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EDITORIALE

L'ANNO CHE VERRÀ

A questo punto possiamo solo sperare. Il 14 gennaio avremmo
dovuto riprendere le attività in presenza con la presentazione
del libro di Leonardo Malatesta, La Spada e Lo Scudo, una
ricognizione sulla difesa aerea organizzata dall’Aeronautica
Militare negli anni della Guerra Fredda. Una iniziativa
dell’amministrazione comunale di Bovolone. Ma la situazione
sanitaria non lo permette e dunque posticipiamo. Come
leggerete in una delle pagine seguenti sono terminati i lavori
di ristrutturazione dell’ex Corpo di Guardia nazionale in area
lancio. Insieme al sindaco, Orfeo Pozzani, abbiamo effettuato
un sopralluogo e si deciderà per la data dell’inaugurazione.
Allora perché non presentare il lavoro del dott. Malatesta
in quella occasione? Da molti avieri giungono richieste di
poter visitare la base e anche il gruppo facebook “La Guerra
Fredda, Veneto” chiede di poter essere presente. Ci sono
ottime premesse per realizzare una bella giornata insieme.
Potrebbe essere una ottima occasione per chiudere un ciclo di
vita associativa durata 12 anni: dalla chiusura della base alla
riapertura funzionale. Vedremo quello che sarà possibile fare
nella prossima primavera. Nel frattempo comunque le attività
in presenza sono ripartite. Venerdì 21 gennaio si concluderà il
ciclo di quattro conferenze presso l’Università dell’Educazione
Permanente del comune di Verona e una presentazione è stata
già svolta a Caldiero. In programma per ora ne abbiamo altre
sei, di nuovo a Caldiero, poi Avesa, San Bonifacio, Salizzole e
Sanguinetto dove concluderemo la stagione con un racconto

su Italo Balbo e le crociere atlantiche. Il prossimo numero
del notiziario, il cinquantesimo, sarà naturalmente speciale
e già ci sono diversi piani di lavoro da esaminare, compresa
una edizione elettronica da sfogliare sullo schermo con la
tecnica del flipping book. Le novità/necessità introdotte
dalla pandemia le manterremo: dalla presentazione online
di questo numero alla videoconferenza in calendario per la
prima settimana di febbraio a cura del nostro amico William
Rabbito di Isola Vicentina che ci parlerà del suo libro sulla
112^ Squadriglia. Ecco le nostre amicizie sono davvero il
risultato più prezioso del lungo lavoro fin qui svolto. Persone
con le quali condividiamo una passione e un mondo, quello
aeronautico, in modo disinteressato e avulso da ogni tipologia
di interesse o tornaconto. E un ambiente ricco di umanità, di
saperi, di passioni, e confortevole perché siamo tra amici. E
tra le belle persone che abbiamo avuto il piacere, immenso,
di conoscere c’è stato Luciano Galetto di Caldonazzo. Luciano,
una decina di anni orsono quando ci siamo interessati alle
vicende aviatorie di suo padre, ci ha aperto le porte della
sua casa e dei suoi ricordi con una naturalezza direi quasi
disarmante. Figlio di un grande aviatore della Grande Guerra,
Lutalto, e pilota lui stesso, ha avuto la fortuna di poter volare
fino all’ultimo giorno. Grande aviatore ha trasmesso l’azzurro
anche a suo figlio Giorgio, e a sua nipote. A lui dedichiamo
questo numero e il colore della copertina, che è quello del
cielo più profondo. La sua casa.
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PROTAGONISTI

L'UOMO CHE VOLA CON LE ALI
IL TURBO E IL VENTO
Waimer Perinelli (da: Valsugana News n. 2/2021 Marzo)

Luciano Galetto (1924-2021)

La mitologia ci racconta di Icaro e del padre Dedalo decollati
con ali di piume, attaccate al corpo con la cera dall’isola di
Creta, per sfuggire a Minosse. La storia centenaria descrive le
macchine che Leonardo da Vinci progettava per imitare il volo
degli uccelli. La storia più recente narra i voli in mongolfiera e
del primo volo con aeromobile a motore più pesante dell’aria.
Era il 17 dicembre del 1903, quando i fratelli statunitensi
Wilbur e Orville Wrigth fecero decollare il loro Flyer. Pensate,
dodici anni dopo, il signor Lutalto Galetto, nato a Sanguinetto
in provincia di Verona, ottiene il brevetto di volo. La sua storia
e quella della sua famiglia è una storia del volo fra Veneto
e Trentino. Lutalto con il brevetto conquistato in Francia si
trova a pilotare aerei di guerra nel primo conflitto mondiale
e viene decorato con la medaglia d’argento al valore militare

e con quella d’oro al valore aeronautico civile consegnatagli
al teatro La Scala di Milano. Dopo il conflitto svolse alcune
attività in Francia ed Italia e trovò casa e lavoro a Caldonazzo
in Alta Valsugana dove impiantò una segheria. Il lavoro non
lo distraeva dalla passione di volare che coltivò a lungo
contagiando anche il figlio Luciano, oggi 97 anni, che vive
nell’area dell’antica segheria dismessa. Luciano affascinato
dall’entusiasmo del padre, prende il brevetto di volo nel 1949,
a soli 24 anni, esercitandosi presso l’aeroporto di Gardolo
a nord di Trento. La sua passione lo ha portato a volare con
molti tipi di aereo da turismo, ma il suo compagno fedele
è stato sempre l’FL.3, un monomotore da turismo ad ala
bassa, costruito dopo la seconda guerra mondiale dalla ditta
Lombardi. E’ all’aeroporto di Gardolo e successivamente a
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Giorgio Galetto

quello di Mattarello, che Luciano incontra questo aereo. La
sua passione non gli fa trascurare l’attività di famiglia ma
dedica al volo ogni momento libero. Giunto a 94 anni rinuncia
prudentemente ad ogni brevetto di volo, ma non a volare e
decide di praticare a Bolzano il volo a vela con l’aliante. L’ultimo
volo lo ha compiuto su questo mezzo leggero con le grandi
ali la scorsa primavera decollando dalla pista di Belluno. “E
tornerò a volare la primavera prossima, dice Luciano, perché
nell’aria sto bene”. E nell’aria la famiglia Galetto ha trovato
il proprio elemento naturale. Giorgio Galetto, pilota della
terza generazione, seguendo giovanissimo il padre nei diversi
aeroporti, è stato fulminato dall’aliante, un aeromobile più
pesante dell’aria, normalmente senza motore, che si sostiene
in volo grazie alla reazione dinamica dell’aria contro le
superfici alari. La passione dell’aria ha dato a Giorgio grandi
soddisfazioni e la conquista di due titoli mondiali nel 1999
e nel 2011. Grazie ai successi mondiali Giorgio ha rinnovato
l’impresa del nonno con la decorazione, al Teatro La Scala
di Milano, con la medaglia d’oro al valore aeronautico civile.
Dalla Francia dove il nonno Lutalto decollava nel 1905 a
Belluno dove decolla oggi, il padre a Thiene dove Giorgio ha
trovato una valida squadra pur portando nel cuore il Trentino
e in particolare Caldonazzo dove è nato nel 1957. Oggi a 63
anni, appare soddisfatto ma preoccupato per le alte velocità
raggiunte anche dagli alianti apparentemente delicati e
leggeri come farfalle. “Un aliante oggi può raggiungere i 300
chilometri all’ora, dice Giorgio, solo 50 anni fa volavano a 150.
A renderli così veloci sono i nuovi profili al carbonio.

Lutalto Galetto
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ATTUALITÀ

RESTAURATO IL CORPO DI GUARDIA
DEL COMANDO DEL 72°
Alessio Meuti

Siamo riusciti a visitare il Corpo di Guardia Nazionale dell’ex
aerea di lancio di Bovolone che si avvia a completare la
ristrutturazione iniziata un anno fa e che ha comportato un
esteso rifacimento della struttura sia esterna che interna.
Accompagnati da Orfeo Pozzani, sindaco di Bovolone e
dall’ing. Tieni dell’ufficio tecnico, abbiamo potuto apprezzare
i cambiamenti intervenuti che sono davvero notevoli.
Soprattutto internamente laddove sono state demolite le

pareti divisorie originali con la creazione di un ampio spazio
aperto al centro dell’edificio e di 4 locali satelliti posti alle
ali meridionale e settentrionale dello stesso. Il grande
salone ospiterà una aula “briefing”, futura sede per ritrovi
e manifestazioni. L’inaugurazione è prevista tra un paio di
mesi e, concorde il sindaco, pensiamo di organizzare, per
l’occasione, un significativo momento di ritrovo per i soci del
Circolo e per tutti gli appassionati.
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STORIA LOCALE

UN AEROPORTO
RIMASTO SULLA CARTA
Alessio Meuti

Uno stralcio delle tavole che compongono il Piano Regolatore di Verona del 1938

Il primo a parlarmi di un campo di aviazione veronese posto
nella zona del Campo Marzio fu Gianni Cantù. Stavamo
discutendo sul luogo dove era posto il campo di Verona
durante la grande guerra e lui mi disse che potrebbe essere
stato tra Basso Arquar e Campo Marzo. Era una ipotesi che poi
si rivelò sbagliata perché il campo che stavamo cercando era
in realtà quello di Porta Nuova. Dunque con grande stupore ho
appreso, nel corso di una conferenza per la presentazione di

un sito dedicato alle memorie topografiche di Verona, che nel
piano regolatore della città proposto nel 1938, c’era il nuovo
aeroporto del Pestrino. Ora inizieremo a bussare alle porte
degli archivi comunali per saperne di più ma intanto abbiamo,
online, gratuiti e condivisi, i disegni del progetto. Come potete
vedere dall’immagine, con una evidente forma a cardioide o se
preferite a scudo, appare molto interessante.
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CRONACA

L'AERONAUTICA MILITARE
LASCIA PADOVA
dalla stampa

Padova, aeroporto "Gino Allegri"

Dopo oltre un secolo (1915 – 2021) l’aeronautica militare
lascia Padova. Mercoledì 15 dicembre, presso l'Aeroporto
"Gino Allegri" di Padova, alla presenza del Comandante
Logistico, Generale di Squadra Aerea Roberto Comelli, e del
Prefetto di Padova, dottore Raffaele Grassi, si è svolta la
cerimonia di chiusura del Gruppo Servizi Generali di Padova,
comandato dal Colonnello Angelo Giuseppe Moneta, il
Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio Nazionale e il
Direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco. La cerimonia ha
visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari,
tra cui il Sindaco della Città, Sergio Giordani e il Presidente
della Provincia, a testimonianza dell'importanza storica di tale
evento. Quest'ultimo, ha visto il momento più solenne nell'atto
dell'Ammaina Bandiera, caratterizzato da un'alta carica
simbolica ed emozionale, che ha sugellato definitivamente
la fine della presenza dell'Aeronautica Militare sul sedime
di Padova. Termina così la vita operativa del Reparto, nato
nel marzo 1959 con la costituzione dell'allora 1ª Aerobrigata
Intercettori Teleguidati, in seguito ridenominato 1^ Brigata
Aerea Intercettori Teleguidati° Reparto. Durante la cerimonia,
il Colonnello Moneta, giunto anch'egli al termine della propria
carriera, ha voluto sottolineare durante il suo discorso come
"l'evento sia una circostanza triste per il personale che si
è succeduto nel Reparto per tanti anni e in molti casi vi ha

trascorso con dedizione intere carriere, ma che fa parte
della naturale evoluzione delle cose e di una Forza Armata
proiettata verso il futuro". A seguito dell'Ammainabandiera
ha preso la parola il Comandante Logistico, generale Comelli
che ha definito la chiusura di Padova "una riorganizzazione
che si innesta nel più ampio ed articolato iter di affinamento
dell'assetto organizzativo, elemento cardine del percorso
di cambiamento e trasformazione, che assume una valenza
strategica perché consente alla Forza Armata di progredire ed
evolversi per meglio rispondere alle sfide del presente e del
futuro, sempre al servizio del Paese." Dopo la cerimonia, alcune
delle Autorità presenti si sono spostate presso la Prefettura
dove, in occasione della conferenza stampa, è stato ratificato
il passaggio del sedime aeroportuale dall'Aeronautica Militare
a diversi Enti, quali Prefettura, società ENAC e Demanio. Per
evitare che l'area (oltre 139.000 mq) scivoli in un progressivo
degrado, da alcuni mesi è stato messo nero su bianco un piano
che dovrebbe far cambiare la pelle a una zona che, di fatto, si
trova a ridosso del centro storico. A più riprese, per fare il punto
della situazione, in Prefettura si sono dati appuntamento i
rappresentanti di Aeronautica, Agenzia del Demanio, Enac,
Comune e Vigili del Fuoco. A coordinare tutta l'operazione è il
prefetto Raffaele Grassi. Ora s'iniziano a vedere i primi risultati:
entro la fine dell'anno, infatti, una porzione dell'area andrà
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Un momento della cerimonia

ai Vigili del Fuoco per la realizzazione della sede Nord Italia
della loro Scuola di Formazione Professionale. Nello specifico,
a questo progetto saranno destinati circa 45.000 mq. L'area in
questione dispone già adesso sia di alcuni hangar da allestire
per la formazione degli allievi, che di alloggi da destinare alla
parte residenziale della scuola. Tuttavia, con la dismissione
definitiva delle attività dell'Aeronautica Militare che qui aveva
di stanza il 2° Reparto Manutenzione Missili, si rendono
disponibili spazi ed edifici in ottime condizioni che possono
essere destinati ad altri impieghi, evitando così un abbandono
che potrebbe portare ad un pericoloso degrado della zona.
«Sono molto soddisfatto per questo primo risultato concreto
che è il frutto, ancora una volta, della stretta collaborazione
tra tutte le istituzioni della città ha commentato ieri il
sindaco Sergio Giordani - Raggiungiamo l'obiettivo di evitare
l'abbandono di spazi pregiati, e di edifici in ottime evitando
così che questi possano degradarsi, il tutto senza consumare
un solo metro quadro di suolo. In più portiamo a Padova
un'importantissima scuola per i Vigili del Fuoco che sarà un
valore aggiunto per la nostra città oltre che una struttura
vitale per il Corpo, a livello nazionale». «Sono convinto che
seguendo questo metodo di confronto e dialogo, grazie al
prezioso coordinamento del Prefetto, potremo completare
il disegno di riutilizzo dell'intera area ha aggiunto il primo
cittadino - Le opportunità sono veramente notevoli e l'area
diventerà una cittadella della sicurezza e della legalità i cui
benefici si riverseranno su tutta la città».

