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L'ANNO DEL CENTENARIO

L’anno non poteva iniziare con migliore notizia e sorpresa: 
la 72^ Squadriglia è stata ricostituita nell’ambito del polo 
missilistico dell’Aeronautica Militare, ha base a Rivolto, 
inquadrata nel nuovo 57° Gruppo insieme alla 80^ Squadriglia, 
in provincia di Udine.  Il leone rampante rosso in campo giallo 
ha ripreso ad agitarsi dopo una pausa di circa 15 anni. Per la 
quinta volta da quando fu costituita nel 1917, ha ripreso a vivere. 
Nel frattempo abbiamo tra le mani un nuovo libro sulla storia 
della 1^ Aerobrigata e fra qualche mese, potremo sfogliarne 
uno che parlerà del 72° Gruppo I.T.  L’anno del centenario 
dell’Aeronautica Militare si apre dunque con i migliori auspici. 
Queste notizie sono senz’altro le benvenute per la nostra 
comunità.  Il Circolo porterà a termine nei mesi di febbraio e di 
marzo gli incontri con il pubblico 2022-23 con le storie su Icaro 
e Dedalo in programma a Isola Rizza, la musica e il volo a Verona 
quartiere Stadio, il volo delle donne a Salizzole, e il cinema e 
il volo che sarà a San Bonifacio. Chiuderemo con la conquista 
della Luna ad Avesa e D’Annunzio a Sanguinetto. Dunque in 
questa primavera porteremo a termine un calendario che ci 
avrà visto impegnati nella divulgazione aeronautica in ben 

ventidue appuntamenti. E all’orizzonte già si profilano altri 
incontri, come quello di Bovolone per il centenario della Forza 
Armata e poi ad Isola della Scala. Ma ne parleremo in altra 
occasione. Certo che la stagione è stata davvero importante 
e segna un record nella nostra attività non solo in termini di 
date ma anche di partecipazione. Parteciperemo anche alla 
prossima edizione di Model Expo, l’appuntamento veronese 
dedicato al modellismo e anche quest’anno condivideremo 
uno stand (in realtà un doppio stand) con gli amici vicentini 
della Dogfight. Il nostro stand sarà probabilmente dedicato 
alla rinascita delle esplorazioni spaziali. Un tema che non 
mancherà di affascinarci nel prossimo futuro.  A fine marzo 
realizzeremo in città una mostra dedicata alla 1^ Aerobrigata 
e sarà il nostro modo di contribuire al centenario della 
Aeronautica Militare. Le maniche sono già rimboccate e non 
mi rimane altro che inviare un grande abbraccio a tutti gli 
amici, soci e non soci, in attesa di poterci stringere la mano 
in uno degli appuntamenti del 2023 che certamente non 
mancheranno.

IL PUNTO
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Nel numero precedente abbiamo presentato “Lo Stormo del 
cavaliere di Breus” e l’anno che si è appena aperto ci ha portato 
una grande e gradita novità. La notizia è arrivata poco prima 
delle festività: è nata una nuova 72^ squadriglia e, io come 
credo tutti gli altri, sono stato colto davvero alla sprovvista. 
Il tempo di appurarne la veridicità e eccomi qua pronto per 
fornire alcuni dettagli rimandando al prossimo numero una 
più attenta presentazione. Il 1 settembre 2022 il comparto 
missilistico dell’Aeronautica Militare è stato sottoposto a 

LA 72 E' COME L'ARABA FENICE
OGNI TANTO RISORGE

 QUELLI DEL 72

ristrutturazione ordinativa ripescando dall’”archivio delle unità 
disciolte” alcuni reparti. Innanzitutto è stato ri-costituito il 58° 
Gruppo e organizzato su due squadriglie, la 72 e la 80. Le unità 
sono sempre dislocate sull’aeroporto di Rivolto, in provincia 
di Udine. Ho parlato con il comandante del 58° Gruppo con il 
quale abbiamo deciso di seguire la corretta prassi per entrare 
in contatto con loro. Avrò un primo colloquio con l’ufficiale 
addetto stampa del 2° Stormo, per inoltrare poi formale 
richiesta al comandante di avere le informazioni divulgabili sul 
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nuovo Gruppo e per poter visitare successivamente il reparto 
stesso.  Dunque partiamo con grande entusiasmo sperando 
di poter mettere piede di nuovo sull’aeroporto udinese per 
conoscere il comandante di squadriglia e gli appartenenti 
dell’unità, alcuni provenienti anche da reparti ex Spada e Nike, 
Un’altra gradita notizia è che la rinata unità (si tratta della 5^ 
volta che un reparto dell’Aeronautica Militare assume questo 
ordinativo) ha come stendardo il leone rosso in campo giallo. 
Non conosco se è stato scelto anche il motto e l’eventuale 
nominativo dell’unità. Nelle prossime settimane dovremmo 
risolvere il quesito. La prima unità denominata “72” è stata 
una unità da caccia costituita nel 1917 sul campo di Brescia, 
unità che fu sciolta al termine del primo conflitto mondiale. 
La seconda fu una squadriglia caccia costituita sul campo di 
Campoformido tra il 1923 e il 1924 nell’ambito del 1° Stormo 
Caccia che rimase in servizio fino all’armistizio del 1943. Negli 

ultimi giorni di giugno 1956 sull’aeroporto di Istrana si costituì 
il 17° Gruppo, con 18 velivoli apparecchi F86K. Il nuovo Gruppo 
era costituito dalla 72^ Squadriglia al comando del Cap. 
Nedo Nardi e dalla 80^ Squadriglia. Il 1° Stormo C.O.T cessò 
l'attività il 1 aprile 1959. Dopo pochi mesi, il primo maggio 
1959, fu costituita la 72^ Squadriglia Intercettori Teleguidati 
componente operativa della 1^ Aerobrigata I.T. di Padova ed 
iniziò ad operare sulla base di Bovolone. La Squadriglia fu 
sciolta il 31 agosto 2008. Il comandante era il tenente Jimmy 
Battistini. Occorre anche ricordare che l’Aeronautica Militare 
ha anche uno stormo denominato 72, un reparto addestrativo 
basato presso l'Aeroporto di Frosinone ed equipaggiato 
con elicotteri.  Abbiamo richiesto allo Stato Maggiore di 
autorizzare una visita a Rivolto. Sarà sicuramente una bella 
giornata. Iniziamo a preparare i crest!
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LEONARDO E IL VOLO  

Qualche settimana fa, accompagnato da Gianni Pagliarini, ho 
presentato a Caprino Veronese una conferenza su Leonardo 
Da Vinci e il volo. Preparata quattro anni fra per l’occasione dei 
cinquecento anni della morte del grande artista e scienziato, 
l’ho rispolverata molto volentieri perché il tema lo ho sempre 
considerato molto interessante e soprattutto molto aderente 
a quello che è lo spirito della divulgazione aeronautica che da 
molti anni mi propongo di affrontare. Divulgazione che cerca 
di muoversi in un ambiente relazionale e multidisciplinare così 
come fanno da qualche anno i nostri figli a scuola attraverso 
il “grafo delle relazioni”. E studiare e discutere di Leonardo 
Da Vinci permette di vivere una esperienza ricca di “relazioni”, 
a dimostrazione ulteriore che il mondo non è una entità 
semplice ma complessa e che ogni qual volta operiamo delle 
semplificazioni inevitabilmente perdiamo non solo elementi 
del racconto ma soprattutto le maglie che ci permettono di fare 
i necessari collegamenti logici e interpretativi. Noi possiamo 
trovare argomentazioni leonardesche sul volo in molte delle 
raccolte oggi esistenti ma certamente il luogo più coerente che 
descrive il percorso affrontato dallo scienziato è un opuscolo 
realizzato intorno ai primi anni del ‘500 e chiamato “Il Codice 
sul volo degli uccelli'', un manoscritto conservato presso la 
Biblioteca Reale di Torino. Contiene disegni e annotazioni sul 
tema del volo, risultato di riflessioni basate sull'osservazione 
diretta del cielo e degli animali che lo popolano, ma anche 
appunti sull'anatomia degli uccelli e sui moti dell'aria. Poco 
più di un taccuino composto da 18 pagine. Da qui prendo le 
mosse per poi descrivere il percorso formativo del vinciano 
partendo dalle osservazioni naturalistiche iniziate fin da 
precoce età che lo portarono ad avere una precisa cognizione 
delle strutture alari non solo degli uccelli ma anche di alcuni 
insetti come mosche e libellule. Le ali dipinte da Leonardo nella 
sua Annunciazione hanno una marcata connotazione realistica 
e dimostra come questa conoscenza “fotografica” delle parti 
anatomiche non sia disgiunta dal lungo e complesso lavoro per 
capirne la funzionalità. Leonardo inizia a disegnare macchine 
volanti non per volare nei cieli ma sulle scene dei teatri e delle 
piazze. Nella bottega del Verrocchio si occupa infatti della 
progettazione di “ingegni” macchine di scena particolarmente 
complicate in grado di muovere angeli e nuvole verso l’alto e 

verso il basso, vera e propria specialità fiorentina del XV secolo. 
Questo percorso lo troviamo nei disegni e nelle descrizioni del 
Codice. L’osservazione naturalistica e il tentativo di riprodurre 
strutture e movimenti anatomici è legato alla concezione che 
il volo sia possibile solo attraverso la imitazione del volo 
animale alla stessa stregua del nuoto che l’uomo riesce ad 
effettuare dopo aver attentamente imitato il comportamento 
di pesci e mammiferi che si muovono in acqua. Poi l’aria è un 
fluido al pari dell’acqua. Solo nei primi anni del XVI secolo 
Leonardo si renderà conto dell’impossibilità di realizzare 
strutture artificiali adeguate, anche a causa delle tecnologie 
del tempo, e che la forza esprimibile da un uomo non potrà mai 
essere sufficiente a realizzare il volo. La grandezza dell’uomo 
si evince anche dalla constatazione che non appena realizzati 
i limiti volge immediatamente a nuove soluzioni. Deve trovare 
un motore adatto allo scopo e individua nella corrente aerea 
il mezzo che può fornire l’energia necessaria. Nel corso della 
presentazione sono affrontati anche altri aspetti che servono 
ad avere una idea più precisa delle concezioni del tempo. Il 
genio non è tale perché vive avulso dalla realtà, ma perché è 
in grado di escogitare soluzioni ai problemi. Parlo dunque di 
altri studi risalenti al XIV secolo affrontati da ingegneri senesi 
per realizzare macchine volanti e del fatto che da almeno 
un paio di secoli i filosofi (scienziati) affermano di essere in 
grado di realizzare macchine assolutamente fantastiche, come 
talpe meccaniche in grado di scavare velocemente gallerie, 
navi che si muovono a velocità inconcepibili, e macchine 
volanti naturalmente. E’ da approfondire la questione che 
nonostante numerose e pubbliche proposizioni poi nessuno 
affidò realmente incarichi del genere ai millantatori di turno. 
Evidentemente tra sogno e realtà non c’era la differenza di cui 
oggi siamo tutti consapevoli. Leonardo stesso nel proporre 
a Ludovico il Moro, signore di Milano, la sua candidatura 
per partecipare a un concorso per musicisti, accompagnò la 
richiesta con una lettera che racchiude l'elenco delle cose 
fantastiche (per l’epoca) che ritiene di essere in grado di fare 
per il Duca di Milano con l’avvertenza che “Se le cose che ho 
promesso di fare sembrano impossibili e irrealizzabili, sono 
disposto a fornirne una sperimentazione in qualunque luogo 
voglia Vostra Eccellenza, a cui umilmente mi raccomando.”

LE CONFERENZE DEL CIRCOLO

Alessio Meuti
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INCOCCA TENDE SCAGLIA!
Il libro sulla 1ª Aerobrigata I.T

Leonardo Malatesta

Il 2023 è per l’Aeronautica Militare segna un anno molto 
importante: il 100° della fondazione. Nella storia della forza 
armata, fino ad ora, sono usciti molti volumi dedicati a vari 
aspetti della storia dell’arma azzurra, come quelli inerenti alla 
storia di un reparto di volo, o ad un’operazione militare durante 
la 1ª o la 2ª guerra mondiale o alle campagne coloniali, ma poco 
si conosce della Guerra Fredda. Da pochi anni, si è iniziato a 
studiare il tema, con l’uscita di alcuni volumi sull’aeronautica 
in generale nella Guerra Fredda, sul sistema missilistico Nike 
e fu sottolineato come una lacuna che c’era da colmare nella 
storia militare dell’arma aerea era proprio studiare la parte 
missilistica, su cui si conosceva molto poco.  La più importante 
unità dell’aeronautica militare operante durante la Guerra 
Fredda fu la 1ª Aerobrigata I.T. che dal 1959 al 2007, con sede 
a Padova con quasi 4000 effettivi gestì le 12 basi missilistiche 
armate con i missili Nike Hercules.  Nel 2022, è uscito il primo 
libro specifico sulla grande unità di Leonardo Malatesta, 
INCOCCA TENDE SCAGLIA. La 1ª Aerobrigata I.T. nella Guerra 
Fredda. Il testo, di 672 pagine, affronta con metodo scientifico 
il tema. Utilizzando le memorie storiche della grande unità, 
i numeri unici di alcuni Gruppi I.T. e della documentazione 
proveniente da archivi privati, come quello del generale Dino 
Lombroni, uno dei fondatori della Aerobrigata. Il volume parte 
dalla nascita della brigata nel 1959 e dall’addestramento dei 
primi militari dell’aeronautica negli USA nel 1958 a Fort Bliss 
per l’utilizzo del nuovo sistema d’arma, per proseguire con 
la genesi che portò alla decisione di utilizzare i missili per 
l’aeronautica. Il testo prosegue spiegando l’evoluzione della 
grande unità e anche gli accordi che intercorsero fra l’Italia e 
gli Stati Uniti per l’utilizzo dell’armamento nucleare e passare 
alla vita operativa della Aerobrigata e dei Gruppi dipendenti 
citando dati inediti, come la forza della grande unità o il 
materiale disponibile, i cambi dei comandanti, gli avvenimenti 
più importanti e le attività operative, come le campagne di tiri 
reali svolte prima negli USA e poi al Poligono di Tiro Interforze 
in Sardegna. A corredo, ci sono oltre 300 fotografie per la 
maggior parte inedite, che ritraggono i momenti significativi 
della Aerobrigata e dei comandi dipendenti dal 1959 al 2007. 
In allegato, si trova l’organigramma della brigata, l’elenco dei 
comandanti della brigata e di tutti i 12 Gruppi I.T. Il quadro 
che ne esce dal libro è che la componente missilistica 
dell’aeronautica durante la Guerra Fredda, assolse un compito 
molto importante per la difesa aerea contro un eventuale 
attacco delle forze aeree del Patto di Varsavia. Il Guardiano 
Silenzioso, così venne chiamato il missile Nike dal 1959 al 
2006 controllò il cielo italiano durante la contrapposizione 
dei due blocchi.

AEROBRIGATE
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SISTEMA NIKE

IDENTIFICATION OFFICER
Alberto Mario Carnevale

Il Sottotenente Gambini a Montichiari

Una figura polivalente del sistema Nike
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Nel numero 51 del «Notiziario del ‘72», nell’articolo “Crew 
Drill” a firma di Alessio Meuti sono state descritte le procedure 
operative che servivano a preparare il sistema Nike per il 
lancio dei missili contro un aereo ostile. Le operazioni di 
approntamento e ingaggio erano svolte da una Squadra 
operativa (Operational Crew), suddivisa fra l’Area Controllo 
(IFC) e l’Area Lancio (LA) composta da ufficiali, sottufficiali 
operatori e tecnici, inclusi alcuni avieri in servizio di leva. A 
capo era posto il Tactical Control Officer (TCO), Ufficiale al 
controllo tattico, responsabile dell’efficienza del sistema 
d’arma, del coordinamento e supervisione delle operazioni e 
del lancio dei missili nel rispetto delle Regole d’Ingaggio 
(Rules of Engagement – ROE). Nell’articolo già citato, è stato 
ricordato che nella Crew dell’IFC, in determinate condizioni di 
operatività, era presente un secondo ufficiale chiamato 
Identification Officer (IDO). In questa sede, si cercherà di 
tracciarne la storia e spiegare meglio le sue importanti 
funzioni. La postazione da cui operava l’IDO era presente fin 
dalla nascita del sistema Nike. Era indicata con il nome di 
Early Warning Plotting Board e il suo addetto con quello di EW 
Plotter. Il compito assegnato era quello di ricevere in fonia 
dalle agenzie della difesa aerea i preavvisi di allertamento e le 
indicazioni sulle rotte degli aerei potenzialmente nemici, 
molto prima che divenissero una minaccia reale nei confronti 
della batteria Nike. Il posto di servizio era situato all’interno 
del Battery Control Van (BC Van) alle spalle del TCO. L’EW 

Plotting Board consisteva in una sorta di tabellone circolare 
posto in posizione verticale, addossato alla parete laterale 
del Van, sotto la base c’era una mensola ribaltabile. L’EW 
Plotter si posizionava in piedi di fronte ad esso con indossata 
la cuffia per i collegamenti tattici. La scarna dotazione rivelava 
le origini più antiche del Nike, quelle che avevano le radici nel 
sistema di difesa aerea della 2^ Guerra mondiale, noto a tutti 
per i film storici. Infatti, nel 1953, anno di inizio dello 
schieramento del Nike negli USA, non esistevano ancora dei 
sistemi elettronici di trasmissione automatica dei dati di volo 
degli aerei. Pertanto, nelle sale operative della difesa aerea le 
informazioni venivano trasmesse in fonia e le rotte erano 
tracciate manualmente su ampi tabelloni, su cui era 
rappresentato lo spazio aereo da difendere. Per questo motivo 
la procedura fu chiamata, e ancora oggi è nota, con il nome di 
“fonetico-manuale”. Una mappa in bianco e nero protetta da 
plexiglass, centrata nelle coordinate di longitudine e latitudine 
della batteria Nike, faceva da sfondo al tabellone. Su di essa 
erano disegnati dei cerchi concentrici indicanti, in iarde, il 
valore progressivo della distanza dal centro (0-500.000). 
Sulla stessa mappa erano riportati, inoltre, una serie di 
semirette uscenti dal centro, che suddividevano a intervalli 
regolari tutto l’angolo giro, con il valore di azimut espresso in 
millesimi di radiante (0-6400). Furono aggiunti nel corso degli 
anni i confini nazionali, la linea principale del fuoco assegnata 
alla batteria (Primary Target Line – PTL); il settore di 



10

responsabilità per la ricerca a bassa quota; i corridoi aerei per 
il rientro in sicurezza; il reticolo delle coordinate geografiche 
(GEOREF). Il Plotter, che inizialmente era un giovane 
sottufficiale o un aviere, era in diretto contatto, tramite una 
linea tattica in fonia, con le agenzie della difesa aerea da cui 
giungevano le informazioni di Early Warning. Dopo aver 
plottato sul plexiglass, cioè tracciato manualmente con una 
matita grassa, la rotta dell’aereo secondo le informazioni 
ricevute, l’operatore ne comunicava al TCO i parametri. 
Quest’ultimo verificava sullo schermo radar la corrispondenza 
delle informazioni con il segnale elettronico del target e 
prendeva le decisioni tattiche per l’ingaggio. L’aumentare 
quantitativo e qualitativo della minaccia aerea e i ridottissimi 
tempi d’intervento dei sistemi missilistici, non si conciliavano 
con la lentezza e l’imprecisione della procedura fonetico-
manuale. Pertanto, le batterie Nike presto furono dotate del 
Coder-Decoder Group (CDG), un apparato elettronico semi-
automatico per la codifica e decodifica della posizione dei 
target e l’invio della stessa direttamente sullo schermo del 
radar del TCO. Divenne il sistema prioritario per la designazione 
degli ingaggi e il sistema fonetico-manuale fu relegato a un 
ruolo di “procedura d’emergenza”, in caso di avaria 
dell’apparato o perdita delle comunicazioni ad esso dedicate. 
Con l’introduzione del CDG, il Plotter, non più impegnato dal 
tracciamento delle rotte, assunse una parte dei compiti nel 
campo della messaggistica operativa fino ad allora svolti dal 
TCO, quali la ricezione degli stati d’allarme, i rapporti in fonia 
sull’assegnazione dei target e sui risultati degli ingaggi. Nel 
1973 il CDG fu sostituito da un apparato digitale a schede 
completamente automatico, il Battery Terminal Equipment 
(BTE), connesso tramite una linea per lo scambio automatico 
dati (Automatic Data Link – ADL) al sistema di sorveglianza 
NADGE (Nato Air Defence Ground Environment). Il secondo 
passaggio verso le nuove funzioni, fu quello dell’introduzione 
dal 1964 del sistema elettronico per l’identificazione amico-
nemico SIF (Selective Identification Feature) abbinato all’IFF 
standard (IFF/SIF Mk X). In tempo di crisi o di guerra, il nuovo 
apparato avrebbe utilizzato degli impulsi codificati che 
corrispondevano a sessantaquattro codici numerici a due cifre 
validi per tutta la Nato. Perciò il loro inserimento doveva 
essere sincronizzato tra i radar, i sistemi missilistici e gli aerei 

in volo in modo da evitare perdite per fuoco amico. I codici 
dovevano essere selezionati manualmente e cambiati ogni 
trenta minuti. A complicare le cose, nel minuto antecedente e 
seguente a quello del cambio, erano validi sia il codice della 
mezz’ora precedente sia quello della successiva. Questa 
doppia interrogazione comportava il rapido cambio e 
inserimento di due differenti codici per ogni challange, cioè 
per ogni interrogazione elettronica. Chi ha esperienza di difesa 
aerea sa quanto siano lunghi due minuti e quante cose 
possono succedere in quell’intervallo di tempo! E poi, in 
occasione di una valutazione tattica, un Foxtrot-Kilo (friendly 
kill)sarebbe costato un giudizio di unsatisfactory per tutta la 
Crew. Ben presto fu evidente la necessità di sollevare il TCO da 
queste nuove incombenze per dargli modo di concentrarsi 
sugli ingaggi. La soluzione fu quella di assegnare alla posizione 
dell’EW Plotter un ufficiale qualificato TCO in possesso dei 
dovuti requisiti di segretezza. Quest’ultimo aspetto era 
fondamentale, perché i codici SIF erano riportati in tabelle 
custodite nella cassaforte del TCO sotto la sua diretta 
responsabilità. Nessun altro era a conoscenza della 
combinazione. Ovviamente si trattava di materiale classificato 
“Nato Secret” e per questo, una volta aperte le doppie buste in 
cui erano conservate, le tabelle non potevano essere lasciate 
incustodite, proprio per questo nelle esercitazioni si 
adoperavano delle specifiche tabelle simili a quelle del tempo 
di guerra. L’ufficiale mantenne le funzioni in emergenza 
dell’EW Plotter, ma ormai la sua principale funzione fu quella 
collegata alle procedure per garantire una sicura identificazione 
amico-nemico. Inoltre, l’addestramento tattico di cui era in 
possesso consentì di assegnargli i controlli di sicurezza in 
occasione del lancio di Hercules armati con testate nucleari. 
Fra questi c’era la corrispondenza del tipo di carica nucleare 
da usare per quel particolare ingaggio e l’altrettanto 
importante verifica dell’inserimento nel computer del sistema 
Nike del corretto valore di Minimum Burst Altitude (MBA), 
l’altitudine minima di sicurezza al di sotto della quale la 
testata nucleare non sarebbe esplosa, già ricordato nel 
precedente articolo di Alessio Meuti. Si completò così la 
trasformazione da Early Warning Plotter a Identification 
Officer.
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NOTIZIE

