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Prefazione.

Io non sono uno scrittore né lo voglio sembrare, anzi è la
primissima volta che mi cimento nella scrittura prima avevo
scritto solo dei temi al Liceo.
Mi limito solo a mettere in ordine i ricordi che ho sin da
quando avevo 6/7 anni di quanto raccontava mio papà, Carlo
Copello.
Mio padre come molti suoi amici del “gruppetto del Rex” non
ha mai scritto libri su quanto ha fatto in guerra, per lui era
solo dovere, questo aveva imparato in Accademia.
L'importante è che altri storici hanno scritto di lui.
Non voglio raccontare di gesta eroiche, anche se per me
“adesso” è un eroe, ma solo e soltanto di fatti, avvalorati
dal suo “libretto di volo” e dalle sue “caratteristiche
personali”, e storielle che mi sembrano degni che altri
sappiano e che possono far vedere di che tempra e soprattutto di
quale umanità erano i piloti della “Regia Aeronautica” nella
seconda Guerra Mondiale, senza nulla togliere ai piloti
dell'Aeronautica Militare Italiana del dopo guerra.
Scrivo, anzi “metto su” questo libercolo, in un particolare
momento della mia vita, in cui tutto sembra essermi precluso
o almeno così penso.
Solo la Speranza che per me è anche “fede in Dio”,
l'insegnamento più importante che ho avuto da mio papà, mi
può dare la forza, ma soprattutto, la volontà di andare avanti
e rimettere ordine alla mia vita passata e futura.
A Olivia “il mio più bel sogno rosa”.
Roma Luflio 2010

Massimo Copello

LA DEDICA

Questa é la dedica autografa fatta a mio padre, Carlo
Copello, da Gianni Rocca sulla copia del suo libro
nel 1991.

Gianni Rocca all’epoca era condirettore del
quotidiano “la Repubblica”.

Avevo già 45 anni quando vidi scrivere e firmare la
dedica.
Nel Gennaio del 1991 il Comandante dell’Ufficio
Storico
dello
Stato
Maggiore
dell’Aeronautica
Militare, l’allora Colonnello Pilota Giovanni De
Lorenzo che, come era già accaduto con il Generale
Carlo Unia quando stava scrivendo “Storia degli
aerosiluranti
Italiani”,
mise
in
contatto
il
giornalista/storico Gianni Rocca con mio padre in
quanto papà era uno «che c’era».
Aveva fatto parte del primo “Reparto Sperimentale
Aerosilurante” sin dalla sua prima costituzione
sull’Aeroporto di Gorizia, tra il 20 luglio e il 10
Agosto 1940, poi divenuto 278a Squadriglia Autonoma
Aerosiluranti. Arrivò al nuovo reparto a Gorizia il
27 Luglio proveniente dalla 205a Squadriglia (i
mitici Sorci Verdi) del 12° Stormo Bombardamento
Terrestre di Ciampino Nord, dove era stato destinato
sin dall’uscita dell’Accademia ed aveva partecipato
al raid per il bombardamento di Ghisonaccia, il 19
Giugno 1940 con il Ten. Boserman sganciò 10 bombe da
100 Kg, ed al successivo tentativo di bombardamento
della base navale Inglese di Gibilterra facendo scalo
a Carmolì (Cartagena) il 30 Giugno successivo in
equipaggio con il Ten. Mario Martire.
La medesima cosa si ripeté due anni dopo, nel 1993 se
non sbaglio, con l’amico Orazio Giuffrida quando il
suo libro “Buscaglia e gli aerosiluranti” era solo
una minuta.
Gianni Rocca aveva da poco editato il suo libro “I
disperati”.
Papà sembrava fosse “l’ultimo tenutario”
della storia degli Aerosiluranti della 278ª.

vivente

Il motivo di questo incontro era che Gianni Rocca,
come altri storici, voleva avere delle precisazioni o
forse conferme su alcune vicende belliche da Lui
riportate sul libro di cui la dedica.
Fu organizzato un pranzo alla Casa dell’Aviatore di
Roma, ed io, quando papà mi chiese di accompagnarlo
presi per quella data un giorno di ferie dal mio
lavoro.

Papà da quando era rimasto vedovo, nell’Aprile del
1968,
frequentava
la
casa
dell’Aviatore
con
assiduità, lì s’incontrava a pranzo con tutti i suoi
amici di Accademia al tempo “generaloni”.
Il giorno prefissato alle 12,30 quando arrivammo alla
Casa dell’Aviatore c’erano il comandante De Lorenzo e
Gianni Rocca che ci stavano aspettando.
Le presentazioni avvennero nel grande salotto della
Casa dell’Aviatore (li feci il mio pranzo di nozze
nel 1973), poi finalmente ci accomodammo tutti e
quattro a tavola nel bellissimo salone “mensa”.
Gianni Rocca fece vedere il libro fresco di stampa a
mio padre, e prima di regalargli la copia scrisse
sulla prima pagina bianca dopo la copertina la
dedica, vedevo che era molto onorato di averlo
conosciuto personalmente.
Quando ebbi anch’io il libro tra le mani lessi la
dedica ancora fresca d’inchiostro stilografico nero e
ne rimasi profondamente orgoglioso.
Adesso a 63 anni lo sono ancora di più anche perché
sto riordinando tutti i miei ricordi sui racconti
fatti da mio padre, in quanto, per tristi motivi, dal
22 Aprile 2009 mi sono rimasti solo i ricordi e della
mera “bigiotteria”, sono forse l’ultimo ponte che mi
lega all’Aeronautica Militare Italiana, arma alla
quale mio padre ha appartenuto fin da quando é nato
ma soprattutto ancor di più dopo il suo definitivo
congedo nel 1950 del quale ho saputo i motivi molti
anni dopo e precisamente il 5 Maggio 1973, il giorno
del mio matrimonio.
L’uniforme simbolicamente la tolse solo il 6 Marzo
2003, giorno in cui morì all’Ospedale di Gorizia di
fronte al suo collegio “Umberto Maddalena”.
La sua salma fu salutata da un picchetto d’onore
dell’Aeronautica.
Ricordo la grande commozione che lo assalì al sapere
dell’eccidio dei 13 aviatori della 46ª Aerobrigata a
Kindu l’11 Novembre del 1961, durante una missione di
pace, tra le vittime aveva degli amici, ricordo che
disse: «se ero ancora in servizio potevo essere io
una delle vittime». E la forte emozione che ebbe il
18 Gennaio 1991 quando venne a sapere dalla
televisione che i piloti Bellini e Cocciolone non

erano rientrati alla base con il loro Tornado dopo
un’azione notturna sopra i cieli dell’Iraq, era
sempre davanti la TV per conoscere l’evoluzione di
quei tragici accadimenti.
Durante il pranzo Gianni Rocca interrogava mio padre
su certi eventi bellici in particolare modo quelli
relativi
alla
prima
azione
di
aerosiluramento
effettuata dal Reparto sperimentale, per ordine
diretto del Capo di Stato Maggiore Generale S.A.
Francesco Pricolo, nel porto di Alessandria d’Egitto
la notte del 15 Agosto del 1940.
Dalle domande che venivano poste mi sembrava che
Rocca cercasse di sapere se l’azione fu mal preparata
dallo stesso Stato Maggiore e sosteneva apertamente
che: «la prima azione fu ispirata dal bisogno di
un'affermazione qualsiasi atta a sollevare il morale
del fronte interno fino a quel momento alquanto
depresso. Come tutte le azioni improvvisate, non poté
avere
buon
esito.
Il
lungo
volo
ai
limiti
dell'autonomia, la direzione obbligata da nord-ovest
per lo sgancio dei siluri oltre il frangiflutti, i
bassi fondali del porto costituirono gli elementi
negativi
per
la
riuscita
dell'azione,
che
si
concretizzò nel lancio di due siluri che si
insabbiarono causa il basso fondale».
Mio padre raccontò per filo e per segno tutto ciò che
accadde prima e durante l’azione, ma da buon
ufficiale di Stato Maggiore, non accennò mai ad un
qualsiasi minimo errore di organizzazione e ribadì il
fatto che l’azione fu condotta con la massima perizia
da parte di tutti gli equipaggi che comunque avevano
ancora bisogno di un lungo e complesso addestramento,
mio padre a Gorizia fece solo due prove di lancio
siluro come risulta dal suo “libretto di volo”.
Il fallimento, in base alle sue risposte, fu causato
solo dalle pessime condizioni meteorologiche che
gravavano sopra il porto di Alessandria, bersaglio
della missione.
Mai un minimo accenno alla cattiva organizzazione
nonostante che lo stesso Gianni Rocca ricordava
l’ammissione fatta dal Generale Francesco Pricolo
subito dopo il termine della missione:
«L’impresa non fu un modello di preparazione, ma non
fu neppure eseguita con carattere spiccatissimo di
improvvisazione.
Forse
sarebbe
stato
meglio
rinunciare all’impresa e aspettare
le navi nemiche
in mare aperto: ma eravamo dominati da una legittima

ansia di conoscere al più presto qualche risultato
concreto sul lancio dei siluri».
Papà rispondeva con commozione e con una certa ombra
di velato sorriso, quasi che ricordare quella notte
lo faceva stare male e felice nello stesso momento.
Raccontò anche l’azione del 17 Settembre del 1940;
quella del danneggiamento dell’Incrociatore “Kent”,
una delle poche azioni fatte da due 79
con piloti
tutti ufficiali di cui due di accademia Buscaglia
“Orione” e papà “Rex” erano sul 278-3 (forse
MM22565)non so chi dei due era seduto a sinistra,
Robone e Galimberti, ufficiali piloti di complemento,
sul 278-1, ebbero tutti la prima medaglia d’argento
al Valore Militare.
Chissà cosa provava papà, quei resoconti io li avrò
sentiti centinaia di volte; la sua commozione era
sempre la stessa e come al solito parlò soprattutto
dei suoi compagni di battaglia guardandosi attorno,
sembrava che, il Magg. Vincenzo Dequal, Carlo
Emanuele Buscaglia, il Magg. Enrico Fusco, Guido
Robone, e tutti gli altri componenti degli equipaggi
fossero “presenti” tutti a tavola con lui ad
ascoltarlo, secondo me li vedeva davvero.
Vidi, mentre parlava di Carlo Emanuele Buscaglia, i
suoi occhi diventare d’un tratto lucidi e cancellò
una lacrima con l’indice della mano destra.
Di lui diceva sempre: «in battaglia coraggioso oltre
ogni limite, mediocre manico e gran “bucio di culo” a
poker, m’ha levato un sacco di soldi!!».
Dopo il pranzo riaccompagnai a casa mio padre e
rimasto solo in macchina ripensai mentre rincasavo a
quella dedica.
Nella testa mi si ripetevano
«con il solo coraggio».

le parole della dedica:

Solo in quei momenti e a quarantacinque anni mi resi
davvero conto che mio padre era stato un vero
coraggioso.
Ma il coraggio di un uomo anzi di un giovane,
all’epoca mio padre non aveva ancora 22 anni, era
stato il più giovane cadetto del Corso “REX”,
come
lo si misura? mi chiedevo: era proporzionato al
rischio? in Accademia era stato addestrato al
coraggio?

Ancora adesso non trovo le risposte. Diceva sempre
«chi non ha paura è solo un incosciente, la paura
aguzza l’ingegno e aumenta la voglia di vivere».
In quei momenti, Gennaio 1991, era in atto la guerra
“desert storm”, vi erano i Tornado Italiani che
operavano insieme alle truppe alleate negli attacchi
aerei sull’Iraq.
I
nostri
piloti
decollavano
con
potenti
e
supermoderni aerei, anche loro come allora, senza
sapere se sarebbero rientrati alla base.
Ma allora il coraggio di mio padre era stato più
grande pensando alla enorme differenza tecnologica
tra i sofisticatissimi Tornado e gli SM 79 su cui Lui
volava?
Sicuramente
il
coraggio
in
una
battaglia
é
direttamente proporzionale ai mezzi di attacco e di
difesa utilizzati, così pensai: ma ero nel giusto?.
Le navi così grandi e quegli aerei così piccoli e
indifesi.

Come ha scritto Orazio Giuffrida il coraggio era:
«andare all’assalto di potenti flotte volando a pelo
d’acqua con aerei quasi indifesi, puntavano dritti al
bersaglio attraverso l’uragano dei grossi calibri e
delle mitragliere, attenti alle alte colonne d’acqua
levate
dagli
scoppi,
cercando
con
fredda
determinazione la posizione e il momento giusto per
sganciare il siluro, mentre le armi di bordo
contrastavano freneticamente la reazione rabbiosa dei
caccia» questo era il coraggio degli Aerosiluratori
Italiani.
Coraggio era anche fare, come una volta fece Lui, un
doppio tonneau con il siluro ancora agganciato al di
sotto delle paratie delle navi nemiche per evitare i
colpi della contraerea.
Coraggio era ritornare di notte alla base volando
sopra il buio deserto Marmarico senza adeguata
strumentazione di navigazione aerea, l’orientamento
era quasi istintivo come nei piccioni viaggiatori,
loro avevano memorizzato tutti i punti di riferimento
per rientrare alla base di partenza, cosa che, come
diceva papà, avveniva dopo alcune missioni, purtroppo
ciò non accadde per il 79 pilotato dal Cap. Cimolini,
si perse sul deserto e non rientrò alla base.
Il relitto dell’aereo fu ritrovato solo nel 1960 da
tecnici dell’Agip.

Per Cimolini era la seconda missione. Allora era vero
quello che diceva papà?
Ricordo che papà diceva che era un brav'uomo,ottimo
ufficiale, aveva 10 anni più di lui e sempre diceva,
in quei pochi giorni che ebbero modo di conoscersi
“Carlo sei un ragazzino che ha esperienza più di me,
ormai sei un veterano degli aerosiluranti, ma come
imparo vedrai”.

I resti del velivolo pilotato da Cimolini

Tutto ciò senza mettere in dubbio il coraggio dei
nostri piloti di oggi.
Mi chiedevo anche il perché il titolo del libro di
Gianni Rocca: “I disperati”.
Disperati perché volavano e combattevano facendosi
dei segnali luminosi con delle torce a batteria
quando erano in pattuglia sul mare a caccia dei
convogli Inglesi.
Mai ho sentito mio padre dire che i piloti Italiani
erano inferiori a quelli Inglesi, anzi il contrario,
loro non erano inferiori a nessuno.
Raccontava di come era difficile imparare a pilotare
il 79, ma una volta “domato” era un gioiello. Nel 95%
delle sue missioni di guerra con la 278ª ha sempre
volato con il 278-3 lo aveva imparato a conoscere
fino al punto di diventarne parte integra.
Mi fa molto piacere vedere su tantissime Riviste di
Aeromodellismo foto di Modellini di SM79 versione AS
che riportano la sigla 278-3, forse i modellisti

erano e i restauratori sono tuttora convinti che il
278-3 era di Buscaglia, mi spiace, ma allo stesso
momento ne sono contentissimo, di deluderli di
sfatare tale mito.
Il 278-3 era di mio padre.

Spero che dopo la pubblicazione di questo diario le
fabbriche di kit di montaggio non cambino le insegne
a decalcomania.
Il 278-3 fu distrutto da un attacco aereo di
Bristol Inglesi il 1° gennaio 1941 alle ore 13,30.
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IO E L’AERONAUTICA.
Frequentavo “l’ambiente” dell’Aeronautica
Italiana sin dall’età di 5-6 anni.
Per me ambiente Aeronautica era
Estiva Montana di Sant’Elpidio del
Abruzzo, lo stabilimento balneare
Presidio Pensione di Dobbiaco e di
frequentavo questi stabilimenti
ufficiale pilota in congedo.

Militare

anche la Colonia
Pescorocchiano in
di Fregene e il
Monte Terminillo,
come figlio di

Di questi stabilimenti stagionali ricordo con molto
affetto un cuoco civile, Ivano, abita vicino casa
mia, conosceva personalmente mio padre, di nascosto
mi dava razioni migliori dicendomi, ponendo l’indice
su naso e bocca, “non dirlo a papà”.

Fin da bambino, e fino a quando sono stato scapolo,
ho sempre accompagnato mio padre a tutte le
manifestazioni dell’Aeronautica Militare e dell’ONFA
(Opera Nazionale Figli degli Aviatori), Lui
era
entrato, nel Collegio Umberto Maddalena di Gorizia,
che non aveva ancora 12 anni, nel 1930, aveva la
matricola n. 3, prima di Lui c’erano Nicola Vecchi 2
e Tullio Bacchetti 1, dopo i suoi grandi amici,
Giulio Leccese 4, i fratelli Nicola e Corradino
Vecchi rispettivamente 2 e 12
(con Leccese faranno
l’Accademia insieme), la matricola 17 era mio zio
Michele. I suoi fratelli più piccoli, zio Paolo e zia
Mariolina erano al Francesco Baracca di Loreto.
Mio nonno Antonio Angelo era deceduto in un incidente
di volo nel 1928 lasciando 4 figli.
Giulio Leccese, quando si incontravano, diceva sempre
«Carletto! quanti pianti ci siamo fatti a Gorizia il
primo anno».
Quando c’era di mezzo l’Aeronautica noi due eravamo
sempre presenti.
Con noi veniva spesso mio zio Elio, il figlio di
seconde nozze di mia nonna Eletta.
Papà lo ha sempre ritenuto il fratellino più piccolo,
mai ho sentito la parola “fratellastro”.
Nei raduni degli Aerosiluranti ho potuto notare quale
rispetto, chiaramente corrisposto, tutti gli altri
aerosiluratori,
Robone,
Graziani,
Marescalchi,
Cimicchi, e tanti altri avevano nei confronti di mio
padre che era già congedato da tempo, ma Lui era
stato
uno
dei
“primi
della
specialità”
era
considerato come
se fosse ancora in servizio
nell’Aeronautica Militare.
Mi raccomandava sempre di chiamare “Eccellenza” tutti
i Generali di Squadra Aerea; specie Emanuele Annoni,
Ezio Monti, Manlio Biccolini, Sebastiano Freri ed
Enrico Marescalchi, a tal proposito, non conoscendo
bene i gradi da Generale una volta Guido Robone mi
disse «Massimo io sono solo un Generale di Brigata,
non mi spetta l’Eccellenza chiamami Guido e basta».
Ma io tanti di questi Generali li avevo frequentati
fin da bambino e gli davo del “tu”.