Il complesso in un'immagine aerea del 1961
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STORIA LOCALE

MARCO PIZZICAROLI
UN EROE CIVILE

Marco Pizzicaroli (1957 - 1982) accanto al suo F 104 G

aerei da combattimento ma, anche, delicate e sofisticate
macchine, da pilotare con perizia certosina. Infine è assegnato
alla base aerea di Istrana. Improvvisamente, ad un certo punto
di quel volo del 2 luglio, il motore va in avaria e l’aviogetto,
privo di spinta, perde paurosamente quota. Dalla torre di
controllo gli viene ordinato di eiettarsi, ma davanti alla prua si
profilano, nette e troppo vicine, le abitazioni. Marco non esita
a virare, puntando sull’aperta campagna, tra Colombarotto
e Boschetto. Solo dopo avere quasi sfiorato un trattore
al lavoro nell’azienda agricola “Cavattoni” di Boschetto,
decide di azionare il seggiolino eiettabile. Ma è troppo tardi
perché il paracadute si apra. L’impatto, alla base di un filare
di pioppi, è tremendo ed il paracadute si affloscia sopra il
corpo dell’ufficiale, coprendolo come un sudario. L’aereo, il
supersonico F 104 G, “spiattella fra le stoppie per duecento
metri, finendo per disintegrarsi ed incendiarsi”, come diranno
le cronache dell’epoca. L’agricoltore Gaudenzio Cavattoni dà
subito l’allarme, telefonando ai carabinieri ed ai vigili del
fuoco, mentre i suoi figli si precipitano in soccorso del pilota,
trovandolo purtroppo privo di vita. La prima persona a trovare
il pilota fu suor Gianpalma de Carli che missionaria in America

Bionde, 1982. Un aereo dell’aeronautica militare italiana, un
F 104 G del 28° Gruppo (MM6582), sta rientrando alla base
a conclusione di un volo di routine. Sorvola il comune di
Salizzole, in provincia di Verona. Ai comandi il sottotenente
Marco Pizzicaroli. L’ufficiale è del Corso “Sparviero Terzo”, ed
è momentaneamente (da tre settimane) aggregato al 28°
Gruppo, a Villafranca, allo scopo di accumulare ore di volo
in quanto, non essendo ancora egli un “Combat Ready”, non
risulta abile a partecipare alla missione Tac-Eval che si sta
compiendo in quel periodo a Istrana, in territorio veneto.
E’ nato il 19 settembre del 1957 in una borgata romana, Tor
Sapienza, figlio di due maestri elementari che insegnano
nello stesso quartiere. Nonostante la giovane età, vanta già
una discreta esperienza: dopo l’Accademia viene infatti subito
scelto per essere inviato negli Stati Uniti a seguire corsi di
perfezionamento al volo. In America il suo carattere allegro
e gioviale gli fa guadagnare le simpatie di tutti, tanto che
diventa la mascotte del gruppo e gli viene affidata la gestione
della vita associativa tra piloti italiani e statunitensi. Al
termine del corso, nel 1981, torna in Italia e viene addestrato
al volo, prima sugli aerei G91, poi sui caccia F 104, formidabili
10

Latina era appena tornata in Italia ed era ospite dei fratelli
nell’azienda agricola vicina al luogo del disastro: chinatasi sul
corpo esanime del pilota con un gesto pietoso gli chiuse gli
occhi. Luigi Rinco, proprietario del terreno del disastro, rese
la seguente testimonianza: “Il 2 luglio 1982 alle ore 14 circa
mi trovavo in un cantiere a Bionde di Salizzole e con l’impresa
di famiglia stavamo ultimando la costruzione del tetto di una
abitazione. Sicuramente ero in una posizione privilegiata per
la visuale sul paese. Durante una piccola pausa del lavoro, in
un momento di relativo silenzio sento un rumore insolito di un
aereo, certamente in avaria, e seguendolo con lo sguardo noto
che sta perdendo quota in modo anomalo e a pochi metri dal
suolo, proprio nella zona dove sorge la mia abitazione, in via
Colombarotto scompare dalla vista e sento un forte rumore;
evidentemente è schiantato al suolo. Fermo le attrezzature
edili e mi precipito con la mia auto verso la mia abitazione.
Vedo che la casa è intatta quindi proseguo per la strada di
campagna che porta ai miei terreni agricoli, poche decine di
metri più avanti. Fuoco e fiamme stanno consumando la paglia
del frumento, raccolto il giorno prima. Vedo il punto dello
schianto e subito noto che nessuno degli edifici circostanti,
così come la mia abitazione, hanno subito danni. Nei dintorni
sembra non esserci nessuno. Qualche minuto dopo arrivano
sul posto le prime persone seguite da due motociclisti della
Polizia Stradale. Io sono il più vicino al punto di collisione e
dico loro che credo si tratta senz’altro di un F-104. Dopo circa
un’ora arriva da Villafranca di Verona un pulmino con degli
avieri comandati da un capitano. Nella frazione di Bionde
abbiamo subito costruito un cippo nel luogo dove dove era
caduto il pilota, poi trasferito e rifatto in centro dove è stata
anche intitolata la scuola primaria. Il sottotenente pilota
fu promosso a capitano al merito. Oggi riposa al cimitero
monumentale Verano di Roma e nella stessa città gli furono
dedicate una piazza e una scuola. Il cippo commemorativo
recita: “Il 2 luglio 1982 nel cielo di Villafranca il reattore F 104
su cui prestava servizio andava in avaria creando un pericolo
di morte per gli abitanti dei paesi sottostanti. Pur avendo
la possibilità di salvarsi abbandonando l’aereo, decideva di
rimanere ai comandi facendo mostra di alta professionalità
e senso del dovere, si dirigeva in aperta campagna dove il
destino lo volle morto nel corpo ma vivo nel ricordo della
cittadinanza riconoscente. Siderum virtute tenus”.

dalla base di Villafranca, nell’estate dell’82. Se le parti più
grandi dell’apparecchio distrutto dall’impatto furono rimosse
subito dopo il tragico incidente, su un raggio di 200 metri sono
rimasti, a distanza di decenni, diversi pezzi, coperti da uno
strato di terreno. Gregorotti e gli altri «cacciatori di aeroplani»,
con il metal detector, hanno dissotterrato e raccolto i resti.
Dice Gregorotti: «Stavamo cercando l’area in cui, tra Bionde e
Nogara, sarebbe precipitato un velivolo dell’ultimo guerra, in
via Colombarotto, ci siamo imbattuti nel campo dove cadde
l’F104 Starfighter. Un residente ci ha confermato che quello era
il punto dove l’aereo impattò e, con nostra sorpresa, abbiamo
cominciato a trovare frammenti: sono pezzi leggeri, in alluminio
"avio", tra cui un pezzo del muso dell’aereo». Al contrario
dei cimeli di aerei scovati negli anni scorsi, Gregorotti e gli
altri «cacciatori» non terranno per loro i resti dell’F104. «Nei
prossimi mesi», spiegano Gregorotti e Falavigna, «li doneremo
alle due scuole intitolate a Pizzicaroli, che si trovano a Bionde
e a Roma, città natale del pilota. Fu grazie al gesto eroico,
infatti, se la caduta dell’aereo non provocò vittime. Egli decise
infatti di rimanere ai comandi del monomotore in avaria fino
all’ultimo, per evitare che il mezzo precipitasse sulle case,
facendo una strage. Ciò lo costrinse ad azionare il seggiolino
eiettabile a soli 10 metri da terra, facendolo finire contro un
pioppo: schianto fatale». Il gruppo di cacciatori di aeroplani,
comprende anche i fratelli Alessandro e Luca Falavigna, i
fratelli Mirco e Paolo Caporali, Massimo Rizzi e Omar Osti.

L’Arena, 29 aprile 2019
Cercano un caccia e trovano un eroe civile
Dal terreno spuntano i rottami di un aereo militare caduto
37 anni fa. A rinvenire, in un campo di Bionde di Salizzole, i
frammenti dell’«F104 Starfighter», precipitato per un’avaria il
2 luglio 1982, causando la morte del pilota Marco Pizzicaroli,
sono stati gli «Hystory hunters Verona», gruppo di sette
appassionati di storia aeronautica, di Buttapietra, Cà di David
e Campagnola di Zevio, impegnati nell’individuare i «crash
point», cioé i punti dove si sono caduti, dalla seconda guerra
mondiale ad oggi, i velivoli militari impegnati in missioni o
esercitazioni. È stato durante un’indagine sul luogo dove
sarebbe sepolto un velivolo americano del conflitto 1940’45 che il gruppo, coordinato da Stefano Gregorotti, si è
imbattuto nei frammenti, una ventina e tutti di dimensioni
di qualche centimetro, della carlinga del turbogetto con cui
il capitano Pizzicaroli precipitò un’ora dopo essere decollato

Alessandro Falavigna e Stefano Gregorotti con alcuni
frammenti del velivolo di Pizzicaroli
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LA GRANDE GUERRA

UN CAMPO DI AVIAZIONE
A PESCHIERA
Alessio Meuti

Un altro campo veronese di cui si è ormai persa definitivamente
la memoria è quello di Peschiera. Poche settimane fa, nel
tentativo di sondare ulteriormente le conoscenze locali
ho contattato l’architetto Lino Bozzetto, noto studioso
del territorio, ma anche lui è caduto dalle nuvole, come
altri in precedenza. Non rimane che prendere in esame i tre
documenti, che al momento, testimoniano l’esistenza del
campo. Il primo documento porta la data del 29 gennaio 1916

emesso dal Comando del III Gruppo Squadriglie di Verona che
riferisce al Comando della 1^ Armata sugli esiti delle recenti
ricognizioni portate a termine per rintracciare e sistemare dei
campi di atterraggio per l’impiego dei velivoli anche quando i
campi base avessero dovuto trovarsi nell’impossibilità di agire
a causa della nebbia. Le ricognizioni furono condotte nella
zona del Garda, in Valpolicella e in Val Sugana. Nel documento
oltre a riferire su possibili nuovi terreni, si riferisce anche
12

del campo di Peschiera che avrebbe potuto servire bene allo
scopo. Si precisa che il campo era già preparato sugli spalti a
sud del Forte Fenilazzo e che per renderlo operativo sarebbero
occorsi solo pochissimi lavori, soprattutto intesi ad un miglior
prosciugamento del terreno, situato proprio sulle rive del
lago. Il campo era stato evidentemente preparato già nel 1915
come campo di fortuna steso lungo la rotta Torino-Pordenone
e destinato a garantire un approdo sicuro a velivoli in panne
o disturbati per le condizioni meteo. Come tale Peschiera è
riportato nell’album dei campi di atterraggio della suddetta
rotta aerea pubblicato dalla Direzione Generale d’Aeronautica,
Direzione Tecnica Aviazione Militare di Torino, Ufficio Rotte
Aeree nel 1917. Nello stesso anno la Lega Aerea Nazionale
pubblica un avvolgibile destinato ad essere impiegato a bordo
dei velivoli con le piantine dei campi di atterraggio, in cui
ritroviamo di nuovo il campo di Peschiera. Questi ultimi due
documenti sono di notevole interesse, in particolare il primo,
perché ci mostrano la piantina del campo, con particolari utili

a identicarne precisamente la posizione sul territorio. Per
cercare di recuperare la posizione iniziamo dal considerare
che il documento del 1916 dice che il campo era a sud degli
spalti. Indicazione confermata dalla tavola del 1917. Scattiamo
una foto dell’area attuale da Google Earth e individuati i
resti del Forte Fenilazzo sovrapponiamo una pianta dello
stesso tratto da un lavoro del Dott. Fiorenzo Meneghelli (sito
della Fondazione Fioroni). Le sagome degli edifici centrali
rimasti permettono di orientare bene la sovrapposizione.
Successivamente sovrapponiamo la tavola della Direzione
Generale d’Aeronautica che mostra anche i contorni stilizzati
del forte nella parte prospicente ala campo. Ne viene fuori
l’immagine che mostriamo. Problemi sorgono per la linea della
spiaggia che attualmente risulterebbe correre circa 150 metri
ad occidente e con la strada militare di Peschiera ad oriente.
Con tale ricostruzione il campo risulterebbe essere stato lungo
375 metri e largo circa 140 metri.

iIndividuazione del Forte Fenilazzo e del campo di atterraggio
rispetto al centro di Peschiera del Garda
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QUELLI DEL 72

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 database che raccoglie i nominativi degli avieri del
Gruppo ha raggiunto quota 7630! In questo numero la lettera L