BASE TUONO
20000 VISITATORI

Tommaso Zucatti

In una stagione nella quale Base Tuono è tornata a superare i 
20 mila visitatori, raggiunti senza l’apporto delle scolaresche, 
arriva anche la promessa di altri investimenti da parte del 
Comune di Folgaria per completare l’allestimento del nuovo 
spettacolare hangar del sito: Il Comune ha appena approvato lo 
studio di fattibilità e ne ha affidato l’incarico di progettazione. 
La spesa complessiva ad oggi preventivata è di 50.000 euro, 
ma dal Comune spiegano che quest’anno potrebbe essere 
integrata con un ulteriore finanziamento. Realizzato a partire 
dal 2020 e visitabile dalla scorsa estate il nuovo hangar ospita 
il caccia intercettore e bombardiere Lockheed F104S, affidato 
a Base Tuono dall’Aeronautica Militare e accuratamente 
restaurato da due esperti del Gavs (Gruppo amici velivoli 
storici) di Trento negli ultimi anni. Realizzato e operativo,  
insomma, ma il nuovo hangar è ancora nuda e cruda struttura; 
da qui la necessità dei lavori di allestimento, che hanno lo 
scopo di renderlo ciò che deve essere, e cioè un area espositiva: 
Quindi nuovo impianto elettrico, nuova illuminazione e, 
soprattutto, nuovi allestimenti: “Il nostro obiettivo è finire i 
lavori di allestimento per l’estate del 2023 spiega il sindaco 
di Folgaria Michael Rech, al fine di completare Base Tuono 
proprio in concomitanza con il centenario dell’Aeronautica 
Militare: Con il nuovo hangar e con il caccia F-104S, Base Tuono 
ripropone ora fedelmente l’intero sistema di difesa missilistica 
basata sui missili Nike Hercules e rappresenta pertanto una 
straordinaria opera di testimonianza e memoria storica”. Base 
Tuono (che lo ricordiamo, si trova a Passo Coe, a 1513 metri di 
altitudine) costituiva una delle sezioni di lancio (la Alpha) di 
cui si componeva l’area lancio della ex base missilistica Malga 
Zonte Monte Toraro. Quest’ultima è stata operativa dal 1966 al 
1977, faceva parte del sistema integrato difensivo della NATO 
del Sud Europa, insieme ad altre dodici basi missilistiche nel 
Nord Italia, ed era gestita dall’Aeronautica Militare: In buona 
sostanza, Base Tuono (nome in codice dell’aera lancio nelle 
comunicazioni radio del tempo) è come era: anche ciò che è 

stato portato via dopo la sua chiusura è stato infatti recuperato 
e riallestito ne corso degli anni 2000 grazie alla volontà e 
alla collaborazione di Comune di Folgaria, Provincia di Trento, 
Aeronautica Militare e Museo Storico del Trentino. “Un vero e 
proprio unicum in Europa sottolinea il curatore Maurizio Struffi 
che dalla sua riapertura, nel 2011, continua a ricevere un grande 
riconoscimento: Quest’anno abbiamo superato le 20.000 visite 
e siamo tornati ai risultati pre Covid, nonostante ad aprile 
siano mancate le scolaresche proprio a causa della pandemia. 
Di questi visitatori, oltre 18.000 sono paganti e quasi la metà 
richiedono la visita guidata, segno di un genuino interesse 
d’approfondimento”. Come tutti i numeri, anche questi vanno 
valutati nel contesto in cui sono prodotti: Base Tuono è aperta 
6 mesi e mezzo all’anno da metà aprile a fine ottobre e, come 
sottolinea ancora Struffi, è in una posizione per la quale” 
bisogna proprio volerla raggiungere. Considerando il periodo 
di apertura, la posizione (dista 9 chilometri da Folgaria) e il 
contesto ambientale e climatico, i numeri sono sempre stati 
e tornano ad essere estremamente soddisfacenti. Ma cosa 
rende Base Tuono un posto così attrattivo? Il valore storico. 
La base costituisce una testimonianza originale e diretta 
della Guerra Fredda, essendo stata operativa proprio in quel 
contesto e proprio con la funzione di contrastare eventuali 
attacchi sovietici. Un tema che ha sempre suscitato un grande 
interesse e che è inevitabilmente e tristemente tornato in auge 
proprio negli ultimi mesi: Ma non va dimenticato nemmeno 
l’alto valore estetico della Base: una base missilistica, con 
missili Nike Hercules in rampa di lancio, in mezzo ai prati e 
ai monti, non può che avere un grandissimo impatto estetico 
ed emotivo. “Base Tuono conclude Struffi, ha una grandissima 
capacità autopromozionale: Sono moltissime le tv e i giornali 
che ci contattano continuamente per realizzare un servizio, un 
approfondimento: Lo ripeto: questo è davvero un unicum in 
Europa e, se si toglie l’analoga base di San Francisco che è 
gestita da ex militari, nel mondo”.
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Un altro piccolo mistero araldico:  
la divinità guerriera alata della 3^ Zona Aerea Territoriale 
 
 
Le Zone Aeree Territoriali nascono, da un punto di vista legale, con l'RDL n. 627 del 4 maggio 1925, che de-
finisce la struttura della Regia Aeronautica e, tra l'altro, prevede che la forza armata sia ordinata in ZAT, cia-
scuna con una propria giurisdizione territoriale. Per dare applicazione alle norme di legge, il 15 maggio se-
guente viene emanato il FO n. 9 bis, che dispone la creazione di cinque ZAT, da "... costituirsi al più presto" 
e destinate ad esercitare l'azione di comando per gli aspetti operativi, tecnici, logistici ed amministrativi sulle 
unità con sede nel territorio di competenza. 
Tra i nuovi enti, figura anche la 3^ ZAT, il cui Comando entra in funzione a Roma nel luglio 1925, con com-
petenza sull'Italia centrale (escluse le province di Firenze, Lucca, Massa Carrara) e meridionale, sulla pro-
vincia di Zara e, temporaneamente, sulla Sicilia e sulla Sardegna. Negli anni seguenti, si hanno poi significa-
tive modifiche all'area geografica di pertinenza: 
• nel luglio 1931 sono acquisite le suddette province toscane (con cessione di quella di Livorno) e le Isole 

Italiane dell'Egeo, con la perdita delle Marche (esclusa la provincia di Ascoli Piceno); 
• il 14 aprile 1934 si costituiscono i due Comandi di Aeronautica della Sicilia e della Sardegna, che assu-

mono la giurisdizione sulle isole stesse; 
• il 1° luglio 1935 molto territorio é ceduto alla nuova 4^ ZAT, ricevendo dalla 1^ ZAT le province di La Spe-

zia e Livorno e diventando quindi competente per Toscana, Umbria, Lazio e provincia di La Spezia. 
Dopo una serie di contraddittorie disposizioni emanate nei mesi di luglio ed agosto 1939, con decorrenza dal 
20 settembre dello stesso anno, é formato a Roma il Comando della 3^ Squadra Aerea, alle cui dipendenze 
é posta anche la 3^ ZAT, con competenze limitate a quelle di tipo logistico amministrativo.  
In base alle norme di cui al Decreto Ministeriale emanato il 2 febbraio 1942, l'ente é poi sciolto il 1° marzo 
dello stesso anno, con assegnazione delle sue residue incombenze alla 3^ Squadra Aerea. 
 
 

 

Il primo distintivo della 3^ ZAT 
mostra semplicemente un'aquila, 
che pare alzarsi in volo dal territo-
rio dell'Italia centromeridionale, 
ad indicare la vasta aerea geo-
grafica (che comprende anche le 
due isole maggiori) assegnata 
all'ente nella prima decina di anni 
della sua esistenza. Il rapace é 
un universale simbolo dell'avia-
zione, in particolare di quella mili-
tare, ed in araldica indica nobiltà, 
forza, potenza, grandezza d'ani-
mo, vittoria, valore. 

 
Il fascio littorio nella parte superiore dello scudo fa riferimento al 
regime al potere in quegli anni, mentre il nodo di Savoia presente 
nel bordo ricorda la monarchia italiana. Il colore azzurro del bordo 
richiama il cielo, dove gli enti aeronautici svolgono la propria atti-
vità, ed é anche simbolo araldico di fedeltà, nobiltà d'animo, amor 
di patria e valore militare. 
Il soggetto é usato per la produzione di ciondoli in bronzo (v. so-
pra a sinistra) ed in argento, utilizzati anche in occasione di com-
petizioni sportive e dei quali sono noti esemplari che sulla faccia 
posteriore riportano l'anno 1927 o 1929. Inoltre, esiste anche una 
versione dorata (v. sopra a destra) dal disegno più elaborato, in 
uso negli stessi anni. 
In entrambi i casi, sul retro (v. a destra) é presente un disegno 
allegorico con un motore a pistoni ed un'elica, usato anche su al-
tre medaglie del periodo e che costituisce un chiaro riferimento 
agli aerei in dotazione. Il tutto é racchiuso tra un ramo di alloro ed 
uno di quercia, a simboleggiare rispettivamente gloria, virtù, vitto-
ria ed antica nobiltà e forza d'animo. 

Sopra e sotto: 
ciondolo dorato della 3^ ZAT, 

(collezione Mazzitelli) 
 

 

ARALDICA DEL CIELO

UN ALTRO PICCOLO MISTERO ARALDICO
La divinità guerriera alata della 3^ Zona Aerea Territoriale

Giorgio Catellani
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A sinistra: 
un Breda 19 con codice IIIZ-63 in-
cidentato a Centocelle Nord il 6 
settembre 1937. La sigla alfanume-
rica "IIIZ" identifica il Gruppo Auto-
nomo di Volo della 3^ ZAT. 
Il reparto ha una consistenza net-
tamente superiore a quella delle 
analoghe Squadriglie assegnate 
alle altre ZAT, per l'esigenza di as-
sicurare l'allenamento al volo dei 
numerosi piloti in servizio presso lo 
Stato Maggiore e gli altri enti cen-
trali. 

 
 

 

A partire dai primi anni trenta, é docu-
mentata una insegna del tutto diversa, 
probabilmente derivante dalla consape-
volezza della prevista cessione di parte 
del territorio alla 4^ ZAT ed ai due Co-
mandi insulari di Aeronautica destinati 
ad essere prima o poi costituiti. 
Con il nuovo disegno sono prodotti 
ciondoli in metallo argentato (v. imma-
gini ai lati) ed in bronzo, opera dello 
scultore medaglista Francesco Gianno-
ne, attivo dalla metà degli anni venti.   

Il soggetto é costituito da quella che pare essere una antica statua ro-
mana (non identificata, nonostante le ricerche), che raffigura un perso-
naggio femminile alato e dotato di scudo, il  che fa pensare ad una divi-
nità guerriera. Il mare ed i monti sullo sfondo si direbbero volere rap-
presentare il variegato territorio sul quale il Comando esercita la propria 
giurisdizione. 
Il motto "Nulla via invia" (Nessuna rotta impraticabile / preclusa) ripren-
de la frase presente nell'estate del 1917 sul Ca.3 MM 2378 dell'8^ Sq., 
usato da Maurizio Pagliano e Luigi Gori in ardite azioni di guerra, a vol-
te con a bordo anche Gabriele d'Annunzio; in sostanza indica che i re-
parti alle dipendenze dell'ente possono raggiungere qualsiasi obiettivo, 
senza essere fermati. 
Sul retro delle medaglie sono presenti due simboli che ricordano il go-
verno in carica (il fascio littorio) e la casa regnante (il nodo di Savoia, 
con foglie di alloro e quercia, del cui significato si é accennato sopra). 
Le tre coppie di ali nella zona superiore sono un evidente riferimento al 
numero ordinale assegnato all'ente. 
 
Il soggetto é anche malamente stampato, insieme con la dicitura "III 
Zona Aerea Territoriale" sul retro di una cartolina di tipo allegorico, pure 
in uso nei primi anni trenta. 
 
A destra: fronte e dettaglio del retro di una cartolina con timbro non ben 
leggibile ma che, da alcuni elementi, si può fare risalire al 1930 / 1931. 

 

 
 

 
 
 
Qualunque eventuale informazione in merito alla statua di cui sopra sarà assai gradita.  
Al riguardo, oltre alla redazione del Notiziario, é contattabile direttamente anche l'autore, al seguente indiriz-
zo e-mail: giorgio.catellani@gmail.com. 
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UN CAMPO DI AVIAZIONE
A BRENTINO BELLUNO?

A volte capita di smarrire un messaggio ed è sempre una 
faccenda spiacevole. Durante le festività ero in giro e mi capitò 
di dare una occhiata allo smartphone. Vedo un messaggio di un 
gentile signore che mi chiede notizie di un campo di aviazione 
situato dalle parti di Brentino Belluno, in Val Lagarina, poco a 
nord di Verona sulla sponda destra dell’Adige, durante la Grande 
Guerra. Ero in attesa di entrare alla Cappella degli Scrovegni e 
decido di rimandare una più attenta lettura al mio ritorno a 
casa. Un paio di giorni dopo apro il pc per dedicare un po' di 
tempo al mio interlocutore. Con grande imbarazzo e stupore 
devono arrendermi all’evidenza dei fatti. Sulle sei email con 
cui ho a che fare non c’è traccia del messaggio. Allora provo 
a guardare nei messaggi, poi in WhatsApp, poi in Telegram, 
poi in Messenger. Nulla. Mi arrendo. Ci sono particolarità in 
questo settore che non mancano mai di stupirmi, e siccome 
non è proprio una parte in cui navigo confidenzialmente, 
abbandono rammaricato il caso. Tuttavia la curiosità rimane 
e rivolgo subito il mio sguardo nell’archivio cercando notizie. 
Mi ricordavo che il III Gruppo di Verona aveva avviato, nel 
1916, una ricerca di luoghi dove poter approntare dei campi 
di atterramento destinati alle emergenze. Trovo rapidamente 
il documento e per quanto riguarda la Val Lagarina, recita: 

CAMPI VOLO

“Questa vallata, percorsa dal fiume Adige pur essendo molto 
ampia e perciò avendo terreni piani sulle due sponde del fiume 
non offre campi di atterramento per la fitte vegetazione e per 
il cadere ripido della dorsale montana lungo tutto il crinale 
orientale. Strada: Verona-Parona di Valpolicella- S. Ambrogio-
Rivoli-Peri CAMPI: N.1 – Schizzo N. 1 – A tre Km a S di Peri, 
all’altezza di Brentino, lungo la sponda destra dell’Adige, 
Adattabile con lavori di spiano e taglio d’alberi (piccolo fusto). 
Non adatto per impianto hangars. – telegrafo e telefono a Peri. 
Dimensioni: 250 x150.” (Testo riportato esattamente come nel 
documento originale). Dunque il mio sconosciuto interlocutore 
aveva in parte ragione. Un probabile campo in quel luogo e’ 
citato con tutte le limitazioni del caso. Solo probabile perché 
come si evince dal testo il campo effettivamente non c’era. Per 
ora non dispongo di altre notizie a riguardo. Nello sfogliare 
l’archivio mi imbatto anche in un altro documento, una mappa 
su lucido (B096_FASC00501_0034 dell’Ufficio Storico A.M.) 
che avevo visto più volte ma evidentemente un particolare 
era sempre passato inosservato. Il documento contiene i 
campi bresciani e veronesi nella zona di competenza della 
46^ Squadriglia, con l’indicazione di quelli sede di quadriglie 
o meno. Innanzitutto non c’è nessuna indicazione del campo 
di atterramento di Brentino Belluno ma più a nord, circa metà 
strada tra Ala e Marco è riportato il segno di un campo di 
atterramento e l’indicazione di S. Lucia.  Il documento è del 
18 agosto 1916. Il campo è disposto sulla riva destra dell’Adige 
davvero a pochi chilometri dalla linea del fronte. Anche di 
questo campo non c’e alcuna altra menzione, probabilmente 
una semplice stazione per le emergenze. Un’altra curiosità 
emerge sempre dalla stessa mappa: il campo di atterramento 
di Pian del Sogno a Malcesine. Anche questa è una bella novità. 

FOTO

Alessio Meuti
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Rampa di lancio di missili CAMM dell’esercito finlandese

LA FOTO
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LE DONNE NON SONO MAI CAPITE, 
NEMMENO QUANDO VOLANO

Il proposito determinò una lotta fierissima tra la ragazza 
audace e la famiglia prudente. Ella era impiegata in un ufficio 
di rappresentanza. Però l'ufficio si chiudeva, mese di maggio, 
quando ancora restavano quattro ore di luce di cui ella 
approfittava per correre alla Baggina dove rullava un piccolo 
Bleriot di proprietà privata. Dopo i suoi quattro rullaggi, 
il proprietario del monoplano volle provare anche lui e lo 
ruppe. Trascorso un anno, ma l'amore della signorina per gli 
aeroplani non era morto, tanto è vero che si recò alla scuola di 
Vizzola: “Io voglio volare”. “Ben felice” rispose il comandante 
del campo. “Cosa occorre?” “Mille lire di deposito, 500 per 
il brevetto e il pagamento delle rotture eventuali. “Accetto!” 
Rosina Ferrario ebbe maestri Cobioni, morto 15 giorni dopo, 
Borgotti e Maggiora, morto nel 1917 durante un collaudo. 
Ma erano istruttori a terra. Allora un apparecchio reggeva 
appena una persona. La signorina dovette imparare da sola a 
rullare e a decollare. Non aveva mai volato come passeggera. 
Il monoplano di cui ella si serviva era così male andato che 
quando al terzo volo ella lo fracassò scivolando d'ala, i colleghi 
di scuola la festeggiarono; finalmente cessava di vivere quel 

coso che poteva costare la vita ad uno di essi; gli allievi 
erano lieti non solo perché la Ferrario era rimasta incolume, 
ma anche perché ella, e non essi, aveva abolita la macchina: 
infatti alla Ferrario fu presentato il conto spese: 1.500 lire. Sia 
per la somma, che per la caduta, l'allieva rimase scossa per 15 
giorni. Poi riprese energia. In certi momenti si sentiva ardita, 
in altri no. Gi istanti più penosi erano quelli d’attesa. Durante 
i preparativi, con sopraffino senso di opportunità, i curiosi 
esclamavano: “Ma come mai, lei, donna, è così audace? Gli 
zelanti le prodigavano raccomandazioni, ammonimenti in cui 
era palese la preoccupazione di catastrofi. Ella invece avrebbe 
avuto bisogno di non avvertire l'eccezionalità del suo tentativo. 
Avrebbe preferito dimenticare di essere donna, temeva di 
risultare, per la delicatezza del suo sesso, in condizioni di 
inferiorità di fronte all'uomo. Invece, appena spiccato Il volo, 
si sentiva benone, trovava naturale la sua situazione aerea e 
si appioppava della sciocca ridendo sulle apprensioni di poco 
prima. Volò un anno e mezzo, quasi tutti i giorni a Milano, 
Bergamo, Como, Cameri e Napoli. Non ebbe mai cadute. 
Stava per combinare un contratto in base al quale l'America 

Rosina Ferrario col suo apparecchio Caproni 5 CV al campo di Vizzola Ticino

L'ALTRA META' DEL CIELO

da un articolo di Otello Cavara, La Lettura, marzo 1920 (seconda ed ultima parte)



