO”
L’AVVENTURA DI HANDFLIGHT

NIHIL ME DOMAT
ET NEMINI CEDO
QUIA PLUTO SUM

IL CIRCOLO DEL 72
NOTIZIARIO N. 40

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

NIHIL ME DOMAT
ET NEMINI CEDO
QUIA PLUTO SUM

IL CIRCOLO DEL 72
NOTIZIARIO N. 41

IN QUESTO NUMERO:

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
NIHIL ME DOMAT
ET NEMINI CEDO
QUIA PLUTO SUM

IL CIRCOLO DEL 72

ANNO IX - ottobre 2019

NOTIZIARIO DI CULTURA AERONAUTICA
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IMMAGINI DALL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO
DI ATTILIO VIZIANO

AEROPITTURA FUTURISTA

IL “WARHEAD SYSTEM”
DEL MISSILE HERCULES

BASE EDWARDS, CALIFORNIA LA “FENICE TRICOLORE” A FOLGARIA

SMITHSONIAN AIR AND SPACE
MUSEUM, WASHINGTON DC

NIHIL ME DOMAT
ET NEMINI CEDO
QUIA PLUTO SUM

IL CIRCOLO DEL 72

ANNO X - GENNAIO 2020

NOTIZIARIO DI CULTURA AERONAUTICA
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“ALI RIBELLI” - IL BARONE
GUIDO KELLER

HISTORY HUNTERS VERONA

ADDIO AL
COMANDANTE VOLPI

I “MASTINI DEL CIELO” AL TEMPO DEL KAPPONE

IL RAID ROMA-TOKYO
COMPIE CENT’ANNI

NIHIL ME DOMAT
ET NEMINI CEDO
QUIA PLUTO SUM

IL CIRCOLO DEL 72

ANNO X - MAGGIO 2020

NOTIZIARIO DI CULTURA AERONAUTICA
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ALICE ANTONINI:

UN SOGNO CHE CONTINUA

60 ANNI FA: MISSILI JUPITER 

14 SETTEMBRE 1845: L’AEROBATA
FRANCOIS ARBAN A VERONA

TENENTE PILOTA BRUNO CARTOSIO
1915-1944
LA SPIA DELLE SPIE

AN/GSA-77 OVVERO IL BTE
(BATTERY TERMINAL EQUIPMENT)

NIHIL ME DOMAT
ET NEMINI CEDO
QUIA PLUTO SUM

IL CIRCOLO DEL 72

anno X
settembre 2020

Notiziario di Cultura Aeronautica
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“CANI AVIATORI”

MISSILI IN GIARDINO

GIACOMO BROGLIO E GLI AEROSTIERI VERONESI

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

IL CIRCOLO DEL 72

anno XI
gennaio 2021

Notiziario di Cultura Aeronautica
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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

NIHIL ME DOMAT
ET NEMINI CEDO
QUIA PLUTO SUM

IL CIRCOLO DEL 72
Notiziario di Cultura Aeronautica

GUERRA ELETTRONICA- GLI SPECCHI DI ARCHIMEDE
QUANDO LA GUERRA ERA "FREDDA"
CINEMA VOLANTE - LA PAURA DELLA COMETA

S.A.S.- SERVIZI AEREI SPECIALI
I "SEGRETI" DEL MONTE BALDO

40 ANNI FA LA PRIMA MISSIONE DELLO SHUTTLE

anno XI - settembre 202148



link alle conferenze del Circolo:

https://www.youtube.com/watch?v=Eslla20k6OM

www.quellidel72.it www.ilfrontedelcielo.it www.volidasogno.itwww.veronavolat.it

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

Rimpatriate leoni del 72° intercettori teleguidati

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

Il fronte del cielo

La bacheca del Circolo del 72

ATTENZIONE! L’ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA: QUELLIDEL72@LIBERO.IT E’ STATO SOPPRESSO
CI TROVATE AL NUOVO ACCOUNT: QUELLIDELSETTANTADUE@GMAIL.COM

link: https://www.youtube.com/watch?v=z9NHugSDwms

https://www.youtube.com/watch?v=K73By1HnhHghttps://www.youtube.com/watch?v=PmIVYLbDeb8

le conferenze del Circolo del 72
in podcast su YouTube
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MISSILI IN GIARDINO

AVIAZIONE NAVALE VERONA VOLAT