Natale La Bozzetta 1968-69

Landini 1984

Lazzareschi 1992

Lepore 1973

Saverio La Gamba 2002-03

Lanfranchi 1992

Lazzari 1968

Maurizio Leprotti 1986

Antonio La Manna 1978-79

Emanuele Lanfranchi 1993

Lazzari 1986

Santolo Lettera 2001

Domenico La Molle 1984

NataleLanfranchi 2003

Andrea Lazzari 1989-90

Valentino Lettori 1969-70

Bino La Monica 1992-93

Claudio Lanfredi 1982

G. Franco Lazzari 1971

Lever 1992-93

La Pera 1974

FrancescoLanfredi 1973-74

Gino Lazzarin 1982

Maurizio Levoni 1979-80

Giuseppe La Porta 1976

FrancescoLanfredi 1980

P. Enzo Lazzarini 1968-69

Enzo Levorato 1973

Giuseppe La Salvia 1974-75

Lanza 1988

Arturo Lazzaroni 1972-73

Giovanni Levorato 1972

Alessandro La Vita 1976-77

Christian Lanza 1997

Lazzarotto 1992

Luigi Li Schiappoli 1998

Rocco Labozzetta 1976-77

Davide Lanza 1993

Andrea Leardini 1997

Liani 1984

Labricciosa 1993

Renzo Lanza 1986

Paolo Lebboroni 1990-91

Valeriano Libanori 1982-83

Franco Lacchini 1968

Davide Lanzarotti 1988

Luca Lebovitz 1982

Andrea Libero 2000

Carlo Laffranchi 1973-74

Marco Lanzetta 1993-94

Leonardo Lecchi 2002-03

Rosario Librizzi 1974-75

Antonio Lahoz 1999

Antonio Lapadula 1997-98

FrancescoLedda 1969-70

Luca Lieto 2000

Giuseppe Lai 1972-73

Massimo Laquintana 2000

Legnani 1986

Nicola Ligorio 1983-84

Massimo Lai 1981-82

Laricchiuta 1971

Lelli 1986

Luciano Limonetti 1984

Lamanna 1982

Marco Lasagna 1984

Lemmi 1971-72

Lina 1968

Lamberti 1988

Davide Lasaponara 2000

Lena 1976 -77

Umberto Lini 1984

Lambertini 1969-70

Alberto Lasorsa

Gianfranco Lentini 1999

FrancescoLioce 2001

Lambertini 1984

Aldo Lasorsa 1978-79

Leo 1984

Angelo Lionetti 2006

Lambertini 1992-93

Vito Laterza 2007-08

Antonio Leo 1972-73

Antonio Lionetti 197-78

Lambroglia 1973-74

Marco Latina 1986

Emanuele Leo 2003

Marco Liorati 1988-89

Ermanno Lameri 1975

AlessandroLatini 1986

Vincenzo Leo 1977-78

Sergio Lipparini 1982-83

Lamperti 1968

Latorraca 1969-70

Franco Leonardi 1978-79

Nicola Lisbona 1984

Giuseppe Lamperti 1973

Fortunato Lattari 1984

Fermo Leonarduzzi 1971-72

Sandro Liscio 1999

G. Carlo Lancellotti 1980

P.Luigi Laudi 1979

Carmelo Leone 2000-01

Lise 1982

Ivan Lancellotti 1971-72

Moreno Laurente 2000

Leoni 1987

Antonello Lisi 2007

Lancillotto 1971

Giovanni Lauro 1976

Leoni 1991-92

Marco Lissoni 1972 1973

Davide Landena 1986

Lavagnini 1982

Francesco Leopoldo 1988

ChristianLivieri 2005

Landi 1976

Lavagnoli 1990

Armando Leorati 1981-82

Stefano Livieri 1986

Landi 1990-91

Lavarda 1980

Paolo Leorato 2003

Locatelli 1980

Elio Landi 1966-67

Lavarini 1968

Bruno Leporati 1972-73

Locatelli 1992

Mario Landi 1972-73

Roberto Lavuri 1986

Lepore 1968

G. Luigi Locatelli 1978-79
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Maurizio Locatelli 1977-78

Franco Longagnani 1969-70

Emiliano Lossani 1978

Egidio Lugli 1969-70

Rosalino Locatelli 1978

Walter Longagnani 1979-80

Michele Lo Surdo 1972

Giorgio Lugli 1979

Luigi Loda 1968

Longato 1977

Giulio Lotti 1990

Mauro Lugli 1974-75

Marco Loda 1984

Massimiliano Longato 1989-90

Maurizio Lotto 1983-84

Mauro Lugli 1984

Lodi 1984

Marco Longhi 1987-88

Giuseppe Lo Vasco 1978

Giuseppe Lugoboni 1989-90

Lodi 1986

Giuseppe Longhitano 1971-72

Fabio Lovato 1993-94

G. Carlo Lui 1979-80

Fabio Lodi Rizzini 1981-82

Longo 1969-70

Filippo Lovato 1990

Luini 1970-71

Daniele Lodigiani 1988-89

Severino Longo 1980

Marco Lovato 1982

Luisari 1990-91

Luigi Lodigiani 1982-83

Francesco Longobardi 1973

Nicola Lovato 1994

Paolo Luitprandi 1976-77

Marco Lodigiani 1977-78

Luigi Longoni 1968-69

S. Lovato 1987-88

Fausto Lumiares 1987-88

Sandro Lodini 1993-94

Lonighi 1980

Martino Lovison 1969

Luna 1980

Pierangelo Lodola 1971

R. Lonighi 1984-85

Gabriele Lualdi 1978-79

Giulian Luna 1971

Loiacono 1987-88

Giuseppe A. Lo Porto 1979-80

Roberto Lualdi 1978-79

Marino Lunardi 1968

Maurizio Loira 1982-83

Giuseppe Lopreiato 1984

Luca 1992-93

Lorenzo Lunardo 1974

Lolli 1990

Domenico Lo Preiato 1976

Gianni Lucaccini 1992

Giovanni Lunghini 1985

Gabriele Lolli 1984

Filippo Lo Presti 1968-69

M. Lucani 1993

Lunighi 1979

Marcello Lolli 1984

Salvatore Lo Presti 1984

Stefano Lucarini 1984-85

Carmine Luongo 2000

Michele Lolli 1984

Amedeo Loprieno 1974

Daniele Lucato 1973

Daniele Luongo 1999

Giuseppe Lomagistro 2008

Lora 1994

Gianni Lucato 1982

Mario Luoni 1970-71

Lomazzi 1990

G. Battista Lora Moretto 1976-77

Luccato 1987-88

Lupi 1982

Lombardi 1968

Lorandi 1992-93

Claudio Lucchese 1988-89

Adriano Lupi 1974-75

Lombardi 1994

Francesco Lorandi 1981-82

Giuseppe Lucchese 1997

Francesco Lupino 1969-70

Alberto Lombardi 1971

Lorenzetti 1993

Lucchi 1984

Walter Lupoli 1975-76

Fabrizio Lombardi 1979

Lorenzini 1971

Lucchi 1992

Luppi 1984

Lamberto Lombardi 1982

Lorenzini 1972

Lucchi 1993

Claudio Luppi 1979-80

Lorenzo Lombardi 1979-80

Lorenzini 1982

Lucchiari 1968

Franco Luppi 1964-65

Stefano Lombardi 2002

Lorenzini 1992

Claudio Lucchiari 1984

Gaetano Luppi 1968

Vincenzo Lombardi 2000-01

Giovanni Lorenzini 1966-67

Lucchini 1992-93

Marco Luppi 1988-89

Vincenzo Lombardo 1984

L. Lorenzini 1989

Luca Lucchini 1989-90

Stefano Luppi 1979-80

Lona 1986

Luca Lorenzini 1986-87

Mariano Lucchini 1987-88

Luraschi 1990

Luca Lona 1988-89

Sandro Lorenzini 1982

Paolo Lucchini 1990

Lusetti 1969-70

Lonardi 1988

Stefano Lorenzini 1981

Stefano Lucchini 1979-80

Lucio Lusetti 1984

C. Alberto Lonardi 198-86

Lorenzoni 1992-93

Vittoriano Lucchini 1971

Lussignoli 1984

Simone Lonardi 1992-93

Eros Lorenzoni 1988-89

Maurizio Lucia 1984

Giuseppe Lusvardi 1968

Valerio Lonardi 1972

Fabio Lorini 1986

Lucini 1992-93

Lusvarghi 1990-91

Lonardo 1973

Alessandro Lorni 2000

Maurizio Lucini 1973-74

Gabriele Luzi 1997-98

Adriano Loncrini 1993-94

Antonio Lorusso 1976-77

Antonio Lucio 1980

Salvatore Luzio 2005

Loneghi 1979

Giuseppe Lo Russo 1986

Luigi Ludovisi 2006

Luigi Luzzi Stumpo 1968-69

Longagnani 1993

Francesco Losacco 2000

G. Battista Lughignani 1978

Fabio Luzzini 1986-87

Longagnani 1997

Losi 1977

Lugli 1993-94
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GUERRA ELETTRONICA

I CENTRI DI DISTURBO
DELLA REGIA AERONAUTICA
Alessio Meuti

Ragusa, uno dei quattro elementi autocarrati del Centro Disturbo n. 2, 1942-43

Dopo la tragica battaglia navale di Capo Matapan (28 marzo
1941), anche nel nostro paese si riaccese l’attenzione per gli
apparati di guerra elettronica ed in particolare per i radar e gli
apparati di disturbo radar. In generale si continuava a concepire
il radar come uno strumento di quasi esclusivo interesse
navale; nonostante gli esiti della battaglia di Inghilterra, in
Italia ancora non si pensava ad impiantare seriamente un
sistema di guida caccia basato sull’uso di radiotelemetri ed
appoggiato ad una efficiente rete di radio collegamenti. Non
erano disponibili radar per la difesa aerea, né efficaci mezzi
radio di collegamento in fonia bordo-bordo e bordo-terra,
tranne quelli appartenenti al X Fliegerkorps tedesco. Tuttavia
occorreva fare qualcosa per correre ai ripari. Per controbattere
il vantaggio dovuto alla disponibilità inglese di radar a Malta,
si pensò di concentrare gli sforzi sulla ricerca e sull’impiego
dei disturbatori, questo mentre gli inglesi continuavano a
perfezionare ed a potenziare i mezzi per la difesa aerea ed
i tedeschi allestivano sulle coste della Manica una potente
catena di radar su tre allineamenti successivi per difendere il
territorio tedesco dalle incursioni notturne alleate. Un ritardo
incolmabile. Eppure già dal 1935 il Capo del Governo aveva
assistito ad Acquafredda, vicino a Roma, insieme a Marconi,
a riusciti esperimenti di radiolocalizzazione e nell’aprile del
’41 un radar italiano, tipo EC 3 era riuscito ad avvistare un
velivolo CA.314 decollato da Pisa, ad una distanza tra 32 e 80
chilometri. Nella seconda metà del 1942, al fine di interferire
con le trasmissioni radio fra i radar e la caccia notturna a difesa

di Malta, la Regia Aeronautica impiantò presso Monte Renna,
a 8 km da Ragusa, una stazione di ascolto radio C.R.I.R.A.
(Centro Radio Intercettazioni Regia Aeronautica). Gli operatori
all’ascolto, quando erano certi che il caccia inglese era in
procinto di attaccare un bombardiere italiano, trasmettevano
la parola codice “crack” al ricevimento della quale i nostri
piloti effettuavano una manovra di scampo. Quando gli inglesi
iniziarono a prendere contromisure, come nuovo segnale di
allarme, si trasmetteva il motivo “faccetta nera” più difficile
da rendere inintelligibile. Furono anche realizzate delle
apparecchiature di disturbo, a cura del Centro di Guidonia
guidato dal professor Algeri, per costituire dei Centri di
Disturbo (C.D.) nei punti dell’Italia meridionale e delle isole
dove era più facile l’intercettazione o il disturbo degli apparati
elettronici di Malta. Furono realizzati vari tipi di ricevitori a
superreazione atti a consentire la esplorazione della gamma
d’onda tra 40 cm e 12 metri; con tali apparati fu possibile
intercettare ed individuare per la prima volta, all’inizio del
1942, i numerosi radiolocalizzatori di Malta. Seguì un ricevitore
più perfezionato da 160 a 220 MHz ed il prototipo di un ricedisturbatore di bordo che non giunse mai ad essere riprodotto
industrialmente. Realizzata una versione autocarrata di
questa apparecchiatura ne vennero inviate quattro in Sicilia
che, poste presso Villa Arezzo, una casa di campagna situata
a metà fra Ragusa e Comiso, formarono il C.D. 2. La messa in
funzione dei centri di disturbo fu ostacolata da impedimenti di
varia natura, non ultimo il segreto con cui venivano protetti.
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Antenna antiradar Latmiral - Monte Renna

Nessuno conosceva il significato della sigla C.D. e molti uffici,
incaricati della trattazione delle pratiche del personale la
interpretarono come Compagnia di Disciplina e vi assegnarono
degli autentici campioni da galera, qualche pazzo e degli
incorreggibili. Prima dell’armistizio furono realizzati quattro
centri di disturbo di cui non si ebbe, a riguardo dell’efficacia,
chiara nozione durante la guerra. In seguito si seppe che il loro
impiego costituì una sorpresa tattica in campo elettronico e
creò serie preoccupazioni al nemico. I tecnici e gli operatori
radar inglesi inizialmente avevano scambiato il disturbo
provocato dai C.D. come disfunzioni dei propri sistemi radar e
pertanto, ogni volta che gli apparati erano soggetti all’azione
di disturbo. essi venivano messi in manutenzione per avaria. In
effetti i disturbi radar non furono mai effettuati con carattere

CD3, S. Maria di Leuca

di continuità, ma bensì solo occasionalmente, pensando di
usarli intensivamente solo in occasione dell’operazione di
sbarco a Malta. Le apparecchiature di disturbo, prodotte con
mezzi artigianali ed impiegando componenti tedeschi, quali le
valvole della Telefunken, furono quattro: Alfa, Beta, Gamma e
Delta. Mentre i primi erano solo dei ricevitori a supereterodina,
quelli più avanzati furono rice-disturbatori a superreazione.
Quando erano sintonizzati in modo da consentire di ricevere
in cuffia la cadenza degli impulsi di un radiolocalizzatore
(radar), essi reagivano e si trasformavano in generatori di treni
di onde di frequenza all'incirca uguale a quella in ricezione,
disturbando così la ricezione del radar intercettato. Il C.D. 1
di Noto (Sr) entrò in funzione (da alcune fonti sembra invece
fosse tedesco), il C.D. 2 di Monte Renna entrò in funzione il
20 luglio 1942 e si dimostrò molto efficace; il C.D. 3 di S. Maria
di Leuca riuscì a funzionare per un pò prima dell'armistizio, il
C.D. 4 di Cefalonia non entrò mai in funzione, mentre il C.D. 5
di Ustica non fu neanche portato a termine; infine il C.D. 6 di
Ischia riuscì a funzionare solo per un breve periodo di tempo.