17

copertina de La Lettura, marzo 1920

del Sud l'avrebbe avuta sua ospite, ma sopraggiunse, con la 
guerra Europea, il divieto di esportazione degli apparecchi 
e la militarizzazione dei piloti. Anche lei avrebbe voluto 
partecipare alle ostilità, ne fece domanda al colonnello Moris, 
ma il suo sesso fu ostacolo insormontabile. Da allora Rosina 
Ferrario non ha volato più ma ritiene che la donna possa fare 
ottimamente da pilota, purché abbia coraggio, testa e nervi 
a posto A meno che io sia un maschietto...  Le donne pilote 
sono rare: tre o quattro in Francia, qualcuna in Inghilterra, 
poche altre in America. Una inglese cadde con un aeroplano e 
affogò nella Manica, una francese si ferì gravemente cadendo 
con un biplano. Dall’articolo “Precursori, Donne e Schiappini”, 
La Lettura del 1 marzo 1920. La prima parte è nel numero 51. 
Altri particolari considerazioni sono svolte da Rosellina Paino 
nel suo “Signorina Aviatrice”, pubblicato nel 2012. Correre e 
fuggire. Evadere da Milano, cercare  un contatto con la natura 
e intanto guardare al cielo per fare sogni concreti, come solo 
una ragazza come lei sa fare. Volare quindi, e non sulle ali della 
fantasia. Salire davvero su quegli alti seggiolini, manovrare, 
partire e guardar sotto da quella gran tavola celestina che è il 
cielo sopra la brughiera. Sono ormai passati alcuni anni dalla 
venuta in Italia di Leon Delagrange, uno scultore con la passione 
del volo ed a nessun giornale femminile è sfuggita la svelta 
silhouette della sua compagna, Teresa Peltier che l’8 luglio 
1908, a Torino, è salita con lui in aereo come passeggera, prima 
donna ad avere questa fortunata occasione. Da quel momento 
la corsa a salire su un aereo, almeno come passeggera, si è 
aperta a molte altre coraggiose, mogli, compagne, sorelle di 
aviatori o semplicemente curiose signore del bel mondo e dello 
spettacolo. Niente al confronto dei successi di due autentiche 
aviatrici come la Delaroche e la Herveu, le prime a brevettarsi 
al mondo, o della Marvingt che subito le ha seguite. Helene 
Dutrieu ha già sorvolato per prima la città di Siena il 21 maggio 
del 1911. Ma un conto è leggere di queste donne audaci sulle 
riviste femminili, vederle fotografate vittoriose e sorridenti nei 
loro improbabili maglioni di lana grossa, altra cosa è entrare 
con loro nel terreno nel terroso mondo degli hangar e dei 
campi di volo, nella precarietà degli apparecchi, nelle difficoltà 
di ogni genere che vivono all'ombra delle lamiere e nello 
sgocciolio dell'olio dei motori. Rosina impiega del tempo per 
realizzare il suo sogno. Prima deve convincere se stessa. E’ una 
ragazza sportiva, sana e volenterosa. E’ pronta e intelligente. 
Basterà? I giornali puntualmente riportano strane teorie di 
eminenti medici che paiono interdire il volo alle donne. Troppo 
fragile il fisico e soprattutto troppo fragili i nervi. Mio Dio, 
una donna ai comandi di un aereo! non riuscirà a manovrare 
e perderà la testa al primo sobbalzo del motore. Bisognerà 
crederci? Lo spirito pratico di Rosina le suggerisce che tutte 
queste teorie si possono azzerare solo con una dimostrazione 
pratica. Lei è convinta di potercela fare. Ci impiegherà magari 
più tempo di alcuni piloti che del volo stanno facendo una 
rischiosissima e invidiata professione, ma avrà costanza. Alla 
fine sì tutto si può imparare e le manovre non le sembrano 
poi così difficoltosi. Detto fatto. Rosina inizia a parlarne in 
famiglia e naturalmente trova gli ostacoli che anche oggi ogni 
ragazzo troverebbe. Il rischio, anzitutto. Quanti piloti sono già 
morti su questi trabiccoli volanti? Uomini, moltissimi e   pure 
già una sfortunata donna. Ma all'età di Rosina, le sciagure 
turbano per poco tempo. Se nessun pericolo ferma i propositi 
di Rosina, ancor meno le interessano le considerazioni morali 

o estetiche, che pure sul volo femminile incidono non poco. 
Occorre vestirsi da uomo? Bisogna indossare tute e pantaloni? 
Calzare caschi e berretti di cuoio? Frequentare, Che orrore, un 
ambiente che fra piloti e meccanici è quasi completamente 
maschile? Meschinità. Sciocchezze. Basta con i Retro pensieri 
e le pruderie dell'Ottocento. La propria dirittura morale 
ciascuno la porta con sé; Rosina ne è sicura e francamente di 
quel che il mondo può dire se ne infischia.
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Naturalmente vogliamo contribuire alle celebrazioni per il 
centesimo anniversario dell’Aeronautica Militare e iniziamo a 
farlo ricordando l’uomo che per primo, in Italia, conseguì il 
brevetto di pilota, Ed era un veronese. Mario Calderara. Di lui 
riportiamo un breve cenno biografico così come possiamo 
leggerlo nelle pagine dell’associazione “Mario Calderara”.  
Mario Calderara  è uno dei più importanti pionieri dell’aviazione 
italiana, titolare del brevetto di pilota n. 1 in Italia (rilasciato 
dalla Federation Aeronautique Internationale nel 1910). Oltre 
che come aviatore, ha contribuito allo sviluppo del volo aereo 
come inventore, avendo progettato e realizzato vari prototipi 
tra i quali il biplano Goupy-Calderara, considerato tra i primi 
aerei di concezione moderna rispetto all’epoca in cui fu 
costruito (anche per il fatto di essere ad elica trattiva) e 
l’idrovolante Calderara, che nel 1912 era il più grande aereo 
esistente al mondo. Anche per questo viene considerato come 
uno dei padri dell’aviazione navale. Mario Calderara nacque a 
Verona il 10 ottobre 1879, figlio maggiore di un ufficiale di 
carriera dell’esercito, Marco, e di Eleonora Tantini. Sin 

Alessio Meuti

MARIO CALDERARA, NUMERO 1
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dall’infanzia Mario era stato attratto dalla vita sul mare. Nel 
1898 fu ammesso all’Accademia Navale di Livorno, e fu 
promosso guardiamarina nel 1901. Durante i suoi anni a Livorno 
era conosciuto dai suoi compagni di corso per sognare il volo 
umano, un fenomeno che in quegli anni era totalmente 
sconosciuto, a parte per i voli senza motore del tedesco Otto 
Lilienthal e il volo a motore abortito di Clement Ader in Francia. 
I compagni di classe di Mario scherzavano sulla sua mania del 
volo, ed uno di essi fece uno schizzo di Calderara su una 
macchina volante, che precipitava al suolo e veniva trasportato 
prima in ospedale, poi al cimitero. Nel 1905, Mario Calderara 
scrisse ai fratelli Wright a Dayton, Ohio, dopo aver appreso dei 
loro tentativi di volo che erano riusciti (un rapporto 
documentato dei loro voli fu conosciuto solo dopo il 1905). 
Egli chiese loro alcuni dettagli tecnici, e fu piacevolmente 
sorpreso quando ricevette un a risposta esauriente da Wilbur 
e Orville, così come da F.C. Bishop, presidente dell’Aeroclub 
degli Stati Uniti. Tale corrispondenza continuò negli anni 
successivi e formò la base di un’amicizia che durò per tutta la 
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sua vita. Calderara aveva già fatto alcuni esperimenti nel 1903 
e 1904 con degli alianti primitivi, ed aveva studiato il 
comportamento di una superficie piana su un piano inclinato, 
calcolando il coefficiente di resistenza al vento (insieme con 
l’ing. Canovetti, utilizzò la funicolare fra Como e Brunate come 
piano inclinato per fare i suoi calcoli). Dopo aver ricevuto le 
informazioni dai fratelli Wright, Mario Calderara chiese al 
Ministero Marina di essere autorizzato a compiere alcuni 
esperimenti di librazione sull’acqua, a rimorchio di una 
pirobarca. Il permesso fu dato nel 1906, e nella primavera del 
1907 egli iniziò i suoi primi esperimenti di volo a vela nel golfo 
di La Spezia, con una “macchina volante” ispirata al biplano 
Wright. In un primo tempo piazzò il libratore su due 
galleggianti, trattenendolo con delle corde che rilasciavano 
gradualmente l’apparecchio per un sollevamento controllato. 
In seguito installò la sua macchina direttamente sulla coperta 
del cacciatorpediniere “Lanciere” e lo fece librare ad un’altezza 
molto superiore, approfittando della maggiore velocità della 
nave. Egli raggiunse un’altitudine di oltre quindici metri, ma, 
quando la nave accostò bruscamente a sinistra, il libratore si 
sbilanciò e precipitò nell’acqua. Calderara fu trascinato sotto 
la superficie ad una profondità di oltre tre metri, trattenuto 
dai cavi di acciaio dell’apparecchio. Fu portato all’ospedale 
quasi annegato e leggermente ferito, e gli fu proibito di 
continuare i suoi esperimenti, ritenuti troppo rischiosi. Nel 
1908, il pilota francese Leon Delagrange visitò Roma in 
preparazione per dei voli dimostrativi. Il fabbricante dell’aereo, 
Gabriel Voisin, era con lui. Mario Calderara chiese a Voisin se 
poteva raggiungerlo a Parigi per lavorare nella sua officina 
come disegnatore e progettista. Voisin si dichiarò d’accordo, e 
Calderara fece domanda al Ministero per una licenza non 
retribuita di sei mesi. Nel luglio 1908 egli recò a Issy Les 
Moulineaux (vicino a Parigi) e lavorò nell’officina di Gabriel 
Voisin (i due erano diventati buoni amici e collaboravano per 
delle nuove idee). Dopo aver collaborato alla progettazione di 
vari aeroplani, ricevette dal sig. Ambroise Goupy, un francese 
agiato che si interessava di aviazione, la proposta di progettare 
e costruire a spese di quest’ultimo un nuovo tipo di macchina 
volante, molto leggera e di piccole dimensioni, un “biplano ad 
elica trattiva” il primo apparecchio di quel tipo. Egli costruì 
l’aeroplano, chiamato “Calderara Goupy”, e lo fece volare con 
successo l’11 marzo 1909 a Buc (Francia). In quei mesi (estate 
1908) Wilbur Wright era stato invitato in Francia ed aveva 
dimostrato le potenzialità del suo meraviglioso “Flyer” che 
poteva compiere dei lunghi voli di trenta o sessanta minuti, 
mentre gli aeroplani costruiti da Blériot, Voisin e Farman 
potevano restare in volo solo per alcuni minuti. L’Aeroclub 
d’Italia, agendo in coordinazione con la Brigata Specialisti 
comandata dal maggiore Maurizio Moris, invitò Wright a Roma 
e offrì di acquistare un suo aeroplano. A Wilbur Wright fu 
richiesto di istruire uno o due piloti sul campo di Centocelle (il 
futuro aeroporto di Roma). Mario Calderara fu scelto come 
primo allievo, perché era l’unico in Italia ad avere volato. 
Wilbur Wright venne a Roma in aprile 1909 e, dopo aver portato 
in volo molti VIP, diede alcune lezioni a Mario Calderara e, negli 
ultimi giorni, al tenente del genio Umberto Savoja. Wright 
ripartì per gli Stati Uniti il primo maggio, dichiarando che 
Calderara era in grado di volare da solo, e che poteva insegnare 
il volo al ten. Savoja. Dopo la sua partenza Calderara fece 
molti voli prolungati senza alcun problema ma, in un giorno 

ventoso, il 6 maggio, il suo aeroplano precipitò ed egli rimase 
gravemente ferito (commozione celebrale). Dopo essere stato 
curato in ospedale, egli riuscì a riparare l’aeroplano Wright con 
l’assistenza di Savoja, che era un bravissimo ingegnere, e dopo 
un mese e mezzo (Luglio 1909) riprese i suoi voli a Centocelle. 
Nel settembre 1909 l’Aeroclub d’Italia aveva organizzato un 
circuito aereo a Brescia (simile a quello che aveva avuto luogo 
a Reims, in Francia, nel mese di luglio). Calderara fu autorizzato 
a partecipare alle gare, che sarebbero state presenziate 
personalmente da Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III. Tre 
settimane prima dell’apertura del circuito, un violento uragano 
distrusse gli hangar di legno e tela costruiti sull’aeroporto di 
Brescia per i partecipanti, ed il Flyer Wright che era stato 
ricostruito a Roma fu danneggiato in modo irrimediabile. I due 
ufficiali (Calderara e Savoja) riuscirono a ricostruire il biplano 
in 9 giorni, in tempo per l’inizio della gara, utilizzando del 
legno e della tela di seconda qualità. Dopo aver montato 
sull’apparecchio un nuovo motore italiano, il “Rebus”, Mario 
Calderara partecipò a tutte le competizioni e vinse cinque 
degli otto premi in gara. Gli altri piloti italiani non riuscirono 
ad alzarsi da terra, ad eccezione di Anzani, il cui aereo francese 
venne semi-distrutto in un incidente di volo. I piloti che 
volarono con successo furono l’americano Glenn Curtiss e il 
francese Henry Rougier. Il circuito di Brescia fu un trionfo per 
Calderara, che da un giorno all’altro divenne un eroe nazionale, 
essendo l’unico italiano che sapeva volare. L’Aeroclub d’Italia 
gli conferì il brevetto di pilota n.1. Gabriele d’Annunzio si 
interessava al volo umano ed era venuto a Brescia con la 
speranza di compiere un volo come passeggero. Egli riuscì a 
staccarsi da terra con Glenn Curtiss con un volo abortito di 
pochi secondi che lo lasciò molto deluso. Chiese quindi a 
Calderara, che conosceva dai tempi di Centocelle, di portarlo in 
volo. Quest’ultimo accettò e fece compiere a d’Annunzio un 
lungo volo (oltre dieci minuti) intorno all’aeroporto. Il poeta, 
entusiasta, lodò enfaticamente la perizia di Calderara. In quel 
periodo d’Annunzio stava scrivendo un romanzo sul volo 
umano, che rinnovava il mito di Dedalo e Icaro. Egli diede 
all’eroe del suo libro, Paolo Tarsis, un temperamento simile a 
quello di Mario Calderara, visto come un pilota dal carattere 
forte e con dei riflessi rapidi. La notorietà di Calderara lo 
espose a molte interviste con dei giornalisti, e la sua 
disponibilità a spiegare la sua tecnica di volo non fu apprezzata 
dal suo diretto superiore, il maggiore Moris, che riteneva poco 
dignitoso tale comportamento da parte di un ufficiale di 
carriera (Ciò fu forse l’inizio di una serie di divergenze fra i due 
ufficiali). Nei mesi seguenti, Calderara fu sottoposto a degli 
esami per un corso ufficiali a Livorno (richiesto per la sua 
promozione a Tenente di Vascello) e fu promosso con voti 
bassi penalizzato dalla sua attività aviatoria, che non gli aveva 
permesso di prepararsi adeguatamente agli esami: ciò 
danneggiò notevolmente la sua carriera. Il maggiore Moris 
aveva accettato di utilizzare il piccolo aeroplano inventato da 
Calderara, il Calderara-Goupy, per l’istruzione dei piloti italiani, 
dopo averlo dotato di motore (il biplano era giunto a Centocelle 
dalla Francia senza motore). Tuttavia, nell’autunno del 1910, 
durante l’assenza di Calderara, l’apparecchio venne rimosso 
dall’hangar dove veniva custodito e lasciato all’aperto, 
esposto alle intemperie. Presto la pioggia e il vento 
danneggiarono il biplano in modo irreparabile, e si dovette 
demolirlo. Ciò fu fonte di terribile amarezza per Calderara, il 
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quale fu presto assegnato al Ministero Marina e non fu più 
utilizzato per la formazione di nuovi piloti. Calderara chiese al 
Ministero il permesso di costruire a La Spezia un nuovo tipo di 
aeroplano adatto per decollare e posarsi sull’acqua. Gli 
idrovolanti non esistevano ancora in quei giorni, ad eccezione 
di un aereo francese progettato da Fabre che aveva molti 
inconvenienti. Calderara progettò e costruì il suo idrovolante, 
la più grande macchina volante del mondo, nel 1911 e si alzò in 
volo con pieno successo nella primavera del 1912, trasportando 
tre passeggeri oltre al pilota. Egli fu invitato a Londra, dove 
proiettò un film dei suoi voli davanti ad un pubblico di alto 
livello che includeva il Lord dell’Ammiragliato Winston 
Churchill. La prima guerra mondiale si avvicinava, e la Marina 
italiana impose a Mario Calderara un’interruzione delle sue 
attività aeronautiche ed un ritorno ai suoi compiti di servizio 
navale. Durante la guerra, Calderara fu imbarcato su varie navi 
da guerra, l’ultima destinazione al comando di una torpediniera 
in Adriatico. Alla fine del 1917, Il Ministero lo destinò al comando 
di una nuova scuola per piloti di idrovolanti sulle sponde del 
lago di Bolsena, a nord di Roma. Gli allievi piloti erano degli 
ufficiali della Marina Americana (l’America era appena entrata 
in guerra) e la scuola svolse le proprie attività durante tutto il 
1918 e fino al mese di luglio 1919. L’attività di istruzione dei 
piloti americani da parte del Calderara fu giudicata molto 
meritevole, non essendovi stato alcun incidente di volo in 
diciotto mesi, costituiva una dimostrazione di sicurezza e 
perizia eccezionali per quei giorni. La Marina degli Stati Uniti 
fu impressionata dalla capacità del Capitano di Corvetta 

Calderara, e gli conferì la “American Navy Cross”. Nel 1923, 
Calderara fu nominato addetto aeronautico presso 
l’Ambasciata Italiana a Washington. Egli assolse i suoi compiti 
con molta competenza e incontrò numerosi uomini di stato 
americani, fra i quali il presidente Coolidge ed il futuro 
presidente Herbert Hoover. Riprese anche i contatti con i suoi 
vecchi amici pionieri dell’aviazione, visitando Orville Wright e 
Glenn Curtiss e stringendo amicizie con altre persone attive 
nell’industria aviatoria. La sua assegnazione a Washington 
terminò nel 1925, ed egli decise di interrompere la sua carriera 
nella Marina Italiana (nella quale aveva raggiunto il grado di 
capitano di fregata). Si trasferì a Parigi, usando questa città 
come centro per la sua nuova attività: la rappresentanza di 
varie società americane che producevano motori per aerei e 
pannelli di strumenti di volo. Il suo nuovo lavoro richiedeva 
continui viaggi in Europa, in Turchia e in Unione Sovietica. La 
sua attività fu un notevole successo, malgrado la crisi 
economica del 1929. Ma ormai un nuovo conflitto mondiale si 
avvicinava e, nel 1939, Calderara dovette trasferirsi 
nuovamente in Italia. Quando la guerra scoppiò , la casa 
acquistata dai Calderara nei dintorni di Parigi fu espropriata 
come proprietà nemica, e la famiglia dovette affrontare altre 
difficoltà finanziarie. Nel 1944, logorato dalle difficoltà e 
soprattutto dal suo vizio del fumo, Mario Calderara morì, per 
un malore istantaneo, nel suo letto. La sua cara moglie, la 
contessa Emmy Gamba Ghiselli, gli sopravvisse per 38 anni. 
Ella contribuì sostanzialmente alla raccolta di dati e documenti 
che costituiscono l’eredità storica di Mario Calderara.
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LA FOTO

Artemis 1 sulla rampa di lancio



Nella tarda mattinata del 23 settembre 1973, un F104 del 
23° Gruppo, pochi minuti dopo il decollo dalla base di Rimini, 
precipitava in mare, a poche decine di metri dalla battigia 
tra Cervia e Cesenatico, provocando la morte del pilota, 
capitano Mario Pinna. Una giornata bruttissima, che non potrò 
mai dimenticare, vista l’amicizia che mi legava al collega 
Mario e bruttissima anche dal punto di vista meteorologico, 
con nubi basse, pioggia battente e visibilità scarsa. Ero 
appena smontato dal mio turno in torre di controllo ma 
alla notizia della scomparsa di un aereo appena decollato, 
tornai immediatamente indietro per dare una mano ai 
colleghi in servizio, impegnati nelle frenetiche operazioni 
di coordinamento per la ricerca; confesso che fu anche un 
modo per allontanare l’angoscia che mi attanagliava il 
cuore. Ricordo che un elicottero addetto ai collegamenti tra 
Ravenna e le piattaforme petrolifere operanti di fronte alle 
coste romagnole, probabilmente un “Puma”, interruppe la 
sua attività e avendo individuato subito i resti del velivolo, 
si dedicò alla ricerca del pilota nella speranza che si fosse 
lanciato. Rimase in volo a bassa quota sul mare per quasi due 
ore, con un tempo veramente infame, al punto che noi stessi 
invitammo il comandante a desistere perché, con grande 
altruismo, stava rischiando anche lui. Mario Pinna era nato 
nel 1945 a Gonnosfanadiga (CA) e nel 1964 era entrato in 
Accademia Aeronautica, a Pozzuoli, con il Corso Centauro 3°. 
Al termine della fase addestrativa, nel 1969, in considerazione 
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degli ottimi risultati conseguiti durante le varie fasi di volo, 
fu destinato alla specialità della Caccia ed assegnato al 23° 
Gruppo del 51° Stormo, con sede distaccata a Rimini, su velivolo 
F86K. Un giorno Mario mi confessò che questa assegnazione 
se da un lato lo aveva gratificato per il raggiungimento di una 
specialità gradita da un altro lo aveva inizialmente deluso 
per il velivolo a disposizione del reparto; era il periodo in cui i 
Gruppi intercettori stavano effettuando il passaggio sull’F104 
ed il 23° era uno degli ultimi ad utilizzare ancora il glorioso 
“Kappone”. L’ardore giovanile spingeva subito verso il più 
blasonato e moderno aereo in linea nei reparti dell’Aeronautica 
Militare. Inoltre Mario aveva esternato pubblicamente le sue 
perplessità sul seggiolino dell’F86K, perché non era del tipo 
0/0, come quello dell’F104, ma era efficace dai 1500 piedi 
in su. Tutti i suoi dubbi erano stati cancellati, però, da un 
anziano istruttore che lo aveva convinto sulla validità del fare 
attività di volo con un velivolo che sarebbe stato un’ottima 
piattaforma di preparazione per passare poi agli aerei di 
ultima generazione. Effettivamente Mario trascorse 4 anni 
al 23° Gruppo ottenendo molte soddisfazioni sia dal punto 
di vista del volo che di carriera, inserendosi perfettamente 
nello spirito del reparto e rappresentando anche un punto 
di riferimento per i più giovani, particolarmente nel 1973, 
all’inizio della transizione sugli F104S. Dal 25 marzo del 
1973 il 23°Gruppo era passato in forza al 5°Stormo; dal gatto 
nero con i sorci verdi del 51°, alla “Diana” cacciatrice del 5°. 