3° raduno Aerosiluranti
Cartolina Postale commemorativa con annullo speciale

Da ogni raduno riportavo a casa qualcosa. Molte cose
non riesco più a trovarle, ma la casa nasconde e
conserva ma non “trafuga”.
Ricordo nel 1971 all’aeroporto di Pisa San Giusto, al
secondo raduno degli Aerosiluranti, l’incontro, dopo
tanti anni con Giuseppe “Pippo” Dondi che faceva
parte fissa dell’equipaggio del 278-3 come 1° Aviere
marconista ed erano insieme a papà e a Neroni gli
unici dell’equipaggio forse ancora in vita. Fu in
seguito promosso ufficiale per meriti di guerra.
Quando si videro si abbracciarono in un
modo come
non avevo mai visto in vita mia, avevano diviso e
superato insieme chissà quanti pericoli. Guido Robone
e gli altri si commossero, molti degli appartenenti
ai loro equipaggi erano scomparsi o erano assenti. In
quei momenti capii veramente cosa vuol dire “fare

squadra”.

Papà quando vide i suoi gradi di ufficiale si
congratulò dicendo “non sapevo, sono fuori, te li sei
meritati veramente sul campo e per me tu hai la
Medaglia d'Argento al Valor Militare”.
Dondi durante l’abbraccio e con le lacrime sulle
guance disse a mio papà «Comandante che piede di
velluto ha avuto quella notte durante l’atterraggio
di fortuna sulla spiaggia “Duna Bianca” al rientro
della prima azione del 15 Agosto 1940, senza quel
piedino non saremmo qui tutti a raccontarlo».
Papà gli rispose:” Caro Dondi con i tempi che
correvano se fossi stato ferito da una scheggia avrei
avuto una medaglia d'oro invece mai un graffio”. A
cosa si riferiva? Boh non lo so.
Dal diario dell’Aviere Dondi:
notte del 15/8/1940
«……non
resta
che
affidarci
ad
un
atterraggio
fortunoso. Dove, come e quando? Per il momento e per
sicurezza, sgancio del siluro a mare, ritorniamo
sulla costa. Un aeroporto illuminato!, grido: dove?
là! Una luce difatti si delinea tra le nubi in
lontananza, la speranza rinasce: grosso bluff. Si
scorgono distintamente i fanalini rosso e verde di
via: è niente altro che un apparecchio. Come noi
forse cerca una vicina spianata dove poter poggiare
le ruote. Il comandante Copello cerca di avvicinarlo,
di porsi in sezione, ma questi scompare in un mare di
nubi. Queste maledette sono a fior di terra e non ci
danno tregua. Ci si abbassa ancor di più per scovare
un posto adatto all’atterraggio e per poco non ci
lasciamo la pelle. Una vallata ci si presenta
davanti, nera, interminabile, pare una gola enorme
pronta ad inghiottirci. Sangue freddo del pilota:
risoluto colpo di piede, virata a novanta, un leggero
urto mi fa comprendere di aver preso terra;
atterraggio veramente alla vasellina, perfetto come
pochi “manici” sanno fare».
Proprio a questo raduno a Pisa accaddero due episodi
direi simpatici.
Tutti i partecipanti erano in borghese solo
Giulio
Cesare Graziani era in uniforme, doveva fare un
discorso di saluto a nome del Capo di Stato Maggiore.
Ricordo tutte le mostrine che aveva sulla giacca, era
pieno.

Faceva un caldo tremendo; davanti ad un hangar era
schierato un battaglione della VAM, sull’attenti
sotto il sole cocente, noi tutti eravamo all’ombra
dell’hangar.
Il discorso di Giulio Cesare Graziani fu veramente
lungo ed era talmente preso che non si accorse che
alcuni avieri erano caduti svenuti per un malore in
mezzo agli altri sempre sull’attenti.
Dovette interrompere il discorso tra le risa di tutti
solo quando echeggiò una voce: «ah Giù mo finiscono
tutti, stanno a cascà sbrigati taglia per carità».
Molti tra cui papà, ed in particolar modo gli ex
Rexini” avevano riconosciuto di chi era la voce.
L’altro episodio simpatico accadde mentre mangiavamo
sotto l’hangar. A papà credo gli piacesse sentire
l'odore della benzina avio che impregnava l'hangar, a
me dava fastidio era nauseabondo.
Alcuni avieri con la giacca bianca servivano a
tavola, io ero seduto tra papà e zio Elio di fronte
avevamo
l’Ing. Alessandro Maffei (Ufficiale GARAT
tecnico dei siluri nella 278a, il famoso disegnatore
del primo stemma dei 4 Gatti), e il Generale Enrico
Marescalchi
sempre con i suoi baffi e il pizzetto,
oramai bianchi, e la sigaretta perennemente tra le
dita, anche mentre mangiava.
A Marescalchi si avvicina un aviere/cameriere che
togliendo i piatti gli dice testualmente: «che hai
finito?».
Gli occhi di Marescalchi si aprirono come avesse
visto un dinosauro, si stava alzando per inveire
contro l’aviere e dirgli “come ti permetti tu non sai
chi sono io” quando papà ridendo e toccandogli il
braccio gli disse: «Erri sei in borghese che
pretendi?» si mise a ridere anche lui e si risedette.
A Pisa, in occasione del Raduno Nazionale per
l'Anniversario della fondazione dell'Arma Aeronautica
nel
Marzo
del
1989,
ricordo
che
papà
stava
chiacchierando con Enrico Marescalchi, io e zio Elio
eravamo poco distanti e sentimmo chiamare ad alta
voce papà.
Era l'allora Tenente Colonnello Giuseppe Cimicchi che
si avvicinava a papà insieme ad un signore piccolino,
dal taschino della sua giacca borghese penzolava una
medaglia d'oro con nastrino azzurro.

“Comandante
Copello”,
disse
“Cim”,
“ti
presentare un caro amico, Martino Aichner”.

voglio

Martino Aichner sorrideva, sembrava avesse piacere di
conoscere Carlo Copello.
Vidi papà guardare in alto Marescalchi, c'erano circa
20 cm di differenza in altezza tra i due, e
rivolgendosi ad Aichner disse “Finalmente c'è la
fatta a prendere questa benedetta Medaglia d'Oro, noi
non ci siamo mai conosciuti di persona prima”. Papà
lo conosceva solo di nome e di fama, io ho letto di
Lui da qualche parte che ha avuto molti incidenti in
atterraggi o spacconerie e che alla Regia era costato
un patrimonio.
Vidi sotto la barbetta bianca
risatina muta ma maliziosa.

di

Marescalchi

una

Aichner si voltò senza dire nulla e se ne andò verso
il suo amico ed ex comandante Giulio Cesare Graziani
che faceva gruppetto a parte con altri.
Il “Cim” non sapeva cosa fare era costernato ma papà
gli disse “Cim andiamoci a prendere un caffè che così
ti spiego”.
IL Cim lo andavamo sempre a trovare quando era
Comandante dell'Aeroporto dell'Urbe a Roma abitavamo
vicinissimo all'aeroporto.
Sicuramente papà rivolgendosi così ad Aichner faceva
riferimento alla ben nota vicenda dell'affondamento
dell'Incrociatore Bedouin nel 15 giugno del 1942.
Diceva che non esiste “un supermercato” dove si
possono barattare o comprare medaglie d'Oro al Valor
Militare.
Bisogna
meritarle
e
devono
essere
testimoniate e prese al “momento” non dopo tanti
anni, forse si rivolgeva anche ad qualcun altro multi
medagliato.
Fino a quando non mi sono sposato mai sono mancato ad
una parata del 2 Giugno.
Mio padre, mio fratello Toni ed io la sera del 1°
Giugno andavamo a dormire a casa di nonna Eletta,
abitava a Via di Porta Maggiore, non distante, a
piedi, dai Fori Imperiali.
La mattina della parata ci alzavamo alle 5, nonna
Eletta e zia Mariolina, la sorella piccola di papà
viveva ancora con la madre, ci preparavano i panini

con la “milanese” e
mineralizzata con le
lì c’era più facile
con noi veniva, come
aveva dieci anni più

la scorta di
bottiglie d’acqua
due bustine dell’Idrolitina, da
andare a Via dei Fori Imperiali,
ha sempre fatto, anche zio Elio,
di me.

Appena usciti dal portone di casa di nonna mentre
camminavamo, papà teneva per mano Toni e zio Elio me,
iniziavano le nostre solite domande, riguardanti la
guerra e, come al solito, ricevevamo sempre le
medesime risposte, Lui era un perfetto registratore
“Geloso” non cambiava mai la versione dell’anno
precedente.

La mia domanda era sempre la stessa: “papà ma non
avevi paura di morire?”
La risposta sempre essa la stessa: “hai una paura
tremenda prima di salire a bordo, poi quando l'ultimo
chiude il portello ed ognuno dell'equipaggio è al suo
posto pensi solo a ciò che dovrai fare nelle prossime
ore per riportarli tutti a casa sani e salvi”.
La domanda classica di zio Elio era: “ Carlo ma gli
Hurricanes?”.
Papà rispondeva dicendo che Lui personalmente non
aveva mai visto in faccia un pilota di Hurricane,
come altri piloti affermarono, nelle loro memorie di
guerra, dettagliando perfino i loro capelli biondi e
gli occhi azzurri.
Se non ti beccava subito al primo attacco, dovevi
contrastarlo con le mitragliere dorsali e laterali
che avevi sul 79 e affondare subito verso il mare e
scendere a bassissima quota in modo di non dare la
possibilità al caccia Inglese di attaccarti sulla
pancia. Sicuro che non ritentava più oramai te ne eri
allontanato.
Con la mano sinistra indicava il 79 che se ne andava
diritto a pelo d'acqua e con la destra in semicerchio
verso l'alto l'Hurricane che dopo la “puntata”
riprendeva quota.
Il 79 dava una buona potenza a pelo d'acqua ed aveva
un ottimo volume di fuoco contraereo.
Una volta durante un'affondata, dato che il piatto
della superficie marina non ti dà la sensazione

dell'altitudine Camillo Pipitone, il suo fidatissimo
secondo pilota, si irrigidì sul volantino e papà
dandogli uno scossone gli disse: “a Pipitò ma che
cazzo fai, dammi una mano a tirare su, sbrigati
stiamo andando a fare un bagno”, lo raccontava
ridendo, ma chissà che paura avrà preso.
Ricordava anche che come i cacciatori italiani anche
i piloti Inglesi dovevano avere sempre in mente che
un equipaggio nemico
abbattuto poteva si cadere
prigioniero ma anche ritornare in battaglia e farti
del male, quindi dovevano fare per mestiere il
massimo danno possibile.
Com’era bella Roma a quei tempi la mattina presto, da
Porta Maggiore andavamo ai Fori a piedi passando
prima da Fassi per il “maritozzo con la panna” (papà
ne era golosissimo, più di noi ragazzi) poi per
Piazza Vittorio, Piazza Dante, Colle Oppio e infine
giù per le “scalette” eravamo ai Fori; in strada non
eravamo soli, a quell’ora già c’era tanta gente che
andava come noi alla parata.
Solo in questa occasione Lui si spillava sullo
sparato della camicia la sua aquila turrita da
pilota, era d’oro (ne aveva due; una con il fascio
littorio tra gli artigli e un’altra senza fascio), e
il suo distintivo di Aerosiluratore,(con silurino
dorato) li toglieva solo al termine della Rivista.

Di certo so che la sua prima “aquiletta” era davvero
d'oro, fu fatta fondendo quella da Osservatore che
era appartenuta al padre, fu un regalo di nonna
Eletta.

Papà ci faceva per tutti noi dei cappelli di carta di
giornal “alla muratora” per prevenire un’insolazione.
Per noi andare alla parata non era una dimostrazione
di militarismo ma solo “vero rispetto” verso tutti
coloro che portano una uniforme militare, «così ci
era stato insegnato da Carlo Copello».
Aspettavamo con ansia il passaggio della pattuglia
acrobatica, ogni anno era un nome diverso in base
alla squadriglia cui veniva assegnato il compito di
fare la specialità acrobatica, c’erano il “Cavallino
rampante”, i “Getti tonanti”, le “Tigri bianche”, i
“Diavoli rossi”, i “Lancieri neri” solo dal 1961
divennero le “Frecce Tricolori”.
Lo sapevo perché in casa arrivava ogni mese “Il
corriere dell’aviatore, la rivista dell’ANUA .
Papà specie al passaggio degli allievi ONFA e dei
cadetti
dell’Accademia
Aeronautica
si
zittiva
rattristato dai ricordi di quei bei tempi, l’ONFA e
l’Aeronautica avevano sostituito egregiamente il
padre.

La “Bomba” con F-86K

Sempre gli chiedevamo come facevano a fare certe
evoluzioni, lui ce le spiegava facendo dei movimenti
rotativi con il palmo delle mani ma credo che nessuno
di noi tre le capiva.

Anche il 2 Giugno 2009 ore 10,21, mentre scrivo un pò
di questi appunti, sono davanti alla televisione per
vedere la Parata.
Vedendo passare la bandiera di battaglia e il
Medagliere dell’Aeronautica, mi viene la pelle d’oca
ed un pizzico di commozione.
Tra quelle medaglie ci sono anche quelle di mio padre
e di molti altri suoi compagni coraggiosi.
Quando viene inquadrato il palco d’Onore d’istinto
cerco sempre le divise dell’Aeronautica, vedo il
Generale di S.A. Vincenzo Camporini Capo di Stato
Maggiore della Difesa; la più alta carica militare
Italiana é un pilota di Accademia, la cosa mi
inorgoglisce.
Sento lo speaker che parla di “onore”, mi chiedo se
esiste qualcuno che con un gesto inconsulto e per
pochi denari possa disonorare un “coraggioso”,
purtroppo é stato fatto.
Quanta commozione e quale consenso la folla assiepata
dà alle nostre truppe, ne sono fiero.
Anche papà ci comprava delle bandierine tricolori da
sventolare specie al passaggio della sua Arma
Azzurra.
Sto aspettando con ansia e commozione il passaggio
sul cielo dei Fori Imperiali dei nostri velivoli e
soprattutto delle Frecce Tricolori, ho un occhio su
questi appunti ed uno sul televisore.
Passano correndo i Bersaglieri e mi ricordo di mio
zio Silvano Tognotti, fratello grande di mia madre,
aveva fatto il bersagliere in bicicletta nella prima
Guerra Mondiale, era rimasto ferito ad un gluteo, non
si è mai saputo se fu colpito davvero da una
pallottola austriaca o cadde da solo, il bello era
che non perdeva occasione, quando parlava della
Grande Guerra, per calarsi i pantaloni e far vedere
con orgoglio la cicatrice sulla sua
“chiappa”, era
la sua medaglia al Valor Militare.
Al passaggio della Marina il ricordo va ad un cugino
acquisito di papà l’Ammiraglio Ing. Tonino Verri,
poverino morì colpito da un infarto mentre era in
ufficio al comando dell’Arsenale Militare di Taranto.

Quanti militari nella mia famiglia, devo aggiungere
anche il marito di zia Clara, sorella di mia nonna
Eletta, il Col. Pilota Armando Ricci, compagno d’Armi
di mio nonno Antonio, rimase invalido dopo un
incidente di volo, fu un acrobata del cielo.
Il mio orecchio sente il rombo, ecco le “Frecce” sono
le 11,38, stanno arrivando, sono sopra i Fori
Imperiali
“meravigliosamente
coraggiosi”
“che
manici!!” sono emozionatissimo, lo sguardo subito va
su una
foto che
ritrae papà giovanissimo seduto
sulla carlinga con i piedi poggiati sopra il sediolo
dell’abitacolo, ora si chiama “cokpit”, aperto di un
Ba25 alla Scuola di Volo di Capua, nell’Aprile del
1937.

Era ancora un
mostro”.

pinguino che non sapeva “domare il

.

Aeroporto di Capua Aprile 1937
I° Anno di Accademia

Retro della foto cartolina postale

1950 LE SARTE DEL DOPOGUERRA
Mia madre aveva sempre chiesto a papà di poter
utilizzare il tessuto delle uniformi e delle tute di
volo per fare qualcosa per noi bambini, visto che non
girava molto denaro, era un perfetto modo di fare
economia e tanto più che lui non era più in servizio.
Mio padre non aveva mai dato il suo consenso.
Dopo le numerose ed insistenti richieste papà mise in
mano a mamma “i suoi tessuti” con una sola eccezione,
la giacca
bianca estiva con lo stemma della 278a
ricamato e i gradi color oro, cuciti su ambedue i
polsini, (erano quelli di Tenente, una striscia ed
una greca), quella NO!! era “tabù”.
Guai a chi la toccava, papà vi era davvero molto
affezionato. Io solo potevo indossarla col berretto,
le medaglie e facevo il pilota seduto su una sedia
rovesciata e il raccatta mondezza era il mio
volantino. Papà rideva tanto nel vedermi.
Chissà quante sudate di paura avrà avuto con indosso
quella giacca e chissà quali ricordi rimuoveva.
Ci era permesso di toccare le sue medaglie, due
d’argento ed una di bronzo tutte ricevute sul campo
al Valor Militare, il suo spadino d’Accademia, il suo
caschetto di volo di pelle e imbottito di lana, ma la
giacca non si poteva toccare, quella proprio no! Solo
io.
Dopo infinite richieste di
stoffa” era a disposizione”.

mamma

finalmente

“la

La
Giacca, per timore che venisse “rastrellata per
errore”, papà la portò a casa di nonna Eletta con il
“perentorio” comando di non farla prendere da
nessuno.
Ad una delle prime parate cui andai, sarà stato il
1951, facendo già molto caldo mamma ci fece, a Toni e
a me, indossare dei pantaloni corti, all’apparenza
nuovi, che aveva ricavato e cucito con il sotto della
tuta estiva di papà, (si il sotto della giacca tabù);
già, nonna Eletta, zia Mariolina, l’altra zia Maria,
mia cugina Rita e Lei si erano cucite per loro, con
la stoffa di un paracadute trovato in un baule di
legno, delle bellissime camice di seta bianco/avorio.

Ricordo che lo spadino aveva l’elsa saldata alla
guaina, la lama non si poteva estrarre, mi sembra che
fu una punizione per i Cadetti del Corso “A” del REX,
in quanto alcuni di loro giocando a lanciarlo su una
porta avevano ferito un loro compagno che aveva
improvvisamente aperto la porta/bersaglio.
Quando si portavano da scuola buoni voti in funzione
della loro “bontà” papà faceva in casa una piccola
cerimonia: ci decorava di medaglia d’argento o di
bronzo al “valore scolastico”.
Addirittura la combinazione Marus con l’imbottitura
invernale di lana ed il collo della giacca di
castorino si triplicò, mia madre ne fece due
giubbetti, uno per mio fratello e uno per me,
sembravamo due residuati bellici che camminavano, e
con i sopra-pantaloni ne fece una calda coperta
imbottita per il lettino di mia sorella piccola
Cristina.