Un operatore
Ricevitore Marelli RR10, Radio ricetrasmettitore 10
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STORIA

IL FRONTE CLANDESTINO
DELLA REGIA AERONAUTICA
(da una relazione di Edoardo Grassia, Centro Studi Militari Aeronautici - CESMA - Convegno del 26 marzo 2019) Prima parte

vari campi occupati. Mancanza di ordini e della conoscenza
precisa situazione generale e accordi con tedeschi ed
eventualmente con angloamericani rende estremamente
difficile mio compito. Prego, se possibile, inviare istruzioni e
direttive. Generale Santoro”. Tutto ciò avveniva in
contemporanea con l’opposizione, sin dalla sera dell’8
settembre, con i tentativi che videro militari e civili opporsi
all’ingresso e all’occupazione tedesca di Roma. Dopo i primi
scontri sul ponte della Magliana, dove ai paracadutisti tedeschi
si opposero i carabinieri, i combattimenti urbani si espansero
rapidamente: da Porta San Paolo alle varie arterie della città,
da piazza Tuscolo al Laurentino, da Porta Portese a Borgata
Gordiani, da Prato Smeraldo, sull’Ardeatina, all’Alberone, via
Appia Nuova e San Giovanni. Tutte le vie e tutti i quartieri, a
poche ore dalla fine delle ostilità, iniziarono a sedimentare
episodi di Resistenza. Per la necessità di svolgere un’azione di
coordinamento delle bande composte dai militari, nacquero i
Fronti Militari, uno per ciascuna forza armata. In analogia con
le varie anime del Comitato di Liberazione Nazionale, come
vedremo, anche queste formazioni non svolsero una azione di
coordinamento nelle loro azioni e non vi fu collaborazione tra
esse e lo stesso il Comitato di Liberazione Nazionale. Tutti si
vedevano con reciproco sospetto. L’illustrazione storica della
nascita, dello sviluppo e delle azioni svolte dal Fronte
Clandestino Regia Aeronautica, come di tutte quelle relative
agli altri centri di coordinamento militari o civili, necessita una
premessa. Si tratta di avvenimenti ancora oggi non
completamente chiari e definitivamente studiati per via del
fatto che la loro ricostruzione appare fortemente carente,
quantitativamente e qualitativamente, di documentazione
storica istituzionale, risultando, invece, molto ricca di
documentazione memorialistica. Per ovvie ragioni, infatti,
questi episodi non determinarono atti “su carta intestata”
contemporanei al loro svolgersi ma, ex post, fu chiesto ai
diretti protagonisti di riempire moduli e stilare memorie
soprattutto per finalità amministrative. Si pensi, ad esempio,
al carteggio relativo ai processi di epurazione. Occorre, quindi,
considerare il loro essere tra la storia e la memoria, in quella
zona resa opaca dagli aspetti psicologici legati alla percezione
individuale degli eventi vissuti e il confronto successivo con la
rielaborazione del ricordo a distanza di tempo. Nel caso del
Fronte Clandestino Regia Aeronautica, in questa sede, faremo
riferimento solo agli scritti del generale Umberto Cappa,
ovvero di colui che ne fu posto al comando. Il generale Umberto
Cappa era, al tempo, il Comandante dell’Aviazione della
Sardegna. Il giorno 5 settembre, assieme ai collaterali
comandanti delle forze terrestri e marittime, fu chiamato a
rapporto dal Comandante Superiore della Sardegna. Questi li
informò del fatto che era da prevedersi, verso la metà del

Proclama del Feldmaresciallo Kesserling, 1943

Il Fronte Clandestino Regia Aeronautica fu una formazione
spontanea che nacque e si sviluppò a Roma, durante
l’occupazione nazifascista della città. Se chiare erano le idee
tedesche sul come intendere la nuova situazione dopo la
dichiarazione delll’armistizio e, quindi, sulle azioni da
intraprendere, diversa era la situazione italiana, ben
rappresentata dalla comunicazione che, lo stesso giorno della
famosa ordinanza di Kesselring, il Sottocapo di Stato Maggiore
della Regia Aeronautica generale Santoro inviò al Comando
Supremo di Brindisi. In essa, dopo aver descritto la situazione
dei velivoli e del personale in Italia e all’estero, per quanto di
sua conoscenza, il generale Santoro si concentrò su Roma per
la quale scrisse: “situazione confusa a causa mancanza
qualsiasi ordine e direttiva, grave soprattutto questione
alimentare truppa, in relazione al numero uomini affluiti dai
18

Granatieri a Porta S. Paolo, 1943

mese, un possibile capovolgimento di fronte. Per quel periodo
occorreva predisporre le forze per i previsti e prevedibili
avvenimenti. Cogliendo l’occasione del fatto che il colonnello
Remondino aveva chiesto alcuni giorni di licenza per recarsi a
Roma presso la famiglia, lo inviò, in via riservata, anche dal
Ministro e Capo di Stato Maggiore generale Sandalli per avere
maggiori delucidazioni sulle notizie ricevute. Sandalli, dopo
quel primo incontro, convocò Cappa che giunse dal Ministro
alle 18.30 del 7 settembre. Il giorno successivo il Comandante
dell’Aviazione della Sardegna fu a rapporto anche dal
Sottocapo di Stato Maggiore, generale Santoro. Non abbiamo
risultanze di questi colloqui, ma Cappa scrisse di aver
comunicato a Santoro che sarebbe ripartito, per riprendere il
suo posto di comando, alle ore 4 del mattino del successivo
giorno 9. Il programma di Cappa, e del suo equipaggio, fu
chiaramente cambiato dall’annuncio dell’armistizio, la sera
dell’8 settembre, e dalla progressiva occupazione della città
da parte delle forze tedesche. Sempre dal suo scritto, infatti,
sappiamo che il 9, nel caos cittadino, Cappa non riuscì a
raggiungere l’aeroporto di Centocelle e rientrò al Ministero
dell’Aeronautica dove incontrò i generali Santoro e Urbani e
dove seppe che Sandalli era andato via, in una delle automobili
al seguito dei regnanti. In attesa e alla ricerca di ordini o
informazioni, anche da parte di altri ministeri, giunse la notizia
che alcuni ministri civili si erano radunati presso il Ministero
degli Interni e Urbani chiese a Cappa di raggiungerli. Neanche
lì, però, si possedevano indicazioni e Cappa tornò nuovamente
a Palazzo Aeronautica. Chiesto a Santoro e Urbani di rientrare
al proprio comando, dal 9 all’11 fece diversi tentativi, anche
con il suo aiutante e il suo marconista, di raggiungere
Centocelle in abiti borghesi. Ogni tentativo fu vano, le strade e
lo stesso aeroporto erano presidiate dalle forze di occupazione.
Questi avvenimenti, se specifici per il generale Cappa, sono in
realtà indicativi per molti: la collocazione fisica della sera
dell’8 settembre e della mattina successiva, risultarono
determinanti sulle possibili scelte di ciascuno. Cappa, rientrò
ancora una volta al Ministero dell’Aeronautica e comunicata
l’impossibilità di tornare al suo comando, si mise a disposizione
del generale Urbani nominato, da Calvi di Bergolo, Commissario
per l’Aeronautica nel Comando della Città Aperta di Roma. Con
l’istituzione della Repubblica Sociale Italiana, Cappa e Urbani,
per non correre il rischio di essere arrestati, come avvenne per
lo stesso Calvi di Bergolo, il 7 ottobre si allontanarono dal

Ministero dell’Aeronautica per darsi alla macchia. Il mese di
ottobre trascorse tra la macchia, i contatti con le prime bande
che si stavano formando all’interno e all’esterno della città e
la ricerca di militari con cui avviare un nucleo che riunisse il
personale dell’Aeronautica. I primi di novembre si incontrò con
i generali Longo, Biffi e Pasquali, i colonnelli Fossato e
Remondino e i maggiori Santini e Roveda: nacque il Fronte
Clandestino Regia Aeronautica e Cappa ne fu designato il capo.
A differenza del colonnello Montezemolo, nominato via radio
Capo dell’Ufficio di Collegamento con il Quartier Generale
Italiano di Brindisi, la designazione di Cappa avvenne
dall’interno e non dall’investitura ufficiale dell’alto comando
militare italiano. Come per il Fronte Militare Clandestino,
anche quello aeronautico indicò i suoi scopi consistenti nel
riunire il personale della Regia Aeronautica impedendone la
dispersione in altre attività o in altre organizzazioni; assicurare
con ogni mezzo possibile, materiale e morale, il personale
nella difficile prova che stava sostenendo; partecipare
attivamente alla guerra contro i tedeschi con informazioni sul
nemico e con azioni di sabotaggio; mantenere integra la
compagine aeronautica dando la sensazione che i capi erano
con il loro personale nell’ora del pericolo, condividendo i rischi
e i sacrifici. Dati gli scopi e per rendere l’organizzazione meno
vulnerabile, soprattutto per l’azione delle polizie fascista e
nazista e di quella delle centinaia di delatori, spie e
doppiogiochisti, venne escogitata una tecnica organizzativa a
gruppi nei quali il capo banda, il cui nome era noto a pochissimi,
era conosciuto ai più con un nome di copertura, cambiato ogni
volta fosse ritenuto necessario. Quel nome indicava anche
quello della banda. I gregari di ciascuna banda dovevano
conoscere il solo nome di copertura del capo e non dovevano
avere nessun contatto con il Fronte. Questo fu indicato come
“sistema a catena”. Cappa indicò di aver avuto diversi rapporti
diretti e indiretti con Montezemolo, ma specificò, così come
anche il generale Pacinotti scrisse nelle sue memorie, che
seppur vi fu una piena identità di vedute tra le organizzazioni
indicate come “parallele”, non vi fu un vero coordinamento.
Solo dal mese di gennaio, con la nomina di un unico
comandante per i Fronti di Esercito, Marina e Aeronautica,
generale Armellini prima e, soprattutto, generale Bencivenga,
le azioni di queste organizzazioni iniziarono una vera azione di
cooperazione.
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LE FOTO DEL CIRCOLO

Sergente Pilota Alessandro Bladelli, 1941
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DONNE CON LE ALI

ROSINA FERRARIO
PRIMA AVIATRICE ITALIANA CON LICENZA
da Professional Aviation

Prima donna italiana e ottava nel mondo ad aver conseguito il
brevetto di pilota, Rosina Ferrario amava farsi notare quando
era alla cloche: così si esibì fresca di brevetto nel 1913 sulla
folla al Meeting Aviatorio di Napoli facendo cadere dal cielo
una pioggia di garofani rossi. Si esibì anche per re Vittorio
Emanuele III e in occasione del primo centenario di Giuseppe
Verdi atterrando immersa nella nebbia su un campo di mais.
Purtroppo però Rosina fece presto i conti con la dura realtà
dell’epoca quando tutti i suoi amici piloti partirono per il
servizio militare per la Prima Guerra Mondiale. Era sicura di
potersi rendere utile nel trasporto di soccorso di militari feriti,

ma la sua domanda venne respinta in quanto donna. Inoltrò
allora istanza per essere ammessa al corso di perfezionamento
per Volontari Piloti, ma anche questa sua domanda venne
respinta. Rosina scrisse allora al Ministro della Guerra per
essere integrata nel corpo aeronautico, ma le fu risposto che
“non è previsto l’arruolamento di signorine nel Regio Esercito”.
I tempi non erano maturi in Italia e la nostra eroina dei cieli
ricevette “solo” una Medaglia di benemerenza per i Pionieri
dell’Aeronautica il 23 gennaio 1943; si sposò, si dedicò alla
famiglia e si limitò fino alla fine dei suoi giorni ad andare solo
ai ritrovi dei soci dei Pionieri.
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FRAMMENTI DI STORIA

UN B25 SUL MONTE BRUGNOLO
Mirco Caporali

Il B25J Mitchell "MAYBE" del321° Bombardament Group americano

In questo primo numero del 2022 torniamo con la nostra
cronaca ancora una volta in Val d'Adige, oggi percorsa da grossi
TIR e auto verso il Brennero, porta di accesso verso l'Austria
e i paesi nord europei. Negli anni 1944-1945 questa valle era
diventata obiettivo strategico degli alleati. Fondamentale,
era impedire il flusso di rifornimenti tedeschi impegnati nella
campagna d'Italia. Narriamo della tragica storia del Maybe
traducibile come “Forse”, bombardiere medio, conosciuto
come B25 Mitchell. Per le sue caratteristiche era definibile
come multiruolo, adatto per la distruzione di strade, ponti,
linee ferroviarie, depositi vari e annullamento di postazioni
contraeree mediante lo sgancio delle micidiali bombe al
fosforo. Di solito la ricerca inizia dai resoconti che troviamo
negli archivi americani o inglesi, ma questa volta è stato il caso
ad indirizzarci. Mi trovavo a Rovereto, da tempo desideravo
visitare il famoso museo della guerra, anche per incontrare
un ex collega che, ormai pensionato "a tempo perso", si
dedica alla catalogazione e alla ricerca storica. Mentre
parliamo di ricerche, la mia attenzione viene attratta da una
foto appesa alla parete. Raffigura una formazione di B25
che sorvola proprio la val d'Adige, dirotto la conversazione
su quella immagine speranzoso e naturalmente chiedo se
è a conoscenza di qualche abbattimento di aerei in quelle
zone. Rimane assorto per qualche istante, poi tentennando
esclama un no! Deciso. Deve aver notato la mia espressione di
disappunto ma prosegue però raccontando un particolare che,
forse mi può essere di aiuto. Questo il suo racconto: tempo fa mi