Ultimo pilota a volare con un F86K
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Gli ultimi F86K cedevano man mano il posto ai nuovi F104S. 
In vista del termine dell’attività di volo del glorioso velivolo, 
dopo un accordo tra le due Aviazioni, l’Aeronautica Militare 
ne “regalò” un esemplare al Museo Storico dell’Aeronautica 
Olandese. L’esemplare 53-8305, pilotato dal comandante del 
23°Gruppo, T.Col. Alberto Frigo, il 12 giugno 1973, decollato 
da Rimini, atterrò sul campo olandese di Deelen, accolto con 
cordiale ospitalità ed entusiasmo dalle autorità aeronautiche 
olandesi. A Rimini, intanto, venne stabilito che, a causa delle 
“scadenze” tecniche, l’ultimo volo del glorioso “Kappone” 
sarebbe avvenuto categoricamente il 27 luglio 1973. Per quel 
giorno una lunga schiera di piloti chiese di effettuare alcuni 
minuti a bordo dell’ultimo ed unico F86K disponibile; venne 
stilata una lista ed il T.Col. Frigo, comandante di Gruppo, 
momentaneamente fuori sede al mattino, si raccomandò 
perché gli venissero lasciati dei minuti a disposizione 
per effettuare l’ultimo volo, al suo rientro in giornata. Un 
contrattempo legato a condizioni meteorologiche proibitive, 
però, impedì il ritorno del comandante. L’F86K numero 5 – 52, 
matricola militare 53 – 8291, fece sette uscite, per un totale di 
5 ore e 10 minuti di volo effettivo e l’ultimo pilota, decollato 
alle 16,10 ed atterrato alle 17,00, fu il capitano Mario Pinna, 
Capo Ufficio Operazioni del 23° Gruppo e quindi secondo in 
ordine gerarchico nell’elenco dei voli. Sicuramente fu l’ultimo 
pilota italiano a volare su di un F86K ma quasi certamente 
anche l’ultimo a livello mondiale perché non sono noti 
reparti di volo di altri Paesi che nel 1973 avessero ancora in 

un F86K

linea questo velivolo. Nel 1975, un caro amico, Nicola Malizia, 
tecnico specialista presso il 23°Gruppo ed ottimo ricercatore 
storico, pubblicò un libro intitolato “North American (FIAT) 
F-86K – Storia di un intercettore” dedicandolo a Mario Pinna, 
che più volte lo aveva invitato a realizzarlo; una pubblicazione 
che mi ha aiutato nei ricordi, anche se vissuti in prima persona, 
in particolare per alcune date. Il destino, attraverso un piccolo 
imprevisto, volle legare il nome di Mario Pinna alla storia 
dell’F86K; quello stesso destino che qualche mese dopo lo 
strappò alla vita ed al suo futuro di aviatore appena iniziato.
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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 che ha raggiunto
quota 7630 nominativi! In questo numero la lettera N

Luigi Nalboni 1972-73

Simone Nalini 1989-90

Nana 1979

Ivan Nani 2002

Claudio Nanni 1980

Marino Nannucci 1968

Napetti 1972

Germano Napoletano 1976-77

Antonio Nappi 1999-2000

Salvatore Nappi 2001-03

Ivan Nardi 1993-94

Roberto Nascimben 1986-87

Carlo Natali 1980

Natali 1989

Natali 1994

Mattia Natali 2004

Paride Nava 1984

Nazani 1990

Matteo Nazionale 2001

Samuele Negri 1988

Teobaldo Negro 1971

Maurizio Negroni 1981-82

Massimo Nerozzi 1984

Massimo Nerviani 1982

Daniele Nespoli 1997

Saverio Nicoletti 1975-76

Nicoli 1987-88

Massimo Nicoli 1984

Matteo Nicolini 1992  

Roberto Nicolis 1979-80

Nicosia 1982

Gregorio Nizzi 1985-86

Luigi Nobile 1982

Francesco Nobile 1972

Nonnato1989

Lorenzo Nonnato 1988-89

Claudio Norbiato 1979-80

Fabrizio Norcelli 1988-89

Pietro Nordera 1979

Pietro Nosè 1964-65

Nosè 1990

Fiorenzo Nosotti 1971-72

Franco Notarfrancesco 1977-78

Vinicio Notari 1979-80

Sabino Novaco 2001

Alberto Novarini 1997

Novellini 1971

Paolo Novellini 1984

Nucida 1986

Massimo Nucida 1988-89

Giovanni Nufi 1978-79

Walter Nunzi 1972-73

BOVOLONE, 1986 - foto inviata dall'aviere 

disegno dell'aviere scelto Manuel Marelli, 1994 
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Febbraio, secondo dell’anno è sicuramente un mese invernale, 
anche se non si è ancora presentato  in questa veste anzi,  in 
alcuni giorni ci fa percepire, con molto anticipo, un risveglio 
quasi primaverile. Gli studiosi e gli esperti di meteorologia ci 
dicono però che l’inverno è in arrivo e che dovremo abituarci  
a questi  salti climatici, e  forse, ripensare alle caratteristiche 
con le quali siamo abituati a definire i dodici mesi dell’anno.  
Sento che vi state  domandando: “ma Francesco ci vuole 
parlare di cambiamenti climatici?” No, vi rassicuro, in questo 
piccolo spazio che mi è concesso, continuerò a parlarvi di 
Poesia. Ho intitolato questo mio intervento a febbraio e il 
carnevale è una sua caratteristica. “Carnevale vecchio e pazzo” 
non perché mi piaceva particolarmente, ma perché è il titolo 
di una poesia di Gabriele D’Annunzio. Stavo facendo delle 
ricerche sul Carnevale e sulla poesia carnevalesca che mi serve 
a febbraio, appunto, per il “salotto della poesia” che io e il 
mio gruppo abbiamo ogni terzo sabato di ogni mese  presso la 
villa Panteo-Zampieri di Bovolone. Sono rimasto sorpreso, non 
pensavo che D’Annunzio avesse scritto poesie carnevalesche, 
infatti nella letteratura del Vate non si trova conferma di questa 
opera, e neanche ho trovato perché questa sia attribuita a 
D’Annunzio. In poesia c’è un altro caso simile: la poesia “Muore 
lentamente” di Martha Medeiros viene sempre attribuita, non 
si sa il perché, a Pablo Neruda. Tuttavia questa è una poesia 
Carnevalesca, legata ai temi classici del Carnevale: ci sono le 
maschere, si compiono azioni quasi scellerate, come vendersi 
il materasso per comprarsi pane, vino e cotechino. Il cibo è 
comunque la caratteristica di questo Carnevale che viene visto 
da D’Annunzio come un pazzo che non fa altro che riempirsi la 
pancia fino a scoppiare. Nel finale è chiaro il riferimento al rito 
del mercoledì delle ceneri quando il sacerdote imponendo le 
ceneri sulla testa dei fedeli dice: “ricordati che sei polvere e 
polvere tornerai”. Vi lascio leggere la poesia e vi lascio anche 
meditare: “ma sarà proprio di D’Annunzio”?

L'ANGOLO DELLA POESIA

a cura di Francesco Di Lauro

CARNEVALE VECCHIO E PAZZO

Carnevale vecchio e pazzo

Carnevale vecchio e pazzo
s’è venduto il materasso
per comprare pane, vino,
tarallucci e cotechino.

E mangiando a crepapelle
la montagna di frittelle
gli è cresciuto un gran pancione
che somiglia a un pallone.

Beve e beve e all’improvviso
gli diventa rosso il viso,
poi gli scoppia anche la pancia
mentre ancora mangia, mangia…

Così muore il Carnevale
e gli fanno il funerale,
dalla polvere era nato
ed in polvere è tornato.
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E’ il 16 marzo del 1947 quando i veronesi dalle pagine del 
loro quotidiano, L'Arena, apprendono quanto sta accadendo 
nella loro città sul versante aeronautico. Le autorità politiche 
sembrano intenzionate a smantellare il campo di aviazione 
di Villafranca. Questo intendimento trova l’opposizione dell’ 
associazione produttori ortofrutticoli della provincia di Verona, 
che considerata la grande importanza che il mercato di Verona, 
anche per la sua posizione geografica,  rappresenta nei riguardi 
della produzione e esportazione dei prodotti ortofrutticoli  e 
tenuto conto che il rapido sviluppo dei traffici e le esigenze dei 
mercati richiederanno l’intervento dei mezzi aerei soprattutto 
per il trasporto di merce deperibile,  ritiene indispensabile 
tenere e perfezionare il locale campo di aviazione di Villafranca 
a cui dovrebbero far capo linee di navigazione aeree collegate 
con i principali mercati di consumo dell'Europa. “A tal fine 
fa voti affinché i ministeri competenti soprassiedano alla 
liquidazione del predetto campo e vogliano prendere in 
considerazione un organico piano di potenziamento di tutti 
i traffici che interessano il centro di Verona, destinato a 
divenire il più importante mercato ortofrutticolo d'Europa.” 
L’associazione produttori ortofrutticoli invita pertanto le 
autorità provinciali e i rappresentanti politici a rendersi 
interpreti della volontà dell’associazione che è certa di 
interpretare a tale riguardo anche le aspirazioni delle altre 
categorie di produttori e commercianti Veronesi. E’ un auspicio 
fondatissimo destinato a promuovere l’economia veronese e 
a diventare sempre più importante col passare del tempo. E 
i fatti non tardano ad arrivare. L’11 maggio L’Arena riporta la 
cronaca dei primi due voli commerciali da Verona a Londra con 
un carico di fragole. Nel pomeriggio del 10 maggio, verso le 
14:00 decollarono da Londra Craydon un bimotore Dakota ed un 
apparecchio Wiking i quali dopo cinque ore di volo raggiunsero 
il campo di Villafranca accolti da una festosa cornice di folla 
e dalle autorità civili e militari. All’arrivo dell’argenteo 
Dakota era presente il Prefetto di Verona, dottor Peruzzo, il 
rappresentante del sindaco cav. Braggio, il presidente della 
Camera di Commercio Augusto Bertani e il presidente della 
Delegazione Provinciale, avvocato Tommasi. Il Dakota, dopo 
una breve sosta per i saluti di rito e le operazioni di carico di 
7 tonnellate e mezzo di fragole, si involò nuovamente verso la 
metropoli britannica. Nel frattempo giunse anche il secondo 
apparecchio, un Vickers VC.1 Viking, che rapidamente fu caricato 
di altre fragole e lasciò la pista con le prime luci del tramonto. 
Dopo le fragole sarà la volta delle pesche e delle ciliegie. Negli 
stessi giorni si arrivava anche l’autorizzazione del Ministero 
dell’Aeronautica all’impiego regolare dell'aeroporto di 
Villafranca, quale campo di trasporti aerei ad uso commerciale. 
Come sottolineava il giornale, “Il primo passo è compiuto, 
ora bisogna perseverare nello sforzo che deve garantire alla 

PILLOLE DI STORIA LOCALE

Alessio Meuti

1947: L'AEROPORTO
DI VILLAFRANCA DECOLLA

nostra produzione ortofrutticola uno sbocco grandioso e 
sicuro su scala europea, secondo i suoi pregi e i suoi meriti 
universalmente riconosciuti.” Tuttavia il percorso per dotare 
la città di una nuova ed efficiente struttura aeroportuale non 
era privo di ostacoli. Nella stessa settimana gli agricoltori 
di Villafranca, le cui proprietà confinavano con l’aeroporto, 
furono ricevuti dal Prefetto insieme ai rappresentanti della 
Camera di Commercio, gli ufficiali del comando aeronautico di 
Padova, per discutere la questione sollevata dagli agricoltori 
villafranchesi danneggiati a seguito dei lavori eseguiti dai 
tedeschi per l'ampliamento dell'aeroporto. Gli agricoltori 
dichiararono che l'esproprio di parte delle loro terre fu 
regolare e che essi avevano avuto adeguato compenso. 
Grave era derivato loro invece dalla decisione di costruire la 
pista di ben 2 km e larga un centinaio di metri. Chiedevano 
dunque la restituzione delle terre invase dalla pista stessa o il 
pagamento secondo il valore attuale. Il Prefetto riservandosi 
di dare una risposta esauriente, assicurò, frattanto, tutto il 
suo interessamento per la composizione della vertenza, per 
soddisfare le richieste degli interessati senza togliere nulla 
all'efficienza dell'importante base aeronautica veronese.

un VC1 Viking in volo
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Una notizia che si aspettava da anni e che ci fornisce 
l’opportunità di rispolverare delle antiche cronache sulla 
partecipazione italiana alla corsa nello spazio. Il nostro 
paese è stato sempre presente in questo innovativo settore 
caratterizzato da altissime competenze e tecnologia 
altrettanto sofisticata. Fra un paio di anni ricorderemo il 
sessantesimo anniversario della messa in orbita del primo 
satellite italiano, il S. Marco 1, decollato dal poligono di 
Wallops il 15 Dicembre 1964 alle 20:24 UTC. Noi oggi parliamo 
di Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ma nei primi mesi degli anni 
’60 un manipolo di ingegneri, guidati dall’Ing. Luigi Broglio, 
riuscì nell’impresa di progettare, realizzare e spedire in orbita 
ben 5 satelliti. Ciò ha portato l’Italia ad essere il quinto paese 
ad inviare un proprio satellite nello spazio, dopo URSS (Sputnik 
1), USA (Explorer 1), Canada (Alouette 1) e Regno Unito (Ariel 
1), ma il terzo se si considera che la preparazione del lancio 
e lo stesso furono eseguiti dal team del progetto e non da 
terzi. L’obiettivo di quella piccola sfera di 66 cm di diametro 
per almeno 115 kg di massa era lo studio dell’alta atmosfera 
terrestre, misurandone la curva di densità fra i 180 e 350 
km, la temperatura degli elettroni della ionosfera, gli effetti 
di distorsione dovuti alla ionosfera su trasmissioni a lunga 
distanza. Nel 1961, Luigi Broglio fondatore e direttore della 
Scuola di Ingegneria Aerospaziale della Sapienza di Roma visti 
i primi successi dei sovietici con il lancio dello Sputnik 1 e degli 
statunitensi con l’Explorer 1 portò all’attenzione del governo 
italiano la reale possibilità, per l’Italia, di inviare in orbita un 

proprio satellite. Nacque così Progetto San Marco. Il team 
di ingegneri italiani del CRA (Centro di Ricerca Aerospaziale, 
oggi C.d. R. Progetto San Marco), fu inviato alla NASA dove 
presero familiarità con i lanciatori Scout ed eseguire i primi 
test di prova con dei razzi Shutup messi a disposizione dalla 
agenzia spaziale americana, a cui seguì il lancio del San Marco 
1 attraverso un vettore Scout X4. Questo progetto lancia 
l’astronautica italiana. Alla sua conclusione fu infatti fondata 
l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana). I lanci successivi furono 
eseguiti in piena autonomia dalla piattaforma oceanica San 
Marco dislocata in acque internazionali nell’Oceano Indiano, 
a 32 km a nord di Malindi nei pressi delle coste del Kenya. 
E’ presente anche un segmento di terra del Centro Spaziale. 
L’intero centro è stato dedicato a Luigi Broglio (Centro Spaziale 
Luigi Broglio) prendendone il nome alla sua morte avvenuta 
nel 2001. La particolarità di questa piattaforma è di trovarsi 
quasi sull’equatore, permettendo ai lanciatori di risparmiare 
un po’ di propellente e rendendo i lanci più convenienti. Oltre 
al lancio dei satelliti del Progetto San Marco, il centro spaziale 
ha ospitato i lanci di alcuni dei satelliti statunitensi Explorer 
42, 45, 48 ed altri come l’Ariel 5, per un totale di 20 lanci. 
E’ anche la prima piattaforma oceanica ad ospitare un lancio 
orbitale di un satellite (San Marco 2). Dalla conclusione del 
Progetto, il centro spaziale viene per lo più usato con lo scopo 
di fornire supporto per il controllo in orbita e la ricezione di 
telemetria di satelliti e vettori.

la piattaforma di lancio del Progetto San Marco, oceano Indiano

IL PROGETTO SAN MARCO
da una ricerca sulla rete

ESPLORAZIONI SPAZIALI



29

Cristoforetti, astronauta dell’Esa. “Gemelli è il padre fondatore 
della psicologia aeronautica che agli albori della medicina 
aeronautica e fino agli anni trenta è considerata di fatto una 
branca della filosofia – spiega Paola Verde, tenente colonnello 
medico sperimentatore di volo dell’Aeronautica militare in 
servizio presso il Reparto di medicina aeronautica e spaziale 
del Centro Sperimentale di Volo di Pratica di Mare -. Padre 
Gemelli si rifiuta di parlare di psiche, di energia psichica e 
persino di coscienza, per trattare invece la psicologia come 
una scienza sperimentale con metodi comuni alle altre 
scienze, in primis la fisiologia. L’uomo, a dirla con Gemelli, ha 
una condotta con la quale persegue dei fini, comportandosi in 
determinati modi, reagendo con atteggiamenti particolari ed 
adattandosi a determinate condizioni ambientali. Lo psicologo 
studia proprio questa condotta e di propone di determinare le 
leggi alle quali essa obbedisce”. Oggi la sua statua si trova 
all’ingresso del Reparto di medicina aeronautica e spaziale 

Un francescano che sopra il saio e i sandali indossava la 
tuta bianca e gli occhialoni. Così padre Agostino Gemelli, 
fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in alcuni 
scatti nel giorno del conseguimento del brevetto da pilota. 
Foto fornite dall’Archivio generale per la storia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore scattate nel 1939 a Milano insieme 
ad Arturo Ferrarin, autore della trasvolata Roma-Tokyo. 
Medico e cappellano militare non volava per passione. Cento 
anni fa, infatti, iniziò i suoi studi di psicologia aeronautica su 
richiesta del comando supremo del Regio Esercito. Il continuo 
verificarsi di incidenti di volo durante quella drammatica 
stagione che fu la Grande Guerra indusse gli alti comandi ad 
affidare proprio a Gemelli il primo “Gabinetto per le ricerche 
psico-fisiologiche sull’aviazione e per le visite di controllo dei 
piloti”. Studi che hanno permesso l’evoluzione della medicina 
aeronautica e spaziale da Francesco Baracca, asso degli 
assi dell’aviazione italiana fino al capitano pilota Samantha 

PERSONAGGI

PADRE AGOSTINO GEMELLI
da una ricerca sulla rete

Padre Agostino Gemelli con la tuta da pilota insieme ad Arturo Ferrarin (foto: Archivio generale per la storia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore)

Un francescano pioniere del volo
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del Centro Sperimentale di Volo di Pratica di Mare, vicino 
Roma, in memoria del frate che nel 1942 insieme a Rodolfo 
Margaria e Arturo Monaco pubblicò il “Trattato di medicina 
aeronautica”. Un’opera in tre volumi di fisiologia, psicologia 
e patologia aeronautica in cui si raccoglievano, come si 
vede nelle foto concesse dall’Aeronautica militare, anni di 
ricerche condotte per migliorare la sicurezza in volo. E allora 
abbiamo a che fare con un francescano alle prese con i segreti 
del volo, tra looping, tonneau e virate con tanto di sandali, 
saio, rosario e occhialoni da aviatore. È il ritratto inedito di 
padre Agostino Gemelli, pioniere della medicina aeronautica, 
impegnato nello studio del cosiddetto "fattore umano", 
cioè l’insieme di operazioni e modalità svolte dall’uomo che 
fanno aumentare i livelli di sicurezza nelle varie manovre. Le 
ricerche di Gemelli sono state fondamentali per generazioni 
di piloti d’aerei e astronauti. In Italia, i primi studi di 
medicina aeronautica risalgono alla seconda metà dell’800 
con Angelo Mosso, prima della comparsa dell’aerostato. Il 
secondo "Gabinetto" fu affidato ad Amedeo Herlitzka presso 
il Laboratorio di fisiologia umana dell’Università di Torino. Nel 
1918 furono istituiti altri "gabinetti" a Napoli e a Roma diretti 
da Giuseppe Gradenigo e Alberto Aggazzotti. Nel 1923 Gemelli 
inizia a volare come osservatore medico a bordo dei Caproni 
Ca 3 del 1°, 2° e 7° stormo caccia e bombardamento, di base 
al campo di Lonate Pozzolo, vicino Malpensa: «Ricordo il mio 
primo volo con un aeroplanino le cui ruote erano formate da 
gomme di bicicletta. Io ero issato su un sediolino, fra fili tesi, 
fra le ali che il vento faceva cantare» racconta descrivendo 
un volo effettuato a bordo di un Farman. Nel 1935 trasforma 
un Caproni Ca 310 Libeccio in un vero e proprio laboratorio 
volante per la sperimentazione fisiologico-comportamentale 
dei piloti. Sono gli anni più intensi della sua attività di ricerca 
medico-scientifica che lo porterà a conseguire il brevetto 
di pilota. Nel 1937 in occasione del II Convegno di medicina 
aeronautica si hanno ulteriori svolte con le scoperte di padre 
Gemelli sugli effetti delle accelerazioni grazie al suo "velivolo-
laboratorio", di Rodolfo Margaria con l’ipotesi sull’embolismo 
degli aviatori, di Tommaso Lomonaco con la descrizione 
della «reattività dell’organismo nelle zone critiche dell’alta 
quota». Quell’anno il capo servizio sanitario Arturo Monaco 
stabilì che le ricerche fossero condotte da tre "Centri studi e 
ricerche di medicina aeronautica" con sedi a Guidonia sotto 
la direzione di Margaria, collaborato da Lomanaco e Giovan 
Battista Bietti; all’Università di Torino, diretto da Paolo 
Mazza che aveva sostituito Herlitzka, discriminato dalle leggi 
razziali; a Milano all’Università Cattolica diretto da padre 
Gemelli. Agostino Gemelli, oltre un secolo fa, istituì a Padova 
un laboratorio sulla salute degli aviatori, per poter meglio 
operare a diretto contatto con il fronte, un laboratorio presso 
il comando supremo a Padova dedicato ai problemi psicologici 
dei soldati, in particolare degli aviatori. Nei due anni di attività 
del laboratorio, furono esaminati oltre 8.700 candidati un 
terzo dei quali fu scartato soprattutto per problemi alla vista 
e all’udito. In campo scientifico il contributo di padre Gemelli 
è fondamentale poiché è proprio lui a introdurre per primo il 
concetto della Psicotecnica, che applica alla selezione degli 
aspiranti piloti. Il lavoro del Gemelli anticipa di diversi anni 
i presupposti del cenocomportamentismo, che assumendo 
i concetti della ‘seconda liberalizzazione dell’empirismo’ 
inizia a prendere in considerazione la possibilità di poter 

studiare costrutti cognitivi non direttamente osservabili. Il suo 
approccio di studio, diversamente dagli autori del tempo pose 
in secondo piano l’orientamento fisiologico per focalizzare 
gli aspetti più psicologici. Egli era convinto che gli esami dei 
tempi di reazione semplice dovessero servire in una prima fase 
della selezione dei piloti. Successivamente, si sarebbe dovuto 
prendere in considerazione il tempo di reazione nel contesto 
di situazioni complesse, superando il modello lineare stimolo 
– risposta, per trarre informazioni sullo stato dell’attenzione 
dei piloti, arrivando ad uno studio delle reazioni di scelta. 
E’ evidente il salto di qualità che condurrà, negli anni, a 
considerare le competenze aeronautiche non solo come 
abilità psicomotorie, tipiche dei pionieri del volo, ma anche e 
soprattutto quelle cognitive e, si vedrà in seguito, relazionali.

Padre Agostino Gemelli (1878 - 1959)
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RACCONTI

LA BASE
Un racconto di Vito Centonze

Prologo
Nell'autunno del 1958, il presidente degli Stati Uniti 
Eisenhower insistette presso il governo italiano perché 
accettasse l'installazione di missili a gittata intermedia 
dotati di testate nucleari in grado di colpire i paesi satelliti 
dell'Unione Sovietica. 
Nel 1960 furono costruite sulla Murgia barese e in Lucania un 
totale di dieci basi NATO in un clima di iniziale segretezza. 
Ognuna delle identiche installazioni missilistiche fu dotata di 
tre razzi Jupiter, armati con testate nucleari quasi cento volte 
più potenti di quella di Hiroshima.
La sorveglianza delle basi fu affidata alla Vigilanza Aeronautica 
Militare (VAM), ragazzi coraggiosi e, all'inizio, ignari di essere 
diventati un ingranaggio fondamentale, un tassello prezioso 
dell'intricato puzzle storico che fu la guerra fredda.
Giorno 0. 
L'autocarro sobbalza per una buca. La biro mi scivola dalle 
mani e precipita sul pavimento del cassone tra gli anfibi degli 
altri soldati.
Ammassati come siamo sulle due panche, ondeggiamo in 
modo sincrono, come fossimo un unico corpo. 
Anche la lampada, montata alla meno peggio sulla struttura 
del telone, ciondola e disegna sul pavimento serpentine di 
luce. 
A tentoni recupero la biro e la punto sul foglio poggiato sulla 
coscia. Stringo gli occhi e mi faccio bastare la luce fioca.
31 Dicembre 1960 
Cara Sara, desidererei essere con te, specie all'alba del nuovo 
anno. Invece, ammassati su questa caffettiera con le ruote, ci 
portano chissà dove. Ti scriverò ogni volta che la tortura per 
la tua assenza diventerà insopportabile, perché dove vado io 
viene anche il tuo cuore, ricordatelo, non me ne separo mai: 
qui fa freddo, ma tra le mie mani gelide sento il tepore del tuo 

viso; fuori è buio, ma nei miei occhi vedo la luce dei tuoi.
"Shhh!!" Brunetti ha l'indice dritto sulle labbra strette. 
"Silenzio, il nostro poeta sta componendo." Col sorriso 
strafottente passa in rassegna gli altri compagni. 
Molti stridono, contagiati dal suo risolino.
Venturi, davanti a me, è invece mezzo addormentato. Con 
il berretto abbassato sugli occhi e il capo che ciondola 
seguendo le vibrazioni. Il Ricci, al suo fianco, fissa verso l'alto 
la copertura verdognola del cassone, come se attraverso ci 
vedesse il cielo stellato. Quello al mio fianco giochicchia con il 
fiato che gli fuma dalla bocca. 
Non mi va di litigare, non oggi. Schivo lo sguardo di Brunetti e, 
silenzioso, riprendo a scrivere. 
Ho la mente in tempesta, ma il dono che il nuovo anno ci 
porterà, è per me un faro. Spero abbia il tuo stesso caldo 
sorriso. 
Un secondo contraccolpo, più violento del primo, mi costringe 
a reggermi. Venturi cozza la nuca alla struttura metallica e si 
sveglia. "Merda." Sobbalza. 
Una preghiera di imprecazioni si solleva nel cassone. 
Vabbè la segretezza, ma non possono mica ammazzarci questi. 
Ripiego la lettera e la infilo nel taschino dell'uniforme con la 
biro. Raggiungo la parete che ci divide dalla cabina di guida e 
mi aggrappo alle grate della finestrella. 
Sul lato sinistro, il capo macchina ha il braccio all'esterno, 
oltre il finestrino abbassato. Impugna una torcia con cui 
prova ad illuminare il suo lato della carreggiata. Il faro 
sinistro dell'autocarro è andato. Con l'altra mano si tiene il 
bavero sollevato sulla bocca per ripararsi dal vento freddo. 
"Bucaaaaaa, sterza più a destra!" 
L'autista, aggrappato al volante, la scansa. Ha il volto teso 
verso il parabrezza e gli occhi sgranati. Procede a zigzag, in 
cerca di una traiettoria più sicura, senza ridurre la velocità.