S. Ten. Pil.

Da sin:
Guido Robone, Ten. Pil. Carlo Emanuele Buscaglia e
papà
con la Marus invernale.

I miracoli di un paio di forbici e di un ago sono
innumerevoli specie in quegli anni del dopoguerra.
La trasformazione o la fine dei “calzari”, le
soprascarpe di pelle imbottite di lana, non la
conosco o non la ricordo, evidentemente mia mamma e
le altre donne della famiglia non aveva antenati
calzolai.
«Ma com’era arrivata in casa tutta quella roba?»
Ricordo che in casa c’erano una cassa grande di legno
con doppia chiusura a lucchetto ed un bellissimo
baule a due ante, ambedue avevano delle borchie
metalliche, forse di ottone, a rinforzo degli
spigoli, credo che tali oggetti fossero dati in

dotazione agli ufficiali piloti. Sia il baule che la
cassa sono stati a casa di nonna Eletta, ma nel 1951,
abitavamo a Ostia, papà li riportò in casa nostra.
Il baule era bellissimo. Ai lati dell’anta destra
c’erano due barre di metallo con stampelle in legno
con appese, fino alla loro trasformazione, le tute di
volo e le uniformi, nel mezzo delle sacche porta
scarpe (lì c’erano le soprascarpe marroni imbottite),
nell’anta sinistra una serie di 4 cassetti di cartone
pressato per camicie e abbigliamento intimo, nel
mezzo.
Nella cassa vi era riposto altro materiale come libri
dell’accademia, tantissime fotografie con i bordi
dentellati
riguardanti il periodo ONFA e della
guerra, caschetto di volo, una tavola di legno da
allacciare alla coscia con un anello di pelle che
conteneva un compasso a doppia punta, un anello
portapenne, uno strumento in bachelite circolare
tutto graduato, forse un goniometro, ancora un anello
porta righello sempre in bachelite che si allungava e
una clip fermacarte, poi una scatola contenente le
medaglie d’argento e di bronzo, il distintivo da
giacca
con il silurino in oro (segno che papà aveva
fatto tantissime missioni di siluramento) e altre
medaglie che aveva ricevuto alla fine della guerra.
Dentro la cassa c’era un'altra cosa “intoccabile” il
libro del MackЛ100 del Corso REX.
Sia la cassa che il baule erano di colore azzurro
aeronautica, c’era una targhetta metallica con
la
scritta Capitano Pilota Carlo Copello.
Non so che fine abbiano fatto gran parte di questi
oggetti, forse Lui le ha regalate all’ONFA, sto
facendo delle ricerche, di sicuro, dal 22 Aprile
2009, so la fine che hanno fatto la giacca, una
medaglia d’argento con mozione scritta in originale e
il distintivo di
aerosiluratore con il silurino
d’oro.

PAPÁ
Mio padre Carlo Copello nacque a Milano il 20 Ottobre
del 1918 da Antonio Angelo ed Eletta Cristina
Germano, era il primo di quattro figli, tre maschi ed
una femmina.
Vivevano a Milano, dove nacquero anche i miei zii,
Michele, Paolo e Mariolina.
Mio nonno Antonio Angelo era ufficiale di fanteria ed
aveva partecipato alla 1^ Guerra Mondiale, nel 1918,
come ufficiale Osservatore nel Reparto Aviatori del
Regio Esercito.
Il Reparto Aviatori divenne
Aeronautica il 28 Marzo 1923.

Arma

Autonoma

Regia

Proveniva, guarda il caso, dal 278° Battaglione
Fanteria del Regio Esercito, il numero 278 si ripete
nella saga aeronautica dei Copello.
A Milano vivevano in Via Paolo Frisi 47, un bel
palazzo ottocentesco, sono andato a vederlo, ho
immaginato papà che usciva dal portone per andare a
scuola.
Erano coinquilini della famiglia Latilla il cui
figlio diventò il famoso cantante Gino, amichetto di
giochi di papà; questa amicizia durò moltissimi anni
anche dopo la fine della Guerra, si erano persi di
vista solo durante la permanenza in ONFA e negli anni
di Guerra.
Dalle pagelle, che ancora conservo, papà frequentava
la Scuola Elementare Maschile di Via A. Stoppani e la
Ugo Pepe, non lontane da casa.

Mio nonno militare e mia nonna Eletta, diplomata in
pianoforte al Conservatorio di Milano, insegnante di
musica.
Da quello che so erano una famiglia felice e serena.
Papà non frequentò la quinta elementare superò gli
esami di licenza elementare sostenendoli al termine
della quarta, quindi andò alle medie con un anno di
anticipo.
Purtroppo nell'Ottobre del 1928 Nonno Antonio perì in
un incidente di Volo, lasciando una moglie e 4 figli,
mia zia Mariolina aveva solo pochi mesi.
Papà aveva 10 anni.
Nonna come vedova di un Aeronauta fu assunta al
Ministero dell'Aeronautica, il suo stipendio era
l'unica fonte di sostentamento della famiglia.
Non appena fu istituito il Collegio Umberto Maddalena
di Gorizia papà e zio Michele entrarono in ONFA, papà
aveva 12 anni e zio Lino 10.

ONFA Istituto Umberto Maddalena (Gorizia 1930 – 1943)
In una riunione tenuta a Roma il 14 marzo 1930 e
presieduta dal Ministro dell'Aeronautica Italo Balbo,
si definisce le modalità per la realizzazione a Loreto
di un Istituto per accogliere gli orfani di ambo i
sessi, dall'età di 4 ai 10-11 anni se maschi
(completamento della istruzione elementare) e fino ai
18 anni se femmine per il completamento degli studi
magistrali.
Nella
stessa
riunione
si
definisce
anche
la
realizzazione a Gorizia di un Istituto destinato ad
ospitare i maschi in età per la frequenza di scuola
media inferiore e superiore in scuole già esistenti
città.
A realizzazione avvenuta degli Istituti di Loreto e di
Gorizia, la direzione verrà affidata ad un unico Ente.
Del
Comitato
per
la
fondazione
e
l'avviamento
dell'Istituto maschile di Gorizia fanno parte Italo
Balbo come Presidente ed altre autorità tra cui il Capo
di Stato Maggiore della Regia Aeronautica Gen. B.A. G.
Valle.
Con i proventi de "Il Giorno dell'Ala"

e
con
il
concorso
economico
del
Ministero
dell'Aeronautica e di Enti privati, viene acquistato in
località San Pietro di Gorizia, un ampio terreno
comprendente la villa settecentesca della contessa
Teresa Norman-Ehrenfels in Coronini.

Il complesso viene denominato
degli aviatori(I.F.A.)”.

“Istituto

per

i

figli

Villa Teresa Norman-Ehrenfels Coronini

Il primo ottobre 1930 l'Istituto ospita i primissimi 3
allievi, Tullio Bacchetti di dieci anni matricola ONFA
1, Giulio Leccese Matricola ONFA 2, Carlo Copello
Matricola ONFA 3; nel corso del primo anno il numero di
allievi ospitati arriverà a 5.
Primo direttore
Vincenzo Lioy.

dal

1930

al

1932

è

il

Cap.

pilota

Intitolato nel '31 al trasvolatore atlantico Umberto
Maddalena il figlio Luciano entrerà come allievo nei
primi mesi del 1932.
L'Istituto Nazionale Umberto Maddalena ha sede in
Gorizia e provvede alla gestione di uno o più convitti
destinati a ricoverare e mantenere, dopo il compimento
delle scuole elementari, i figli degli aviatori morti o
gravemente infortunati per cause di servizio ed a
provvedere alla loro educazione ed istruzione, al fine
di
prepararne
l'accesso
alla
Regia
Accademia
Aeronautica o di avviarli all'esercizio di professioni
di carattere aeronautico.

Gli allievi indossano la divisa con tanto di spadino
simile a quella dei cadetti dell'accademia e, raggiunta
l'età di 17 anni per Regio Decreto n. 1416 del 22
giugno 1939, "mettono" le stellette e considerati
volontari equiparati ad avieri con iscrizione al libro
paga. Una volta diplomati, per effetto dello stesso
decreto, gli allievi del Maddalena hanno la precedenza
all'ammissione in Accademia Aeronautica o alla nomina a
sottotenente
di
complemento.
Studio,
disciplina
militare e attività ginnica scandiscono il tempo
all'Istituto dei giovani allievi.

Carlo Copello è il IV° da destra

Ex primissimi Allievi del Maddalena di Gorizia in
ordine di Matricola interna ONFA.
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23

BACCHETTI Tullio, detto Cubo/Marmitta
VECCHI Nicola, detto Cicci/Bomba
COPELLO Carlo, detto Pera
LECCESE Giulio, detto Bergnoccolo
ROSSI Mario
GRAZIANI Luigi, detto Graiano d'Asti
CAMARDA Roberto, detto Zucca
ROSSETTI Tullio
RACCHI Franco
VECCHI Corradino
MORETTI Mario
BASTOGI Vittorio
CASTAGNERIS Bruno, detto Cisbo
CASTAGNERIS Varo, detto Siluro
COPELLO Michele, detto Trepunte
CASASSO Dario
MONDINI Luigi, detto Boccia
GIANBALVO Franco, detto Pei Capra
CONTINI Gianfranco
DEGLI ESPOSITI Aristide

Moltissimi di questi entreranno
l'Accademia o come ufficiali di
lustro all'Arma Aeronautica.

in AM attraverso
complemento dando

Papà ha sempre ricordato l'ONFA con molto affetto e
gratitudine.
Fece
parte
integrante
anche
molti
anni
dopo,
dell'Opera tanto da diventarne un membro Direttivo
Nazionale e collaborò all'Istituzione del Club “ EX
ALLIEVI ONFA”.

Partecipò a tantissimi raduni di Ex Allievi:

Papà con un giovanissimo allievo, mi commuove
vederla, anche il ragazzo sorride come ha sempre
fatto Lui.

(Le foto si riferiscono al Raduno del 26 Settembre 1976
a Cadimare)

Da sin. Nicola Vecchi (Cicci/Bomba)e papà
l'altro non lo conosco.

Da sin. Corradino e Nicola Vecchi,

papà

Alla sinistra di Papà c'è mio zio Michele (Lino Trepunte)
e Nicola Vecchi

Con Giulio Leccese
ci fu un'amicizia eterna
entrarono insieme in Accademia, nel periodo bellico
si separano in quanto furono inviati in reparti
diversi, si riunirono subito dopo la fine della
Guerra.
Insieme,
Feste.

le

due

famiglie,

abbiamo

trascorso

molte

Durante i pranzi i due “Onfini”
non facevano altro
che parlare dei tempi del collegio e dei pianti che
si facevano il primo anno durante la notte e del gran
freddo invernale di Gorizia.
A me personalmente, pur essendo allora piccolo, mi
sembrava di ascoltare due poveri “Martinitt”, tanto
più che papà era pure Milanese di nascita, quasi mi
infastidiva ascoltare quei racconti.
A quei tempi girava nelle sale cinematografiche il
film “I due orfanelli” con Totò e Carlo Campanini,
una parodia al “fuilleton” “Le due orfanelle”.
Me li immaginavo tutti e due con il pigiamone di
flanella bianca, zucchetto di lana con la bugia e
candela in mano aggirarsi per il collegio. Quasi me
ne vergognavo.
Solo anni dopo capiì cosa significa quando è una
Istituzione dell'Aeronautica Militare a sostituire il
padre venuto a mancare.

I TEMPI DELL’ACCADEMIA
Papà entrò nella Regia Accademia Aeronautica di
Caserta il 21 Ottobre 1936, aveva compiuto 18 anni il
giorno prima.
Il suo era il Corso REX classe A.

Era il cadetto più giovane del corso soprannominato
“il bocia”. Giulio Cesare Graziani, anche Lui cadetto
del REX, era forse il più vecchio, era nato il 20
Gennaio 1915, ben 3 anni e 10 mesi di differenza.
Si può vedere il filmato dell'Istituto Luce del
Giuramento del Corso REX in presenza del Principe
Umberto di Savoia su:
http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?
tipologia=&id=&physDoc=13582&db=cinematograficoCINEGIORNALI&findIt=fals
e&section=/#

In merito al giuramento del Corso REX ho la foto del
telegramma inviato dal Prefetto di Caserta al
Ministero dell'Aeronautica riguardante la
presenza
di SAR Principe Umberto di Savoia.
Questa foto l'ho ricevuta dal Generale SA Mario
Arpino (Corso ROSTRO) ex Capo di SMA e della Difesa.
Il
telegramma
farà
piacere
collezionisti di Militaria.

vederlo

a

molti

Essendo stato papà, abituato nel Collegio ONFA,
sempre un giovane molto cordiale e sempre pronto a
scherzare e ridere fece subito, così ricordavano
anche gli altri, amicizia con uno stretto gruppetto
di Cadetti.
Erano: Manlio Biccolini (Bic), Emanuele Annoni,
Giulio Leccese, Ezio Monti, Enrico Marescalchi,
Sergio Mosetti, Sebastiano Freri, William Mureddu,
Dino Ciarlo e Guido Zanusso.
Emanuele Annoni era il bel “principe” del gruppetto.
Nelle libere uscite erano sempre insieme.
Mai parlarono di politica, loro erano solo militari
di carriera e devoti alla Patria, pensavano solo a
volare.

Noi ragazzi chiedevamo a papà: “ma con le donne?”.
In risposta e facendo segno con l'indice sul naso per
non farlo sapere a mamma raccontava che a Caserta e a
Napoli c'erano delle “Case” con delle ragazze.
Prima della libera uscita dei cadetti uno stuolo di
medici
dell'Accademia
andava
a
visitare
le
“Signorine” per evitare noiose malattie contagiose.
Guai a chi riportava alla Reggia una sola “piattola”.
Al rientro della buona uscita nell'eremo del bagno
ognuno faceva una approfondita ricerca come fanno le
scimmie quando si spidocchiano.
Immagino che nelle libere uscite in quella casa la
gruppetto andava insieme, chiaramente tranne i
“puniti”.
La Tenutaria della casa di Caserta regalava ai
Cadetti, a fine di ogni Corso, un foulard di volo
bianco, era un infinitesimo rimborso dei sesterzi e
dei talleri necessari per le “godurie”, di tre anni,
visti i tariffari in vigore,

Raccontava anche che la Domenica il Cappellano
militare dell'Accademia durante la Confessione non
chiedeva mai ai Cadetti: “hai fornicato? hai fatto
atti impuri?”.
Era inutile tanto il Sacerdote già sapeva le
risposte, erano andati tutti al “casino”, ma papà era
convinto, così come gli altri, che nella penitenza
qualche Ave Maria in più gliele appioppava.
Una domenica dell'estate del 1957, insieme alle
famiglie Freri e Monti, al Circolo Ufficiali dello
stabilimento balneare dell'AM di Fregene dopo aver

pranzato i padri rimasero a tavola per il caffè ed i
relativi
abbondanti
ammazzacaffè,
noi
ragazzi
rimanemmo con loro per ascoltare il loro ricordi, le
mamme e le figlie femmine prendevano il caffè nel
salotto del Circolo.
La storiella più simpatica ma con tragica fine
che
raccontavano
era
quella
di
un
loro
compagno
d'accademia, di nome si chiamava Vito ma per tutti
era “Vitino”, il cognome è meglio non dirlo, era
pilota di un idrovolante per il soccorso aereo.
Una volta ammarò per prendere a bordo un equipaggio
caduto in mare che stava sul canottino e vi era uno
specialista ferito all'addome.
Mentre il canotto era proprio sotto l'aereo ci fu un
imprevisto attacco di un caccia inglese, Vitino per
la paura si buttò dal finestrino ma anziché andare in
acqua cadde proprio sull'unico ferito che era sul
canotto. Lascio a Voi lettori le logiche conclusioni.
Iniziavano a ridere tutti dicendo “Vitino, Vitino”.
“Carlo com'è la storia del pescatore?” gli chiedevano
ridendo: “ero all'ufficio Aerosiluranti dello Stato
Maggiore e mi arrivavano tutti i giorni i resoconti
delle squadriglie operative, una volta mi arrivò la
segnalazione di un siluramento di un Monitore inglese
sul delta del Nilo, ma per la conferma dovevo
aspettare i rapporti informativi del SIA. Dal SIA
seppi che il monitore Inglese altro non era che un
peschereccio a vela Egiziano, dovetti portare la
documentazione al Capo di Stato Maggiore, quando
chiusi la porta della Segreteria dietro di me sentìì
urlare Fougier, lo udì tutto il Ministero, che diceva
“altro che pilota il pescatore deve andare a fare
quello”.
Mai disse il nome di quel pilota.
Io lo venni a sapere
in quanto ad uno dei primi
raduni di Aerosiluratori, papà si avvicinò al
“pescatore” e gli chiese di come erano andate le
cose.
Lui: “ Carlo te lo giuro quel giorno c'era molta
foschia,
ero
convinto
che
avevo
avvistato
un
monitore, solo dopo lo sgancio vidi gli alberi delle
vele abbassati, stavano tirando su le reti, ancora
adesso a distanza di anni ci ripenso”.
Io curioso come ero a 12 anni con il mento appoggiato
sul tavolino sopra le mani giunte feci una domanda ai

grandi:
“ma in Accademia ve lo davano il bromuro?”, chissà su
quale giornale o rivista avevo letto che nelle
Caserme
militari
davano
alle
reclute,
a
loro
insaputa, il bromuro mischiato nel vitto con il solo
scopo di lenire i bollenti spiriti dei giovani
soldati di leva.
Ezio Monti, che era un omone, oggi si chiamerebbe
“macho”, disse subito, con la massima fierezza di
Comandante, che lui non aveva mai “mancato”, quindi a
Caserta niente bromuro.
Noi figli vedevamo “i comandanti” in maniera diversa
di come li vedevano i subalterni.
Tutti
immaginano questi “comandanti” con le aquile
turrite e il loro medagliere sul petto come dei
supermen,
credetemi
erano
dei
padri
normali,
affettuosi con i figli e alcuni anche succubi delle
mogli, loro erano i veri “comandanti”, ho assistito a
delle lunghe litigate tra mia madre e mio padre, lui
perdeva sempre.
Ricordo
che
nelle
domeniche
estive
che
si
trascorrevano a Fregene o in montagna, a Dobbiaco,
dopo il pranzo si mettevano sdraiati per la “pennica”
pomeridiana nella veranda del circolo ufficiali
bevevano
alcuni
“grappini”
come
digestivo
e
cominciavano
a
“scorreggiare”
e
a
digerire
rumorosamente ridendo, dandosi, come abbiamo fatto
tutti,
reciprocamente
la
colpa
della
“prima”
guardando noi piccoli
ci facevano l'occhiolino.
Stavano ancora a Caserta in Accademia. Erano un vero
spasso. Solo ai reparti o allo SMA erano dei
“comandanti”.