trovavo sull'altopiano di S. Barbara (Val di Gresta), alla ricerca
di vecchie fortificazioni austroungariche da inserire nei miei
libri storici sulla prima guerra mondiale. Mentre percorrevo un
sentiero nel bosco, mi sono imbattuto in pezzetti di alluminio
che affioravano dal terreno e su uno si vedevano evidenti
tracce di rivetti. Forse appartenenti a vecchie pentole o fibbie...
La cosa strana? Anche una parte di colore giallastro appena
visibile. Alluminio? rivetti? colore giallastro?... mhh SI PARTE.
Così comincia questa nuova “avventura”, pochi indizi e un luogo
certo: il monte Brugnolo. Ma a questo punto è necessario
tornare con la memoria indietro nel tempo, al 6 Febbraio del
1945. Ci troviamo in Corsica, nella base di Solenzara dove
opera il 321° Bombardament Group, oggi la missione prevede
il bombardamento dello scalo di Rovereto. Sedici aerei del
tipo B25J Mitchell decollano in successione, tra di loro anche
il MAYBE nome assegnato dall' equipaggio al loro aereo. Quasi
subito un aereo è costretto al rientro per avaria. La missione
prosegue senza altri intoppi fino in vista dell'obiettivo, ad
attenderli sul percorso ci sono i micidiali cannoni tedeschi da
88 mm. Una cannonata colpisce il MAYBE, costringendo i piloti
a una rapida virata nel tentativo di un fortuito rientro. L'aereo
perde rapidamente quota, rimane solo il tempo di un lancio
da parte dell'equipaggio, i due piloti tentano di mantenere
stabile l'aereo permettendo così il lancio col paracadute dei
compagni. Si tenta di scavalcare l'ultimo ostacolo il monte
Brugnolo, dall'altra parte c’è la valle che scende verso il lago
di Garda. Troppo tardi ! La manovra non riesce e lo schianto
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sul fianco del monte è inevitabile. Muoiono così ai comandi
dell'aereo il pilota Earl Howard Remmel e il copilota Leslie
Thomas Speer. Si salvano ma vengono poi catturati Harlan
Norval Tulley (navigatore), Franklin Lloyd Darrel (puntatore
-bombardiere), Isidore Ifshin (motorista), Bernard Robert
Guild (addetto radio), Sillas Alfred Barrett (mitragliere). Quel
giorno altri due B25 verranno abbattuti dalla contraerea, uno
si schianterà su un di un convento uccidendo due frati, l'altro
finirà in provincia di Vicenza su una fattoria. Tutti gli equipaggi
si salveranno con il paracadute. Nell’estate del 2005 io e mio
fratello Paolo saliamo con la macchina sui tornanti verso val
di Gresta, siamo in ritardo sulla tabella di marcia a causa dei
vacanzieri, che in questo periodo vanno in ferie sulle montagne
del Trentino. È pomeriggio inoltrato quando ci infiliamo nel
sentiero del bosco verso il monte Brugnolo. Dopo una buona
mezz'ora di marcia, siamo nella zona che ci è stata indicata.
Cominciamo la ricerca con il metaldetector e piccoli pezzetti
di alluminio confermano che ci troviamo nel posto giusto. Si
fa tardi, un'ultima passata in mezzo a dei giovani pini e sotto
un lieve strato di terra troviamo tracce di incendio e un pezzo
di alluminio aeronautico lungo una ventina di cm. con sopra
impressi dei marchi e numeri. Ora abbiamo la conferma, si
tratta di un bombardiere B25! La ricerca storica comincia con
l'esame dei MACR (rapporti compilati dopo 48 ore dal non
rientro dell' equipaggio). I documenti confermano trattarsi del
Maybe e riportano posizione di caduta, nomi dell'equipaggio
e testimonianze dei compagni di volo. Siamo tornati per anni
sul Brugnolo, raccogliendo molto materiale rimasto anche
in superfice; quello che era rimasto dell'aereo precipitato
era stato smembrato e recuperato all'epoca dagli abitanti.
Tra le varie cose il battellino di salvataggio e una parte di
finestratura della cabina, riutilizzata come lucernario… In
una di queste uscite ci hanno accompagnati anche Archeologi
dell'aria (Gruppo di appassionati ricercatori già menzionati
negli articoli precedenti). Tutta questa ricerca ha avuto poi
il giusto epilogo in una commemorazione organizzata da
un' altro gruppo di appassionati (Associazione culturale
Benach), a cui hanno partecipato anche i parenti dei piloti
rintracciati in America. Era presente per l’occasione, anche
una rappresentanza di militari americani e abitanti del paese
di Ronzo Chienis, poi conclusasi con la deposizione di una
targa commemorativa. Mentre parlavamo con la figlia del
pilota morto ai comandi dell'aereo, si è avvicinata una signora
anziana del paese che ci ha chiesto di tradurre il suo dialogo
alla figlia di Remmel. “Signora, io in quell' inverno del 45 ero
una bambina, e con mia madre siamo andate sul posto del
disastro, ricordo la cabina di pilotaggio mezza sfasciata, suo
padre ancora seduto ai comandi, il suo viso era sereno quello
di una persona in pace, anche se sicuramente sofferente”. Il
nostro silenzio e l'abbraccio tra le due dava finalmente fine ad
una tragedia che aveva coinvolto popolazioni di montagna e
aviatori dalla lontana America. Se passate da quelle parti a S.
Barbara, fermatevi nell'area di sosta più avanti, lì troverete la
targa commemorativa del MAYBE.

La figlia di Earl Howard Remmel con alcuni militari americani posano presso
la targa commemorativa posta nel 2014 sul luogo dell'impatto

La figlia di Earl Howard Remmel firma sulle pagine del libro dedicato alla vicenda

Il pannello esplicativo posizionato in località S. Barbara
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UN RICORDO

DANIELE DEL GIUDICE

NEI SUOI LIBRI LA LEGGEREZZA E IL MISTERO DEL VOLO
Autore

Daniele Del Giudice, l’autore di “Atlante Occidentale”,
“Staccando l’ombra da terra” e altri indimenticabili libri dove la
passione per il volo è centrale, uno dei più importanti scrittori
italiani, è morto lo scorso settembre. Aveva 72 anni, era da
tempo malato. La scomparsa avviene a pochissimi giorni dalla
consegna del premio Campiello alla carriera, che avrebbe
dovuto ricevere sabato 4 settembre. Daniele Del Giudice se
n’è andato alla vigilia di un riconoscimento che comunque
sarebbe arrivato «postumo», il Premio Campiello alla carriera,
che gli è stato assegnato in quest’ultima edizione. Non
sarebbe comunque andato a ritirarlo, perché viveva da anni
in una casa di riposo, colpito precocemente dall’Alzheimer, la
malattia della vecchiaia. Quasi una beffa per uno scrittore che
per lungo tempo, e ben oltre i più ragionevoli limiti anagrafici,
è stato inserito nella categoria dei «giovani narratori italiani»
anni Ottanta, tra i quali Tabucchi, Busi, Cordelli, Montefoschi,
Orengo, De Carlo, Rasy, De Luca. Fu Daniele Del Giudice il primo
a telefonare da Venezia in casa editrice Einaudi il pomeriggio
in cui Calvino ebbe l’ictus: «Italo sta morendo». Era lui, non
ancora quarantenne nel 1986, il più giovane consulente di casa
Einaudi, accanto agli anziani Natalia Ginzburg, Cases, Segre,
Garboli: a lui si deve il patrocinio di scrittori più giovani come
Mario Fortunato e Andrea Canobbio. Fu una vera staffetta con
Calvino, che gli aveva passato il testimone sin dal 1983 scrivendo
la quarta del suo romanzo d’esordio, Lo stadio di Wimbledon.
Era nato nel 1949 a Roma, da padre svizzero morto quando

Daniele era un bambino. La madre si risposò e il bambino, per
anni in collegio, non ebbe un’infanzia felice. Ricordava che suo
padre prima di morire gli regalò una macchina da scrivere, una
enorme Underwood americana, e una Bianchi 28, una bicicletta.
Non andava a scuola, il piccolo, preferiva pedalare la mattina
sull’Appia e sui colli intorno a Roma e battere a macchina con
due dita il pomeriggio: la mattina fantasticava in bicicletta e
il pomeriggio scriveva quelle fantasie. Non ha mai terminato
gli studi universitari, cominciando presto a collaborare per i
giornali, prima di spostarsi a Milano e poi definitivamente a
Venezia, dove aveva sposato l’arabista e islamologa Ida Zilio
Grandi, che da un paio d’anni dirige l’Istituto italiano di Cultura
di Abu Dhabi. Lo stadio di Wimbledon fu una rivelazione:
racconta il viaggio-inchiesta di un giovane sulle tracce della
figura di Bobi Bazlen, della sua «non scrittura» e del silenzio
che caratterizzò la vita dell’intellettuale triestino fondatore
della Adelphi. Il vero fuoco è però l’interrogazione su quella
«complicatezza leggera» che, secondo un ideale calviniano, è
la creazione letteraria. Qualcuno vide in una certa freddezza
troppo «intelligente» il limite di Del Giudice: ma in realtà la
prosa esatta, trasparente, i dialoghi rarefatti in un intreccio
pressoché impercettibile intensificano la forza del mistero,
dell’assenza, da cui si libera l’energia creativa del protagonista
sottraendolo all’afasia narrativa di Bazlen. Mentre Lo stadio di
Wimbledon è un romanzo che interroga la memoria degli amici
di una persona assente, Atlante occidentale (1985) è la storia
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di una amicizia reale, quella nata dall’incontro, in un piccolo
campo di aviazione svizzero, tra l’anziano scrittore Epstein
e Brahe, un giovane fisico italiano: i due sono accomunati
dalla passione del volo, la stessa passione che aveva il pilota
dilettante Del Giudice. La scena di Atlante occidentale è un
laboratorio ginevrino, il Cern, in cui si sta sperimentando un
anello di accelerazione che permetterà di rendere visibili
infinitesimali particelle di materia. Affiora sempre in superficie
il confronto tra le due culture, ma Atlante si propone anche
di «inseguire la metamorfosi dell’uomo europeo, la nuova
percezione che egli ha di sé e del mondo che lo circonda»,
restituendo alla letteratura la sua «vera vocazione di scoperta»
tra il vedere e il sentire. Sono i temi su cui spazierà il magnifico
racconto su una cecità incombente, Nel museo di Reims (1988).
Precisione della scrittura nel rendere i fenomeni fisici come nel
restituire i sentimenti, le emozioni: sono questi i tratti distintivi
della prosa di Del Giudice anche quando affronta il motivo
autobiografico del volo nei racconti di Staccando l’ombra da
terra (1994). Qui l’esperienza aviatoria personale si apre ad
altre storie, come la caduta di un aereo nuovissimo sulla Conca
di Crezzo per via del gelo. Ma soprattutto la tragedia di Ustica,
resa attraverso i drammatici dialoghi del «voice recorder».

È un libro sulla grammatica del volo come grammatica della
vita, sul rapporto tra allievo e maestro, sull’etica dell’aviatore
come etica esistenziale, sull’equilibrio delicato tra istinto e
competenza tecnica, sullo sguardo dall’alto, sul volo della
mente, sul tempo. E sul tutto aleggia la metafora della
letteratura. I racconti di Mania (1997) sono un’altra prova
che la misura breve è il suo abito stilistico ideale, una misura
breve che comprime la compresenza temporale e complica la
sintassi: anche qui con testi bellissimi, giocati su un’ampia
tastiera di stile e di visioni, che mostrano ormai una qualità
ritmico-musicale della scrittura. Nel 2000, Del Giudice scrive
per e con Marco Paolini un testo teatrale sull’Itavia lavorando
sugli atti e sui documenti. Orizzonte mobile è del 2009 ed è
di fatto l’ultimo suo libro, anche se già Del Giudice entrava nel
buio (o nel bianco) della malattia: narra l’esperienza della sua
spedizione antartica e altri viaggi remoti nel tempo e nello
spazio. A Claudio Magris, che lo incontrò per il «Corriere», disse:
«Per me narrare è stabilire relazioni, la relazione è l’essenza
del racconto… Se l’io è sparito rimane però il suo dove, la
geografia ha un cuore più resistente della storia, ha un nucleo
di perennità. Nella percezione le cose non sono affiancate ma
simultanee e così dovrebbe essere nella narrazione».
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LE ALI DELLA POESIA

LA NASCITA DI SANTA CLAUS
a cura di Francesco Di Lauro

(dal sito dell'Aeronautica Militare)

E’ questo il titolo di una celebre poesia statunitense publicata
la prima volta nel 1823. Il Natale sarà già trascorso quando
questo notiziario uscirà, ma io penso e spero che nell’aria ci sia
ancora lo “Spirito Natalizio” e per questo la propongo a tutti
i lettori. La poesia viene ufficialmente attribuita a Clement
Clarke Moore (1779-1863). E’ una delle poesie più lette al
mondo e rappresenta una tessera fondamentale che contribuì
a stabilire le fattezze quasi definitive di Babbo Natale / Santa
Claus e a diffondere l'idea di festeggiamenti natalizi più legati
alla quiete familiare e incentrati soprattutto sul 24 e il 25
dicembre, anziché, com'era tradizione, sul 31 dicembre e sul
6 dicembre (giorno in cui i bambini attendevano l'arrivo di
San Nicola). Il testo descrive una Vigilia di Natale in una casa

degli Stati Uniti, con i bambini a letto che hanno lasciato le
calze appese in attesa dei regali, Santa Claus viene descritto
con una barba bianca, le guance rosse, il naso color ciliegia e
vestito con una pelliccia che giunge nella casa a bordo di una
slitta e scende dal camino con un grande sacco in spalla e,
per la prima volta, nella poesia vengono citati anche i nomi
delle otto renne. La poesia, in forma anonima, apparve per la
prima volta sul quotidiano “Sentinel Troy” (New York) il 23
dicembre 1823 e lo stesso direttore del giornale lo presentò
con le parole: “Non sappiamo a chi essere debitori per la
descrizione di questo personaggio semplice e delizioso, dalla
bontà paterna".
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LA NOTTE PRIMA DI NATALE
Era la notte prima di Natale e tutta la casa era in silenzio,
nulla si muoveva, neppure un topino.
Le calze, appese in bell'ordine al camino,
aspettavano che Babbo Natale arrivasse.
I bambini rannicchiati al calduccio nei loro lettini
sognavano dolcetti e zuccherini;
La mamma nel suo scialle ed io col mio berretto
stavamo per andare a dormire
quando, dal giardino di fronte alla casa, giunse un rumore
Corsi alla finestra per vedere che cosa fosse successo,
spalancai le imposte e alzai il saliscendi
La luna sul manto di neve appena caduta
illuminava a giorno ogni cosa
ed io vidi, con mia grande sorpresa,
una slitta in miniatura tirata da otto minuscole renne
e guidata da un piccolo vecchio conducente arzillo e vivace;
capii subito che doveva essere Babbo Natale.
Le renne erano più veloci delle aquile
e lui le incitava chiamandole per nome.
"Dai, Saetta! Dai, Ballerino!
Dai, Rampante e Bizzoso!
Su, Cometa! Su, Cupido! Su, Tuono e Tempesta!
Su in cima al portico e su per la parete!
Dai presto, Muovetevi!"
Leggere come foglie portate da un mulinello di vento,
le renne volarono sul tetto della casa,
trainando la slitta piena di giocattoli.
Udii lo scalpiccio degli zoccoli sul tetto,
non feci in tempo a voltarmi che
Babbo Natale venne giù dal camino con un tonfo.
Era tutto vestito di pelliccia, da capo a piedi,
tutto sporco di cenere e fuliggine
con un gran sacco sulle spalle pieno di giocattoli:
sembrava un venditore ambulante
sul punto di mostrate la sua mercanzia!
I suoi occhi come brillavano! Le sue fossette che allegria!
Le guance rubiconde, il naso a ciliegia!
La bocca piccola e buffa arcuata in un sorriso,
la barba bianca come la neve,
aveva in bocca una pipa
e il fumo circondava la sua testa come una ghirlanda.
Il viso era largo e la pancia rotonda
sobbalzava come una ciotola di gelatina quando rideva.
Era paffuto e grassottello, metteva allegria,
e senza volerlo io scoppiai in una risata.
Mi fece un cenno col capo ammiccando
e la mia paura spari,
non disse una parola e tornò al suo lavoro.
Riempì una per una tutte le calze, poi si voltò,
accennò un saluto col capo e sparì su per il camino.
Balzò sulla slitta, diede un fischio alle renne
e volò via veloce come il piumino di un cardo.
Ma prima di sparire dalla mia vista lo udii esclamare:
Buon Natale a tutti e a tutti buona notte.
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RECENSIONI