(prima parte)
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Ticchetto sul vetro e urlo per sovrappormi al rombo del 
motore."Ouuuu, che dite, ce la fate a farci arrivare col collo 
intero?" I due non si distraggono. L'autocarro sterza e segue 
una curva stretta e impervia. La luce della torcia è inghiottita 
da alberi alti che si ergono in un fitto sottobosco. 
Ouu, mi sentite? Dove stiamo andando?" 
Il capo macchina si abbassa il bavero. "Lorusso , tieni il culo 
sulla panca e non rompere i coglioni! Non lo vedi che siamo 
in ritardo e dobbiamo correre su questa strada di merda?" La 
sua voce tuona nel cassone seguita da uno scroscio di risatine. 
"Stronzo," mugugno. Mi rimetto a sedere. "E voialtri che ridete, 
non vi frega nulla di dove ci portano? 
"Brunetti si riscalda con le mani sigillate a cucchiaio davanti 
alla bocca. Le socchiude. "lo lo so," bisbiglia. "Una base 
segreta, nuova di zecca, sulla Murgia barese." Ricongiunge le 
mani e ci alita dentro, in cerca di calore. 
Il Ricci si scuote e pare destarsi a quella affermazione. "Ma 
che minchiate sono queste? Una base militare nel nulla, tra gli 
zappatori e le pecore?". 
Brunetti si guarda intorno. Ha il volto guardingo ed eccitato del 
cospiratore. "Proprio perché è un posto isolato, ci costruiscono 
una base NATO." 
Un brivido mi percorre la schiena, ma non è il freddo. "E che 
ne sai tu?"
Brunetti ammicca con gli occhi, tronfio come un pavone. 
"Amicizie importanti."  Eccolo, il solito lecchino. Venturi si 
chiude meglio nel cappotto, per stipare quel poco di calore. "E 
nelle Puglie fa così freddo?" 
"Sei proprio un balengo." Il tono di Brunetti è sempre più 
pomposo. "È la Murgia mica siamo al mare." 
La fronte mi si imperla di sudore, nonostante l'aria gelida, e 
un turbine di ricordi mi mulina in testa. Lancio uno sguardo sul 
fondo del cassone.
Il telone non è del tutto chiuso e lascia intravedere, dalla larga 
fessura, la strada illuminata dai fari che scende, visibile, finché 
non scompare sfumata dalla notte. I ricordi mi portano oltre il 
buio e mi trascinano indietro nel tempo: la notte lascia il posto 
ad un sole nel cielo terso, l'aria fredda scompare alla calura 
estiva, dei miei ventidue anni ne restano solo nove.
Sulla Murgia il sole rovente cuoceva le pietre dei muri a 
secco che fumavano di calore. Delimitavano un fazzoletto di 
terra incolto, pascolo per gli animali: un piccolo razzo. Al suo 
interno una nuvola grigiastra di pecore, disturbate dai cani, 
oziava nella calura estiva. Un bimbetto di nove anni ha il mio 
volto, sudicio di nero e rigato di sudore. Tremava di fatica, con 
il piccone stretto tra le manine. Lo sollevava più con l'orgoglio 
che con la forza, seguito dallo sguardo triste del padre. 
Entrambi erano intenti a liberare la terra dal manto pietroso 
che rende questo territorio così impenetrabile e sterile. 
Si può odiare la propria madre terra? Sì, se lei non si è mai 
presa cura di te. 
Sputo sul pavimento tutta la mia rabbia, chiudo gli occhi e mi 
tampono la fronte. 
"Lorusso." Venturi solleva gli occhi mentre si massaggia ancora 
la nuca. "Ma tu non sei di queste parti?" 
Estraggo il pacchetto delle Nazionali e sfilo l'ultima sigaretta, 
ma non gli rispondo. 
"Sbattuti tra questi zappatori." Le labbra di Venturi si stringono 
in un gesto di sofferenza. "Proprio l'ultimo dell'anno."
 Giochicchio tra le dita con la Nazionale. "Pensa a quando 

saremo tornati a casa con qualche lira in più in tasca." 
Brunetti fa una smorfia maliziosa. "Ma tu sei già a casa." Cala 
sulla spalla di Venturi una virile manata.
Mi infilo la nazionale nell'angolo della bocca. "I miei genito-" 
"È uno di quei napoli venuti dal sud," taglia corto Brunetti, 
"con le valige di cartone stracolme di melanzane." 
Il cassone si riempie di occhi curiosi come spettatori attorno 
al ring. Estraggo un fiammifero. "Qui ci vivevo da bambino." Lo 
sfrego contro la panca. "Prima di fuggire dalla miseria." L'odore 
di zolfo, intenso e sfuggente, accompagna la fiammella. La 
proteggo con la mano a cucchiaio, mentre il fiammifero brucia 
la sigaretta. "Non ci sono più tornato da allora." Il primo fumo 
mi riscalda la bocca. 
Un ghigno stira le labbra di Brunetti. "Certo, lo sappiamo che 
non sei più uno zappatore, ma uno studente di letteratura, un 
futuro scrittore. O almeno lo eri, prima di metterla incinta."
Ho tutti gli occhi addosso e le orecchie puntate. Perfino il 
motore dell'autocarro pare borbottare meno. Espiro. Il fumo 
galleggia nell'aria e svanisce alla luce della fioca luce della 
lampada. La strada sale e il motore soffre. L'autista mette a 
folle e accelera, scala di marcia e rilascia la frizione, ma fuori 
sincrono: sbaglia la doppietta e gli ingranaggi grattano. 
Brunetti punta il dito verso la cabina. "Ecco, diciamo che con 
la morosa hai sgranato la retromarcia e ora ti tocca stare con 
noi poveri soldatini." 
Ride a squarciagola. Le risate sono accompagnate dall'applauso 
di alcuni. Brunetti sussurra nell'orecchio di Venturi e i due 
si passano il gomito con gli occhi strafottenti. La mia mano 
striscia sui pantaloni. Il tessuto ruvido dell'uniforme, arpionato 
dalle unghie, si raggrinzisce. Serro il pugno così forte che non 
riesco più a nasconderne il tremore. Devo avere autocontrollo. 
La calma è la virtù dei forti.
"Dai napoli." La voce di Brunetti sussulta dalle risate. "Non 
te la prenderai mica per questo nomignolo?" Alza le braccia, 
come per arrendersi. "Si scherza."
Stringo tra indice e medio la sigaretta. "Perché dovrei 
prendermela?" Ticchetto il pollice sul filtro. "Per uno stupido 
soprannome?" La cenere precipita a terra.
Un altro botto sotto le ruote scuote il cassone. La lampada 
oscilla e la lancia di luce scivola sul volto di Brunetti. È 
biancastro, mentre mostra i denti ingialliti dal fumo, in un 
sorriso irritante.
Non durerà per sempre. Altri 14 mesi e non lì rivedrò mai più, 
ma fino ad allora dovranno rispettarmi.
"Tieni," porgo la sigaretta a Brunetti. "Riscaldati i polmoni." 
Lui indugia. "Una in più non ti ammazzerà mica." 
Si alza dalla panca aggrappandosi al telaio del cassone. Con un 
paio di passi è davanti a me e mi guarda negli occhi. Titubante, 
distende il braccio e apre le dita. 
Fulmineo abbasso la sigaretta e ne conficco la testa 
arroventata nel palmo della sua mano.
La ritrae di scatto.
La Nazionale rovina a terra. Filamenti di tabacco incandescente 
si spargono sul pavimento. 
Il suo urlo acuto cancella in un attimo quel sorriso del cazzo 
dalla faccia. "Porca troia!!" Pare ululare, mentre il viso scatta 
verso l'alto. 
Sputa sulla ferita e la ripara tra le labbra. "Vaffanculo." 
Mugugna con la mano in bocca.
(continua a pagina 48)
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PILLOLE DI STORIA

UN HANGAR PER DIRIGIBILI
AD AUGUSTA

Rino Scarpata

L' Hangar di Augusta è stato uno scalo per Dirigibili e poi 
per Idrovolanti. Unico nel suo genere in Europa fu costruito 
in cemento armato per opera della Regia Marina Militare tra 
il 1917 ed il 1920 nel contesto della prima guerra mondiale 
e rappresenta un'opera ingegneristica di valore storico e 
tecnico. Quest'opera gigantesca venne realizzata su progetto 
dell'ingegnere Antonino Garboli di Brindisi e doveva servire per 
contrastare i sommergibili tedeschi operanti nel Mediterraneo 
durante la prima guerra mondiale, ma quando l'opera fu 
terminata la guerra era già finita e si può dire che perse 
l'appuntamento con la storia. Ospitò tuttavia due Dirigibili "OS 
20" utilizzati per la sorveglianza delle coste e delle isolette 
del Sud Italia. Sulla sommità della collina verde che degrada 
verso il mare del porto di Augusta l'Hangar svetta tuttora 
maestoso come un tempio greco, ma come un tempio greco, 
per l'incuria delle autorità preposte alla sua salvaguardia, è 
stato lasciato all'abbandono ed al degrado totale e rischia 
perfino di crollare! Il Comune di Augusta ha cercato invano di 
farsi assegnare l'area dell'Hangar per ristrutturarlo e crearne 
un Parco Pubblico ed anche tentato di fare accettare l'Hangar 
come "MANUFATTO DI INTERESSE NAZIONALE" o addirittura 

per la sua unicità "PATRIMONIO DELL'UMANITA". Per un certo 
periodo ci riuscì, cominciò la ristrutturazione del manufatto, 
creò un Parco Verde su tutta la collina fra eucalipti e palme 
e organizzò perfino una "Festa dell'Aria" intitolata all'Hangar 
ma il Demanio ed il Ministero Difesa classificarono nuovamente 
l'Area "ZONA MILITARE" e la riassegnarono alla MARINA 
MILITARE. Il risultato è che il sito è tornato nel più assoluto 
disinteresse, degrado e abbandono.
1925-1926 - IDROSCALO MILITARE DI AUGUSTA
Pochi anni dopo la costruzione dell'Hangar per Dirigibili, 
proprio i Dirigibili, lenti e troppo voluminosi, furono 
soppiantati dagli IDROVOLANTI, più veloci e maneggevoli. Si 
rese così necessario costruire un IDROSCALO. Proprio sotto 
la collina dell'Hangar per Dirigibili dove la stessa degrada 
fino al mare del Porto di Augusta sorse l'IDROSCALO. (1925). 
Vennero costruiti Hangar per il ricovero degli Idrovolanti, uno 
scivolo per la messa in acqua, gru per tirarli fuori dall'acqua, 
officine per la riparazione dei velivoli, magazzini per pezzi di 
ricambio, serbatoi per  il carburante e per l'acqua potabile, 
uffici per le funzioni di  comando ed inoltre, accanto all'hangar 
per dirigibili, in mezzo al bosco di eucalipti e palme, vennero 

l'hangar di Augusta oggi (foto: hangarteam.it)
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hangar di Augusta, foto d'epoca, (foto: antoniorandazzo.it)

edificati alloggi per il personale militare e relative famiglie. 
L'IDROSCALO fu inaugurato nel 1926, ed il sito che era sempre 
appartenuto alla "REGIA MARINA MILITARE" questa volta passò 
per legittima competenza alla più recente nuova Forza Armata 
(28 Marzo 1923) la "REGIA AERONAUTICA MILITARE". L'Idroscalo 
Militare fu dotato inizialmente di Idrovolanti Monomotore 
CANT-Z 501 Gabbiano, in seguito sostituiti  con i più efficienti 
e veloci Trimotori CANT-Z 506 Airone. Vi prestarono servizio 
la 184^ Squadriglia e successivamente la 170^ Squadriglia 
dell'83 Gruppo Autonomo R.M.L. (Ricognizione Marittima 
Lontana) con compiti di missioni di ricognizione, scorta 
convogli militari e civili, caccia antisommergibili, ricerca e 
soccorso naufraghi, sorveglianza delle coste e soccorso per 
emergenze principalmente di natura sanitaria per le Isole 
attorno la Sicilia allora pochissimo servite tant'è che in alcune 
mancava ancora luce ed acqua. Si è verificato che durante il 
soccorso di una partoriente il bambino nascesse a bordo di 
un idrovolante con la puerpera assistita dal solo equipaggio. 
Fiero che tutto fosse andato bene,il comandante del velivolo, 
avvicinandosi alla base, come scherzo annunciava che ci fosse 
un clandestino a bordo. All'arrivo ambulanza pronta per il 
ricovero in ospedale di mamma e figlioletto e congratulazioni 

per tutto l'equipaggio. Altra nota di cronaca: Dopo la fucilazione 
di Galeazzo Ciano per Alto Tradimento, 11 gennaio 1944, la 
moglie di questi Edda Mussolini inveì contro il padre Benito 
Mussolini per non averlo salvato. Dopo duri scontri verbali con 
la figlia apertamente anche in sedi pubbliche, Mussolini decise 
di allontanarla da Roma e di "segregarla" alle isole Eolie. Edda 
venne accompagnata ad Augusta e a bordo di un CANT ZETA 
fu sbarcata a Lipari dove fra l'altro conobbe ed ebbe una 
relazione con un noto Comunista siciliano ivi residente.
1940-1941 - I PALLONI FRENATI
Quante persone oggi sanno cosa erano i palloni frenati? Penso 
pochissime! Qualcuno perchè ne ha sentito parlare e pochissimi 
perchè "abbastanza vecchi" come me per averli visti. Fra i miei 
più lontani ricordi c'è quello dei "Palloni Frenati" risalente alla 
tarda estate del 1940, avevo appena compiuto 4 anni. Vidi 
sul porto militare di Augusta (Siracusa) una selva di grossi 
palloni librarsi nell'aria. Erano grossi palloni di vari colori pieni 
di gas che svettavano a decine di metri di altezza legati con 
robusti cavi di acciaio alle boe marine su tutta la rada  dove 
erano alla fonda molte navi  da guerra e alle banchine dove 
erano attraccati navi e sommergibili. Questa scena mi incuriosì 
davvero e allora mio padre cercò di spiegarmi a cosa servissero. 
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I palloni frenati dovevano impedire con la loro presenza agli 
aerei nemici di allora (inglesi) di scendere a bassa quota per 
mitragliare e bombardare le nostre navi. Solo una parte della 
rada ne era libera per permettere agli idrovolanti del nostro 
Idroscalo di poter decollare ed ammarare.  Ma l'ostacolo dei 
Palloni Frenati poteva essere efficace per gli aerei della Prima 
Guerra Mondiale e non certo per i nuovi Cacciabombardieri, 
infatti nel 1941 i palloni frenati vennero rimossi perchè inutili 
e anche perchè rendevano più difficoltosa la navigazione nella 
medesima rada.
12-13 Maggio 1943 - BOMBARDAMENTO SULLA CITTA DI AUGUSTA 
Il 12 Maggio 1943 aerei Americani (che intanto erano entrati in 
guerra a fianco degli Inglesi) gettarono sulla città di Augusta 
dei volantini che invitavano i cittadini ad abbandonare subito 
la città perchè il giorno seguente sarebbe stata bombardata. 
Molti fuggirono nelle campagne in  cerca di un rifugio 
provvisorio in casa di amici o parenti o nei paesini vicini e 
perfino nelle grotte naturali della costa; altri credevano fosse 
solo propaganda e non si allontanarono,  altri, anziani e poveri 
che non sapevano dove e come andare o non furono informati 
restarono in casa. La mattina del giorno 13 Maggio ,  aerei 
"Fortezze Volanti" Americani sorvolarono la città sganciando 
decine e decine  di bombe e distruggendo quasi il 70% di 
edifici e chiese mentre un altro aereo riprendeva la scena. I 
morti furono 80. La gente che si era rifugiata in campagna 
o nei rifugi provvisori non potè rientrare perchè non aveva 
più una casa; totale disperazione della popolazione. Quello 
che sembrò più assurdo era il fatto che il bombardamento 
risultava inutile perchè ormai le truppe Italotedesche a 
difesa della piazzaforte stavano già ritirandosi ed infatti da 
lì a poco gli Angloamericani sbarcarono in Sicilia senza alcuna 
resistenza da parte nemica e venne firmato l'armistizio proprio 
a Cassibile in provincia di Siracusa. Riguardo tale incursione 
alcuni intellettuali del posto addirittura lodarono gli 
Americani perchè avevano avvisato la popolazione prima del 
bombardamento ma non si chiesero come mai fu necessario 
distruggere la città e non le navi che erano nel porto e le difese 
antiaeree esistenti. Il motivo venne svelato dopo 50 anni,  col 
desecretamento dei  documenti di guerra negli USA. Infatti è 
venuto alla luce che i bombardamenti di Augusta, e nei giorni 
precedenti di Caltanissetta e Canicattì,  erano stati effettuati 
come "SERVIZIO DI PROPAGANDA" per il popolo Americano sul 
procedere dell'avanzata delle truppe Angloamericane prima 
dello sbarco in Sicilia.Non meravigliamoci più di quello che 
succede nelle guerre attuali.
1946-1950 - B. O. A. C.
L'Idroscalo Militare di Augusta (SR) con i suoi Idrovolanti 
ormai operava solo nel campo del SOCCORSO AEREO in mare, 
per recupero naufraghi o per emergenze nelle isole  attorno 
la Sicilia. Ma nel 1946 l'Idroscalo  fu oggetto di interesse per 
la maggiore Compagnia Trasporti Aerea Inglese , la B.O.A.C., 
acronimo di "BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION". Tale 
Compagnia collegava, con grandi idrovolanti, l'Inghilterra 
(Londra) all'Estremo Oriente "HONG KONG" e "SINGAPORE" 
e all'AUSTRALIA "SIDNEY" con voli commerciali giornalieri. I 
collegamenti avevano la durata di 4 - 5 giorni, infatti allora 
gli aerei volavano solo di giorno seguendo rotte visive e 
facendo varie tappe. La posizione dell'Idroscalo di Augusta 
era a distanza ideale per fungere da primo scalo dopo la 
partenza da Londra sul Tamigi. Inoltre l'idroscalo era già 

dotato di officine ed attrezzature per eventuali riparazioni 
o manutenzioni ed assistenza dei velivoli nonchè serbatoi 
per il carburante ed acqua potabile, hangar per il ricovero 
dei velivoli (compreso l'hangar per dirigibili). La richiesta 
della Compagnia Inglese per l'utilizzo delle infrastrutture 
dell'Idroscalo venne accolta immediatamente dai Ministeri 
interessati (e vorrei vedere il contrario! allora in casa nostra 
comandavano loro e noi eravamo considerati come sudditi 
sottomessi al Regno Unito). Requisirono due palazzine che 
erano sede di alloggi Ufficiali della Marina Militare , Circolo e 
mensa Ufficiali e li trasformarono in Albergo-Ristorante-Club 
di lusso per i passeggeri della Compagnia BOAC. Da notare che 
i passeggeri che potevano permettersi viaggi del genere erano 
facoltosi industriali, commercianti, politici, attori e gente di un 
certo rango e quindi il  trattamento doveva essere adeguato. 
Ogni volo portava un massimo di 35 passeggeri e capitava che 
qualcuno si trattenesse 2/3 giorni per visitare la città e zone 
vicine come Siracusa o Catania per poi proseguire il viaggio 
con voli successivi. Così L'Idroscalo di Augusta divenne scalo 
internazionale.
1949
Una imprenditrice, padrona e giornalista della Rivista VOGUE, 
in viaggio verso l'Australia, si fermò in città 2 giorni e scrisse 
un articolo su Augusta che poi pubblicò sulla sua rivista. Nel 
corso di quegli anni stavano avvenendo cambiamenti epocali, 
ogni grande città nel mondo si muniva di grandi aeroporti ed in 
breve gli aerei più grandi e veloci soppiantarono gli idrovolanti 
nelle grandi rotte mondiali relegandoli ad espletare solo 
servizi locali o in luoghi particolari come piccole isole dove 
non esistevano aeroporti. Così nel 1950 finì l'avventura di 
Augusta come Idroscalo Internazionale!

hangar di Augusta, foto d'epoca, (foto: antoniorandazzo.it)
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la pilota Silvia de Bon

il luogo dell'atterraggio di emergenza

NOTIZIE

UN ATTERRAGGIO
SULLE DOLOMITI

dalla stampa

La notizia è stata diffusa da tutte le reti. Si chiama Silvia De 
Bon e ha 22 anni la pilota che ha effettuato un atterraggio 
d’emergenza sulle Dolomiti. L’aereo da lei pilotato è atterrato 
a 2.100 metri di quota sul gruppo montuoso del Lagorai, in 
Trentino. Illesi il fratello Mattia De Bon e la sua fidanzata 
Giorgia Qualizza che si trovavano a bordo. Lei è stata 
trattenuta in ospedale per alcuni controlli. Dopo l’atterraggio 
i tre hanno raggiunto sani e salvi il bivacco «Paolo e Nicola». 
Quindi, attorno alle 16.25, hanno dato l’allarme. L’atterraggio 
d’emergenza si sarebbe reso necessario a causa di un calo 
di potenza del motore. Il Piper Pa28 è un aereo da turismo 
di proprietà dell’Aeroclub Belluno. L’Associazione Nazionale 
Sicurezza sul Volo e la procura di Trento hanno aperto 
un’inchiesta sull’incidente. Un atterraggio davvero particolare 
e sentendo il parere di alcuni esperti piloti, assistito da una 
buona dose di fortuna. Silvia De Bon ha parlato di quello che è 
successo in due interviste rilasciate a La Stampa e al Corriere 
della Sera. «Stavamo passando poco sotto la vetta di Cima 
Cece, ma tra il freddo e l’aria rarefatta il motore ha perso 
potenza. Ero a circa 80 chilometri orari e ho provato a tirare 
verso l’alto il mio aereo muovendo all’indietro la cloche, ma 
dopo che il motore diminuisce di potenza a una certa velocità 
inizia a precipitare. Ho pensato dentro di me “c…o, adesso mi 
schianto”. Poi ho solo tentato di appianare l’aereo al pendio. 