Le cartoline del Mak π100 del Rex

LE FOTO DEI RADUNI “REX”.
1956 IL VENTENNALE

Questa è una foto molto importante, è il
Ufficiale per il Ventennale del Corso Rex.

Raduno

Di questa foto riconosco papà e Manlio Biccolini, gli
altri credo che li riconosca solo il Gen. SA Mario
Arpino o il Gen. Giovanni De lorenzo.
1957 Raduno e Battesimo del Corso Rostro.
In questo raduno tenutosi a
Napoli fu discusso il
problema se andare o meno al Battesimo del Corso
ROSTRO.
PER MOTIVI PRETTAMENTE POLITICI ERA STATO DECISO DI
ROMPERE LA TRADIZIONE DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA
NELLA PROGRESSIONE DEI CORSI

AVEVANO SOSTITUITO IL ROSTRO 1° AL REX2°.

Moltissimi decisero di andare comunque al battesimo
dei nuovi “pinguini” del Rostro, i Cadetti non
avevano nessuna colpa avvalorando che:
“Al ROSTRO che prosegue nella tradizione alfabetica
dei Corsi ma a cui non hanno voluto dare il nostro
nome, lasciamo paternamente in eredità la passione,
il senso del dovere e lo spirito di sacrificio che
hanno sempre permeato il REX”

1957 Giuramento del ROSTRO
riconosco Giulio Cesare Graziani e Manlio Biccolini

A tale scopo molti anni dopo il Generale SA Mario
Arpino, cadetto del primo “Rostro” scriverà un
bellissimo
e
toccante
articolo
sulla
rivista
Aeronautica.

1972 Firenze
Dino Ciarlo ha ancora i baffi neri e gli occhiali
neri da pilota.

Ci sono ben 5 generali di SA

Indovinate di cosa staranno parlando
nei giardini della Scuola di Guerra Aerea a Firenze.

1974 Firenze
Dino Ciarlo ora ha i baffi sul grigio, è appena
diventato Capo di Stato Maggiore. Ma sono sempre di
meno.

FINALMENTE SI VOLA.
La scuola di volo della Regia Accademia Aeronautica
di Caserta si trovava all'Aeroporto di Capua.
I cadetti vi arrivavano con dei vecchi torpedoni,
quelli erano i momenti più belli per gli “Aquilotti
del Rex”.

Il mitico Ba25

Alcuni erano già in possesso di un minimo brevetto
civile, ma altri erano proprio a digiuno e dovevano
per forza effettuare un preesame attitudinale.
Del Corso Rex solo pochi non furono ammessi al
pilotaggio, alcuni di loro abbandonarono l'Accademia
altri la proseguirono terminando il regolare triennio
e
rimanendo
nei
ranghi
dell'AM
raggiungendo
nell'ambito dei Servizi alti gradi.
Papà fu fatto idoneo al pilotaggio.
L'addestramento veniva fatto prima sul BA25 poi sul
RO41.

RO41

Il primo volo lo fece il 18 Gennaio 1937, data di
impianto del suo Libretto caratteristico dei voli e
da questo punto inserirò le pagine relative al
conseguimento del brevetto di pilota militare,
parleranno meglio di me.

Con decorrenza
Militare”.

14

Marzo

1939

fu

nominato

“Pilota

L'ultimo volo con un Ca 133 lo fece avendo come
Istruttore il Maggiore Enrico Fusco che ritrovò il 27

Luglio 1940 a
Aerosiluranti.

Gorizia

al

Reparto

Sperimentale

FINISCE L'ACCADEMIA.
Dopo aver terminato la sua sessione di esami in
Accademia Giugno/metà luglio 1939 venne inviato alla
“Scuola Bombardamento” di Aviano per effettuare il
passaggio sull'SM81 e sull'SM79.

Ad Aviano ebbe modo di conoscere tantissimi altri
piloti tra cui il Tenente Istruttore Mario Martire,
con il quale strinse una profonda amicizia.
Del quale parlerò più avanti negli accadimenti post 8
Settembre 1943.

Il Tenente Pilota di complemento
Mario Martire

L'11 Agosto 1939 da Aviano quindi fu trasferito come
Sotto Tenente Pilota in Spe al 12° Stormo del 41°
Gruppo Bombardamento Terrestre “Gruppo Muti” ed
assegnato alla 205a Squadriglia la mitica “Sorci
verdi” a Roma Aeroporto di Ciampino Nord.
Tutti gli ricordavano che aveva avuto un gran “culo”
ad essere assegnato a quella
storica e gloriosa
Squadriglia.
Alla 205a si ritrovò con il suo collega di Rex
Giuliano Gioia, poi dopo poco tempo MOVM alla
memoria.
Conobbe l'allora Capitano Paolo Moci con il quale
instaurò una profonda e duratura amicizia.
Poco dopo alla 205a fu assegnato Mario Martire.
Il 12° Stormo, era già famoso per le imprese che
negli anni precedenti avevano visto i suoi equipaggi
protagonisti di voli da primato e vincitori di gare
prestigiose internazionali ( memorabile la vittoria
nella Istres-Damasco-Parigi nel 1937).
“I
Sorci
verdi”
diventati
famosi
ed
ammirati
all’estero, iniziarono, viceversa in Patria, a stare,
come si suol dire, “sullo stomaco” a parecchia gente
e, soprattutto, chi masticava amaro erano gli
equipaggi della caccia, di “elite” ed i più ambiti
per i giovani allievi piloti.

La prima busta paga che papà ricevette a Ciampino
Nord.

Purtroppo, dato che è stata in bacheca al Museo di
Vigna di Valle, del timbro verticale posto a
sinistra, se ne intravede qualcosa.
Comunque c'è scritto stampatello su due righe con
inchiostro del tampone blu:
“AEROPORTO CIAMPINO NORD
UFFICIO AMMINISTRAZIONE – 12° STORMO BT”

Stando a Ciampino Nord prese, in un Convento di Suore
grazie alla intercezione di nonna, in Via di Porta
Maggiore 20, vicinissimo alla Mamma, una stanza.
La mattina, per andare all'Aeroporto prendeva a
Piazza di Porta Maggiore il bus dell'Aeronautica
Militare che partiva da piazza Esedra e raccoglieva
il personale da portare a Ciampino.
Nel 1939, a settembre, sull’aeroporto di Ciampino Sud
era stato costituito il 51° Stormo Caccia Terrestre (
20° e 21° Gruppo), equipaggiato con i Fiat G.50,
l’emblema della nuova unità era un un lupo, di colore
rosso in campo nero, con il motto “Hostibus Terror”
uno dei piloti era il suo grande amico Manlio
Biccolini
il
“Bic”,
di
nuovo
sempre
insieme,
moltissime volte andavano a cena da nonna Eletta, poi
a teatro all'avanspettacolo e chissà in quali altri
“posti accoglienti”.
Era normale che i piloti delle due diverse specialità
della Regia si lanciassero frizzi, scanzonature
sempre comunque molto celiose, così come normale che
nascessero discussioni sulle opposte bravure, e che
vi fossero botte e risposte secche tra i tavoli del
circolo ufficiali come oggi può accadere in un sano
ambiente sportivo.
Tutto questo comportò che cacciatori e piloti
bombardieri rinnovarono una sfida che aveva visto nel
recente passato, durante una seria esercitazione, i
“bombardieri” del 12° Stormo, equipaggiati con i
moderni SM79 avere la meglio sui piloti del 52°
Stormo che montavano il caccia Fiat CR 32 che aveva
una velocità inferiore rispetto allo Sparviero.
Ciò avvenne il 15 Novembre del
1939 (vedi nel
dettaglio dei voli), “in una esercitazione combinata
con la caccia” nei cieli di Roma, questa volta a
differenza del 52° Stormo, il 51° Stormo potè
sfruttare la maggiore velocità del nuovo caccia in
dotazione, il Fiat G.50, rispetto a quella degli
Sparvieri e così disperdere gli incursori del reparto
bombardieri dall’attacco simulato su Roma.
L’ euforia della vittoria portò che una volta a terra
un pilota del 51°Stormo ebbe ad esclamare trionfante
…finalmente quei signori dei “Sorci verdi” hanno
trovato il loro Gatto!
Fu così che si cominciò a parlare di gattoni
castigamatti
e
fu
allora
che
un
abilissimo
disegnatore, il Ten. pilota Vincenzo Santandrea,
disegnò, sulla deriva di un Fiat G.50 , un gatto nero
che si lavorava tre minuscoli sorcetti di colore

verde, con chiara allusione ed accostamento,
“Sorci verdi” del 12° Stormo di Ciampino.

ai

La diatriba finì naturalmente per coinvolgere anche i
più alti esponenti dello Stato Maggiore dal momento
che il Comando del 51° Stormo inoltrò formale
richiesta per l'approvazione del nuovo simbolo. Come
spesso avviene, si raggiunse un compromesso per non
offendere il “ prestigio” del 12° Stormo: si al Gatto
Nero che afferra tre sorcetti, ma di colore “grigio”
anziché verde.
Il
grigio
dei
topini
rimase
fino
a
quando
nell’autunno del 1940 il 51° Stormo non fu sciolto,
ma esso fu mantenuto dal 20° Gruppo C.T. che in quel
periodo fu inviato in Belgio, a far parte del C.A.I.
(Corpo
Aereo
Italiano)
per
partecipare
alla
“Battaglia d’Inghilterra.
Il
suo
comandante,
il
Magg.
Mario
Bozano,in
quell'occasione, fece mutare, in segno augurale, il
colore dei sorcetti da grigio in verde.
Questo
Stormo

simpatico

distintivo

è

poi

passato

al

51°

Il Bic ogni qual volta che incontrava papà in
aeroporto gli faceva il gesto dell'artiglio felino.
Erano tornati in accademia.

Per gentile concessione della Famiglia Biccolini.

Ogni pilota dello stormo da caccia aveva ricamato o
disegnato su un lembo di stoffa un sorcio verde e
ogni qual volta che il “Bic” incontrava papà con la
mano a mò di artiglio felino cercava di ghermirlo.

I nuovi apparecchi della caccia misero sulla carlinga
il famoso stemma del gatto con il sorcio verde tra
gli artigli.

Alla 205a ebbe un'intensa attività di volo.
Secondo semestre 1939 dal 25 Agosto.

Primo Semestre 1940.

L'ultimo volo di pace papà lo fece il 3 Giugno del
1940.

10 Giugno 1940

LA GUERRA

Come tutti, papà seppe dalla radio che l'Italia era
entrata in guerra il tardo pomeriggio del 10 Giugno
1940.
Si è vero lui era un militare di carriera, ma non
credo fosse un guerrafondaio.
Anche se era un giovane e baldanzoso pilota non credo
fosse contento di certe scelte politiche, anche
perchè ha sempre detto che la guerra è la peggiore
delle pestilenze che possa colpire un popolo.
Comunque si era entrati in ballo e doveva malgrado
tutto
parteciparvi, era stato addestrato a servire
la Patria, e basta.
La sera quando andò a cena dalla Mamma parlò di
questa entrata in guerra, quasi commosso, e nonna gli
chiese se aveva ordini in merito, non rispose, disse
solo che la Squadriglia era già in fermento dal 5/6
Giugno facendo la massima manutenzione dei velivoli.
Infatti già dal 5 Giugno la 205a inviava in
ricognizione fotografica il velivolo I-LAME, al
comando del Ten. Col. Federigi Fortunato e del
Capitano Bresil Antonio, su Gibilterra facendo scalo
a Siviglia.
La loro rotta era Ciampino Nord-Gibilterra-SivigliaCiampino Nord-Gibilterra-Siviglia.
In effetti i due piloti erano in carico alla 205a ma
a tutti gli effetti erano piloti del SIA (Servizio
Informazioni Aeronautica).
La
205a
Squadriglia
aveva
al
momento
della
dichiarazione di guerra un organico di piloti e di
macchine come sotto riportato dal diario storico:

Dal diario storico della 205a squadriglia.

Fino al 18 Giugno avevano avuto ordini di mettere al
massimo della efficienza tutti i velivoli.
Il 19 Giugno alle 10, mi sembra di ricordare,
l'Eccellenza
Colonnello
Ettore
Muti
convocò
nell'ufficio Comando tutti gli ufficiali piloti.
“Oggi nel pomeriggio decolleremo tutta la 205a per
effettuare un bombardamento sul Campo di atterraggio
di Ghisonaccia in Corsica. Carico di ogni apparecchio
è di 10 bombe da 100 Kg. Il decollo è previsto verso
le 15,30 con rientro previsto le 18,00, quota
prevista per lo sgancio mt. 3.000, tale azione è
della massima riservatezza, quindi niente telefonate,
agli specialisti lo direte solo quando avete chiuso i
portelli dell'aereo. Alle ore 13,30 iniziate a
prepararvi per il volo. Avremo come scorta 6 FIAT G50
del 22° Gruppo.
Buona Fortuna”
Per papà come per altri giovani Ufficiali piloti, era
la sua prima missione bellica ricordava la sua
emozione.
Molti altri della Squadriglia avevano sulle spalle
molti voli bellici in Spagna ed in Albania.
Ma soprattutto ricordava tutte le domande che gli
venivano in mente: C'è la farò? Tornerò vivo? La
caccia Francese?
Fu distratto da questi pensieri dal Capitano Paolo
Moci, un veterano della Spagna, che gli disse:
“Carletto tu sarai mio gregario di destra, non
mollarmi mai, fa quello che faccio io, e andrà tutto
bene vedrai?”.
Il Capitano Paolo Moci faceva da secondo pilota ad
Ettore Muti solo sulla carta e dal Diario storico
della squadriglia,
ma era lui il Capo Equipaggio a
tutti gli effetti.
Alle 13,00 nella sala comando, papà ebbe come
copilota il tenete Boserman Antonio, papà era stato
promosso Tenente con decorrenza 4 Aprile 1940, quindi
era più anziano nel grado.

Papà e Boserman ebbero l'S79 205-9.
L'aeroporto di Ghisonaccia era un campo di appoggio
di notevole importanza strategica.
Il volo non fu dei più tranquilli, bel battesimo per
papà. Le condizioni atmosferiche erano proibitive, ma
sopra l'obiettivo fu effettuato comunque il lancio.
Papà e Boserman sganciarono tutte le 10 bombe da 100
Kg. che avevano nel ventre.
Ci fu una violenta reazione contraerea e presenza di
caccia nemica, ma lui stava in ala destra accanto a
Moci come gli era stato ordinato e non gli successe
nulla.
Rientrarono tutti a Ciampino Nord.
Papà raccontò che erano, Boserman e lui, gasatissimi
dopo l'azione, e che mai in vita sua aveva sudato
tanto come in quel primo raid di guerra.
Atterrò subito dopo Moci. Quando scesero dal 79 Moci
dette loro una pacca sulle spalle dicendo “i
pivellini si sono comportati benissimo, vi porgo
anche, oltre le mie personali, le congratulazioni
dell'Eccellenza Ettore Muti che è andato subito dal
Duce per fare un dettagliato resoconto dell'azione”.
La sera al circolo ufficiali di Ciampino Nord
fu
servita
una
cena
succulenta,
c'era
di
tutto,
raccontava, anche lo spumante erano cibarie offerte
da Ettore Muti.
Da quel 19 Giugno papà iniziò, per ordini superiori,
a dormire in aeroporto, aveva un alloggio che
divideva con Mario Martire.
Io gli chiedevo sempre “ma come si sganciano le
bombe?”, e lui subito mi diceva che a bordo il
sistema di sgancio era come una piccola macchina da
scrivere, ad ogni tasto se schiacciato era demandato
il compito di sganciamento di un solo ordigno, ad
usarlo era lo specialista puntatore/bombardiere che
all'ordine del capo equipaggio iniziava a “scrivere”.

Fino al 30 Giugno l'attività di volo fu limitata per
tutta la squadriglia dei Sorci Verdi.
Il 30 Giugno, data storica in quanto, il Governo
Italiano voleva o almeno tentava di far entrare la
Spagna nel conflitto l'attività fu minima.
Molti voli di trasporto di personalità dello SMA e
del Governo furono effettuati dall'aereo I-LAME
sempre pilotato dal Col. Federigi e dal Cap. Bresil.
Meglio
di
me
il
resoconto
del
tentativo
di
bombardamento della Base navale di Gibilterra da
parte dei Sorci Verdi lo descrive il Diario storico
della 205a.
In questa azione papà fece equipaggio con il Ten.
Pilota Mario Martire sull'S79 205-5.

I “Sorci Verdi” parcheggiati a Carmolì attendono

Ecco come realmente andarono le cose.
Papà raccontava che la notte passata a Carmolì con
Mario Martire ed altri due piloti, fu un'eterna
partita a carte.

Martire da buon cosentino il “tressette” lo aveva nel
sangue.
Il 7 Luglio 1940 l'intero Gruppo Muti si trasferì a
Rodi.
Papà il 5 fu chiamato all'Ufficio Comando dove trovò
oltre al capo Squadriglia Mayer anche Paolo Moci.
Quando papà vedeva Moci si tranquillizzava.
Moci disse a papà: “Carletto sei un bravissimo pilota
di bombardiere, allo SMA stanno già parlando di te”.
Papà come d'altronde tutti, si inorgoglì di questi
elogi.
Mayer prese la parola e disse testualmente: “Lei
Tenente Copello non si trasferisce a Rodi con la
Squadriglia per ordini superiori, resti qui a
Ciampino Nord in attesa di ulteriori comunicazioni
buona fortuna, ah mi spiace perdere un pilota come
Lei”.
Papà uscì dal Comando come se gli avessero dato una
mazzata sulla testa.
Si mise con la mente a cercare se avesse fatto nella
sua
permanenza
alla
205a
qualche
sbaglio
o
inadempienza, si sentiva come quel calciatore che
dopo partite giocate alla grande viene messo fuori
squadra.
Il 7 partirono tutti, fu l'ultima volta che
Giuliano Gioia, meritò una MOVM alla memoria.

vide

Passava le giornate a sbrigare, come gli era stato
comandato, tutte le pratiche amministrative per il
trasporto a Rodi di tutti i materiali in organico al
Gruppo.
La sua mente era alla perenne ricerca dell'errore
commesso. Ma non riusciva a trovarlo, si stava
divorando da solo.
Il giorno 23 Luglio lo chiamarono al Comando
dell'Aeroporto di Ciampino Nord dove gli venne dato
l'Ordine
firmato
dal
Capo
di
Stato
Maggiore
dell'Aeronautica Generale SA Francesco Pricolo di
presentarsi al Comando dell'Aeroporto di Gorizia il
27 mattina. Di organizzarsi il trasporto delle sue
cose (il baule e la cassa di legno)utilizzando pure

trasporti militari. Sul foglio di viaggio vide che
poteva partire anche il giorno dopo.