L'IMPRESA DEL NORGE
IN UNA NUOVA PUBBLICAZIONE
Gianluca Casagrande

E’ stato da poco pubblicato un pregevole lavoro sull’avventura
del dirigibile Norge nel 1926. Un interessante saggio curato
da Antonio Ventre, Fabio Tagetti, Claudio Tabasso e Francesco
Clemente. Riportiamo una breve presentazione curata da
Gianluca Casagrande.
Nella sua pregevole opera cinematografica del 1982 sulla
spedizione polare di Salomon August Andrée, il regista
svedese Jan Troell immaginava il breve incontro, nel 1897, di
un giornalista col grande esploratore Fridtjof Nansen, appena
rientrato dalla sua straordinaria esplorazione polare. Alla
domanda "cosa c’è di tanto interessante nel Polo Nord?",
Nansen risponde: "nessuno lo sa. Ecco perché è interessante."
Si potrebbe parafrasare la domanda e interrogarsi sulla
perdurante popolarità delle imprese che portarono al primo
raggiungimento del Polo Nord, a circa un secolo dai fatti,
secolo peraltro in cui le prospettive umane sul viaggio,
sull’esplorazione e sullo stesso ambiente terrestre sono
grandemente mutate. Il cosiddetto "Amundsen-Ellsworth-

Nobile Transpolar Flight" del 1926, prima trasvolata dell’Artide,
fu un’impresa memorabile per vari motivi. La sua portata
storica si è palesata in modi diversi tra i contemporanei e
le generazioni successive. Nell’epoca in cui si svolse, il volo
polare del dirigibile NORGE fu oggetto di racconti epici,
centrati sui differenti e complementari ruoli dei protagonisti,
particolarmente dell’esploratore norvegese Roald Amundsen
e dell’ingegnere italiano Umberto Nobile. Al di là dei caratteri
e delle vicende personali degli individui, i due uomini furono
additati -forse anche più di quanto essi stessi non volesseroa campioni e simboli di identità nazionali, aspirazioni
geopolitiche, approcci al mondo delle esplorazioni e della
ricerca scientifica. Arrivarono per primi a compiere un’impresa
che era stata il sogno irrealizzato di generazioni di loro
predecessori; ma fu anche in forza di quei sogni, delle molte
imprese finite in tragedia, del sacrificio di tanti ambiziosi, che
Amundsen e Nobile poterono riuscire dove tutti gli altri prima
di loro avevano fallito. Questo dato emerge anche dall’ampio
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spazio che il libro dedica a ripercorrere, in una carrellata
narrativa avvincente, la storia dei precursori e di coloro che,
con le loro esperienze, aprirono la strada all’impresa del
1926. Questo libro viene pubblicato a novantacinque anni
dall’impresa del NORGE. È un testo di accattivante ed agevole
lettura, rivolto al grande pubblico e nato per iniziativa di
autori che rientrano fra quei "depositari della memoria" che
sono in prima linea nel tramandare conoscenza e narrazione
sui fatti di cui scrivono; col valore aggiunto, per alcuni di essi,
di recare testimonianza anche collettiva di comunità – in
particolare le comunità di Lauro ed Eboli – che hanno avuto
il costruttore e comandante del NORGE, l’ingegner Umberto
Nobile, come proprio rispettato ed affezionato concittadino.
Non è un caso, del resto, che proprio il Museo Umberto Nobile
di Lauro costituisca importante fonte archivistica per molti
dati presenti nelle pagine che seguono. Comune ai diversi
"contributors" che hanno reso possibile questa pubblicazione
è l’intento divulgativo; opera meritoria, specie se si considera
come a distanza di così tanto tempo esista ancora una
indubbia vivacità del dibattito sulle vicende narrate in questo
libro. Il dato è tanto più rilevante se si riflette sul fatto che la
dialettica non si manifesta solo fra correnti storiografiche ma,
emblematicamente, anche nelle diverse tradizioni che sono
entrate nella percezione culturale dei diversi paesi coinvolti
da quelle vicende. Vere e proprie istanze di epos geocultura
lmente declinato, le tradizioni sono unanimi nel riferirsi ai
fatti come parte significativa del rispettivo retaggio. Fra
l’uno e l’altro caso, tuttavia, si riscontrano ancora importanti
differenze di prospettiva: evoluzioni, queste ultime, di quelle
diversità di vedute che si ebbero nei tempi andati, all’epoca dei
fatti. Si tratta, certo, di visioni più sofisticate, per molti aspetti;
prodotti di narrazioni storiche molto successive, ma non meno
legate alla percezione sociale e identitaria. Entrare in questo
mare magnum di punti di vista esulerebbe di molto dallo scopo
di questa breve introduzione; tuttavia, a ormai quasi un secolo
di distanza dall’impresa del NORGE, e da molto più tempo
se si considerano le altre grandi imprese riassunte in questo
libro, è interessante meditare sulle visioni che nei diversi
paesi si svilupparono nei confronti dei fatti documentati:
memorie che solo negli ultimi anni sembrano aver iniziato ad

accettare quello che è in realtà un dato di fatto: che l’impresa
di raggiungere nel 1926 il Polo Nord non sarebbe stata
possibile senza quello che fu, in realtà, un esempio fulgido
di cooperazione internazionale in un’operazione tecnica
razionalmente pianificata e condotta. Dal lavoro appassionato
dei curatori e degli autori delle varie sezioni di questo libro
emerge una trattazione composita e foriera di riflessione e
approfondimenti. Vediamo riportate testimonianze dirette,
fonti edite e documenti d’archivio inediti; queste fonti sono
presentate in interessanti correlazioni che aiutano anche a far
luce, in una visuale di ampio respiro, su come gli eventi storici
furono vissuti e raccontati dai protagonisti e dai rispettivi
gruppi di appartenenza. I lettori - soprattutto i giovani - che non
hanno mai avuto modo di conoscere queste vicende, potranno
agevolmente entrare in contatto coi fatti e gli uomini che li
vissero. Gli appassionati e gli esperti, già familiari con molti
dei temi trattati, troveranno qui, con riguardo particolarmente
alla spedizione del NORGE, un utile "panorama sinottico"
delle più rilevanti testimonianze memorialistiche, associate
in modo ragionato a documenti d’archivio che vengono qui
presentati integralmente. Fra questi documenti certo spiccano
– in una luce per qualche aspetto struggente – le pagine del
Brogliaccio di volo del NORGE, fonte principe per il racconto del
volo transpolare. Esse restano agli atti della storia grazie alle
lungimiranti copie digitali a colori, che ne furono ricavate anni fa
e che sono oggi conservate proprio presso il Museo di Lauro. Il
Brogliaccio originale, come è noto, è andato irrimediabilmente
perduto il 4 marzo 2013, nell’incendio che ha distrutto la Città
della Scienza. Questo libro, come opera collettiva, intende
contribuire al ricordo di un singolare ed avvincente capitolo
nella storia delle esplorazioni umane e riproporne, a distanza
di tanto tempo e a beneficio delle generazioni future, le grandi
lezioni sulla necessità della collaborazione tecnico-scientifica
e della cooperazione internazionale; soprattutto, il grande
insegnamento che per progettare ed effettuare grandi imprese
è necessario sviluppare una piena comprensione dei fenomeni
e delle sfide; lezioni e insegnamento che restano ancora oggi
di grande attualità e che vale la pena di tramandare alle future
generazioni.

29

BASE TUONO

LEGGENDE METROPOLITANE

Alessandro Coltellazzi, studioso di “Leggende Metropolitane”
ci segnala un articolo pubblicato sul Corriere delle Alpi il
7 maggio 2002 che riassume una storia raccontata da un
sottufficiale in servizio presso il 66* Gruppo I.I. di Folgaria,
nella trasmissione televisiva “I fatti vostri": Ho visto un Ufo a
Folgaria. Questo il testo pubblicato: FOLGARIA. Qualche minuto
in più di notorietà televisiva per l'altopiano di Folgaria ieri a
"I fatti vostri". Ma questa volta gli scenari montani e le piste
da sci fanno solo da sfondo per il racconto di Luigi Russo, un
ex sottufficiale dell'Aeronautica Militare che negli anni '70
si trovava di stanza all'allora base missilistica della Nato di
passo Coe. Nel luglio del 1973 il sergente Russo è certo di
aver avvistato un Ufo, ma in seguito, ha dichiarato, incalzato
da Massimo Giletti, di aver ricevuto pressioni dall'alto per
non rendere pubblico il suo avvistamento. Quella notte - ha
raccontato l'ex militare - non ero il solo ad aver avvistato un
oggetto volante non identificato. Con me c'erano anche due
carabinieri e due avieri della VAM, la Vigilanza Aereonautica
Militare. L'oggetto, un disco enorme, di circa 40 metri di
diametro, stava sospeso in aria immobile. Avendo una certa
esperienza di aerei, posso assicurare che non si trattava di un
apparecchio». Ma la storia non finisce qui. Il giorno seguente,
al mattino arrivano dei mezzi in caserma, ne scendono delle
persone - Russo afferma che non si trattava di personale
italiano, «forse erano americani», ha detto - che prelevano tutti
e cinque i protagonisti dell'avvistamento. «Fummo portati in
un ospedale psichiatrico e divisi, uno per stanza». Seguirono
sette giorni di test psicofisici e interrogatori. «Volevano che
dicessi di aver visto un pallone sonda dell'osservatorio di

Asiago. Quando tornai dall'ospedale mi fu imposto il silenzio.
Non parlai più dell'argomento, nemmeno con mia moglie. I
due carabinieri vennero trasferiti, gli avieri congedati». E’ una
storia che si aggiunge a tante altre sentite e raccontate anche
nella seconda edizione di Cieli Fiammeggianti di Alberto Mario
Carnevale, Eugenio Ferracin e Maurizio Struffi. Tra le novità
della seconda edizione anche un nuovo paragrafo intitolato
appunto “Leggende Metropolitane”. In tempi in cui ci sono
alcune persone che studiano su internet, è particolarmente
divertente riportare un racconto. Si intitola “Era tutto un
depistaggio”: Alla fine dell’estate 2017 un anziano signore
dall’aria distinta si soffermò alla biglietteria di Base Tuono
dopo aver seguito una visita guidata. Elogiò la guida e si
congratulò per l’ottima idea di aver ripristinato una sezione di
lancio completa, anche se quella che c’era negli anni sessanta,
sostenne, era “finta”. Allo stupore del suo interlocutore spiegò
che da “fonti molto qualificate” aveva appreso con assoluta
certezza che nell’attuale Base Tuono era stato fatto tutto per
confondere le idee. “All’epoca non c’erano missili né rampe
funzionanti, perché la base vera, quella americana, era in cima
al Toraro. E lì si può ancora vedere la piattaforma di lancio dei
missili con la catapulta come quella delle portaerei”! In realtà
sul Toraro c’erano solo i radar su piazzole di cemento, ormai
molto logorato. La “catapulta” non era altro che la canaletta,
all’epoca coperta da piastre metalliche, che conteneva i
cavi elettrici di collegamento tra le antenne. Gli fu tutto
garbatamente spiegato e lui, deluso, salutò dicendo: “Mi avete
rovinato una leggenda.
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PITI SPOTTER FESTEGGIA
I SUOI PRIMI 10 ANNI
Autore
L’Associazione Culturale Piti Spotter Club Verona, anche
nota come PSC Verona, è stata costituita nel novembre del
2011 allo scopo di promuovere e condividere la passione
della fotografia aeronautica, intesa in tutte le sue varie
componenti che vanno dalla semplice collezione di matricole
civili e militari, ai reportage e alle forme più sofisticate di arte
fotografica. L’attività del club si svolge principalmente negli
aeroporti italiani e esteri in giornate ordinarie o in occasione di
manifestazioni aeree, ma negli anni il PSC ha anche collaborato
con diverse compagnie aeree o società di gestione aeroportuali
per la realizzazione di servizi fotografici per scopi istituzionali
o di promozione commerciale. Le foto dell’Associazione sono
state ospiti di mostre fotografiche tenutesi a Villafranca di
Verona, Soave, Bussolengo e Vigasio. Il sito ufficiale del PSC
Verona può vantare la più grande collezione italiana di foto
dedicate ad singolo aeroporto italiano, il Catullo, avendo
raccolto negli anni oltre 5.000 foto di oltre 500 diverse
compagnie aeree e centinaia di foto di velivoli militari nel
periodo in cui l’Aeroporto di Verona Villafranca fu sede di
attività di volo del 3° Stormo. L’Associazione è attualmente
presieduta da Marco Morbioli, successore di Mauro Cassaro
che ha accompagnato la crescita del club dalla sua fondazione
fino al 2020. I soci attualmente iscritti sono una cinquantina,
in gran parte veronesi, con qualche presenza di fotografi di
altre province. L’attività fotografica del Club è seguita con
passione da diverse migliaia di appassionati di aviazione
tramite lo storico Internet forum piti.forumfree.it e i canali
social Facebook, Twitter, Telegram e Instagram.
www.pitispotterclub.it
info@pitispotterclub.it - @PITISPOTTERCLUB
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INTERCETTORI TELEGUIDATI

LA "PRIMA"
MEMORIE STORICHE 1959
Alessio Meuti

Le memorie storiche della 1^ Aerobrigata Intercettori
Teleguidati, redatte dall’Ufficio Comando, iniziano dal 1 marzo
1959, data della costituzione sull’aeroporto di Padova. Il
documento ordinativo è la circolare dello S.M.A.M. 2° Reparto
n. 1278/255 del 7 marzo 1959. Sull’aeroporto di Padova è
ancora presente il Comando della II Zona Aerea Territoriale in
via di scioglimento. La II ZAT aveva iniziato i lavori preparatori
per la sistemazione della 1^ Aerobrigata e per l’approntamento
delle installazioni demaniali periferiche da circa un anno. Lo
schieramento delle squadriglie Nike fu pianificato fin dal
1957/58 con l’assistenza di ufficiali del Comando americano
in Europa (USAEUR) e dato l’avvio ai lavori demaniali delle
postazioni permanenti di pianura a cura di aziende private sotto
il controllo delle Direzioni competenti. All’’8° Reparto Lavori
furono affidati invece i lavori per le postazioni temporanee che
presero avvio all’inizio del 1959. Il comandante della 1^ è il col.
Pilota Francesco De Micheli e il vice comandante il colonnello
Silvio Barozzi. L’organico della aerobrigata è composto da un
reparto E.R.T. al comando del ten. Col. Pier Luigi Busetto, da tre
gruppi, il 6° Gruppo comandato dal ten. Col. Vincenzo Parisi,
dal 7° Gruppo al comando del ten. Col. Bruno Pannoncini e dal