Dal momento del botto all’istante successivo ho il vuoto», 
racconta oggi dall’ospedale di Trento dove è ricoverata per 
accertamenti. La manovra che ha effettuato «di norma è 
sbagliata, perché più si tira, più la velocità diminuisce e l’aereo 
cade. Sapendo di andare contro alla montagna, ho fatto di 
tutto per atterrare con la pancia dell’aereo rispetto al pendio. 
Se mi fossi schiantata in maniera dritta, avrei distrutto il muso 
e le conseguenze sarebbero state peggiori. Uguale se avessi 
provato a tornare indietro: avrei centrato il costone di roccia. 
La cosa più giusta probabilmente era fare così». Silvia ha 
riportato alcune ferite sul volto: «Non so come me le sono fatte 
perché il vetro dell’aereo sembra intatto. Forse ho sbattuto sul 
cruscotto. Ho un po’ di dolori alla schiena e alle costole. Niente 
di grave». Ma smentisce i problemi di accensione all’aereo: «È 
stato un fraintendimento. Quando siamo partiti da Trento il 
motore era freddo e faceva fatica a partire. Ma questo fatto 
non è collegato o collegabile con quanto accaduto in volo». Il 
padre di Silvia, Ettore, vorrebbe che lei smettesse di volare: «Ma 
io non lo ascolto. Se tutti quelli coinvolti in incidenti stradali 
smettessero di guidare cosa succederebbe?». Silvia invece 
ha un sogno: «Diventare pilota di linea. Per il momento ho il 
brevetto di aviazione generale italiano e quello statunitense. 
Per diventare pilota di linea devo studiare ancora, ma sono 
pronta. Io voglio volare».
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(segue dalla prima parte ) Tra questi personaggi, protagonista 
di molte competizioni aeree, Romolo Manissero, nato a 
Pocapaglia (Cuneo) nel 1882 in una famiglia della borghesia 
imprenditoriale. Dopo aver assistito ad un’esibizione a 
Milano, nel 1910 si recò in Francia alla scuola di Louis Blériot 
e, ottenuto il brevetto, nel 1911 prese parte alla guerra italo-
turca nella flottiglia di aviatori civili costituita su iniziativa 
della Stampa Sportiva di Torino e organizzata dal capitano 
Carlo Montù. Proprio il conflitto in Libia del 1911-1912, dove 
l’Italia impiegò per la prima volta l’aereo in un contesto 
bellico, rappresenta lo snodo fondamentale per capire 
l’evoluzione dello status e dell’immagine dell’aviatore, la 
transizione dalla dimensione civile (sportiva e dandy) a 
quella militare, non senza contaminazioni che costituiranno la 
peculiare alchimia patriottico-sportiva dell’aviazione e degli 
aviatori durante la Grande Guerra (Di Martino 2013). A tale 
scopo erano disponibili gli elementi catalizzatori, il lessico 
mitopoietico proveniente dalla tradizione letteraria, dalla 
stampa, ma anche il linguaggio ben più razionale e pragmatico 
della cultura militare incarnata da Giulio Douhet (Lehmann 
2013). In un articolo di Collaltino Rambaldo di Collalto 
apparso il 5 dicembre 1910 su “L’aviatore italiano”, organo di 
stampa ufficiale della Società Aeronautica Italiana, così viene 
descritto Giulio Gavotti, neo-aviatore futuro protagonista 
di circuiti aerei civili e tra i primi piloti militari operativi in 

Libia: “Il 17 novembre il sottotenente Giulio Gavotti ha preso 
a Centocelle il brevetto di pilota aviatore […] ma non v’era in 
realtà bisogno di quelle prove: […] non si può non riconoscere 
la tempra perfetta di volatore posseduta dal Gavotti, che va 
divenendo col Savoia uno dei piloti più provetti di Europa. 
Ho già accennato altre volte al valore del giovane ufficiale, 
il quale sembra formare una cosa sola con la macchina che 
dirige; ma bisogna vederlo volare per persuadersi di aver a che 
fare con un vero aviatore. Con una casacca di incerata nera e 
un cappello a larghe falde – che ora sostituisce con una spessa 
cuffia di cuoio – egli sale agilmente sull’apparecchio, scorre 
per qualche metro sul terreno e si innalza a poco a poco fino 
a divenire quasi invisibile, compiendo giri vastissimi; poi toglie 
l’accensione al motore, e cade quasi a piombo, per raddrizzarsi 
a breve distanza dal suolo e scivolare lieve sul prato. Forse 
in questi voli pianeggianti è un po’ temerario e non dovrebbe 
abusare così della sua abilità.” Tra le righe dell’articolo 
emerge il wattman, l’uomo della macchina teorizzato ad inizio 
Novecento da Mario Morasso (Morasso 1903, 1905). Seppur 
molto meno note delle liriche aeree di D’Annunzio (Caffarena 
2012), anche i versi de La Vergine e il falco pubblicati da Ada 
Negri nel gennaio 1912 su “La Lettura” proprio in occasione 
della guerra italo-turca ben sintetizzano la fusione tra carne e 
congegno meccanico, tra le virtù sacrificali dell’eroe in guerra 
per la Patria (“Io voglio te, che armi la tua sorte per guerra, 

PERSONAGGI

DA SPORTSMAN A SOLDATO
Fabio Caffarena
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e il sole di sfidar sei degno; e più t’avanzi se più eccelso è 
il segno, e ti spingi più alto della morte”) e la voluttuosità 
superomistica (“eri un uomo ed eri un Dio” / “ma se tu con 
teso rostro su me piombassi per ghermirmi, e via mi rapissi 
al volo”):
Falco, io ti vidi fendere il sereno.
Nel tuo rombo pulsava il tuo coraggio.
Fra gli artigli portavi il vento e il raggio.
Cielo e terra di te tutto eri pieno.
Tagliavi l’aria come una saetta:
eri un’ala, eri un uomo ed eri un Dio.
Il gran prodigio sfolgorar vid’io
Tre volte e tre, dell’infinito in vetta:
e m’abbattei come s’abbatte un ramo
a terra, e risi con riversa gola,
e piansi; a te gettando la parola
che mai non dissi ad uom vivente: Io t’amo.
Non chieggio, no, se fino al sol t’involi,
e la nube ferisci e dòmi il vento,
con qual magia foggiasti lo strumento
che ti rapisce negli azzurri voli:
carne della tua carne esso è per me,
alla vibrante tua sostanza misto
siccome il sangue ai muscoli è commisto.
Non ti conobbi fino ad ora, o re
dell’aria; ma se tu con teso rostro
su me piombassi per ghermirmi, e via
mi rapissi al volo, e per magia
d’ali e d’amore il cielo fosse nostro,
ecco, io son pronta; io ti sarò la bianca
preda che tutta s’abbandona, e al vampo
del vorticoso ardor non prega scampo,
fino a che per delizia il cor le manca;
come sien fresche le mie labbra, e come
sien le mie braccia floride e tenaci

sapresti, o Falco che t’inebri ai baci
del vento, e ignori il fior delle mie chiome.
Purità m’è compagna; e rassomiglio
nel mio candore a un’erma d’alabastro:
niuno ancora disciolse il roseo nastro
che al mattin fra le trecce m’attorciglio.
Ho l’aroma del fieno, che la falce
divelse a pena, e il sol penètra; e diaccio
specchio m’è la sorgente a cui m’affaccio,
pari a una rama pendula di salce.
Uomini adusti dall’odor ferino
mi soffiaron sul volto, avidi, folli,
il desiderio a vampe. – E io non volli:
ma commisi a me stessa il mio destino.
Non io, non io de’ lor traffici oscuri
viver soffersi, piccoletta serva,
con basse ciglia ed anima proterva
filando il lino entro i lor vecchi muri:
non io le grigie e le tortuose scale
di lor case salii, dove s’affloscia
gioventù, senza gaudio e senza angoscia,
su spessa coltre e torpido guanciale.
Io voglio te, che armi la tua sorte
per guerra, e il sole di sfidar sei degno;
e più t’avanzi se più eccelso è il segno
e ti spingi più alto della morte,
ove l’umana essenza si trasmuta
in luce, in astro, in elemento eterno.
Voglio te, per seguirti in tuo superno
volo, e, se cadi, nella tua caduta;
e questa sia vertiginosa, come
il fiammeggiar d’un bòlide nel cielo;
e a me avvinto tu dorma, entro il mio velo,
e t’inghirlandin le mie sparse chiome (pp.18-19)
 (la prima parte è stata pubblicata nel numero 51)
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Un paio di giorni fa, ho fatto l’ultimo volo di questo 1979. In 
coppia con un allievo, entrambi solisti su due G91/T, siamo 
partiti per una navigazione a bassa quota diretta a Melfi, Capo 
Palinuro, Scalea, Matera e Ortanova. Abbiamo sorvolato 
spiagge, boschi ormai spogli e minuscoli paesi montani 
sperduti nel nulla. Le abbondanti nevicate cadute nei giorni 
scorsi hanno reso queste lande un presepe vivente, che fugge 
rapido sotto i nostri scarponi. Il tempo è buono e l’allievo, 
capace e disinvolto, lascia i check point al tempo stimato, 
senza intaccare la sicurezza del volo e mantenendosi alla 
giusta quota per evitare le rare nuvole che incappucciano i 
monti. Il volo a bassa quota impone di stare a contatto con la 
terra e con i suoi inquilini, così i villaggi, le case di contadini, le 
greggi e gli armenti, pur sorvolandoli a seicento chilometri 
l’ora restano nei miei occhi, rubando le immagini al mondo ed 
archiviandole nella memoria, dove un giorno lontano 
diventeranno ricordi. Dopo Matera, la bellissima città dei Sassi 
non ancora famosa, l’allievo esegue l’ultimo tratto di 
navigazione, poi contatta il radar per un avvicinamento 
guidato sulla base. - Fenice 5 da Amendola GCA, siete sul 
sentiero di discesa. Sentiero… sentiero…Alle minime 
strumentali riattacchiamo. Mi sono spostato in ala sinistra per 
vedere il villaggio azzurro, che ci sfila rapido a destra nella sua 
macchia di verde. La chiesetta, il parco giochi e, a poche decine 
di metri, la nostra casa, che riesco a individuare di sfuggita, fra 
le altre case bianche con tanti comignoli che fumano. 
Attraversando mille piedi di quota invito l’allievo a guardare a 
sinistra, mentre lo sorpasso. Da questo momento lui diventa 

gregario.- Chiara da Fenice 5, chiedo zona Foggia per dieci 
minuti.- Fenice 5 da Chiara, autorizzato in zona Foggia. Vi 
ricordo che siete l’ultima missione in volo… poi, se Dio vuole, 
partiremo tutti  per la licenza.Scherzando, per dare più enfasi 
alla sua velata richiesta, il simpatico istruttore di biga (Chiara), 
intona in falsetto: “Jingle bells, jingle bells, jingle all the 
way…" Ed io gli rispondo  "… Oh, what fun it is to ride… Dai, 
Gianni! Soltanto 10 minuti, poi verremo a terra".La zona di 
lavoro è vicina alla base e il gregario mi chiede di trasformare 
la sua posizione in ala sinistra. Io acconsento.Lo guardo, e col 
pollice puntato sulla maschera di ossigeno gli chiedo, con un 
cenno, il carburante residuo. Lui, con le dita, mi comunica la 
quantità di JP4 rimanente nei serbatoi. Ne avanza, per 
regalarci dieci minuti tutti per noi. È un bravo allievo, e voglio 
che vada in licenza contento. Così, raggiungendo la zona di 
lavoro, gli chiedo di effettuare i controlli pre-acrobatici, che 
subito dopo conferma col pollice alzato. Devo essere dolce 
nelle manovre… è pur sempre un allievo solista… In pochi 
istanti raggiungiamo la quota di 13.000 piedi, nel centro della 
zona. Incliniamo le ali per sprofondare nel vuoto, poi 
lentamente le livelliamo e cominciamo ad imprimere qualche 
“G”, fino ad attraversare l’orizzonte, per puntare verso il cielo. 
Un requisito dell’istruttore militare è lo strabismo. Perché con 
un occhio deve seguire la manovra che sta compiendo, e con 
l’altro fissare lo specchietto che guarda di lato, per vedere 
cosa combina l’allievo solista. Qualche piccolo balzo, ma sta in 
posizione. Ancora più su, verso l’azzurro, e mentre la velocità 
scende rapida inclino nuovamente le ali, attraversando 
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l’orizzonte a duecento nodi, giusti per tornare in basso, 
risalire, e “girare” un lento tonneau. Il Gargano ci sfila lontano, 
sotto sopra, mentre continuiamo la rotazione per tornare 
livellati.- tutto ok, numero due?- Tutto ok.Ancora una virata 
molto accentuata, allo scopo di portare, in uscita, i nostri aerei 
col muso decisamente verso una terra cosparsa di stoppie 
ormai da tempo bruciate, che attendono impazienti l’aratura e 
la nuova semina. Quattrocentocinquanta nodi, che a questa 
quota equivalgono a circa novecento chilometri l’ora. 
Imprimiamo gradualmente un’accelerazione, fino a quattro “G” 
positivi, e tagliando l’orizzonte puntiamo di nuovo verso un 
cielo turchese che accoglie le nostre due frecce d’argento. Un 
piccolo sobbalzo, ma il gregario resta lì, vicino, a mordere l’ala. 
Cielo e ancora cielo, finchè i monti dell’Appennino Dauno fanno 
capolino in alto, sul tettuccio, oltre il blindo-vetro. 
Centocinquanta nodi da rovesci, e via, giù, a riprendere con 
altri quattro “G” la quota e la velocità dell’inizio manovra. 
Abbiamo completato la bellissima figura del looping, chiamata 
dai primi aviatori “il giro della morte”, e il giovane gregario è 
rimasto a pochi metri dalla mia ala.  Il sole splende sulla 
visiera scura del mio casco. Immagino la sua gioia, quella gioia 
che porterà a casa, raccontando ai suoi cari di aver fatto 
acrobazia in coppia, solo, a bordo di un G91. È una soddisfazione, 
per un allievo, essere in grado di fare cose tanto impegnative, 
e un modo per l’istruttore di dargli quella fiducia che lo porterà 
a indossare sulla divisa, dalla parte del cuore, l’aquila turrita 
di Pilota Militare. Ora, davanti a un’anonima tastiera, mentre 
scrivo qualcosa che difficilmente renderà l’idea dei sentimenti 
e delle emozioni provate allora lassù, non tralascio di 
menzionare i pensieri che mi attraversavano. Rapidi, veloci più 
dei nostri aerei. Non è facile dare fiducia a un giovane, seduto 
a bordo di un velivolo da caccia, lasciandolo volteggiare a 
pochissimi metri dal tuo. L’imponderabile è sempre in agguato. 
Raramente, ma l’imponderabile talvolta accade anche in seno 
ai Reparti, dove i piloti sono addestrati a fare quasi 
giornalmente manovre simili, o addirittura più spinte. Una 
collisione durante l’esecuzione di una figura acrobatica in 
coppia stretta, può avere esiti tragici. Allora, cos’era che ci 
faceva “osare”, pur consapevoli che quasi sicuramente 
saremmo stati in grado di recuperare un errore dell’allievo? 
Rispondo per quanto mi riguarda: l’enorme passione per il mio 
lavoro e l’amore per quei “ragazzi” che l’Aeronautica mi affidò. 
Lo stesso amore che i miei istruttori dettero a me, quando ero 
allievo e sognavo di indossare l’aquila con la torre, sopra il 
taschino sinistro dell’uniforme.   Le ruote dei G91 accarezzano 
l’asfalto, mentre i due paracadute freno si aprono quasi 
contemporaneamente. Rulliamo con calma. Io mi slaccio la 
maschera, dalla quale cade copioso sulla tuta anti-g un fiotto 
di sudore. Parcheggiamo vicini e, slacciandoci le cinghie dei 
seggiolini, i nostri sguardi s’incrociano. Nel silenzio della linea 
di volo (ormai tutti i motori tacciono), ci arrivano lontane le 
musiche del Natale. È Padre Antonio che, per la gioia dei grandi 
e dei bambini, le diffonde per alto parlante fin dai ai primi 
giorni di dicembre, tramite il diffusore sonoro che prende in 
prestito dalla sala operazioni. Salutiamo gli specialisti, che 
pazienti hanno atteso il nostro rientro. C’è aria di vacanze, non 
è rimasto nessuno ai Gruppi di volo. Con la “cassetta degli 
attrezzi in mano”, dove sono riposti i razzi di segnalazione e la 
grossa pistola lancia razzi, dalla biga arriva Gianni, chiamato 
dagli amici David Scroket, per l’abitudine di fumare ma di 

comprare raramente le sigarette. Scherzando, mi redarguisce 
per i dieci minuti che mi sono preso. Poi, prima di partire mi 
chiede se ho una sigaretta.- Se mi perdoni! - Perdonato… tanti 
auguri di buone feste! Purtroppo, qualche anno dopo, questo 
bravissimo pilota e non di meno caro amico, perderà la vita in 
un incidente con un Canadair, spegnendo un incendio in 
Liguria. Spogliandoci dell’equipaggiamento di volo, chiedo 
all’allievo di seguirmi in aula per il de-briefing. Intuisco che ha 
fretta, perché i suoi colleghi lo stanno aspettando per fare il 
viaggio verso casa insieme, ma io facendo finta di essere un 
istruttore scrupoloso, lo invito sedersi e vado alla lavagna. Col 
gesso disegno due linee, una orizzontale e l’altra verticale, 
che indicano due assi cartesiani. Egli intuisce che il briefing 
sarà lunghissimo, ma fa buon viso a cattivo gioco. Infine, 
sorridendo, sull’asse delle ordinate scrivo “Buon” e su quello 
delle ascisse “Natale”. Poi gli dico “Vai, che ti stanno 
aspettando!”. Lui scatta in piedi e mi saluta militarmente: 
“Capitano, posso stringerle la mano? Tanti auguri a lei e 
famiglia!”. “Altrettanto a te ed ai tuoi cari”. Infine, si dilegua 
correndo verso gli alloggi allievi.Sono trascorsi più di sei mesi, 
da quando mia moglie e mio figlio mi hanno raggiunto al 
Villaggio Azzurro. Così siamo arrivati a Natale e, a festeggiarlo 
con noi, è giunta la nonna, rimasta da poco vedova, portando 
con sé Daisy, la cagnetta di mia moglie. La nonna è di grande 
aiuto, perché ama stare in compagnia del nipotino, 
permettendoci di uscire a fare le spese e a rilassarci, magari 
passeggiando sul lungo mare o per le strade di Manfredonia. 
Domani sarà un Natale diverso, senza la stanchezza del lungo 
viaggio per giungere a casa. Quest’anno ho lavorato molto, 
accumulando un bel numero di ore di volo e di fatica. Ma la vita 
delle scuole mi piace, perché mi permette di volare tanto, pur 
lasciandomi abbastanza tempo da trascorrere in famiglia.
Stiamo per metterci a tavola, quando fuori si sente suonare 
una campanella. Noi adulti sappiamo cos’è, ma facciamo finta 
di essere sorpresi. “Sarà Babbo Natale?”, interviene la nonna. 
“Sì, certamente è lui!”, conferma mia moglie. Allora io mi alzo 
da tavola e invito il bimbo a seguirmi. Dal giardino si intravede, 
su una via parallela, un carretto che procede lentamente, ma 
le piante lo rendono ancora confuso. Berny tace… è sempre 
stato un po’ sospettoso e questa storia di Babbo Natale non lo 
convince tanto. Poi, il carretto scompare dietro la chiesa, ma si 
sente ancora la campana. Ora, è giunto all’inizio della nostra 
strada e si vedono gli elfi che trainano il carretto, preceduti da 
un signore vestito di rosso e di bianco, che fa suonare la 
campanella. “Ecco! Arriva Babbo Natale”. “Prendimi in braccio, 
papà!”. Nella nostra parte, dove abitano molti istruttori, siamo 
tutti giovani… e fertili! Così, fuori di ogni casa il carretto si 
ferma a scaricare i doni. Babbo Natale, (un pilota, truccato e 
vestito così bene che non lo riconosce nemmeno sua moglie) 
prende in braccio ogni bimbo e gli dà il pacchetto, dove c’è il 
giocattolo desiderato. Quello che i genitori gli hanno 
precedentemente consegnato. È un’emozione per i grandi, 
figuriamoci per i piccoli, vedere una semplice rappresentazione, 
ma di così tanto effetto. “E tu, bambino, sei stato bravo o devo 
darti il carbone?”. Bernardo non risponde, tanta è l’emozione. 
“Ma sì, che sei stato bravo! Volevi un trenino, vero? O mi sono 
sbagliato?” Dai camini giunge l’odore della legna che arde 
nelle stufe, dalla chiesetta il suono delle cantiche natalizie. È 
arrivato il Natale, con i suoi dieci giorni di licenza da trascorrere 
in famiglia. Meno di due settimane e torneremo a volare.
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Sul finire della seconda guerra d'Abissinia, accadde un 
episodio davvero singolare: Un aereo della 14^ squadriglia 
B.T. (Bombardamento Terrestre) con a bordo un equipaggio 
d'eccezione atterrò sull'aeroporto di Addis Abeba, mentre la 
capitale era ancora sotto controllo delle truppe etiopiche, per 
compiere un'azione dimostrativa. Ma dimostrativa di che cosa? 
E chi la volle? E’ necessario fare una breve premessa. Con lo 
scoppio della guerra il 3 ottobre 1935, Mussolini decise che 
tutti i gerarchi fascisti appartenenti alle classi di leva chiamate 
alle armi o che rivestivano ruoli di un certo rilievo negli 
apparati militari e paramilitari avrebbero dovuto partecipare al 
conflitto. Alcuni di loro si arruolarono nella Regia Aeronautica 
e i più noti finirono alla 14^ Squadriglia B.T. “Testa di Leone” 
(Bruno e Vittorio Mussolini) o alla 15^ Squadriglia B.T. “La 
Disperata” (Galeazzo Ciano, Farinacci, Ettore Muti e Alessandro 
Pavolini) entrambe con base ad Asmara e un distaccamento 
ad Assab. All'inizio del conflitto entrambi i reparti volavano 
sui caproni Ca.101. Questo trimotore, progettato per essere 
un aereo per il trasporto passeggeri e merci, nell'imminenza 
della guerra fu riconvertito in bombardiere (Talune fonti lo 
definiscono bombardiere coloniale). Nei cieli d'Etiopia svolse 