Chiamò
subito
nonna
Eletta
e
le
disse
del
trasferimento a Gorizia, e la pregò di telefonare a,
zia Clara, sorella di nonna, a Treviso in quanto
sarebbe passato a trovarla la sera del 24 stesso.
A Ciampino era sempre pronto un aereo trasporto per
Aviano, al Circolo ufficiali incontrò il capo
equipaggio del trasporto e lo pregò di portare lui e
le sue “masserizie” ad Aviano.
Il pilota non ebbe nessun problema e gli disse che
sarebbero decollati per Aviano l'indomani alle 9 in
punto.
La sera andò a cena dalla madre e al mattino dopo
partì per la nuova destinazione.
Da Aviano prese un treno locale ed andò dalla zia
Clara, che non lo aveva ancora mai visto con i gradi
di Tenente pilota.
Quando arrivò fu una gran festa. Tutti i suoi cugini
vicino come ai tempi delle vacanze estive, si misero
a suonare e cantare, erano tutti dei buoni musici
dilettanti.
Zio Armando, marito di zia Clara, ex colonnello
pilota, gli chiedeva di Ghisonaccia come se stesse
chiedendo il “viatico”, pendeva dalle sue labbra.
Papà dovette raccontare tutta l'azione e notava come
tutti stavano zitti ad ascoltarlo mentre zio Armando
faceva con le mani i gesti di un aereoplano.

Al Reparto Speciale Aerosiluranti
Da Aviano il 27, si ricordava che era la mattina
molto presto, con una macchina militare armi e
bagagli andò a Gorizia.
Si presentò al Comando Aeroporto mostrando il foglio
con il suo ordine.
Non sapeva nulla del suo nuovo reparto.
Subito fu chiamato un Maggiore pilota, era Vincenzo
Dequal, che si presentò come il comandante del
Reparto Speciale Aerosiluranti, accolse papà in modo
molto cordiale e poi lo presentò agli altri ufficiali
piloti.
Subito papà riconobbe il Maggiore Fusco, era stato
suo Istruttore a Caserta, degli altri conosceva solo
il Tenente Carlo Emanuele Buscaglia che aveva
conosciuto in Accademia proprio l'ultimo anno di
permanenza del Corso Orione.
Dequal spiegò in cosa consisteva questo nuovo reparto
sperimentale e le tecniche di aerosiluramento, tutti
come ricordava papà erano lusingati di appartenere a
questa nuova specialità aeronautica.
Quindi non è vero che i primi piloti di Aerosiluranti
del Reparto Speciale erano “volontari”.
Erano stati tutti scelti personalmente dal Capo di
Stato Maggiore e dal suo aiutante di volo, tanto è
vero che papà non fu trasferito a Rodi il 7 Luglio
precedente, quindi a quella data il Tenente Pilota
Carlo Copello era già sulla lista di Pricolo.
Dopo
si
seppe
che
erano
tutti,
ufficiali
e
sottufficiali, tra i migliori piloti degli stormi di
Bombardamento terrestre.

A Gorizia il nuovo reparto aveva in carico:
Ufficiali Piloti:
1 - Maggiore Vincenzo Dequal Comandante
2 – Maggiore Enrico Fusco Vice Comandante
3 – Tenente Carlo Emanuele Buscaglia
4 – Tenente Carlo Copello
4 – Tenente Franco Melley
5 - S. Tenente Guido Robone
6 – S. Tenente Aldo Forzinetti.
Sottufficiali piloti:
1 - Serg. Magg. Sirolli
2 – Serg. Magg. Ferrandi
3 – Serg. Magg. Pipitone
4 – Serg. Deodato.
Ufficiali Osservatori della regia Marina:
1 – Ten. Di Vasc.Giovanni Marazio
2 – S. Ten. Di Vasc. Giovanni Bertoli.

Tra il 27 Luglio e il 5 Agosto furono ritirati alla
SIAI e portati in volo da Malpensa a Gorizia 4 nuovi
SM79 (matricole MM22555, 22556,22557 e 22558).
A papà ne fu assegnato uno, che aveva scritto in
rosso sulla “naca” del motore centrale il numero “3”.
Adesso inizia l'addestramento, e dal diario storico
della 278 risulta un brevissimo addestramento alla
nuova specialità. Potete constatare Voi lettori dei
lanci addestrativi fatti da mio padre.

Dal 30 Luglio al 7 Agosto.

L'ultimo volo di addestramento a Gorizia.
Il
trasferimento
in
Africa
fu
tremendo,
così
raccontava, quando arrivarono a Bengasi papà e Robone
furono colti da una diarrea senza limiti, la stessa
cosa accadde a Buscaglia e agli specialisti.
Era una lotta entrare nella latrina del campo. Papà
diceva “c'era la fila”. Il primo era sempre Pippo
Dondi, sembrava ci dormisse lì.
D'ora in avanti mi sembra inutile raccontare gli
accadimenti, sono scritti su tantissimi libri, mi
spiace che io debba sfatare o addirittura smentire
qualcuno, ma le mie ricerche a conferma di quanto
raccontava papà sono approfondite e confermate da
Antonio Inguscio.
Quindi metto le scannerizzazioni del diario storico
della 278a Squadriglia Autonoma Aerosiluranti.
Come tutti sanno il reparto speciale solo il 3 di
Settembre del 1940 divenne la 278a Squadriglia
Autonoma Aerosiluranti.
Il 10 Ottobre 1940 il Capitano Massimiliano Erasi,
subentra al comando della 278 al Maggiore Vincenzo
Dequal.
Dal
libro
di
Orazio
Giuffrida
“Buscaglia e gli Aerosiluranti” Ed.
SMA.
“Dal numero iniziale dei velivoli
della squadriglia il Cap. Erasi
disse “siamo i soliti 4 gatti” da
questa
frase
nasce
l'idea
per
l'emblema del reparto. La mano del
S. Ten. GARAT Maffei la concretizza

nei quattro gatti, due bianchi e due neri, a coda dritta su
un siluro. I due bianchi devono portare fortuna agli
attaccanti, i neri richiamare la iella sugli avversari. Il
motto pauci sed semper immites è di Francesco Pastonchi.”

La data di nascita di questo stemma è 15 Ottobre 1940
(Citata anche nel libro di Carlo Unia “Storia degli
Aerosiluranti Italiani). E subito viene approvato dal
Comando di Squadra e dallo Stato Maggiore.
Devo smentire mio malgrado quanto affermano alcuni
piloti che dopo la guerra hanno scritto degli
Aerosiluranti, tra cui Ottone Sponza e Martino
Aichner e altri.

http://www.eaf51.org/Photo_12_patches.htm

278° Squadriglia Autonoma Siluranti (1940-42)
"PAUCI SED SEMPER IMMITES"

Lo stemma originale utilizzato dalla 281a Squadriglia
Autonoma Siluranti nell'Egeo, l'unità nella quale
operavano gli assi degli aerosiluranti Italiani come
Buscaglia, Erasi, Faggioni, Graziani, Cimicchi, poi
trasformato
in 132° Gruppo Siluranti, fu in seguito adottato dalla
278a Squadriglia.
Raffigurava "i soliti quattro gatti", a raffigurare
l'esiguità dei reparti,
su un siluro, due bianchi (per portare fortuna agli
equipaggi) e due neri (per portare sfortuna ai
nemici). Il motivo dei 4 Gagtti fu poi ripreso
nello stemma del 132° Gruppo Baltimore dell'ICAF.
La prima immagine raffigura lo stemma originale,
mentre la seconda

è una fotografia dello stesso stemma presente sul S.79
conservato al Museo Storico della Aeronautica Militare
a Vigna di Valle
(Source: Ottone Sponza - Nato per Volare Carlo Faggioni, asso degli aerosiluranti italiani,
nel ricordo di un suo gregario - Ed. GAE)

La 281a nacque a Grottaglie sotto il comando del neo
Capitano Carlo Emanuele Buscaglia il 5 Marzo 1941 e
si trasferì immediatamente in Egeo. Quindi molti mesi
dopo della nascita dello stemma della 278a.
Non capisco il perchè Ottone Sponza dica una cosa
inesatta,
forse
gli
sarebbe
piaciuto
essere
appartenuto a quella gloriosa squadriglia di cui

aveva fatto parte Buscaglia.
Dallo stesso sito:
Carlo Emanuele Buscaglia nasce a Novara nel
1915. Nel 1940 è Comandante della 278a
Squadriglia Aerosiluranti. Il 5 marzo 1941 venne
costituita una nuova unità aerosiluranti, la 281ª
Squadriglia con base presso l'aeroporto di
Grottaglie. Buscaglia, promosso capitano, venne
nominato comandante.

Buscaglia nel 1940 non era il Comandante della 278a
Squadriglia Aerosiluranti, era un Tenente Pilota come
mio padre, il Comandante era il Maggiore Vincenzo
Dequal poi dall'Ottobre del 1940 il comando fu
assegnato al Maggiore Massimiliano Erasi.
Conoscendo dai ricordi di mio padre l'onesta di
Buscaglia chissà cosa avrebbe fatto leggendo questa
castroneria storica.
Sul libro
all'ultimo
trovato:

di Giulio Cesare Graziani “Dal primo
giorno”
Ed.
Rivista
Aeronautica
ho

Anche Martino Aichner riporta una “stortura”.

La didascalia della foto è totalmente da smentire.
La
278a
smise
di
essere
Autonoma
quando
fu
incorporata dal nuovo 132° Gruppo insieme alla 281a
al comando del neo Maggiore Carlo Emanuele Buscaglia
il 1° Aprile del 1942.
Ora capisco perchè papà non lesse mai il libro che ha
scritto Martino Aichner diceva che immaginava cosa
diceva. Lui la storia degli Aerosiluranti l'aveva in
mente e la conosceva bene. Ribadiva “ci sono stati
siluratori e lanciatori di siluri”.
Ammetto che i piloti, tutti grandi amici di papà,
nella foto sono stati degli assi, specie Faggioni e
il “Cim” che mio padre stimava, ma non hanno mai
fatto
parte
della
278a
Squadriglia
Autonoma
Aerosiluranti, ovvero dei 4 Gatti.
Solo un uomo in tutto il mondo ha dichiarato, nei
primi mesi del 2010, che lo stemma della 278a era
“fuori ordinanza”, dirvi chi è sarebbe mettere in
ridicolo tantissimi piloti dell'A. M., ci sarebbe da
strappargli l'aquiletta da pilota di complemento dal

petto.
Di seguito le azioni di guerra di mio padre come
riportate sul libro di Carlo Unia.
1- La notte del 15 agosto, la prima azione.
Dequal-Melley (n. 1), Buscaglia (n. 2), Robone (n. 6),
Fusco (n. 5) e Copello (n. 3, probabilmente la MM
22565 o 22556 personalmente ritirato il 3 Agosto a
Malpensa) tentano senza successo una sorpresa al porto
di Alessandria. Due soli siluri sono stati sganciati,
ma si piantano nel basso fondale.
Copello, a causa di basse nubi, non riesce a sganciare
e, sulla via del ritorno, deve atterrare alle 01.15 in
località Duna Bianca, dopo aver lasciato cadere in
mare per sicurezza il siluro. Fusco atterra in
territorio nemico e cade prigioniero con l’intero
equipaggio.
Il 3 settembre, il Reparto Speciale Aerosiluranti
diviene ufficialmente la 278ª Squadriglia Autonoma
Aerosiluranti. In fusoliera vengono applicati il
numero di squadriglia (nero) e quello individuale
(rosso). In questo periodo dovrebbe essere stato
concepito anche lo stemma dei “quattro gatti”, ma le
foto non ne mostrano l’applicazione sugli aerei in
questo periodo.
2- Il 4 settembre Copello,
è secondo di Melley che, con Buscaglia, decolla alle
10.15 alla infruttuosa ricerca di un convoglio. Dopo
uno scontro con due Hurricanes, gli aerei atterrano
14.55 per limite di autonomia.
3- Il 13 settembre,
altra ricerca senza esito di Buscaglia
Copello (278-3), al largo di Marsa Matruk.

(278-2)

e

4- Il 17 settembre,
alle 21.55, decollano Robone-Galimberti (278-1) e
Buscaglia-Copello (278-3). Alle 22.40, presso Ras
Azzaz, viene avvistato un convoglio nemico. Alle 22.45
i due aerei attaccano e colpiscono con almeno un
siluro l’incrociatore HMS Kent. 1^ Medaglia d’Argento
al VM

5- il 22 settembre,
pattugliamento senza esito da parte di Buscaglia (2781) e Copello (278-3).
6- Il 29 settembre,
alle ore 15.35 circa, Dequal (278-6), Robone (278-1),
Buscaglia (278-2) e Copello (278-3) attaccano da più
direzioni un incrociatore della classe Renow o
Southampton, che viene ritenuto colpito da un siluro.
7- Il 2 novembre,
alle
12.50
circa,
il
nuovo
comandante
Cap.
Massimiliano Erasi con Melley (278-6), Robone (278-1),
Buscaglia-Ten. Aldo Galimberti (278-2) e Copello (2783) attaccano una unità ritenuta l’incrociatore HMS
Capetown, con esito che non è stato possibile
accertare
dagli
equipaggi
(stimata
possibilmente
colpita da un siluro). Boll. 149 3/11/1940
Il 7 novembre, Copello e gli altri piloti ricevono una
medaglia d’argento al valor militare dal Gen. Porro.

8- Il 13 novembre,
alle 13.30 circa, Buscaglia (278-1) e Copello (278-3)
attaccano due piroscafi al largo della costa egiziana,
uno dei quali, colpito, è visto affondare più tardi da
un CZ.506. Boll. 160 14/11/1940
9- Il 25 dicembre,
Buscaglia (278-5) e Copello (67-12, MM 23843) decollano
alle 04.30 ed dal campo avanzato di Ain el Gazala (T4)
alla ricerca della portaerei HMS Ilustrious, segnalata
tra Alessandria e Marsa Matruk, senza esito.
10- Il 25 dicembre,
(2 azioni nello stesso giorno) Buscaglia (278-5) e
Copello (67-12, MM 23843) decollano alle 17.00, dal
campo avanzato di Ain el Gazala (T4) alla ricerca della
portaerei HMS Ilustrious, segnalata tra Alessandria e
Marsa Matruk, senza esito.

11- Il 27 dicembre,
due giorni dopo, alle 18.07, Robone (278-2) e Copello
(278-3)colpiscono rispettivamente un monitore ed un
cacciatorpediniere ancorati nella baia di Sollum.
Boll. 205 29/12/1940
Il 1° gennaio 1941, a seguito di un’incursione
Blenheims, viene distrutto l’S.79 MM 22565. (278-3)

di

12- L’8 gennaio,
ritornato alla base di Berka, Copello riceve l’ordine
di pattugliare la costa da Derna a Tobruk, ma un
violento temporale lo costringe a ritornare.
13- l'11 gennaio,
Robone e Copello decollano alle 19.35 per attaccare una
formazione navale al largo della costa cirenaica. A
causa del maltempo si perdono di vista. Robone deve
successivamente rientrare per noie ai motori, mentre
Copello prosegue e trova la formazione a sud-est di
Creta. Dirigendosi da est a ovest, coglie di sorpresa
la scorta, passa fra due cacciatorpediniere, sfila di
poppa un incrociatore ed alle 21.43 sgancia il siluro
contro la portaerei HMS Eagle. L’equipaggio non può
vedere l’esplosione a causa della manovra evasiva, ma
successivamente può apprezzare del fumo suggestivo di
un colpo a segno. Il danneggiamento della poppa della
nave è confermato qualche giorno più tardi dal Servizio
Informazioni Militari. L’azione è citata dal Bollettino
n. 220, e dalle prime pagine del “Messaggero” e del
“Giornale d’Italia”.
Boll. 220 13/1/1941

2^ Medaglia d’argento

14 gennaio
da Sidi el Magrum a Berka campo “B”.
A febbraio il reparto si trasferisce a Pantelleria.
Segue un periodo di tranquillità. 15 febbraio 1941
15 – 21 marzo
2 S79 Cap.
aeronavale.

Erasi

e

Ten.

Copello

Esercitazione

16- La mattina del 29 marzo,
Erasi e Copello si trasferiscono a Gerbini da dove, nel
pomeriggio,
effettuano
un’azione
congiunta
contro
cacciatorpediniere, unitamente a due S.79 della 279ª
Squadriglia; una unità viene probabilmente colpita. Due
aerei rientrano con il siluro.
Il 2 aprile, Erasi e Copello rientrano a Pantelleria.
17- Il 17 aprile,
una ricognizione effettuata da Robone, Copello, Cap.

Oscar Cimolini e Ten. Mario Spezzaferri non ha esito.
21 Aprile Cimolini è dato per disperso.

Il 29 aprile,
alle 12.20, l’aereo di Copello, colpito da una raffica
di vento, imbarda e danneggia carrello e alettone
sinistro.
18- Il 3 maggio,
Spezzaferri e Copello effettuano
offensiva, ancora senza risultato.

una

ricognizione

19- L’8 maggio,
decollano da Pantelleria Spezzaferri, Robone, Copello e
il Ten. Mario La Guercia, alla ricerca della forza
navale
inglese
partecipante
all’Operazione
Tiger.
Durante la rotta Robone deve rientrare per noie ai
motori. Alle 19.35 gli altri tre attaccano una
portaerei, che sembra colpita da un siluro. Copello,
colpito dal fuoco contraereo, deve atterrare a Sciacca,
e rientrare a Pantelleria il giorno successivo.
Dal 13 maggio la Squadriglia si trasferisce a Gerbini,
mantenendo due aerei distaccati a Pantelleria. Segue un
periodo di inattività.