17° Gruppo guidato dal ten. col. Dino Lombroni. Il 6° Gruppo
si trova in via temporanea sull’aeroporto di Campoformido
(Udine) e da esso dipendono 5 squadriglie: la 1^ non ancora
occupata al comando del capitano Riccardo Musci, la 2^
stanziata a Ceggia al comando del capitano Antonio Bernotti,
la 3^ di base a Cordovado (Pordenone) con il capitano Elio
D’Aprile, la 4^ e la 64^ anch’esse basate temporaneamente
a Campoformido al comando rispettivamente dei capitani
Egone Bucher e Francesco Panfilo. Altra sede temporanea
è Montichiari dove si trova il comando del 7° Gruppo e tre
squadriglie: la 65^, la 66^ e la 67^ ai comandi dei capitani
Vincenzo Bruno, Attilio Paoletti e Giuseppe Suraci. Nelle
sedi definitive si trova invece il 17° Gruppo con il comando a
Padova, la 72^ Squadriglia a Bovolone (Vr) comandata dal
capitano Giovanni Esposito, la 79^ a Zelo (Ro) con il maggiore
Virgilio Vanzan, la 80^ a Conselve (Pd) al comando del
capitano Ermete Molinari e la 81^ a Chioggia (Ve) comandata
dal capitano Antonio Barbierato. Il 30 settembre 1959 la
carica di vice comandante della 1^ Aerobrigata è assunta
dal colonnello pilota Luciano Marconcin. Lo schieramento
si completava con il Centro Operativo Antiaereo di Monte
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Venda, un Magazzino M.S.A. a Vigodarzere (Pd), e un Gruppo
Efficienza Missili (GEM) a Padova. Ogni gruppo missili aveva
anche un Servizio Efficienza Missili (SEM). Il 1novembre
1959 fu costituita la Scuola Missili Nike sempre a Padova. Il
personale addestrato negli Stati Uniti rientrò in Italia fra il
dicembre 1958 e il febbraio 1959, mentre gli equipaggiamenti
giunsero via nave fra l’aprile e il maggio dello stesso anno.
L’occupazione delle varie postazioni avvenne secondo il
seguente calendario: il 17 giugno 1959 la 81^ a Chioggia, la 80^
a Conselve o Bagnoli di Sopra il 17 luglio, il 1agosto fu la volta
della 3^ a Cordovado e il 5 la 2^ a Ceggia; L’11 agosto la 79^ a
Zelo. La 65^ e la 66^ occuparono Montichiari il 15 settembre
e nello stesso giorno a Bovolone si insediarono la 67^ e la
72^. Il 15 ottobre fu la volta della 4^ e 64^ a Campoformido.
L’Ufficio Operazioni della Aerobrigata iniziò l’attività a basso
ritmo poiché i reparti erano impegnati nelle operazioni di
ricezione e smistamento dei materiali e nella raccolta e lo
studio delle norme di impiego già in uso in reparti simili. Fu
costituito L’A.A.O.C. di Monte Venda, affiancato all’ACC. SOC.
con il compito di coordinare l’azione di fuoco delle squadriglie.
Nei primi mesi di attività furono organizzati, presso i reparti
dipendenti, corsi teorici per il personale già specializzato, allo
scopo di richiamare i concetti già appresi negli Stati Uniti. A
Padova, verso la fine di maggio, furono organizzati due corsi:
il primo sulla installazione del materiale Nike, il secondo a
carattere orientativo per gli ufficiali nuovi assegnati. Il primo
corso della neonata Scuola Missili Nike esordì il 1 dicembre
con il 1° Corso Informativo per Ufficiali dell’A.M., allo scopo di
divulgare le caratteristiche operative, tecniche r di impiego del
Sistema d’Arma Nike. Vi parteciparono ufficiali dello S.M.A.N.
e della 1^ Regione Aerea. In Sardegna, presso il Poligono
Sperimentale del salto di Quirra, rappresentanti della 1^
Aerobrigata e della Direzione Generale delle Armi, presero
parte ad alcune riunioni e sopralluoghi per accertare e definire
la possibilità di utilizzare il poligono per i lanci addestrativi
delle unità Nike. I servizi di collegamento e l’attività di volo dei

piloti dell’Aerobrigata furono assicurati da una squadriglia di
collegamento dotata inizialmente di due Macchi M.C. 416 e poi
di un elicottero Bell 47J. Non appena terminate le operazioni
di messa a punto dei sistemi, alcune squadriglie svolsero
esercitazioni complete di allarme in 5’ e 30’ con tracce
trasmesse loro dall’AAOC di Monte Venda. Furono realizzati
anche i necessari collegamenti per telecomunicazioni. Oltre
ad impiegare quelli già esistenti, tra il luglio e agosto furono
installati i ponti radio Telettra tra il 17° Gruppo, le quattro
squadriglie dipendenti e l’AAOC di Monte Venda. Tra settembreottobre furono sistemati i ponti radio Marelli presso il 6°
Gruppo di Udine e le squadriglie di Cordovado e Ceggia. Nel
mese di dicembre ponti radio Marelli furono anche approntati
a Treviso e a Monte Venda per il collegamento con l’AAOC del
6° Gruppo e le squadriglie dipendenti. Nell’estate fu realizzato
anche un collegamento via filo palificato e una rete telefonica
campale tra le zone lancio e controllo di tutte e quattro le
squadriglie del 17° Gruppo. Nell’ultimo quadrimestre dell’anno
furono realizzati i collegamenti telefonici tra il comando del 6°
Gruppo, le due squadriglie 4^ e 64^ a Campoformido e l’AAOC
di Monte Venda. Una linea palificata fu anche realizzata tra le
aree lancio e controllo di Cordovado e Ceggia. Stessi furono
eseguiti tra novembre e dicembre per i reparti del 7° gruppo.
Nel corso dell’anno la 1^ Aerobrigata fu visitata 33 volte da
alte personalità italiane ed estere, commissioni ispettive che,
a volte, si recarono anche nelle sedi periferiche per rendersi
conto dei risultati raggiunti e delle difficoltà da superare. Alla
fine del 1959, undici delle dodici squadriglie erano pressochè
pronte a prendere parte ad un servizio di allerta H24 che
pur non soddisfacendo interamente le richieste di SHAPE,
costituiva un tangibile apporto alla organizzazione difensiva
della NATO. Per concludere, nei primi 10 mesi di vita, l’attività
della 1^ Aerobrigata, si rivolse essenzialmente a creare le basi
organizzative sia di comando che tecnico-logistiche. Obiettivo
del nostro paese era quello di essere in grado di assegnare
alla NATO entro la fine dell’anno, i tre gruppi NIKE.

Il piccolo monumento presso l'aeroporto Allegri di Padova
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LA GRANDE GUERRA

CIVIDATE CAMUNO
LA RIAPERTURA
articolo segnalato da Sandro Colosio, socio del Circolo del 72

L' avvento della dittatura fascista, la costituzione della Regia
Aeronautica avvenuta il 28 marzo 1923 nonché la rinascita
dell'attività aviatoria fece decidere per la ripresa del campo
aviatorio di Cividate. Nel luglio 1926 la Sezione del Genio
Aeronautico di Milano ordinava il riadattamento del campo
della Prada come “Campo di Fortuna”. A metà agosto del 1926
si assiste all'arrivo a Cividate della 34^ Squadriglia del 61°
Gruppo Aeroplani da Ricognizione. Di tale formazione esiste
prova di permanenza a Cividate fino ad agosto del 1933. Dal
25 luglio 1927 fino a metà ottobre dello stesso anno si registra
anche la presenza della 33^ Squadriglia certificata dalla
richiesta di stanze di alloggio per ufficiali sottufficiali e
graduati specializzati come sede di comando squadriglia e
gabinetto fotografico. Una serie di richieste passate e ripassate
fra le varie cariche amministrative dell'epoca portò il podestà
di Cividate unitamente al parroco del paese a convocare il
giorno 3 luglio 1926 i possessori dei terreni della Prada per
illustrare il rifacimento del campo e le modalità di concessione
dei fondi. Sorsero subito proteste da parte dei privati che
sette anni prima non furono indennizzati per la mancanza dei
cippi di confine unite a beghe all' interno del partito fascista
legate all' elezione del podestà che avevano diffuso voci
secondo cui il nuovo campo volo veniva fatto esclusivamente
per interessi privati anziché per scopi militari. Il sottoprefetto

di Breno minacciò allora un intervento con la forza e le
trattative per la concessione dei terreni si risolsero
rapidamente con tutti i 74 proprietari. La pista di decollo e
atterraggio sarà pronta prima del 27 agosto 1926 data dove si
registra la prima lamentela per l'erba troppo alta, il resto della
struttura richiederà un altro anno di tempo. Interessanti anche
i canoni annui totali dei terreni calcolati in lire 50858,70 nel
1926 con variazione di 8000 lire nel 1927. La dimensione del
campo risulta ora di 700 metri in lunghezza per 180 metri in
larghezza, dunque fu ridimensionato. Nella stima dei beni si
evidenziano anche due garitte di legno, un'antenna di
segnalazione, una manica a vento e una baracca in legno
probabilmente l'alloggio di un custode. Le fonti di informazione
in mio possesso mi consentono ora di fare alcune considerazioni
personali. Dalla riapertura del campo fino alla seconda guerra
mondiale non si hanno notizie di rilevanti operazioni
prettamente militari, di certo dovute anche al periodo di
relativa pace; sappiamo di una richiesta del comandante di
Ghedi per una misurazione accurata dei venti che spirano nella
piana della Prada durante l'anno, probabilmente fatta per
certificare l'avvenuto uso della manica a vento fornita. E'
probabile che il campo volo venisse frequentato ora anche da
benestanti locali appassionati di volo. La cronaca dei tempi
narra però di non rari contrasti sociali e politici che sorgono

34

per l'area e il suo sfruttamento. L' agricoltura e la zootecnia
erano fonti di sussistenza importanti a quel tempo e i terreni
da sfruttare per tali scopi non bastavano mai. In questi anni si
assiste anche a quattro “passaggi di competenze” fra i vari
enti amministrativi, in sostanza un autentico scaricabarile per
le spese di affittanza e mantenimento del campo stesso. Pur
dipendendo comunque dall'aeroporto di Ghedi il campo volo è
soggetto ai seguenti passaggi: il 23 giugno 1927 dalla Regia
Sezione Genio Aeronautico di Milano alla Provincia di Brescia.
Nel 1931 la Provincia di Brescia concede e di fatto rivende per
lire 441.288,28 il campo al Ministero dell'Aeronautica; lo
stesso Ministero dell'Aeronautica lo affida alla 1^ Zona Aerea
Territoriale di Milano; Nel 1937 avviene il passaggio alla Regia
Direzione Aeronautica 2^ Zona Aerea di Padova. Nei primi anni
della rinascita ci sono diverse dispute tra i militari che
gestiscono il campo e i privati cittadini. Molti proprietari dei
terreni, nonostante il contratto di cessione e l'indennità di
occupazione percepita, convinti che non essendo in tempo di
guerra il campo servisse a poco continuavano a concimare i
prati, ad irrigarli, a cambiare le colture, a scavare fossi e canali,
a piantare pali e piante e depositarvi attrezzi di lavoro. Questo
nonostante l'installazione di un grosso faro per la vigilanza e
la sicurezza nei decolli e atterraggi notturni che ne individuava
le attività col buio. Il 14 settembre 1926 il campo fu
parzialmente allagato da troppa irrigazione che lo rese
inefficiente. Arriviamo così al 15 gennaio 1928 allorchè il
Prefetto di Brescia emise un Decreto di occupazione
temporanea di due anni del campo volo, stabilendo le
indennità di occupazione per i proprietari e costringendoli, per
necessità, ad accettarle. Il 9 ottobre 1929 una lettera della
Provincia di Brescia intimava per l'ennesima volta al podestà
di Cividate di far rispettare ai contadini le norme per la
sicurezza del volo. Nei primi mesi della rinascita c'è da
segnalare anche la nomina di un custode del campo, tale
Domenighini Valentino, la cui nomina fu stabilita e revocata
varie volte a causa delle spettanze economiche a lui dovute
ma specialmente al fatto che il faro di vigilanza fosse installato
sulla propria abitazione e quindi la pertinenza allo stesso
risultasse difficile a terzi. Negli anni a seguire i custodi furono
anche più di uno per dar lavoro anche a bisognosi o invalidi; il
comando di Ghedi pensò anche a un Corpo di Custodia per tutti
i campi di fortuna. Ne conseguì la costruzione di una nuova
casa del custode con un aumento delle mansioni dello stesso
e dei suoi aiutanti. Da un documento del 1938 gli stessi
dovevano occuparsi anche della regolamentazione delle
attività di pascolo dei contadini i quali (oggi fa sorridere la
cosa) all' apparire di un aereo dovevano prontamente
accompagnare il bestiame ai lati del campo. Accenno infine
che anche la costruzione della nuova casa del custode non
evitò diaspore politiche che oggi definiremmo conflitto di
interesse. Nel 1931 il Comune di Cividate, per dare lavoro ai
bisognosi, ottenne dalla Provincia la concessione per lo sfalcio
dell'erba così che poterono lavorare regolarmente 5 operai
alle dipendenze del comune stesso. Nello stesso anno, visto il
buon risultato, il comune pensò di chiedere direttamente al
Ministero dell'Aeronautica l'affittanza dell'intero latifondo
della Prada con diritto di subaffittanza allo scopo di
promuovere l' allevamento del bestiame. Questo consentiva di
ricevere una cospicua somma per la concessione annuale e in