onestamente i suoi compiti, soprattutto in quanto non vi era 
alcun tipo di contrasto da parte di caccia avversari. Con lo 
scoppio della Seconda Guerra Mondiale fu relegato a compiti 
secondari. All'inizio del 1936i Ca.101 cominciarono ad essere 
sostituiti dal Caproni Ca.133, un velivolo sempre trimotore, 
con alcuni miglioramenti rispetto al Ca.101, comunque 
con prestazioni non idonee ad essere impiegato come 
bombardiere in teatri diversi da quelli coloniali. Fu proprio un 
Ca.133, la “Caprona”, come era affettuosamente chiamato dai 
suoi equipaggi, l’aereo protagonista dell'incredibile, ma anche 
un po' folle e un po' stupida, impresa aerea su Addis Abeba 
del 30 aprile 1936. Per cercare di comprenderne le ragioni, è 
necessario accennare da un lato a quella che era la situazione 
in quella parte del Corno d'Africa e, dall'altro, al carattere di 
alcuni componenti dell'equipaggio che partecipò al raid. Dopo 
molte difficoltà (Prima battaglia del TembiéN e battaglia 
di passo Uarieu) le truppe italiane del cosiddetto Fronte 
Nord, al comando del Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, si 
stavano avvicinando oramai alla capitale abissina. Punta di 
Lancia era la “Colonna Celere Starace”, di circa 3.500 uomini, 
che, al comando del Luogotenente Generale Achille Starace, 
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il 28 aprile aveva conquistato la località di Depre Tabor a 
circa 200 km da Addis Abeba, aprendosi così la strada per la 
capitale. Starace, che aveva dovuto quasi implorare Mussolini 
per poter partecipare al conflitto italo-abissino, non era 
stimato né da Galeazzo Ciano né da Ettore Muti, altri due noti 
esponenti del fascismo, per cui i due decisero di compiere 
un'impresa che non solo li mettesse in luce, ma nel contempo 
ridicolizzasse, per così dire, quello che per loro era poco più di 
una macchietta. In che cosa consisteva l'idea? Presto detto: 
Arrivare ad Addis Abeba prima di Starace, atterrare e compiere 
un'azione dimostrativa, magari catturando il comandante 
dell'aeroporto o altro personaggio di rilievo presente. Il tutto 
confidando nel fatto che i militari abissini, sorpresi, reagissero 
in ritardo. Non si sa a quale dei due personaggi venne l'idea 
perché entrambi si erano dimostrati sprezzanti del pericolo e, 
a volte, temerari oltre i limiti: Ciano proprio in Africa Orientale 
a bordo dei bombardieri della 14^ Squadriglia, Muti durante 
la Prima Guerra Mondiale, tra le fila dei reparti d'assalto. 
Fu dunque predisposto in tutta fretta un Ca.133, (il n.1 della 
squadriglia) sul quale, oltre al normale armamento difensivo 
di quattro mitragliatrici Lewis calibro 7,7 mm, anziché caricare 
le ordinarie 6 bombe da 50 Kg ciascuna, fu imbarcata una cassa 
di bombe a mano. A bordo, con il responsabile della missione, 
capitano Galeazzo Ciano, comandante della 15^ Squadriglia 
anche il pilota, capitano Giuseppe Casero, che, fino all'arrivo in 
Eritrea di Ciano, era il comandante della 14^, il secondo pilota 
tenente Ettore Muti, il motorista, 1° av.  Michele Gherardini 
e il marconista maresciallo Alfredo Puglia. Non si era invece 
imbarcato Alessandro Pavolini, alto gerarca fascista arruolato 
nella Disperata, perché non si ritenne opportuno svegliarlo 
(o forse Ciano non volle coinvolgerlo per non dividere con 
lui il successo dell'impresa).  L’aereo decollò dall'aeroporto 
avanzato di Dessiè alle 7.30 del mattino del 30 aprile 1936 e 
arrivò sul cielo di Addis Abeba in meno di un’ora (la distanza 
in linea d'aria è di circa 260 km). Dopo essersi abbassato sul 
campo d'aviazione nemico senza essere fatto oggetto di colpi 
di arma da fuoco, Casero e Muti tentarono l'atterraggio, ma, 
appena le ruote del Caproni toccarono terra, ecco che contro 
di lui si scatena l'inferno, costringendo i piloti a dare manetta 
e riprendere quota dirigendosi verso il centro della città. Cosa 
fare a quel punto? Rientrare subito a Dessiè o ad Asmara è 
escluso: nonostante il fatto di aver comunque toccato terra su 
un aeroporto ancora in mani nemiche, l’impresa sarebbe stata 
considerata un mezzo fallimento. E allora via, a circuitare 
sul cielo della capitale abissina, sempre sotto il fuoco di 
fucileria e di contraerea per far capire alla popolazione e al 
suo imperatore che gli italiani erano ormai alle porte e che 
qualsiasi resistenza sarebbe stata inutile. Dopo aver volato 
per tre quarti d'ora a bassissima quota (tanto bassa che fu 
strappato col carrello un cavo telegrafico o telefonico) per 
offrire un bersaglio ridotto ai tiratori abissini e aver lanciato 
un facsimile del gagliardetto della Disperata e, forse, alcune 
decine di volantini scritti in amarico che invitavano alla 
resa, finalmente Ciano decise di rientrare. Appena presa la 
decisione ed ecco che l'aereo venne colpito nuovamente e, 
questa volta, in modo grave: Un paio di proiettili di grosso 
calibro avevano, infatti, perforato il serbatoio di carburante. 
Solo per l'abilità del pilota Casero, che, con continue cabrate 
e picchiate, riuscì a far arrivare ai motori quanto rimaneva 
del carburante, e l'abnegazione del motorista Gherardini, che 

tamponò come potè i fori dei proiettili fino a quando cadde 
svenuto per le esalazioni, aereo ed equipaggio riuscirono ad 
atterrare a Dessiè, dove furono accolti con manifestazioni di 
gioia dal resto della squadriglia. L’aereo, come risulterà al suo 
rientro, venne colpito da almeno 25 proiettili, alcuni sparati 
dalle moderne mitragliatrici pesanti Oerlikon da 20 mm di 
cui disponeva l'esercito di Hailé Selassié, ma incredibilmente 
nessuno dei componenti dell'equipaggio fu ferito. Tutti i 
componenti dell'equipaggio vennero decorati sul campo con 
medaglia d'Argento al Valor Militare. L’episodio ebbe una certa 
risonanza anche all'estero, tanto che persino un quotidiano 
australiano, il Canberra Times ritenne di darne notizia in prima 
pagina.
(articolo tratto da: Italiani in Africa Orientale, pubblicato nel 
2017 da TraccePerLaMeta edizioni)

Galeazzo Ciano (a sinistra)



Il comando della 1^ Aerobrigata al 31 marzo 1960 era a Padova 
affidato al generale pilota Francesco De Micheli, vice-
comandante il colonnello pilota Luciano Marcolin. A Padova 
insiste anche il Reparto E.R.T. al comando del tenente 
colonnello pilota Pier Luigi Busetto. Il comando del 6° Gruppo 
era ancora ad Udine Campoformido in sede temporanea, 
comandato dal tenente colonnello pilota Vicenzo Parisi. Nella 
stessa sede le squadriglie dipendenti, 4^ e 64^, al comando 
rispettivamente del capitano pilota Egone Bucher e del 
maggiore pilota Francesco Panfilo. La 1^ Squadriglia era a Ca’ 
Tron, raggiunta il 15 gennaio 1960,  diretta dal capitano pilota 
Riccardo Musci, mentre, la 2^ a Ceggia e la 3^ a Cordovado 
comandate dai capitani piloti Antonio Bernotti e Elio D’Aprile. 
Il 7° Gruppo Intercettori Teleguidati era a Montichiari, anch’esso 
in sede temporanea, al comando del tenente colonnello pilota 
Bruno Pannoncini. Nella stessa località bresciana anche le 
dipendenti 65^ Squadriglia comandata dal capitano pilota 
Vincenzo Bruno e la 66^ Squadriglia al comando del maggiore 

pilota Attilio Paoletti che il 1 marzo1960 cede lo scettro al 
tenente pilota Alfonso Vitiello. La quarta squadriglia del 
Gruppo, la 67^ era invece a Bovolone al comando del capitano 
pilota Giuseppe Suraci.  Sedi definitive aveva invece raggiunto 
il 17° Gruppo con sede a Padova e comandato dal tenente 
colonnello pilota Dino Lombroni. Tutte la quattro squadriglie 
dipendenti anche loro nelle sedi definitive: la Squadriglia, 72^ 
a Bovolone con il capitano pilota Giovanni Esposito, la 79^ a 
Zelo con il maggiore pilota Virgilio Vanzan. Il 23 gennaio 1960 
i due comandanti si scambiano gli incarichi: Vanzan alla 72^ ed 
Esposito alla 79. La 80^ a Conselve con il capitano pilota 
Ermete Molinaro e la 81^ a Chioggia al comando dal capitano 
pilota Adolfo Barbierato. Il 9 aprile 1960 il capitano pilota 
Luciano Garavelli assume la carica di comandante della 3^ 
Squadriglia di Cordovado, mentre il 1 maggio successivo il 
comando della 81^ Squadriglia è assunto dal capitano pilota 
Alfonso Suriani. Altri cambi di incarico avvengono nell’estate: il 
1 luglio il maggiore pilota Aldo Brighetti sostituisce il maggiore 
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pilota Dino Lombroni al comando del 17° Gruppo. I.T.; Il 1 agosto 
il capitano pilota Giuliano Montinari assume il comando della 
79^ Squadriglia e il capitano pilota Giovanni Esposito transita 
al comando della 80^ Squadriglia; Il 30 agosto il capitano 
pilota Giuseppe Ramacciotti assume la carica di comandante 
della 64^ e il 1 settembre è la volta del maggiore pilota Bruno 
Ballista di avere il comando del 7° Gruppo I.T., e a fine 
settembre il capitano pilota Domenico Lo Bianco sostituisce il 
maggiore Vanzan al comando della 72^ Squadriglia.  Anche 
l’ultimo trimestre dell’anno porta qualche novità come il 
comando della 1^ Aerobrigata assunto dal colonnello pilota 
Luciano Marcolin in data 1 ottobre. Il vice comandante diventa, 
sotto la stessa data, il tenente colonnello Piero Vodret. 
Sempre il 1 ottobre termina il breve mandato al comando della 
81^ il capitano Alfonso Suriani che lascia il campo al capitano 
pilota Antonio Barbierato. Il 20 ottobre, infine cambio al 
vertice anche presso la 3^ Squadriglia: il capitano pilota 
Luciano Garavelli lascia il comando al parigrado Elio D’Aprile. 
Nel primo semestre dell’anno l’aerobrigata I.T. consolidò le 
basi della propria organizzazione di comando e di quella 
tecnico-logistica, svolgendo un intenso lavoro di carattere 
operativo. Tutte le 12 squadriglie dipendenti partecipano al 
servizio di allarme H24, con una squadriglia pronta in 5’ e due 
pronte in 30’. Il servizio di H24 con tutte le squadriglie era 
iniziato il 1 febbraio 1960.  Viene effettuata l’esercitazione 
interalleata ed interforze Regex 1, dal 5 all’11 maggio cui 
partecipa il 17° Gruppo (gli altri due Gruppi erano negli USA per 
le esercitazioni di tiro reale).  Nel corso di tale esercitazione 
viene sperimentata l’integrazione del sistema Nike nella 
difesa dell’area di responsabilità della 1 ^ Regione Aerea/5^ 
ATAF. Nel secondo semestre si svolgono le esercitazioni 
nazionali Trasmessal 3/60 e NATO Flash Back/Set Back, Quick 
Train 2/60.  Ad ogni squadriglia vengono assegnati dei settori 
in modo di avere, per ogni settore, una squadriglia pronta in 5’ 
e una pronta in 30’. Al primo settore sono assegnate la 65^, 
66^, 67^ e 72^; al secondo settore la 79^, 80^, 81^ e 1^; al 
terzo settore la 2^, la 3^ con la 4^ e la 64^. L’attività delle 
squadriglie è regolata da cicli di 8 giorni con turni di servizio di 
12 ore. In ogni ciclo le squadriglie effettuano 4 turni di servizio 

di 12 ore, 1 turno di manutenzione, addestramento e 72 ore di 
riposo, 3 turni di manutenzione, addestramento e riposo di 12 
ore. Nell’orario stabilito per l’attività operativa le squadriglie 
assumono i seguenti stati: le prime 4 ore sono pronte in 5’, le 
seconde 4 ore pronte in 30’, le ultime 4 ore pronte in 5’. Nelle 
due ore precedenti il turno assumono la prontezza di 120’. Dal 
1 novembre 1960 viene assicurata la seguente prontezza 
operativa: 2 squadriglie pronte in 5’, 2 squadriglie pronte in 
30’, 5 squadriglie pronte in 2 ore e 3 squadriglie non operative 
(released). Al 1 luglio 1960 ciascuna Squadriglia dispone di 
due “plotoni I.T.  ridotti” i quali assicurano turni di servizio di 
16 ore consecutive (8 per ciascun plotone, 4 ore pronti in 5’ e 4 
ore pronti in 30’). In tal modo, in un ciclo di 16 giorni, ciascuna 
squadriglia usufruisce di un periodo di 4 giorni in posizione 
“released” per i lavori di manutenzione, controlli e per le altre 
attività addestrative (difesa ABC, ecc.). Dal 1 aprile al 5 giugno 
i 3 gruppi hanno effettuato, a turno, i tiri reali negli USA sul 
poligono di McGregor Range, New Mexico. In particolare dal 10 
al 16 aprile il 17°, dal 1 al 7 maggio il 6° e dal 22 al 28 maggio 
il 7°. Ciascuna delle 12 squadriglie ha lanciato due missili Ajax 
ed un Hercules. Di 36 missili lanciati, 31 hanno distrutto il 
bersaglio. I 3 Gruppi hanno conseguito il seguente risultato: 
17° Gruppo 78,8%, 6° Gruppo 72,4%, 7° Gruppo 72,9 %. 
Durante i primi sei mesi sono state condotte tre ispezioni che 
permisero di constatare uno stato di mantenimento degli 
equipaggiamenti soddisfacente e pur trovando gli equipaggi 
ben preparati tuttavia si accertò un addestramento non 
sufficiente. La manutenzione degli apparati è resa difficoltosa 
dalle difficoltà degli approvvigionamenti. Quattro squadriglie 
furono trovate operative, 6 condizionatamente operative e 2 
non operative. Nelle squadriglie si lavora alla realizzazione dei 
collegamenti interarea. Nei mesi di novembre/dicembre sono 
stati installati i nuovi Ponti Radio Telettra del 17° Reparto e 
presso tutte le squadriglie, è stata realizzata la rete filo di 
riserva interarea mediante due coppie di cordoncino telefonico. 
Inoltre sono stati realizzati dei collegamenti filo, mediante 
apparecchiature A.F., tra la 67^ squadriglia e il comando del 7° 
Gruppo e tra la 67^ e C.C.M. (Centro Controllo Missili). 
Quest’ultimo ha provveduto all’addestramento del personale 
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come ufficiali Capi Controllori Missili, sottufficiali Controllori 
Missili, truppa addetta ai Plotters e tellers. Fu definita la 
fraseologia  da usare nelle comunicazioni tra squadriglie e 
CCM e uno studio per migliorare l’organizzazione del CCM 
anche in previsione dell’arrivo del sistema AN/MSQ-18.  Nel 
secondo semestre si pone particolare attenzione nel preparare 
i reparti alle O.R.I. (Operational Readness Inspection) e alle 
M.B.U. (Missile Build Up). llIl Reparto Efficienza Rifornimenti 
Trasporti (ERT) è stato impegnato con il G.E.M. (Gruppo 
Efficienza Missili) con numerose revisioni e riparazioni di 
gruppi elettrogeni. Ha evaso 10 Blue Streak (richiesta ripristino 
immediata dell’efficienza), 97 richieste urgenti, 175 richieste 
normali. Il Servizio rifornimenti è assicurato dal Magazzino I.T. 
di Vigodarzere che ha evaso oltre seimila richieste, ricevendo 
nel frattempo 268 tonnellate di materiali pari a 2992colli. Al 
30 giugno 1960 il Magazzino disponeva di 14.722 voci di 
materiali. I trasporti hanno percorso circa 220.000 chilometri 
al mese con i 291 automezzi in dotazione all’Aerobrigata, 
smistando tutto il materiale Nike dal Deposito di Sanguinetto 
alle squadriglie, ritirando settimanalmente il materiale dal 
CRS di Novara verso Vigodarzere, trasportando dalle 
squadriglie al GEM e viceversa il materiale inefficiente ed 
efficiente, provvedendo al supporto logistico delle squadriglie. 
Per quanto riguarda i servizi operativi generali le esigenze 
logistico-amministrative sono state assicurate dall’Aeroporto 
di Padova; presso le officine Riello di Legnago sono inviati 15 

specialisti “Luce” a frequentare un corso teorico-pratico per il 
controllo e la manutenzione dei bruciatori in servizio nelle 
basi. Le Direzioni Demanio della I e II ZAT hanno progettato la 
realizzazione dei complessi edilizi per i Comandi dei Gruppi 
I.T., con annesse officine, nelle sedi degli aeroporti di Treviso, 
Vicenza e Padova. Presso le squadriglie I.T., l’assistenza 
sanitaria al personale è stata affidata ad un medico civile 
convenzionato con intervento a chiamata. Al 31 dicembre 1960 
l’Aerobrigata aveva in forza 148 ufficiali, 781 sottufficiali, 385 
specialisti, 740 militari di leva. Durante il secondo semestre 
rientra dagli Stati Uniti il 3°, 4° e 5° contingente del personale 
qualificato in USA su apparato AN/MSQ-18. Complessivamente 
54 elementi di cui 3 ufficiali. Negli Stati Uniti vengono portati 
a termine numerosi corsi di addestramento come il 44-F4X 
“Nike Universal Officer’s Qualification” con 3 ufficiali superiori 
e 5 inferiori della durata di 20 settimane; “Nike Track Radar 
System Repair” durato 9 mesi con 4 sottufficiali; il 9R-252-I il 
9R-253-I “Nike Acquisition RDR and Computer Systes R” durato 
7 mesi con 4 sottufficiali; il 9R-254-I “Nike Internal Guidance 
Systems Repair” con 25 sottufficiali durato 7 mesi; il 44-N-225-
IX “Nike Universal Electronic Material Maintenance”  durato 8 
mesi con 6 sottufficiali; il 44-A-1177 “Surface to Air Missile 
Maintenance”  durato 11 mesi con 2 sottufficiali; il IRBM  per 
Specialisti Manutenzione Sistemi Carburante con 1 sottufficiale 
durato 5 mesi e 17 giorni; ed infine il 44-N-226-IX “Nike 
Universal Fire Control Systems Maintenance”  con 6 sottufficiali 
durato 13 mesi. Altri addestramenti avvengono presso la 
Scuola Missili Nike. In particolare 6 corsi informativi per 
ufficiali dell’A.M. su sistema Nike con 126 frequentatori. Ogni 
corso aveva la durata di 7 giorni; 2 corsi per operatori Area 
Lancio con 67 militari; 1 corso per Operatore Area Controllo con 
32 militari; 1 corso per operatori missilisti con 20 sottotenenti 
di nuova nomina; 1 corso teorico per operatori missilisti area di 
lancio e area di controllo con 50 avieri allevi controllori D.A.T.; 
altro corso simile con 80 frequentatori.  La squadriglia 
collegamenti effettua nel primo semestre 590,35 ore di volo 
con velivoli MC 416, C.45 ed elicotteri Bell 47j. L’Aerobrigata ha 
avuto 31 visite da commissioni ispettive, gruppi di ufficiali 
provenienti da scuole, corsi, ecc. Al termine dell’anno 7 
squadriglie sono in sede definitiva e 5 in sede provvisoria.  Lo 
stato di avanzamento dei lavori a Monte Calvarina è dell’80%, 
quello a Monte Toraro dell’8%, a Monte Grappa lavori appaltati 
ma non iniziati, a Monte Pizzoc lavori al 20%. Presso le basi di 
Ca tron, Ceggia, Cordovado, Chioggia e Conselve sono stati 
realizzati i lavori delle Basi “F”, mentre a Zelo e Bovolone i 
lavori sono quasi ultimati.
(fotografgie: famiglia Lombroni)
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Corre l’anno 2016 quando Enrico Ruggeri presenta il suo nuovo disco, 
“Un viaggio incredibile”, dal quale estrae un singolo intitolato “Il Volo su 
Vienna”, una canzone che parla di cambiamenti, della forza di scappare 
via ed estraniarsi da tutto ciò che rischia di “corrompere” la nostra felicità. 
Una ballada evocativa e trascinante che raccoglie il racconto dell’impresa 
di D’Annunzio attraverso sensazioni raccontate in prima persona proprio 
durante il mitico raid. Il videoclip del brano è girato al Vittoriale, dimora 
del Vate. Dice Ruggeri: «Entrare al Vittoriale è sempre un’avventura 
meravigliosa. Girare un video all’interno è stato un grande privilegio, che 
ha nobilitato una canzone decisamente particolare: raccontare oggi «Il 
volo su Vienna», in tempi di canzoni innocue e prive di contenuto è stata 
una sfida esaltante», commenta Ruggeri. «Avevo suonato al Vittoriale. Lì 
sono custoditi i pezzi dell’aereo su cui salì D’Annunzio per l’impresa. Uno 
normale non ci penserebbe neppure, a montare su quei trabiccoli. Ho voluto 
celebrare la follia visionaria del Vate, l’esaltazione di un viaggio eroico 
pensato non per bombardare una città, ma per la beffa dei volantini da 
lanciare».