20- 25 giugno
Ricognizione offensiva Erasi e Copello.
21-

28 giugno scorta 2 S79

decollano da Gerbini Cap. Erasi e Ten. Copello
Dal 1 luglio comandante della 278a ad interim
22- 12 luglio Ricognizione offensiva
su Malta Ten. Copello e Ten. Robone
23- 14 luglio scorta
Ten. Copello e Ten. Robone
24- 18 luglio scorta

Ten. Copello e Ten. Robone
25- 21 luglio ricognizione
Cap. Magagnoli Ten. Copello
21 luglio lascia il comando al Cap, Magagnoli
26- Il 23 luglio ULTIMA MISSIONE CON LA 278a
il Cap. Dante Magagnoli, nuovo comandante, Robone,
Copello e Spezzaferri decollano alle 17.30 alla ricerca
di un convoglio segnalato all’altezza di Capo Bon. Alle
19.00 lo attaccano. Magagnoli affonda un piroscafo, e
Copello colpisce probabilmente un incrociatore.

IL DIARIO STORICO DELLA 278a

L'ultima missione con la 278a fatta da papà è datata
23 Luglio 1941.

Di alcune azioni papà ne parlava anche in tono scherzoso,
anche perchè nonostante stessero in voli di guerra
potevano accadere degli episodi che in altre occasioni
potevano far fare sonore risate.
Il 4 Settembre 1940 papà decolla con il tenente Melley
alle 10,15 da El Adem e come equipaggio hanno: il ten.
di Vasc. Marazio, il Serg. Marc. De Luca, il 1° Av.
Mot. Comisso (diventerà un comandante dell'Alitalia).
Alle 12,30 avvistano le navi da attaccare, ma vengono
attaccati da una coppia di Hurricane.
Le loro armi di bordo, due mitragliatrici Breda 12,7
iniziano a sparare talmente tanto che l'aereo tremava
tutto e ricevette talmente tanti colpi che dovette ro
rientrare ad El Adem.
C'erano pochi siluri quindi niente sprechi in mare.
Papà diceva che negli anni di guerra a seguire davano
una medaglia d'Argento anche a quei piloti che
buttavano il siluro in acqua con meno schizzi.
Quindi si doveva atterrare con il siluro sotto.
Non era mai capitato fino a quel momento.
Papà e Melley mentre atterravano si guardavano, gli
altri erano o in preghiera o con gli occhi chiusi ma
con le orecchie bene aperte per sentire l'attacco dei
ruotini alla pista, se così si poteva chiamare o
addirittura lo scoppio del siluro stesso.
Non appena parcheggiati e fermi sentirono aprire
bruscamente il portello del 79 e tutti gli altri si
tuffavano letteralmente in terra e scappavano più
lontano possibile dall'aereo, mentre i due piloti si
asciugavano il sudore dalla fronte e dai finestrini
vedevano quei tre che sembravano lepri alchè Melley
disse: “si fidano proprio di noi quelli là”.

Melley in tuta bianca e De Luca controllano i buchi, a
quel finestrino doveva starci Lui con un Breda 12,7.
Nell'azione del 13 Novembre 1940 papà aveva, come quasi
sempre, come equipaggio il Serg. Magg. Pilota Camillo
Pipitone, il I° Av. Mot. Neroni, il I° Av. Marc. Dondi
e il I° Av. Arm. Toni.
Durante la fase di disimpegno dopo lo sgancio del
siluro erano ancora ad una quota bassa si mise a
sparare contro di loro anche un sottomarino che fino
allora non avevano visto, papà guardò Pipitone con
occhi stupefatti e gli chiese se lui lo aveva visto,
alla risposta negativa un colpo arrivò vicinissimo a
fece traballare l'apparecchio.
Finalmente disimpegnati papà iniziò a sentire una gran
puzza e disse al motorista che era dietro di lui:
“Neroni ma questa non è puzza né di olio né di benzina
a me sembra merda”. Neroni rispose: “Comandante con
quel sottomarino e l'ultima botta che ha tirato mi era
sembrato che ci avesse preso mi sono preso una gran
paura e mi sono cagato addosso, mi scusi”.
Tutti Neroni compreso si misero a ridere, Toni iniziò a
chiamarlo per tutto il volo di rientro “1° Av. Mot.
Cagasotto”. Chissà quante volte se la sono fatta sotto.

La tuta invernale di Neroni rimase stesa ad asciugare
per tre giorni di seguito.
Papà ma cosa mangiavate in Africa?
Lui rispondeva: “tanto camillo”.
“Camillo?” e che roba è, “Cammello ragazzi, tante
bistecche grasse di cammello era gommoso a masticare ma
erano proteine”.
Quando fu deciso che una sezione della 278a doveva
andare a basarsi a Pantelleria tutti furono contenti.
Finalmente un bel mare bel sole e buon mangiare, almeno
così pensavano.

E' IL 278-3.
Anche il 278-3 si abbronza davanti alla caverna hangar
di Pantelleria.
La prima volta che papà va alla mensa del
circolo
ufficiali dell'Aeroporto di Pantelleria.
Sperava in un menù diverso da quello africano.
La lista comprendeva: vino in abbondanza, pane quanto
ne volevi, formaggio pecorino alla nausea, capperi in
tutte le salse e fave a campi interi.
Papà di nascita milanese non aveva mai mangiato le fave
crude. Quindi si limitò a mangiare pane e formaggio.

Il giorno seguente il menù non era cambiato, lui voleva
un pò di carne fresca, ancora una volta pane e
formaggio, ma la fame aumentava. Dall'indomani mio
padre divenne il più grande mangiatore di fave crude.
A Pantelleria la sezione distaccata ebbe un po' di
tregua, quindi bagni di mare e di sole e lunghe partite
a pallavolo dove Erasi era un campione.
Le squadre erano composte dagli equipaggi, Neroni
litigava con tutti, si inventava dei falli inesistenti
e poi sfotteva tutti indistintamente.

In questa foto riconosco papà in mutande da bagno di
fronte ad Erasi, con i pantaloni bianchi. Erano tutti
belli abbronzati.
Papà diceva di Massimiliano Erasi che era un vero
ufficiale gentiluomo. Di modi molto raffinati e nobili,
ed aveva una fantastica “erre moscia”.
Portava sempre il foulard di volo ed un cappellaccio di
paglia.

Comunque papà diceva sempre che non se la passavano
bene, oltre alle continue missioni di guerra il clima
, le continue febbri, le diarree il cibo scarso erano
massacranti, erano davvero 4 Gatti soli.
Ad avvalorare ciò vi faccio leggere la toccante
lettera che Pippo Dondi inviò al generale Carlo Unia
nel 1972.
Alcune foto della 278a.

Fine Agosto 1940 El Adem
da sin. Te. Vasc. Giovanni Marazio, Magg. Dequal,
Ten. Copello, S. Ten. Robone, Ten. Buscaglia

Mediterraneo un 79 della 278a in azione di sgancio siluro

Ma di che rideranno? Papà sempre con la cravatta.

Ultima missione di guerra con la 278a.

Questa foto a colori, rarissima, l'ho trovata su internet

molto probabilmente è il 79 n.ro 1 del Reparto Speciale
Aerosiluranti quando ancora non era diventato la 278a.
Dovrebbe essere l'aereo di Buscaglia. Il periodo è 15 Agosto
7 Settembre 1940.

Papà
raccontava
che
la
vita
della
278a
fu
difficilissima, quasi al limite di ogni sopportazione
umana, moltissima attività operativa, pochissimi i
riconoscimenti
rispetto
a
quelli
dati
successivamente, poco cibo quel che c'era non era dei
migliori ma soprattutto il nemico numero tre, dopo
gli Inglesi, la diarrea, erano i pidocchi, si
grattavano tutti.
Durante le missioni bisognava toglierci il caschetto
per grattarsi la testa, il pidocchio “africano” come
diceva lui era “ingrattabile.
Sicuramente alle visite mediche quando certificavano
“idoneo alla colonia” i medici intendevano “idoneo
alla resistenza del pidocchio africano”.
Secondo Lui c'era un pidocchio per ogni mille
granelli di sabbia e aggiungeva “magari fossero state
piattole” almeno le prendevi in momenti felici.
A tal proposito e per avvalorare tanto quanto diceva
papà vi faccio leggere, grazie alla ricerca di
Antonio Inguscio, una toccante lettera scritta dal
marconista dell'equipaggio di mio padre Giuseppe
“Pippo” Dondi, e inviata al generale Carlo Unia molti
anni dopo.

Papà nel periodo 15 Agosto1940 10 Agosto 1941 ebbe 1
avanzamento
per
merito
di
Guerra,
2
Medaglie
d'Argento al VM “sul campo” ed 1 di Bronzo al VM
sempre “sul campo”, oltre a menzione sui Bollettini
ed Encomi Ufficiali da parte dello Stato Maggiore.

Dell'altra
MAVM
conferimento.

non

ho

più

il

diploma

di

7 Novembre del 1940 consegna Medaglie d'Argento ai piloti
della 278a da parte del Gen. Felice Porro.

Tutto questo in un solo anno di guerra.
Sono veramente e profondamente orgoglioso di Lui e di
quello che ha fatto.

Raccontava anche che quando l'Aeronautica era “piena”
di “lanciatori di siluri” ma non di “aerosiluratori”
le Medaglie fioccavano.
IL TRASFERIMENTO ALLO STATO MAGGIORE
Dopo questo ciclo operativo ebbe una licenza e dal 10
Agosto venne trasferito a Roma al Deposito Centrale
di Centocelle e dal 15 Settembre allo Stato Maggiore
Ufficio Aerosiluranti.

Già da tempo lo Stato Maggiore aveva organizzato al
suo interno un Ufficio Aerosiluranti, che aveva
diretti collegamenti molto probabilmente con il SIA
(Servizio Informazioni Aeronautica).
In questo Ufficio ebbe modo di conoscere il Ten. Col.
Pilota Felice Santini un capo reparto del SIA.
Ora capisco quando eravamo piccoli diceva ridendo “ho
fatto pure la spia di guerra”.
Nell'ufficio di Santini incontrò molte volte Paolo
Moci, bazzicava spesso per di là.
Quando si rividero Moci gli disse: “Carletto, sento
parlare molto bene di te, hai visto cosa sei stato
capace di fare in un solo anno? E non finisce qui mi
auguro,
qualsiasi
cosa
sono
a
tua
completa

disposizione, so anche che sei forse l'unico di
Accademia,
oltre
al
Capo,
dentro
l'Ufficio
Aerosiluranti datti da fare, io vengo spesso da
queste parti, e chissà se non ci facciamo qualche
voletto notturno insieme”.
Papà già lo aveva creduto una volta a Ciampino Nord
perchè non credergli adesso, aveva di Lui una
profonda stima.
Di questo impiego da “imboscato”
lui, papà non parlò molto, e non
per aver perso la memoria di quel
forse perchè sarà stato obbligato a

come lo chiamava
credo fosse stato
periodo, ma anche
non dire nulla.

Una cosa sola so di certo, papà aveva fatto dei voli
notturni con Moci, parlava troppo della bravura che
aveva Moci negli atterraggi sul deserto in posti
totalmente desolati e sempre verso l'Israele.
Questi voli, non so quanti essi siano stati erano
totalmente secretati, non risultano nemmeno sui
libretti di volo di entrambi.
Con un SM79 decollavano sempre dall'aeroporto del
Littorio, l'attuale Urbe, e oltre al motorista aveva
sempre un paio di passeggeri.
Erano voli mai effettuati. Ma non so se è verità.
Quando, dopo anni, lessi un articolo dello storico
Francesco Mattesini a riguardo della facilità di
decorazioni ai lanciatori di siluri feci vedere a
papà ciò che aveva scritto Mattesini. Ne traggo
alcuni stralci.
I SUCCESSI DEGLI AEROSILURANTI ITALIANI E
TEDESCHIIN MEDITERRANEO NELLA 2a GUERRA MONDIALE
Francesco Mattesini
Ed. Bollettino d’Archivio dell’Ufficio Storico della Marina Militare,
marzo 2002,
pagg. 9 – 94.
L’Aeronautica italiana entrò in guerra il 10 giugno 1940 priva di una specialità
aerosiluranti. E ciò sebbene essa avesse sperimentato una simile forma d’impiego
fin dal 1927, effettuando prove ed esperienze, come riferì il generale Santoro, che
durante la guerra ricoprì la carica di Sottocapo di Stato Maggiore della Regia
Aeronautica, che furono “condotte assai a rilento senza una precisa visione del
problema, e senza una decisa volontà di giungere rapidamente alla sua soluzione”.
E questo anche perché “fra l’Aeronautica e la Marina si svolse una poco edificante
lotta per stabilire a quale delle due Amministrazioni spettasse

l’approvvigionamento dei siluri e su quali dei due bilanci dovesse gravare la spesa
relativa”. Una questione che, ha specificato il generale Santoro, l’inizio del
conflitto trovò purtroppo “ancora insoluta”.
Per non parlare poi della spiacevole diatriba che si era svolta negli stessi ambienti
dello Stato Maggiore della Regia Aeronautica, tra il generale Valle, ex
Sottosegretario di Stato e Capo di Stato Maggiore, e il suo sostituto, generale
Francesco Pericolo, che si assunsero entrambi il merito di aver dato vita alla
specialità degli aerosiluranti. Una diatriba che assunse toni feroci proprio durante
la guerra, e che vide coinvolto lo stesso Capo del Governo italiano, Benito
Mussolini, al quale i due alti ufficiali si erano appellati, con lettere personali.
Fu soltanto dopo le prime prove negative fornite dai bombardieri in quota contro il
naviglio in mare, che lo Stato Maggiore dell’Aeronautica, avendo ormai percepito
inequivocabilmente l’importanza degli aerosiluranti, istituì a Gorizia un primo
reparto di cinque trimotori S. 79 che, al comando del maggiore Amedeo Mojoli –
poi sostituito dal maggiore Vincenzo Dequal – fu denominato Reparto Speciale
Aerosilurante. Si trattava di velivoli da bombardamento, veloci e manovrabili, che
fin dal 1937 erano stati prescelti per la loro attitudine al lancio di siluri. In un
secondo tempo nel corso del conflitto furono attrezzati per lo speciale impiego
anche gli S. 84.
Ma tali aerei, pur essendo più moderni e veloci degli S. 79, non dettero buona
prova per la loro minore maneggevolezza e insospettata vulnerabilità; ragion per
cui nell’autunno del 1942 essi furono ritirati dalla linea aerosiluranti, a sostenere la
quale fu destinata la quasi totalità degli S. 79 disponibili, dal momento che la
nostra modesta industria aeronautica non fu in grado di realizzare ex-novo un
velivolo più moderno. La realizzazione quale aerosilurante del bimotore Cant Z.
1007, che univa alla doti di velocità e di maneggevolezza la possibilità di
trasportare due siluri,non fu portata a buon fine, dal momento che il velivolo non
superò lo stato di prototipo.
Come detto, inizialmente gli S. 79 del Reparto Speciale Aerosiluranti furono
soltanto cinque, ed uno di essi andò perduto il 15 agosto 1940 alla prima azione
bellica, effettuata senza successo, per affrettata preparazione, contro il naviglio da
guerra presente nella base britannica di Alessandria.
I restanti quattro velivoli, dislocati in Libia, costituirono il 1° settembre 1940 la
278a Squadriglia, detta per il suo modesto organico dei “Quattro gatti”. A partire
dal 28 ottobre di quell’anno fu istituito a Gorizia, al comando dell’allora tenente
colonnello Carlo Unia, il 1° Nucleo Addestramento Aerosiluranti, che servì a
preparare, entro il primo semestre del 1941, altre cinque squadriglie poi destinate
nei vari settori operativi del Mediterraneo:
I primi colpi a segno furono messi a segno dai velivoli della 278a Squadriglia che,
come detto, fu il primo reparto aerosilurante costituito. Negli ultimi cinque mesi
del 1940, a partire dal 15 agosto, la squadriglia, che ancora si chiamava Reparto
Speciale Aerosiluranti, effettuò un gran numero di attacchi contro il naviglio
britannico operante lungo le coste libico-egiziane, conseguendo il danneggiamento
di tre grossi incrociatori della Mediterranean Fleet: Kent, Liverpool e Glasgow.
Prima di trattare brevemente nel dettaglio come si svolse il siluramento dei tre

incrociatori, vediamo quali furono i primi attacchi portati in mare aperto dagli
aerosiluranti della 278a Squadriglia.
Il primo si verificò il 27 agosto 1940, quando un S. 79, con capo equipaggio il
tenente Carlo Emanuele Buscaglia, avvistò a 60 miglia a nord-est di Bardia un
convoglio britannico partito da Alessandria e diretto in Grecia, al Pireo. Il velivolo
lanciò il siluro contro l’incrociatore pesante Kent, ma non riuscì a colpirlo.