più la possibilità di subaffittare l'area agli agricoltori caricando
sugli stessi tutte le spese di burocrazia, per le misurazioni dei
terreni e altre ancora. Un contratto vantaggioso per il Comune,
per i custodi del campo ma poco conveniente per i contadini
costretti a versare in anticipo il canone di affitto (stabilito dal
comune) gravato anche da mora in caso di ritardato pagamento.
Come accennato in precedenza il campo volo subì nel corso
degli anni diversi passaggi di competenze. Tutti questi
scaricabarile portarono inevitabilmente a un costante degrado
della situazione finanziaria con problematiche legate agli
espropri, affitti ed indennizzi. Nel 1937 la struttura viene
acquisita dalla Regia Direzione Aeronautica 2^Zona Aerea di
Padova che, per eseguire un nuovo ampliamento dell'area, fa
riemergere la questione degli Usi Civici cioè il diritto al pascolo
di bestiame. Tali diritti, pagati sempre in ritardo dalle
amministrazioni precedenti, avevano causato un accumulo di
debiti verso coloro che non avevano voluto o potuto usare i
pascoli. L' amministrazione patavina, non volendo accollarsi
ulteriori debiti, riuscì in comune accordo con il podestà di
Cividate e la Provincia di Brescia a far decidere della delicata
questione il RUNA, Reale Unione Nazionale Aeronautica, che
con una convenzione di due anni, 1937-1939, si accollava le
spese per lo sfalcio dell' erba aggiornando le vecchie norme e
introducendone di nuove riguardanti gli Usi Civici ma di fatto
avvantaggiando sempre l'amministrazione aeronautica
rispetto agli allevatori. Prima della definitiva dismissione il
campo venne però ulteriormente accorciato da 700 a 500
metri mentre rimase invariato in larghezza. Arriviamo così agli
anni della seconda guerra mondiale. Di questi anni, che
portano alla definitiva decadenza e fine dell'aeroporto, (non
esiste una data precisa in merito) non si dispone di dati
importanti se non qualche testimonianza di persone comuni
che raccontano di incursioni aeree con bombardamenti di
obiettivi attorno all'aeroporto tesi per lo più ad intralciare il
ritiro delle truppe tedesche; si registra anche la caduta di un
aereo tedesco nei pressi di Lozio sull' altopiano di Borno. In
data 30 marzo 1944 il comando germanico di Breno, in
previsione di un possibile intensificarsi di attacchi aerei nemici
verso il campo, ordinava, con moderna lungimiranza, al
podestà di Cividate la costruzione di adeguati sistemi di
protezione per la popolazione civile costituiti da capienti
gallerie nella montagna e scavo di trincee di altezza minima di
un metro e mezzo e larghezza 75 centimetri oppure buche in
grado di contenere una persona ma tutto ciò distante da
possibili crolli di edifici. Inoltre adattare a rifugio gli scantinati
dotandoli di appositi tunnel di fuga che ne garantissero la
sicurezza in caso di crollo nonché dotarsi di mezzi di
illuminazione diversi dalla corrente elettrica. In caso di
bombardamento tutti gli uomini dai 16 ai 60 anni dovevano
rendersi disponibili per gli spegnimenti, trasporto di feriti e
rimozione macerie. Questa missiva venne recepita
immediatamente dal podestà che affidò ai tecnici comunali la
progettazione di due rifugi antiaerei a Malegno e nella rupe di
Santo Stefano dietro l'abitato di Cividate che però non ebbero
realizzazione. Dagli anni 70/80 del secolo scorso la piana
della Prada è stata oggetto di un massiccio insediamento
industriale con l'espandersi di capannoni che hanno
soppiantato di fatto l'attività agricola preesistente.
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ATTUALITÀ

ELON MUSK: "L'ERA DEI
CACCIA PILOTATI È FINITA"

Un paio di anni fa in un intervento a proposito del sistema di
difesa aerea durante l’Air Warfare Symposium, l’imprenditore
Elon Mask ha dichiarato “L’era degli aerei da combattimento
è giunta al termine“. Gelando di fatto l’assemblea visto che
per la maggior parte era composta da ufficiali di U.S. Air
Force. Il concetto è stato ribadito quando un utente su Twitter
ha parlato dell’intervento di Musk a proposito degli F-35,
aerei da combattimento che rappresentano il programma
di armamento più costoso nella storia degli USA. Musk ha
risposto che “Il competitor degli F-35 dovrebbe essere un drone
da combattimento pilotato in remoto da un umano, ma con
capacità di manovra migliorate da un sistema automatico. L’
F-35 non avrebbe possibilità contro di esso.” Aggiungendo: Così
come la presenza di uomini nelle cabine di pilotaggio sulla Terra
è diventata irrilevante, nello spazio potrà avere un grandissimo
ruolo. La realizzazione di veicoli di lancio completamente
riutilizzabili segnerà un profondo cambiamento nel ruolo
degli Stati Uniti nello spazio e della propria leadership. La
disponibilità di missili riciclabili e la loro produzione in massa,
insieme agli avanzamenti tecnologici che seguiranno, aiuterà
l’umanità a stabilirsi sulla Luna e su Marte. E’ un grande affare
e se gli Stati Uniti non perseguiranno la strada delle profonde
innovazioni, saranno solo secondi nello spazio. Per ora il vettore
Falcon 9 di Space X è solo parzialmente riutilizzabile. Penso, ha
aggiunto il magnate, che possiamo compiere grandi progressi
verso la realizzazione di una flotta spaziale e far diventare

quelle che per ora sono utopie o semiutopie, davvero realtà.
Citando la forza di difesa di Star Trek, ha detto che realizzare
il sogno richiederà innovazioni radicali. Non si può raggiungere
la meta semplicemente migliorando continuamente i vettori
usa e getta. Dunque più competizione nella progettazione
dei razzi, ma la vera sfida sarà immaginare come produrre in
massa razzi riutilizzabili ed altri progetti. Come investire in
missili intercontinentali non armati, rifornibili, con sistemi di
atterraggio che permetteranno alle persone di viaggiare sulla
Terra molto più velocemente di quanto si possa fare oggi
con gli aeroplani. Questo in sintesi il pensiero di Elon Musk
espresso nel febbraio del 2019. Nel giugno de 2021 un drone
sperimentale della Marina statunitense ha rifornito un aereo da
combattimento con equipaggio nei cieli dell’Illinois. E’la prima
volta al mondo che accade una cosa del genere, per la Marina
a stelle e strisce una pietra miliare per arrivare all’integrazione
dei droni nelle linee di combattimento imbarcate sulle portaerei.
L’esperimento ha visto protagonista un Super Hornet F/A-18 che
ha ricevuto 325 libbre (circa 150 kg) di carburante da un aereo
senza pilota MQ-25 T1 Stingray “Lo storico test di ci avvicina di
un passo all’integrazione di piattaforme con e senza equipaggio
per dare alle nostre forze aeree un vantaggio competitivo e stare
al passo con le minacce in evoluzione nel XXI secolo“, ha detto
alla stampa il capitano Chad Reed, responsabile dell’aviazione
senza equipaggio della Marina. L’MQ-25, costruito da Boeing,
è destinato a diventare il primo aereo senza pilota imbarcato
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sulle portaerei, e gli saranno affidati compiti di intelligence,
sorveglianza e ricognizione – e adesso anche rifornimento.
Il volo di prova ha avuto luogo dall’aeroporto MidAmerica
di Mascoutah, Illinois. Il Super Hornet, con a bordo due piloti
collaudatori, si è avvicinato al drone e ha valutato diversi
aspetti, tra cui la sua stabilità in prossimità dell’aereo, gli effetti
della scia del drone sul caccia e il dispiegamento del tubo del
carburante e relativa sonda di rifornimento. Il test ha importanti
risvolti pratici in quanto oggi la Marina rifornisce gli F/A-18 con
altri F/A-18, impedendo agli aerei destinati al ruolo di rifornitori
di essere impiegati in operazioni più consone a un caccia. L’MQ25 è dunque pensato per liberare i Super Hornet dal ruolo di
“benzinaio”. Il portavoce della Marina ha affermato che il
rifornimento è stato così silenzioso che i piloti sono stati in
grado di conversare nella cabina di pilotaggio, il che può essere

difficile quando si vola dietro i motori di un altro F/A-18. Anche
la scia dietro il drone è stata “liscia”, ha aggiunto, qualunque
cosa abbia voluto intendere con questo aggettivo poco tecnico.
Il volo di prova è durato circa quattro ore e mezza. A marzo, il
viceammiraglio James Kilby, vice capo delle operazioni navali,
aveva pronosticato che un giorno i droni potrebbero costituire
circa il 40% della forza aerea imbarcata su una portaerei. Il T1
è l’unico esemplare operativo di MQ-25, ma in Boeing hanno in
programma di costruirne altri nove per i test. La Marina prevede
di spendere 47 milioni di dollari per il programma MQ 25. I test
continueranno nei prossimi mesi, e includeranno dimostrazioni
di movimentazione autonoma sul ponte di una portaerei entro
la fine dell’anno. Il drone raggiungerà la capacità operativa
iniziale entro l’inizio del 2025. Dunque qualcosa di realmente
concreto si muove secondo il pensiero di Elon Musk.

Partenza di un satellite Copernicus Sentinel-6 su vettore SpaceX Falcon 9
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LE FOTO DEL CIRCOLO

Fase di montaggio di un Nike Cajun,
Poligono Sperimentale del Salto di Quirra, Capo San Lorenzo, 1960-61
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MODELLISMO STATICO

I.P.M.S. ITALIA - 60 ANNI DI PAN
dal Bollettino per i soci IPMS Italia

Lo ammettiamo candidamente: ne siamo orgogliosi. Lo sono io
personalmente, lo sono tutti quelli che hanno collaborato alla
sua realizzazione, lo sono i componenti del Direttivo, lo sono
tutti i soci che lo hanno ricevuto e hanno avuto la possibilità
di mostrarlo ad altri. Abbiamo ricevuto i complimenti del
Comandante del 2° Ufficio “Pubblica Informazione - Relazione
con i media giornalistici” dello Stato Maggiore dell’Aeronautica:
“Gentile dott. Majorana, ho appena ricevuto il dono che mi
ha così gentilmente inviato. La ringrazio davvero tanto, è un
volume bellissimo e lo sfoglierò con grande piacere. Spero di
poterla incontrare e ringraziare presto di persona. La invito a
passarci a trovare quando avrà l’occasione di passare per Roma.
Un caro saluto.” Ma ci hanno fatto i complimenti modellisti
venuti alla Mostra di Catania che hanno avuto la possibilità
di averne una copia o che visto l’annuncio su Facebook ne
hanno richiesto una copia: “Ciao Francesco, libro arrivato
oggi; pubblicazione stupenda e utilissima modellisticamente.
Arrivato giusto in tempo visto che sto per realizzare per la
seconda volta il Macchi 339 PAN della FREMS, voglio realizzare
l’esemplare con la coda gialla dei Getti Tonanti” Abbiamo fatto
questo investimento per dare a ciascuno dei soci un regalo
che pensiamo, anche se il soggetto non appartiene alla
propria branca d’interesse, possa essere comunque gradito .
Le Frecce Tricolori sono di tutti noi. Ma lo abbiamo fatto anche
per dare ai Centri uno strumento di promozione sicuramente
efficace. Ogni Centro potrà ricevere un certo numero di copie
ad un costo appena sufficiente a coprire i costi di stampa e di
spedizione. Per tutti gli altri, che non sono ancora soci di IPMS
Italia, è possibile acquistare il volume. Chi avesse la fortuna
di avere un Centro IPMS nelle vicinanze lo potrà richiedere ai
soci del Centro magari risparmiando le spese di spedizione
avendo così l’occasione per scambiare tue parole e scoprire
così l’IPMS.
I.P.M.S., International Plastic Modellers’ Society è
l’associazione internazionale presente in tutto il mondo
che riunisce gli appassionati di “modellismo statico”. L’IPMS
Italia nasce nel 1968 e da allora si è sviluppata e diffusa su
tutto il territorio nazionale favorendo lo scambio di idee ed
informazioni tra i modellisti. L’associazione si propone, infatti,
di migliorare l’abilità degli appassionati, ampliando anche le
conoscenze tecniche e storiche, e la collaborazione tra i soci
attraverso le attività organizzate dei Centri locali e con le
associazioni estere. Verona è sede di un Cento locale dell’IPMS.
Coloro che fossero interessati a ricevere il volume possono
contattare Antonio Carmagnani: tonycarma@iol.it, oppure il
Circolo del 72: quelidelsettantadue@gmail.com
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La Pattuglia Acrobativa Nazionale in formazione
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NAVIGANDO NELLA RETE

VENETO SEGRETO

dalla Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Venetosegreto

In provincia di Rovigo, a VILLAMARZANA si trova un ristorante
davvero particolare. Si tratta del Ristorante Michelangelo Da
Vinci, noto anche come “Gli aerei”, aperto nel 2000 e chiuso
nel 2014. La peculiarità sta nel fatto che la sala e la cucina si
trovano, appunto, all’interno di due aerei, un Douglas DC-6 e
un Tupolev TU-134A. Già negli anni ’90, i velivoli protagonisti
del Ristorante Michelangelo Da Vinci erano balzati agli onori
della cronaca quando un mastro birraio di Costa Rovigo aveva
tentato di riprodurre un gigantesco aeroporto con piscina e
discoteca. Qualche anno più tardi, i due aerei diventarono le
sale di un ristorante, collegati tra loro da una torre di controllo.
Era il 2000, anno dell’apertura de “Gli aerei”. Il successo è
stato immediato, ma, complice la crisi, gli alti costi di gestione
e una multa per abusi edilizi, la chiusura nel 2014 è stata
inevitabile. In ogni angolo di questo posto si celano opere

d’arte. Oltre agli aeroplani, che catalizzavano l’attenzione di
clienti e semplici curiosi, si trovava un ambiente fantastico
circondato da affreschi e statue. Dal 2014 il ristorante non ha
mai più aperto i battenti.
L’Associazione culturale Veneto Segreto è nata per volontà di
alcuni operatori ed insegnanti che lavorano nel settore della
programmazione culturale. Dal 2016 l’Associazione ha rivolto
le proprie proposte al pubblico con l’obiettivo di programmare
visite, itinerari insoliti, promuovere sul web luoghi poco
conosciuti del Veneto attraverso i social network e il sito
internet. L'obiettivo è quello di rendere visibili e manifesti,
luoghi spesso dimenticati e poco noti che svelano storia e
tradizioni millenarie, miti dimenticati e leggende fantastiche.
Sito segnalato da Guida Zanetti.
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Nel prossimo numero

IL PROSSIMO NUMERO SARA’ IL 50!!
E PER QUESTO IMPORTANTE TRAGUARDO
SARA’ UN NUMERO SPECIALE!
PUNTUALI, IL 10 MAGGIO 2022
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La bacheca del Circolo del 72
CAMPAGNA TESSERAMENTO 2022 - ADERISCI AL CIRCOLO DEL 72
Il Circolo del 72, associazione no-profit che lavora e si sostiene attraverso il volontariato
e il contributo diretto dei soci.
Rinnova la tua adesione per l’anno 2022. Per te che sei già socio è gratis!
Per i nuovi iscritti basta versare 15 euro sulla carta prepagata 5126 6936 1224 7197
oppure bonifico bancario su IBAN IT06K0359901899083408505590
Il tesseramento 2022 concluderà entro il prossimo 1 marzo. Contattaci.
email: quellidelsettantadue@gmail.com
TUTTI I SOCI 2022 RICEVERANNO UN APP DA INSTALLARE SU SMARTPHONE ANDROID

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

https://www.youtube.com/watch?v=K73By1HnhHg

AVIAZIONE NAVALE

VERONA VOLAT

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

MISSILI IN GIARDINO

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

www.quellidel72.it

www.ilfrontedelcielo.it

www.veronavolat.it

www.volidasogno.it

Circolo del 72

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

Il fronte del cielo

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

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