MUSICA CHE VOLA

ENRICO RUGGERI
IL VOLO SU VIENNA

IL VOLO SU VIENNA

Quella linea in terra non vedo più
Il mio cuore in guerra rimane giù
a combattere tra i solchi della vita
Respirare a fondo mi piacerà
per provare il senso di libertà
scivolando come mani nella seta
E spingo in alto e lascio dietro il mondo
e quello che non mi hanno detto mai,
ho la coscienza pura
E mentre intorno il tempo sta cambiando
nella nuova prospettiva ci sarò,
le due bianche ali per volare
Andare via accarezzando il cielo
Andare su, puntare dritti verso il sole
Scappare via per essere lontano
e toccare il Paradiso con la mano
tra la verità, la luce e il mio destino
Tra le bianche nuvole sono via
la mia firma in alto sarà la scia
per lasciare indietro gli ultimi pensieri
E mentre in fondo il mondo sta morendo
una traiettoria ho disegnato già:
ho due bianche ali per volare
Andare via accarezzando il cielo
Andare su, puntare dritti verso il sole
Scappare via per essere lontano
e toccare il Paradiso con la mano
Tra la verità, la luce e il mio destino
Andare via per essere lontano
e toccare il Paradiso con la mano
Tra la verità, la luce e il mio destino
Tra la verità, la luce e il mio destino
Tra la verità, la luce e il mio destino
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“100 anni di impegno dell’Aeronautica Militare al servizio 
dell’Italia”. Martedì 7 febbraio 2023, presso l’auditorium del 
palazzo della Gran Guardia di Verona, si è tenuto il convegno 
“L’Aeronautica Militare: sempre ed efficacemente in prima 
linea. I vantaggi di una corretta pianificazione” organizzato 
dall’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia. È il nono 
appuntamento dei 15 convegni, programmati in diverse città 
italiane, per ripercorrere la storia dell’Aeronautica Militare, in 
vista del centenario della sua fondazione, il 28 marzo 2023, 
realizzato con l’attivo contributo delle amministrazioni locali, 
istituti scolastici, industria, delle Sezioni A.A.A. di Verona e di 
Villafranca di Verona e con la collaborazione del 3° Stormo. 
Il Gen. S.A. Giulio Mainini, Presidente dell’Associazione Arma 
Aeronautica, ha porto i saluti di rito alle autorità regionali, 
provinciali e comunali, civili e militari e religiose intervenute e 
ai circa 300 studenti degli istituti superiori presenti. Proprio a 
questi ultimi ha rivolto l’auspicio che possano un giorno entrare 
a far parte della gloriosa Arma Azzurra. Sono seguiti i saluti 
del Sindaco di Verona Damiamo Tommasi e della Dott.ssa Anna 
Lisa Tiberio, in rappresentanza dell’Ufficio Ambito Territoriale 
scolastico di Verona, che hanno sottolineato il forte legame tra 
la città di Verona e le Forze Armate ed in particolare con l’A.M., 
che da tantissimi anni opera nel veronese. Ha preso poi la parola 
il Gen. Isp. Capo Nazzareno Cardinali, Presidente della Sezione 
Roma 2 “Luigi Broglio” dell’A.A.A., che ha illustrato il progetto 
dei 15 simposi itineranti e del concorso a premi riservato agli 
studenti delle ultime tre classi delle scuole superiori, su temi 
storico/aeronautici, “Da un secolo in volo verso il futuro” che 
avrà come premio finale il battesimo del volo su un velivolo 
dell’AM. Il moderatore dell’evento, Dott. Gustavo Scotti di 
Uccio, dell’Atlantic Organization for Security, ha introdotto i 
temi del convegno, tracciando alcuni avvincenti paralleli tra il 
mondo della Formula 1 e quello dell’Aeronautica Militare. Il Col. 
Paolo Tamburro, Comandante del 3° Stormo, con la relazione: 
“L’apporto dell’A.M. nelle operazioni in Italia e all’estero”, ha 
illustrato i compiti dello Stormo, che garantisce il sostegno 
tecnico logistico e la sopravvivenza operativa ai Reparti di 
volo e alle unità di Comando e Controllo nelle esercitazioni 

EVENTI

100 ANNI DI IMPEGNO

e nelle operazioni reali condotte dall’A.M. in Italia e fuori 
dei confini nazionali, con ricadute utili anche per il mondo 
civile, come è avvenuto durante la pandemia. Il Dott. Scotti di 
Uccio, con: “I vantaggi di una corretta pianificazione. Esempi 
e analisi: Berlino, Ucraina”, ha evidenziato, attraverso esempi 
estremamente concreti, che hanno coinvolto anche gli studenti, 
i fattori principali da tenere in considerazione per pianificare 
correttamente un’operazione, sia essa militare o civile, e 
raggiungere l’obiettivo prefissato. Il Dott. Federico Zoppas, 
D.G. di Zoppas Industries e presidente della Rete Innovativa 
Regionale Aerospace Innovation and Research del Veneto 
(RIR-AIR), con: “Un esempio industriale: Zoppas Industries”, ha 
illustrato quale sia stato il percorso della multinazionale verso 
modelli operativi e gestionali tipici dei settori hi-tech, nella 
componentistica elettrica e termica, per impianti automobilistici, 
medicali, farmaceutici, navali, aeronautici e satellitari, oltre 
che in quello tradizionale degli elettrodomestici. È seguita una 
tavola rotonda sul tema: “La preziosa collaborazione tra A.M., 
industria, mondo dell’istruzione e dell’università e ricerca” che 
ha permesso agli studenti di toccare con mano alcune realtà 
della sviluppatissima industria veneta la quale, sempre più alla 
ricerca di giovani e brillanti professionalità, offre prospettive 
molto interessanti nel mondo del lavoro. L’ing. Cristian 
Benozzi, CEO Benozzi Engineering, ha condiviso con l’uditorio 
le esperienze maturate nella propria società, in cui sono state 
applicate le più avanzate metodologie di pianificazione e di 
analisi del rischio nel settore delle lavorazioni meccaniche di 
precisione nei campi automobilistici, medicali, farmaceutici e 
aeronautici. Francesca Facco, CEO della ELLE EMME Meccanica di 
Precisione, ha raccontato la storia di successo della sua azienda 
che, con tenacia, applicazione e competenza tecnologica, che 
ha permesso di sfruttare un proprio brevetto, utilizzato per le 
auto da corsa, anche per il controllo dell’armamento di velivoli 
della USAF. In chiusura il Gen. Mainini e il Gen. Cardinali hanno 
ringraziato gli studenti e tutti i presenti; mentre il Col. Tamburro 
ha dato appuntamento a tutti per il 28 marzo prossimo, per 
festeggiare, presso il 3° Stormo, il Centenario dell’Aeronautica 
Militare. (Comunicato stampa)
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L'incrociatore portaeromobili STOVL Giuseppe Garibaldi

RACCONTI

LA BASE
Un racconto di Vito Centonze

(segue da pagina 32)
"Non te la prendere," raccolgo la Nazionale, "si scherza." 
Brunetti si alza, ha i pugni stretti. Venturi gli ancora un braccio 
finisce trascinato di ginocchia a terra. Tiro una boccata, il 
rossore del tabacco si ravviva. "A dire il vero quel soprannome 
mi ricorda una cosa sgradevole: questa terra disgraziata ha 
ammazzato mio padre."
 "Maledetto bastardo," grida Brunetti mentre trascina Venturi. 
Anche Ricci lo agguanta per la giacca che si tende, fino a 
sentire lo strappo delle cuciture. 
Brunetti sbava. "Lasciatemi!!" Gli schizzi di saliva rabbiosa mi 
piovono sulla fronte. Sferra il destro, si squilibra e scuote solo 
l'aria a un soffio dal mio naso. 
Al secondo tentativo scatta con più violenza e riesce a liberarsi 
dalla morsa di Venturi. La giacca cede e scivola sotto le mani di 
Ricci. Mi si avvicina a mani unite, pronte a strozzarmi.
Lo accoglie il mio scarpone che punta al centro, tra le sue 
gambe. Si accascia a terra. Con le mani si protegge l'inguine, 
ma si scopre il busto. 
Avanzo verso di lui e gli faccio assaggiare un altro calciane, 
ma nel petto. La punta dello scarpone penetra tra le costole e 
qualcosa cede. Se quel bimbo di nove anni avesse avuto ora il 
suo piccone, lo avrebbe usato per cavargli gli occhi.
Brunetti si accartoccia su se stesso come un pallone bucato 
che si sgonfia, ma non emette alcun suono.   Gli altri guardano 
la scena impietriti. Ora ... ho la loro attenzione. Mi siedo, 
accavallo le gambe e tiro un'altra boccata di fumo.
L'autocarro diminuisce la velocità e svolta a sinistra. La strada 
sale e l'autista scala di marcia. Il motore borbotta come una 
caffettiera, ma c'è solo l'olio bruciato che risale dalla marmitta 
e avvelena l'interno del cassone. 
Venturi tossisce un paio di volte e sputacchia. Brunetti, al suo 
fianco, è ancora dolorante. Con lo sguardo basso digrigna i 
denti a ogni sussulto dell'autocarro. "M'hai rotto una costola," 
piagnucola. 
Gli pneumatici crepitano calpestando la ghiaia e infine 
strisciano in frenata. L'autocarro si arresta, il motore è spento, 
ma il cassone continua a ciondolare accompagnato dal cigolio 
degli ammortizzatori. 
Siamo fermi in mezzo al nulla. 
"Fuori, forza!" Il capo macchina armeggia con la sponda 
posteriore che si apre. Cigola, mentre ruota sui cardini, e 
infine cozza contro la struttura del cassone con uno schianto 
metallico. 
Lui sbatte gli stivali. "Minchioni, facciamo che scendete tutti?" 
La sua voce stridula è quasi più fastidiosa della sua presenza. 
"Ora!" 
Salto giù. Pesto il suolo, che scricchiola sotto gli anfibi di 
rametti e foglie secche. L'aria pungente è intrisa di odore di 

terra umida e spazza quel puzzo d'olio bruciato dalle narici. 
A coppia, anche gli altri saltano giù dal cassone, illuminati dal 
rossore delle luci posteriori dell'autocarro. Componiamo una 
riga di dodici avieri, allineati e coperti, con lo sguardo fiero che 
punta verso la testa dell'autocarro. 
Il suo unico faro anteriore è ancora acceso e illumina una 
recinzione metallica, apparsa dal nulla della notte. Parte 
dal centro e corre lungo una linea dritta davanti a noi verso 
entrambi i lati, prima di scomparire nel buio. Si innalza per 
un paio di metri, fino a graffiare il cielo con il filo spinato 
arrotolato in ampi cerchi. 
La recinzione si richiude nella parte centrale aggrappandosi 
a due pilastri grigi tra i quali è montato un cancello a rete a 
due ante. Su quella di sinistra è affisso il cartello che segnala 
il sito militare. Il codice a caratteri cubitali neri risalta sullo 
sfondo giallo.
AB/S36 – BASE5
La parte bassa del cartello è divisa in due. A sinistra la scritta 
in italiano intima l'alt per la presenza di vigilanza armata. A 
destra, lo stesso messaggio è riportato in inglese. 
È davvero una base NATO! Brunetti aveva ragione. 
Oltre le maglie della rete due militari sbucano da un 
prefabbricato. Imbracciano il fedele moschetto automatico e 
lo puntano su di noi. 
"Altolà chi và là?" Intima uno di loro. L'altro armeggia vicino al 
pilastro e attiva un faro che ci investe con la sua luce. 
Il capo macchina alza le mani. "Sono l'aviere scelto Martino 
e loro," ci indica, "sono assegnati alla sorveglianza di questa 
base. Saremmo dovuti arrivare tre ore fa dalla scuola VAM di 
Viterbo." 
I due militari si scambiano un cenno d'intesa. Uno di loro 
abbozza un sorriso beffardo e porta il moschetto a tracolla. 
L'altro lascia ruotare il suo verso il basso. 
Il capo macchina li raggiunge a passo svelto. Parlotta con 
uno di loro che annuisce e fa un cenno al compagno, prima di 
correre verso il prefabbricato. 
L'altro armeggia con la rete metallica, apre le ante del 
cancello d'ingresso con un cigolio sordo. Da una finestra del 
prefabbricato il primo militare, rigido e composto, parla al 
telefono.
"A-TTENTI." Il capo macchina rompe il silenzio, mentre ritorna 
da noi. 
La testa mi schizza in alto. Mento sollevato, mani ben distese 
lungo i fianchi, piedi uniti: questo è ormai il mio istinto, altro 
che scrittore.
Il capo macchina passeggia avanti e dietro con la testa ruotata, 
puntandola sempre su di noi. 
"Fianco sinistr - sinistr'. A-VANTI MARC"'
Costeggiamo l'autocarro. Ne superiamo il muso, ancora 
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bollente di fatica, seguiti a vista dal capo macchina, come un 
cane maremmano che guida il gregge.
"PASSO!" 
All'unisono i nostri anfibi percuotono la lingua d'asfalto 
apparsa oltre l cancello. 
Il maremmano affianca il gruppo e sincronizza il suo ritmo con 
il nostro.
"PASSO!" 
Si immobilizza e sbatte i tacchi. 
"PASSO! -ATTENTI A!" 
L'intera unità si blocca e volge il capo verso destra.
"VAM!" "VAM!" "VAM!"
I tre urli escono dalle gole dei miei compagni, virili e secchi, 
accompagnati dallo scoppio dei tacchi che colpiscono l'asfalto. 
In quell'abbaio c'è tutto il loro orgoglio, il sentimento che li 
lega al Corpo militare della vigilanza dell'aeronautica. 
Invece nel mio urlo, timido e forzato, c'è solo la stanchezza di 
chi avrebbe desiderato essere altrove. 
I fari del campo vengono accesi, così luminosi che mi accecano. 
Strizzo gli occhi e li proteggo con una mano. 
"Presentarm." Il capo macchina tira la sua voce che diviene 
ancora 
più acuta. "Onori al coman-dan-te della trenta-seiesima aero-
brigata Oreste Brenta. Medaglia d'oro al va-lo-re mili-tare." 
Termina senza un filo di fiato. 
Scattiamo tutti con la mano destra dritta sulla fronte e gli 
occhi ancora accecati. 
"Benvenuti." Una voce baritonale fa da contrappunto a quella 
acuta del capo macchina. "Finalmente siete qui." 
Con gli occhi, più abituati alla luce, scorgo una figura longilinea 
che sfida il freddo con la sola giacca d'ordinanza e accompagna 
la sagoma più tozza del capo macchina. 
Il comandante ha il volto spigoloso che termina su una 
mandibola stretta, chiusa su un mento appuntito. Si accarezza 
tra indice e pollice la luccicante medaglia d'oro. 
"Come si dice?" Ci guarda con due piccoli occhi raggrinziti. 
"Meglio tardi che mai." 
Il capo macchina storce la bocca in un mezzo sorriso. "Ri-
poso." Si avvicina al viso del superiore, pronto a sussurrargli 
le sue scuse. Quest'ultimo lo ferma con un brusco gesto della 
mano. 
"Mi avevano già avvisato del vostro ritardo. Ma un ritardo è 
sempre figlio di un piano sbagliato." 
Il capo macchina china la testa e si concentra serioso sugli 
anfibi, come uno scolaro rimproverato dal maestro. 
"Vi svelerò un segreto." Il comandante punta l'indice dietro, 
senza voltarsi. Alle sue spalle la lingua d'asfalto si dirama in tre 
viottoli che penetrano nella fitta vegetazione del sottobosco. 
"Questa base deve essere come un orologio." Solleva il braccio 
e scopre il polso. "Qui dentro," ticchetta sul quadrante, "ci 
sono solo piccoli meccanismi: rotelle, molle, bilanciere, rotore, 
ognuno ha il suo compito, come voi all'interno di questa base." 
Solleva il mento e si impettisce. "Ma basta un sussulto, il 
ripensamento di un minuscolo componente, per far segnare 
l'ora sbagliata all'intero orologio." Si gira verso il prefabbricato 
e punta gli indici in alto. 
Il soldato all'interno annuisce e distende il braccio per premere 
qualcosa. Un click metallico proviene dal viottolo di destra 
e altri fari, più accecanti dei precedenti, piovono dall'alto. 
Puntano verso l'interno della base che ora è illuminata a 

giorno. 
Tre cilindri affusolati, di un bianco metallizzato, sbucano 
dal sottobosco. Si ergono imponenti come torri più alte di 
un edificio di cinque piani. Sono i tre vertici di un perfetto 
triangolo equilatero disegnato in aria. 
Il comandante apre le braccia, quasi per stringere a sé quelle 
bombe volanti e proteggerle al petto. 
"Come è possibile lanciare questi missili in soli 15 minuti 
dall'ordine?" I suoi piccoli occhi cercano invano una risposta 
nelle nostre espressioni smarrite. "Ve l'ho detto. Tutto deve 
funzionare come un orologio: ognuno di voi eseguirà il proprio 
compito alla perfezione e a voi tocca quello di proteggere 
la base 5 della trentaseiesima AeroBrigata di Interdizione 
Strategia: ABIS36 - BASE5." 
Restiamo tutti ammutoliti, rapiti da quelle parole 
accompagnate dalla vista dei tre cilindri appuntiti che bucano 
il cielo. Sono moderni ritrovati della tecnologia bellica, fatti 
di scienza e metallo, e nascosti tra le aride pieghe di terra di 
questo mondo rurale dominato dalle pietre: tre frammenti 
alieni precipitati da chissà dove.
Cerco lo sguardo di Venturi, ma intercetto quello del capo 
macchina che si è voltato verso i missili e ha rialzato il viso. 
Con espressione meravigliata fissa il cielo, come se li vedesse 
già schizzare in aria. 
Il comandante, col braccio steso in direzione del prefabbricato, 
muove la mano verso il basso. La luce viene spenta e i missili 
ritornano da dove sono arrivati, inghiottiti dalla notte.
Resta acceso un unico tenue faro. Illumina il comandante che, 
come un attore navigato sul palcoscenico, si rivolge al suo 
pubblico. 
"Fino ad ordine contrario, è concesso l'uso delle luci di 
sorveglianza solo per decine di secondi, ogni trenta minuti. 
Un MIG17 si è schiantato la scorsa settimana nelle campagne 
qui vicino. I sovietici cercano di stanare le basi con aerei spia." 
Una folata di vento si alza all'improvviso, scuote gli alberi 
vicini ed emette il suo fischio lamentoso insieme al frusciare 
delle foglie. È freddo e odora di pioggia. Rabbrividisco, ma non 
so se per il gelo o per quello che ci sta accadendo. 
Il comandante fissa il capo macchina. "Sono convinto che non 
avrete alcun problema a svolgere il vostro servizio anche in 
queste condizioni. Sappiate che non siamo soli. Sentirete 
addosso il fiato dei colleghi americani."
Il capo macchina annuisce. "Sissignore."
Un lampo in lontananza illumina il cielo e le sagome dei tre 
missili per un attimo riemergono dal buio. Il rombo del tuono 
scoppia fragoroso, come il presagio di una detonazione. 
Il comandante allunga una mano e si fa bagnare dalla 
pioggerellina che timida comincia a venire giù. 
"I turni sono di 24 ore, intervallati da 8 ore di pausa. Al 
momento siamo sotto organico. Si dorme nella ready room 
qui nel campo, pronti ad entrare in azione. Domani mattina ci 
aggiorniamo per dettagli. Per ora, sapete tutto quello di cui 
avete bisogno." Riprende a giochicchiare con la medaglia tra 
pollice e indice mentre ci passa in rassegna con uno sguardo 
di sfida. 
La pioggia scende più copiosa, mi picchietta sul berretto. 
Restiamo immobili incuranti dell'acqua, imprigionati come 
siamo nello sguardo del comandante.
Con la coda dell'occhio noto qualcuno che esce dalle righe. 
Furtivo, ruoto il capo. 
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Brunetti ha perso l'equilibrio e Venturi e Ricci lo tengono per 
riallinearlo in fila. Non riesce a tenersi in piedi. Forse prima ho 
esagerato con lui.
"Soldato. A-TTENTI." Urla il comandante. "Identificati." 
"Aviere semplice Brunetti, signore." 
"Il viaggio è stato più faticoso per lei che per gli altri suoi 
compagni?"
"Nossignore." 
"Si sta forse sciogliendo sotto la pioggia?" 
Brunetti abbassa il capo e tace. 
Il comandante gli punta un dito addosso. "Lei sarà il primo di 
guardia per tutta la notte. Vedrà che sulle torrette il freddo la 
terrà più sveglio di quanto abbiano fatto le mie parole." 
Brunetti avanza di un passo, porta la mano destra orizzontale 
sulla fronte e segue il dito del comandante che punta verso il 
prefabbricato. 
Si muove rigido con una mano sul petto e un passo più corto 
dell'altro. 
"Comandi. L'aviere Lorusso chiede il permesso di parlare." Le 
parole mi escono fuori spontanee, come se nessuno avrebbe 
potuto ascoltarle. 
L'espressione del comandante è di sorpresa. "Permesso 
accordato."
"Mi offro al posto di Brunetti, signore." 
Brunetti blocca la sua marcia e mi guarda meravigliato. 

Il comandante mi getta addosso i piccoli occhi pieni di sospetto, 
come un segugio che annusa una fregatura. "E perché mai?"
"Il soldato Brunetti non sta bene signore. Un incidente durante 
il viaggio." 
Il comandante guarda Brunetti, fermo sotto la pioggia e con 
tutto il peso poggiato sulla gamba sinistra. 
Sposta gli occhi su di me e un sorriso beffardo gli storce la 
bocca. 
"Va bene Lorusso. Significa che lo farete insieme. I vostri 
compagni nel prefabbricato vi daranno le istruzioni di 
dettaglio."
"A-VANTI MARC'." 
Un altro lampo disegna nel cielo un tratto spezzettato che 
si dirama luminoso fino al suolo. Stavolta il boato del tuono 
arriva prima. Lo scroscio della pioggia aumenta, quasi stesse 
aspettando il lasciapassare dal dio tuono. 
Raggiungo Brunetti che mi fissa. Neppure il bagliore nel cielo 
lo ha distolto. Ha la mano destra sulle costole. 
"Lorusso, a proposito." La voce baritonale del comandante mi 
blocca. "Bentornato a casa." 
Mi volto. Ha lo sguardo sornione e il mento alto. "Che fa, si 
meraviglia?" Mi sorride a labbra strette. "Non sarei un buon 
comandante se non conoscessi tutto dei miei uomini, e lei è 
qui proprio perché è di casa."
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link alle conferenze del Circolo:

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

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

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

Rimpatriate leoni del 72° intercettori teleguidati

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

Il fronte del cielo

LA BACHECA DEL CIRCOLO

ATTENZIONE! L’ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA: QUELLIDEL72@LIBERO.IT E’ STATO SOPPRESSO
CI TROVATE AL NUOVO ACCOUNT: QUELLIDELSETTANTADUE@GMAIL.COM
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link: https://www.youtube.com/watch?v=z9NHugSDwms

MISSILI IN GIARDINO

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

AVIAZIONE NAVALE

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

VERONA VOLAT

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 2023. 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 2023 concluderà entro il prossimo 1 marzo. Contattaci!

email: quellidelsettantadue@gmail.com
 TUTTI I SOCI 2023 RICEVERANNO UN'APP DA INSTALLARE SU SMARTPHONE ANDROID

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2023 - ADERISCI AL CIRCOLO DEL 72