Seguì, nel pomeriggio del 13 settembre, a sud del Canale di Caso, l’attacco di un
altro S. 79 pilotato dal tenente Guido Robone, contro il convoglio AN 3, partito da
Porto Said ed anch’esso diretto al Pireo, con la scorta di quattro incrociatori e sei
cacciatorpediniere; ma ancora una volta il siluro, lanciato contro un piroscafo di
medio tonnellaggio, fallì il bersaglio.
Nel pomeriggio del 17 settembre due S. 79, con capi equipaggio i tenenti pilota
Buscaglia e Robone attaccarono, a 40 miglia ad ovest di Marsa Matruh, la
cannoniera britannica Ladybyrd che, scambiata per un incrociatore leggero tipo
“Delhi”, non fu colpita dai siluri che le passarono di poppa vicinissimi.
Finalmente, la sera di quello stesso giorno 17 ebbe termine la serie degli insuccessi
per opera di Buscaglia, che aveva come secondo Copello e Robone con il nuovo
Galimberti che, ripartiti dalla base di El Adem dopo la prima sfortunata azione del
pomeriggio, ottennero un primo significativo successo.
Infatti, durante lo svolgimento di un’azione aeronavale della Mediterranea Fleet
contro obiettivi italiani della Cineraria, la sera del 17 settembre l’incrociatore Kent
ebbe il compito di bombardare Bardia accompagnato da due cacciatorpediniere.
Alle ore 23.55, trovandosi con notte di luna a 40 miglia dalla posizione di
bombardamento assegnata, il Kent fu attaccato dai due aerosiluranti italiani che
lanciarono altrettanti siluri da una distanza di 500 yard. Una delle armi colpì
l’incrociatore all’altezza della seconda torre poppiera di grosso calibro, presso le
eliche, e causò un incendio, danni estesi e la morte di trentadue uomini, nonché
l’arresto della nave. Preso a rimorchio dal cacciatorpediniere Nubiah e protetto da
altre unità accorse nella zona, il Kent fu trainato, faticosamente, fino ad
Alessandria, distante 250 miglia, ove arrivò alla velocità di undici nodi, nel
pomeriggio del 19 settembre; un’impresa che l’ammiraglio Cunningham,
considerò “assai ardua”.
Al termine di sommarie riparazioni, l’incrociatore salpò in novembre per un
arsenale della Gran Bretagna, ove fu rimesso in efficienza.
Il Liverpool, che in formazione con altre unità della Mediterranean Fleet stava
rientrando ad Alessandria, dopo aver scortato un convoglio a Malta (operazione
“MB. 6”), trovandosi alle 18.55 del 14 ottobre a 60 miglia a sud di Capo Misi –
all’estremità orientale di Creta – fu colpito a prora da un siluro lanciato dall’S. 79
del capitano Massimiliano Erasi, nuovo comandante della 278a Squadriglia.
Il danno non era molto esteso, ma l’impatto del siluro, determinando l’incendio e
l’esplosione di un deposito di benzina e di parte del deposito delle munizioni
prodiere, ebbe la conseguenza di spezzare la parte prodiera dell’incrociatore, fino

alla prima torre di grosso calibro, che poi rimase appesa allo scafo. L’incrociatore
Orion prese il Liverpool a rimorchio di poppa, e lo trascinò faticosamente per 100
miglia, navigando, inizialmente. alla velocità di nove nodi, poi aumentata dopo che
si era staccata di netto la prora del Liverpool. In tal modo l’Orion riuscì a condurlo
il Liverpool in salvo ad Alessandria, ove le due navi entrarono alla mezzanotte del
16 ottobre.
Il Liverpool restò immobilizzato fino al maggio del 1941, quando poté salpare per
un porto della Gran Bretagna ove venne completamente riparato. In definitiva, il
Liverpool resto fuori servizio per oltre un anno.
Il terzo incrociatore ad essere colpito dagli S. 79 della 278a Squadriglia
Aerosiluranti fu il Glasgow. Trovandosi, intorno alle ore 12.30 del 3 dicembre,
all’ancora nella Baia di Suda, l’incrociatore fu colpito da due siluri lanciati, da
circa 300 metri di distanza dai velivoli del capitano Erasi e del tenente Buscaglia, i
quali, attaccando dalla parte di terra, arrivarono nella rada di sorpresa prima che le
navi e le difese della base britannica avessero aperto il fuoco. Dal momento che i
danni non risultarono preoccupanti - il Glasgow, le cui perdite umane erano state
limitate a tre morti e a tre feriti gravi - fu in
grado di lasciare la Baia di Suda alle ore 23.00 di quello stesso 3 dicembre, e due
giorni più tardi, navigando alla velocità di sedici nodi raggiunse Alessandria
scortato dall’incrociatore Gloucester e da due cacciatorpediniere. Riparato
provvisoriamente, alla fine di febbraio del 1941 fu inviato nelle Indie Orientali, per
effettuare in altro arsenale i lavori definitivi.
Il giorno 11 gennaio, i tenenti Robone e Copello decollano alle 19.35 per attaccare
una formazione navale al largo della costa cirenaica. A causa del maltempo si
perdono di vista. Robone deve successivamente rientrare per noie ai motori,
mentre Copello prosegue e trova la formazione a sud-est di Creta. Dirigendosi da
est a ovest, coglie di sorpresa la scorta, passa fra due cacciatorpediniere, sfila di
poppa un incrociatore ed alle 21.43 sgancia il siluro contro la portaerei HMS
Eagle. L’equipaggio non può vedere l’esplosione a causa della manovra evasiva,
ma successivamente può apprezzare del fumo suggestivo di un colpo a segno. Il
danneggiamento della poppa della nave è confermato qualche giorno più tardi dal
Servizio Informazioni Militari. L’azione è citata dal Bollettino n. 220, e dalle
prime pagine del “Messaggero” e del “Giornale d’Italia”. Boll. 220 13/1/1941
Anche la famosa 278a Squadriglia, che a partire dal gennaio 1941 era stata
spostata dalla Libia in Sicilia, nel corso dell’anno conseguì un solo successo con il
capitano Dante Magagnoli. La sera del 27 settembre, durante la grande operazione
britannica “Halberd” messa in moto da occidente per rifornire Malta, Magagnoli
colpì e affondò a nord di Biserta il grosso piroscafo inglese Imperial Star.
Con la sua ultima missione con la 278a anche Copello il 23 Luglio del '41 silura
un Incrociatore danneggiandolo.
Tra il dicembre 1941 e il maggio 1942 gli aerosiluranti italiani nonostante
l’incremento sugli organici – e lo positive, spesso roboanti, affermazioni di
successo dichiarato dagli equipaggi di volo – non arrivarono a segno neppure con
un siluro; e ciò rappresentò un fattore estremamente negativo, che nettamente
contrastava con l’intensa attività bellica espletata e le molteplici roboanti
affermazioni di successi, ottimisticamente dichiarati dagli equipaggi, riportati su

documenti ufficiali e trasmessi sui bollettini di guerra.
Di questo stato di fatto si rese perfettamente conto il generale di squadra aerea
Rino Corso Fougier, Capo di Stato Maggiore della Regia Aeronautica. Il 28 marzo
1942, subito dopo la conclusione delle azioni offensive svolte contro un convoglio
britannico, salpato da Alessandria – e che avevano portato la flotta italiana ad
intercettarlo nel Golfo della Sirte, senza però riuscire ad impedirgli di raggiungere
Malta – il generale Fougier diramò ai comandi di Aeronautica e di Squadra Aerea
una direttiva, dall’oggetto “Azioni offensive degli aerosiluranti” (Prot. N.
1B/4307). In essa, per ottenere in futuro migliori risultati di quelli che,
erroneamente, egli riteneva fossero stati conseguiti, Fougier raccomandava quanto
segue: (1)
______________________
(1) In una lettera dell’Ufficio Aerosiluranti dello Stato Maggiore della Regia
Aeronautica, datata 5 febbraio 1942 e inviata ai Comandi di Aeronautica e di
Squadra Aerea con protocollo n. 9/556, il Sottocapo di Stato Maggiore, generale
di squadra aerea Giuseppe Santoro, portava a conoscenza che “in diciassette mesi
di attività bellica aerosilurante” erano “stati compiuti 137 attacchi e sganciati
214 siluri dei quali 140 erano “andati a segno”. Il risultato conseguito, secondo il
citato ottimistico documento, era stato il seguente: “14 navi affondate (delle quali
12 da guerra) e 64 colpite (delle quali 58 da guerra). Naturalmente, questi
risultati, “raffrontati al modesto numero di siluri e di velivoli siluranti
disponibili” (al momento erano in carico ai reparti d’impiego poco più di 50
aerosiluranti), furono considerati “del tutto lusinghieri”; e si presumeva che
sarebbero considerevolmente aumentati con il previsto incremento dei reparti
aerosiluranti, che si stavano allora costituendo (7°, 32° e 46° Stormo). Occorre
comunque dire che i successi dichiarati dal generale Santoro erano fuori della
realtà, dal momento che fino ad allora erano state affondate soltanto 8 navi, delle
quali una da guerra (cacciatorpediniere Fearless) e 7 mercantili, e ne erano state
colpite 11, delle quali 7 da guerra e 4 mercantili, compreso, per errore, il
piroscafo italiano Honor.
______________________
“In occasione di recenti azioni offensive svolte in Mediterraneo contro unità
navali ho constatato che i velivoli impiegati sono stati suddivisi contro obiettivi
diversi.
(2)
In tal modo, pur raggiungendo buoni risultati [sic], a causa del frazionamento
delle forze, non si è ricavato il rendimento che l’entità dei mezzi avrebbe potuto
offrire.
E’ chiara la convenienza di affondare una sola unità, anziché danneggiarne
alcune.
Pertanto è necessario far convergere l’offesa su un unico o su pochi obiettivi, se si
tratta dell’impiego di vari Reparti, allo scopo di raggiungere risultati veramente
tangibili e decisivi.
E soprattutto non bisogna mai dimenticare il principio di adeguare le forze alla
importanza dell’obiettivo.
Naturalmente da queste norme si potrà derogare nel caso di previsto o constatato
intervento di reazione aerea nemica (presenza di navi portaerei o vicinanza di basi
aeree nemiche), oppure nel caso di unità capaci di forti concentramenti di fuoco
contraereo.
In simili circostanze sarà più vantaggioso lanciare gli attaccanti in direzioni
diverse allo scopo di costringere al frazionamento la reazione nemica.

Avverto, inoltre, che ammetto estrema importanza all’accertamento dei risultati,
non solo agli effetti diretti dell’azione e del dovuto riconoscimento a chi vi ha
partecipato, ma soprattutto per gli apprezzamenti che ne derivano sulla reale
situazione del nemico.
Non sono ammesse formule vaghe che lascino dubbio sui reali effetti conseguiti e
che, in pratica, equivalgono a non aver colpito l’obiettivo.
Tale accertamento, che dovrà essere documentato, quando possibile, da ripresa
fotografica, è sempre agevole ogni qualvolta non vi sia nave portaerei e quindi è
consentito ai velivoli di restare a distanza utile visiva, fuori del raggio d’azione
delle artiglierie contraeree.

Ciò vale principalmente per i piroscafi i quali, sebbene colpiti, affondano
rapidamente.
______________________
(2) Il generale Fougier si riferiva alle azioni degli aerosiluranti che si erano svolte
nei giorni tra il 21 e il 24 marzo 1942, contro un convoglio britannico diretto da
Alessandria a Malta. Nell’occasione, secondo la relazione di Superaereo, “Azioni
aeree dei giorni 21-22-23-24 marzo 1942 contro forze navali nemiche in
navigazione fra Alessandria e Malta”, i risultati conseguiti dagli aerosiluranti erano
stati considerati “ottimi”, dal momento che si riteneva fossero stati messi a segno
dieci siluri su navi da guerra e tre su navi mercantili. Ne sarebbe stato conseguito il
sicuro affondamento di un incrociatore e il danneggiamento di almeno sei
incrociatori, di altre tre navi da guerra tra incrociatori e cacciatorpediniere, e tre
piroscafi. Si trattava, in definitiva, di uno stravagante e super ottimista resoconto di
Superaereo, che non trovava assolutamente riscontro nella realtà, perché sarebbero
stati colpiti molti più incrociatori di quelli presenti nel convoglio britannico,
mentre in realtà, neppure un siluro fu messo a segno dagli aerosiluranti, tre dei
quali non rientrarono alla base. Queste incredibili affermazioni dell’organo
operativo dello Stato Maggiore della Regia Aeronautica sollevarono all’epoca
sarcastici commenti in una relazione di Supermarina
Nonostante la diramazione di queste direttive, continuarono a verificarsi attacchi di
aerosiluranti nazionali non confortati da alcun risultato positivo.
Alla fine di marzo, si verificò la partenza da Malta di un incrociatore britannico (il
danneggiato Aurora, scortato dal cacciatorpediniere Avon Vale), che fu
intensamente ed inutilmente attaccato sulla rotta per Gibilterra dagli aerosiluranti
della Sardegna, in particolare dagli S. 84 del 36° Stormo, che impegnò quattordici
velivoli, mentre il 130° Gruppo impegnò tre S. 79. Il Capo di Stato Maggiore della
Regia Aeronautica, si mostro, ancora una volta, deluso che neppure un siluro, dei
diciassette sganciati, fosse arrivato a segno su quella nave nemica. E nuovamente,
con frasi ancora più dure di quelle espresse in precedenza, egli mostrò tutta la sua
irritazione in due successivi messaggi inviati al 36° Stormo, tramite il Comando
dell’Aeronautica della Sardegna.
Nel primo messaggio del 31 marzo il generale Fougier telegrafò:
“1B/4400 – SUPERAEREO PUNTO Comando 36° Stormo /./ Azione siluramento
giorno 30 non può avermi soddisfatto /./ Mi auguro che equipaggi 36° Stormo

sappiano in avvenire essere degni massima ricompensa che fregia loro bandiera.
Generale FOUGIER “.
Per “massima ricompensa” che fregiava la “loro bandiera” il Capo di Stato
Maggiore della Regia Aeronautica, si riferiva alla Medaglia d’Oro al Valor
Militare, assegnata al 36° Stormo dopo il sacrificio dei suoi equipaggi nelle
operazioni contro il convoglio britannico dell’operazione “Halberd”, attaccato il
27 settembre 1941, in cui era stata silurata dal colonnello Seidl la corazzata
Nelson.
Nel secondo messaggio, diramato il 5 aprile, e destinato personalmente al
Comandante del 36° Stormo, colonnello pilota Giovanni Farina, che aveva tentato
di giustificare il fallimento delle azioni dei suoi velivoli, il generale Fougier,
affermava:
“Sono come voi convinto che molte circostanze, fra le quali non ultima la sfortuna
[sic], abbiano concorso all’insuccesso del 31 marzo /./ La mia dolorosa
constatazione non diminuisce la stima che ho per gli equipaggi del 36° Stormo e
per il suo alto spirito /./ Sono certissimo che le prove del domani saranno migliori
e conforme alle gloriose tradizioni del Reparto /./ Le vostre assicurazioni mi
hanno fatto piacere ma le considero superflue, in quanto mio convincimento sulla
migliore volontà dei vostri equipaggi est profondamente radicato et inalterabile. A
voi ed ai vostri dipendenti giungano il mio augurio la conferma della mia stima /./
Generale FOUGIER “.
Ancora non contento di come si era verificato quel fallimento, e allo scopo di
imporre agli equipaggi di tutti i reparti aerosiluranti di attaccare con maggiore
determinazione e precisione, il Capo di Stato Maggiore della Regia Aeronautica,
quello stesso giorno 5 aprile, diramò a tutti i Comandi di Grande Unità Aerea la
seguente tassativa direttiva:
“Recentemente una cospicua formazione di velivoli siluranti, lanciati all’attacco
di un incrociatore nemico navigante isolato ad alta velocità, non ha conseguito
alcun risultato nonostante che tutti gli equipaggi si siano prodigati nell’azione con
l’abituale ardimento.
La ragione dell’insuccesso, a parte le condizioni di scarsa visibilità nella zona, è
da attribuirsi alla mancata simultaneità dell’attacco dei siluranti, avendo essi
condotta l’azione singolarmente, e dato così al nemico – particolarmente
manovriero perché isolato e molto veloce – la possibilità di evitare i siluri, uno
dopo l’altro.
Ciò mi costringe a ribadire il concetto della simultaneità degli attacchi
[sottolineato nel testo] dei singoli componenti una formazione lanciata in azione
di siluramento, precisando che ogni velivolo della formazione dovrà condurre
l’azione con manovra cinematica indipendente ma tatticamente vincolata alla
simultaneità dell’offesa verso lo stesso obiettivo.
Tal concetto fondamentale ed assoluto di tattica di attacco dei siluranti, deve
costituire un alito professionale tanto dei Comandanti che dei gregari. (3).
Il Comandante di una formazione aerea è tale non solo perché conduce la
formazione, ma soprattutto perché stabilisce una tattica di attacco che, avendo per
base il criterio di cui sopra, comprende tutte le altre modalità d’azione idonee al
conseguimento dei massimi risultati. Prego richiamare su quanto sopra tutti i
Comandi di unità siluranti”.

______
(3) Mentre da una parte si indicava per gli aerosiluranti di effettuare attacchi in
massa, allo scopo di conseguire migliori risultati, accadeva anche che le azioni
offensive venissero contemporaneamente frenate dalla deficienza di siluri, che
imponeva di usarli con parsimonia e sui bersagli più rappresentativi. Il 2 aprile
1942, infatti, lo stesso generale Fougier fece trasmettere ai Comandi della 5a
Squadra Aerea (Libia), e dell’Aeronautica della Sardegna, della Sicilia e dell’Egeo
la seguente direttiva: “1B/4580 SUPERAEREO PUNTO Tenuto conto limitata
disponibilità siluri et difficoltà reintegro prego dare agli equipaggi chiare
disposizioni affinché tali armi siano lanciate contro bersagli adeguati et siano
sganciate soltanto se gli elementi e le condizioni di lancio offrono buone
probabilità di successo punto Fine telegramma”.
Nonostante gli ordini impartiti tendessero a rendere più efficienti le azioni degli
aerosiluranti, i risultati deludenti continuarono a manifestarsi anche nei giorni
immediatamente successivi, nei confronti dell’incrociatore britannico Penelope,
salpato da Malta la sera dell’8 aprile e diretto a Gibilterra. Superato nella notte il
Canale di Sicilia, il Penelope fu avvistato il mattino del 9 da un idrovolante della
Ricognizione Marittima in lat. 37°23’, long. 10°15’, mentre procedeva con rotta
270°, ma riuscì a rendere vani, con la manovra e con il fuoco contraereo, le
successive azioni offensive di ben trentuno velivoli dell’Asse.
Per tutte queste ragioni, avendo amaramente considerato che lo sforzo profuso dai
suoi reparti aerosiluranti era stato alquanto scarso – come d’altronde altrettanto
modesto era risultato il bilancio conseguito dai bombardieri in quota ed in
picchiata – il Capo di Stato Maggiore della Regia Aeronautica fu costretto ad
inviare ai comandi delle grandi unità aeree un severo richiamo, trasmesso il 3
settembre1942 nella seguente forma:
“Le supreme necessità e le particolari caratteristiche della attuale guerra,
costrinsero a superare ogni indugio e ad escludere ogni incertezza
programmatica, hanno portato alla creazione della specialità “Aerosiluranti”
dimostratisi, fino dalle prime azioni, arma efficientissima contro forze navali
nemiche, specie nel nostro mare.
Gli uomini scelti, dopo opportunità preparazione, ad assolvere il difficile e
rischioso compito di annullare o almeno contenere i movimenti del naviglio
nemico nel Mediterraneo, si sono dimostrati, di massima pari all’aspettativa, e
degni della fiducia in essi riposta.
Volontari nella quasi totalità, essi rappresentano il fior fiore dei nostri equipaggi
da bombardamento e da ricognizione terrestre e marittima e, con il loro eroismo e
con il loro sangue, compiendo gesta altamente meritorie, spesso leggendarie,
hanno scritto di storia, che onorano la nostra Aeronautica ed il nostro Paese.
E l’Aeronautica, fiera di questo generoso eroismo, di cui la specialità ha data
innumerevoli e brillanti prove, è uscita da quel riserbo che fino ad oggi si era
imposta nella considerazione che il sacrificio è patrimonio comune a tutti i suoi
settori di attività, per valorizzare al massimo questa sua giovanissima Specialità e
per additare alla riconoscenza del Paese gli uomini che di tali prove sono stati gli
eroici protagonisti.
Recentemente, però, alcuni indizi mi hanno fatto pensare che non manchi
nell’insieme dello scelto personale che intende riposare sugli allori, pago della
gloria conquistata, o addirittura vivere sul retaggio dell’altrui valore.

Il rilevante numero di siluri lanciati nelle ultimissime azioni, ed i risultati ottenuti,
lasciano supporre, infatti, che qualche inammissibile consiglio prudenziale abbia
frenato quello slancio che deve costituire la essenziale caratteristica degli
equipaggi aerosiluranti, i quali, del resto, dovrebbero ben sapere che il rischio di
lanciare un siluro a distanza utili, è pressoché uguale a quello inerente ad un
lancio effettuato a più grande distanza.
Questo non può e non deve essere.
Mi rendo pienamente conto delle gravissime difficoltà e dei gravi rischi insiti in
ogni azione, e mentre da un lato intendo esaltare senza restrizioni il merito di chi
queste azioni compie senza riserve di mente e di animo, non posso assolutamente
concepire né mezzi termini né compromessi morali, in quanto gli uni e gli altri
male si attagliano alla grandezza della posta ed alla bellezza delle tradizioni.
Fermo restando il concetto che gli equipaggi di tale specialità debbono essere
volontari, sono convinto che aerosiluratore non si possa essere che al cento per
cento; quindi, pochi volontari siluratori ad una massa di lanciatori di siluri; sarà
questa un’economia di mezzi, e al tempo stesso una garanzia di successo.
In base a tali concetti prego le Eccellenze i Comandanti di Squadra e i signori
Comandanti di Aeronautica di rivedere la posizione di ciascun elemento, e di
intervenire efficacemente, e senza indugio, per eliminare da questa brillante
Specialità, tutti quelli che non meritano di dividerne le glorie, e che non possono,
e non devono, vivere vicino ai valorosi che ne fanno degnamente parte.
Attuando i risultati di questa inchiesta, e soprattutto di questa messa a punto
morale.
F/to Fougier
Nonostante questa lettera fosse stata “inusitatamente dura” nel contenuto, come a
sottolineato in un suo articolo Tullio Marcon (pubblicato in Storia Militare), i
successi degli aerosiluranti italiani continuarono ad essere molto modesti; e ciò
derivò anche dal fatto che, dall’agosto al novembre del 1942, vi fu una assoluta
mancanza di bersagli nel Mediterraneo centro-occidentale, mentre nel bacino
orientale i pochi attacchi portati a compimento dagli S. 79 dell’Egeo e della Libia
non portarono a nessun risultato. Ha quindi perfettamente ragione Marcon ad
affermare, nel suo articolo, che, “in definitiva, il maggior rendimento operativo
della specialità era stato ottenuto nel primo periodo della guerra, “quando ad
attaccare erano stati soltanto i soliti “Quattro gatti”, la 278a Squadriglia
Autonoma Aerosiluranti, mentre invece “si rivelò inversamente proporzionale
al crescere dei reparti, dando così luogo ad un’apparentemente inspiegabile
anomalia”.

Lui lo lesse con attenzione, e man mano che scorreva
le pagine sorrideva.
Disse che in quel periodo Fougier era incazzatissimo
e commissionò proprio all'Ufficio Aerosiluranti e
personalmente a lui la stesura delle lettere e dei
telegrammi del 5 Febbraio, del 31 Marzo, del 2 Aprile
e del Settembre 1942 da inviare ai comandi degli
stormi di Aerosiluranti, inoltre concordò in pieno

quanto scritto da Tullio Marcon. Il tutto era basato
su precise informazioni e rapporti del SIA.
In
effetti
come
ufficiale
addetto
all'Ufficio
Aerosiluranti dello SMA aveva visto molti finti lanci
e sprechi di siluri in mare di molti piloti che di
aerosiluratori, come diceva Lui, avevano solo il
distintivo sulla divisa, molti addirittura asserivano
il siluramento di navi Inglesi, ma i resoconti del
SIA in merito a tali “colpi a segno” erano tutti
negativi e dovevano comunque rimanere secretati per
motivi di Propaganda.
Comunque mi sembra di aver capito che ci fu un grande
“scialo” di medaglie al VM.

COMANDANTE DI SQUADRIGLIA.

Il 7 Ottobre 1942 fu trasferito al 133° Gruppo
Autonomo Aerosiluranti in qualità di comandante prima
della 175a e poi della 174a Squadriglia a Castel
Benito dove ebbe fino al 7 Dicembre 1942 una intensa
attività di volo per scorta convogli.

Questo documento è stato ricostruito con il diario
storico del 133° Gruppo in possesso dell'Ufficio
Storico dello SMA in quanto l'originale è stato
smarrito dopo l'8 Settembre 1943.
Al 133° gruppo conobbe di persona, di nome

conosceva

tutti
i
piloti
essendo
stato
all'Ufficio
Aerosiluranti dello SMA, il Capitano Pilota Vittorio
Pini. Raccontava che quando si conobbero Pini volle
che papà raccontasse tutto su Buscaglia.

A fine Dicembre del 1942 lo Stato Maggiore decise di
ridimensionare i Gruppi Aerosiluranti e papà fu
trasferito vista la unificazione del 133° al 131°

gruppo
aerosiluranti
al
comando
della
284a
Squadriglia aerosiluranti del 131° gruppo a Pisa.

A marzo ricevette la promozione a Capitano, era uno
dei capitani più giovani dell'Aeronautica aveva
esattamente aveva 24 anni e 7 mesi.

Dal suo libretto di volo.

Papà ebbe a Marzo del 1943 una licenza dopo un'altro
ciclo operativo e decise di andare a sciare a
Cervinia, dopo tanto deserto e caldo.
Era appassionato della montagna sin dai tempi
dell'ONFA, che ogni estate oltre che al mare portava
gli allievi in una sua dependance sulle Alpi.

Papà come prematuro emulo di Alberto Tomba non riuscì
a
chiudere
una
curva
e
cadde
rovinosamente
procurandosi una frattura del femore ed un buco sulla
coscia in quanto il puntale della racchetta gli era
entrato di buoni 3 centimetri.
In merito a quel buco cicatrizzato a noi ragazzini
diceva che era stato un proiettile di un Hurricane,
ma lo diceva ridendo, era un bel buchetto io ci
mettevo dentro mezzo dito.
Trasportato a Roma via Torino Caselle fu mandato alla
Clinica Ortopedica e poi gli dettero 60 giorni di
convalescenza, doveva rientrare a Pisa il 9 Settembre
1943.

DOPO L'8 SETTEMBRE 1943
Il 1° Settembre fa la visita di idoneità al volo
all'Istituto di Medicina dell'Aeronautica.

In merito a questa data papà raccontava:
Il 2 Settembre mattina va allo SMA per
certificato medico di Idoneità al Volo.

portare il

Cerca subito Moci per salutarlo, anche lui era in
licenza. Riesce ad incontrarsi con Felice Santini il
quale si complimenta per i nuovi gradi, e gli dice in
tutta riservatezza: “Carlo rimani qualche altro
giorno a Roma, trova una scusa per allungare la
licenza, fammi sapere quanti giorni starai ancora a
Roma prima di rientrare a Pisa”. Seppe in seguito che
il suo stormo, il 133°, da Pisa si trasferì al sud

proprio l'8 settembre. Se non avesse eseguito quanto
consigliato da Santini lui sarebbe andato al Sud
senza problemi.
Papà subito dà retta a Santini e va di corsa
all'ufficio Aerosiluranti dello SMA e chiede di avere
qualche altro giorno in più per andare all'ONFA di
Loreto a trovare la sorellina Mariolina che non
vedeva da tempo.
Gli furono accordati ulteriori 6 giorni con l'ordine
di presentarsi allo SMA il giorno 8.
Riferisce la proroga della licenza a Santini che già
sapeva qualcosa.
L'8 Settembre di buon mattino si reca al Palazzo
Aeronautica e sente le voci che circolano, si mette a
cercare subito Santini. Moci non c'era doveva ancora
rientrare dalla licenza.
Quando ebbe modo di parlare con Santini lo vide
molto impensierito e subito chiede: “Comandante ma
che succede?”.
Santini gli risponde: “Carlo vattene a casa, metti la
divisa in un armadio, e sta nascosto chiamerà
qualcuno tua Zia Gilda, e ti farò sapere”.
La zia Gilda era una sorella di mia nonna che viveva
a Roma nei pressi di Piazza Bologna, allo SMA come
recapito telefonico romano di papà avevano il numero
di zia Gilda. Era una corista del teatro dell'Opera
di Roma.
Subito papà uscì dal palazzo Aeronautica e se ne
ritornò nella sua cameretta dalle suore in Via di
Porta Maggiore. Andava a mangiare in una trattoria di
Piazza Vittorio, non andava al Circolo Ufficiali.
Il 15 Settembre una suora lo andò a chiamare nella
sua stanzetta dicendogli che c'era al telefono sua
zia Gilda, subito papà andò al telefono nell'ufficio
della Madre Superiora.
Zia Gilda informò papà che aveva chiamato il
Comandante Paolo Moci dicendo che l'indomani mattina
alle 6 doveva farsi trovare all'incrocio di Viale
Regina Margherita con Via Salaria, certamente non in
divisa.
Papà si fidò della telefonata di Moci.

L'indomani papà prese la Circolare Rossa che da
Piazza
di
Porta
Maggiore
lo
avrebbe
portato
direttamente al luogo dell'appuntamento. Sembrava un
qualunque operaio che andava al lavoro.
A Piazza Quadrata, ora Piazza Buenos Aires, il tram
fu bloccato da una squadraccia e da una pattuglia di
tedeschi che stava perquisendo un altro tram davanti
al suo.
Subito papà impaurito scese e s'incammino verso Via
Po.
Il giorno 16 Moci ed altri presero un
all'aeroporto dell'Urbe e partirono verso Sud.
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Letto il libro di Paolo Moci devo dire che avendo Lui
rifiutato
di
portare
a
bordo
altri
oltre
all'equipaggio e all'ufficiale Marconista, voluto dal
Colonnello Santini del SIA, in quanto doveva recare
documentazione riservata al Sud, sicuramente Moci
contava di portare con se Carletto come passeggero.
Papà se ne tornò dalle suore.
Il 20 Settembre la suora lo richiama “capitano c'è
sua zia al telefono”.
Zia Gilda gli riferisce che aveva chiamato Enrico
Marescalchi dicendo che lui e gli altri amici stavano
bene al Sud, e che il 21 doveva trovarsi alla
Stazione ferroviaria di Frosinone in quanto c'era un
treno per Foggia alle 23. Lì avrebbe trovato altri
due piloti.
Il giorno seguente prende il primo pomeriggio
Castro Pretorio una corriera e va a Frosinone.

a

Fuori della Stazione Ferroviaria, molte ore prima
della partenze del treno delle 23 per Foggia, trova
Camillo Pipitone e Mario Martire. Si abbracciarono
tutti.
Vanno in una trattoria vicino e si raccontano tutto.
Prendono il treno per Foggia.
Poco prima di Cassino in una piccolissima stazioncina
di un paese di cui non ricordo il nome, il treno è
bloccato dalle truppe tedesche, tutti e tre riescono
a scendere e escono dalla Stazione.

Papà decide di tornare a Roma, mentre gli altri due
devono andare verso l'Adriatico, Martire andrà a
Venezia e Pipitone da alcuni parenti nelle Marche.
Solo anni addietro seppe che Pipitone venne impiccato
dagli squadristi fascisti come partigiano nelle
Marche e Martire morì nel campo di Dachau.
Rientrato a Roma papà si mise in contatto con Felice
Santini il quale era stato comandato a dirigere il
“Centro X” dell'Aeronautica Militare presso il
comando Città Aperta.
Papà entrò a far parte
dell'Aeronautica Militare.

del

Fronte

Clandestino

LA CLANDESTINITA'
Papà lasciò la cameretta che aveva dalle suore ed
andò ad abitare all'Albergo Lugano di Via del Corso a
Roma.
Durante questa clandestinità ebbe modo di conoscere
molte persone del fronte clandestino di Roma, tra cui
la famosa attrice Anna Magnani, la quale organizzava
in casa sua ai Parioli delle cene.
In una di queste cene mio padre conobbe mia madre.
Era la segretaria di Anna Magnani, dopo un pò di
frequentazione andarono a vivere insieme sempre
all'albergo Lugano.
Il 23 Marzo del 1944 in Via Rasella, a pochi passi
dall'Hotel Lugano, ci fu un attentato ad un plotone
di
truppe
scelte
dell'Esercito
di
occupazione
tedesca, 33 furono le vittime tedesche.
Subito i tedeschi iniziarono coadiuvati da squadristi
italiani a fare un rastrellamento in tutta la zona.
Papà fu preso
dell'albergo.

mentre

stava

uscendo

dal

portone

Raccontava che insieme a tanti altri fu portato a
ridosso del muro del Palazzo Barberini, e poi dopo
molte ore in Via Tasso.
Lo misero insieme ad altri 7 in una camera,
guardia la facevano gli squadristi Italiani.

la

Fu una notte piena d'ansia, aveva una paura tremenda,
gli venne un tic all'occhio destro che se lo tenne
per tre mesi.
Al mattino entrò uno squadrista
quando vide mio padre lo fissò.
Papà raccontava che tremava
quegli occhi fissi su di lui.

di

con

il

caffè,

e

paura

di

fronte

a

Il fascista lo chiamò da parte e sottovoce disse:
“scusi ma lei è un pilota militare? Io sono un vero
appassionato dell'aviazione e mi ricordo di aver
visto la sua foto su un giornale in seguito ad una
eroica azione di siluramento”.
Papà rinfrancato disse di si.
La guardia lo chiamò fuori della stanza e gli chiese
se aveva qualcuno fuori che poteva telefonare al
Comandante tedesco di Via Tasso dicendo del suo
glorioso passato di aviatore.

Papà annuì e sempre grazie alla guardia chiamò sua
madre, al telefono
le spiegò cosa era successo e
quanto doveva fare.
Dopo
due
ore
fu
chiamato
da
un
tedesco
accompagnato fuori del palazzo luogo di torture e

ed

massacri.
Se si fosse cagato addosso chissà cosa gli avrebbe
detto Neroni.
Anche questa era passata.

A LIVORNO
Io nacqui
madre.

a

Livorno,

città

origine

anche

di

mia

Papà,
grazie
a
Felice
Santini
organizzò
sin
dall'inizio il CARP Centro Accoglienza Reduci e
Prigionieri.
Nella Pineta di San Rossore vi era anche un
particolare campo di prigionia che accoglieva tutti
gli ufficiali piloti della Regia che avevano aderito
alla RSI.

Papà oltre a curare la parte amministrativa dei
reduci e dei prigionieri rilasciati, curava anche
determinate pratiche occorrenti al tribunale di
epurazione, quindi doveva ad ogni reduce della RSI
porre delle domande.
Il suo incarico lo portava spesso ai Campi di Coltano
e di San Rossore.
Purtroppo ritrovò segregati
compagni di Accademia.

molti

suoi

amici

e

Raccontava del
straccioni.

modo

come

erano

dimessi

sembravano

Vide Aldo Remondino una volta sola.
Rivide Irnerio Bertuzzi, Guido Pizzi e tanti altri di
cui non voglio dire il cognome.
Bertuzzi andò poi
ritornò in Italia.

in

Argentina

e

dopo

pochi

anni

Morì anni dopo, era il pilota dell'aereo di Enrico
Mattei, il presidente dell'ENI.
Gli ufficiali piloti del Rex che passarono nella RSI
e poi giurarono di fronte agli Americani in seguito
riammessi in Aeronautica Militare arrivarono massimo
a Generale di Brigata Aerea.
Salvò in qualche maniera molti suoi amici.
A comprova di ciò io nel 2000 ero a Buenos Aires per
lavoro.
Fui invitato ad una cena, insieme a molti dirigenti
Italiani di aziende che operavano in Argentina, a
Casa Italia.
Al buffet mentre prendevo qualcosa da mangiare vidi
un Signore che aveva suppergiù l'età di mio padre.
All'occhiello del bavero della
l'aquiletta turrita da pilota.

sua

giacca

vidi

Gli chiesi: “Lei è un pilota?”, “Si” mi rispose.
Io di rimando dissi: “anche mio padre era un pilota e
ha fatto la guerra ed era del Corso Rex”.
Lui mi guardò e rispose : “anche io sono del Rex,
come ti chiami?”, “Copello” risposi.
Subito si mise a piangere ed abbracciandomi disse: “
se senti tuo papà digli che lo saluta, lo abbraccia
e lo ringrazierà sempre Guido Pizzi”.
Tornato dopo poco in Italia raccontai a papà di Pizzi
e subito gli chiesi del perchè dei ringraziamenti.

Lui mi rispose dicendomi: “Pizzi

passò subito nella

RSI e partecipò a delle azioni belliche che
provocarono morti tra i civili, e visto che avevo
saputo che la Militar Police americana non lo vedeva
ben disposto
a rinnegare quanto aveva fatto, una
mattina lo accompagnai fuori di un hangar e gli feci
trovare una bicicletta, di lui non seppi più nulla
fino al raduno del Corso Rex del 1972 dove Ciarlo mi
disse che stava in Argentina.
IL DOPO

Papà si congedò dall'Aeronautica militare nel 1950.
I miei ricordi non possono essere molto limpidi ,
avevo solo 4 anni.

In seguito in base alle litigate tra mamma e papà
potei collegare tante cose, ma la cosa che mi mancava
la seppi nel 1973 e precisamente il 6 Maggio durante
il rinfresco del mio matrimonio avvenuto alla “Casa
dell'Aviatore”.
Papà fu convocato nel 1949 dal Generale Mario AJMONE
CAT Capo di Stato Maggiore il quale gli diede un outout “o la moglie o l'Aeronautica”.
Mia mamma Amica Giovanna Tognotti a Livorno aveva dei
parenti “notoriamente comunisti”, così dicevano gli
Americani, che poteva mettere in repentaglio la sua
carriera, cui l'Aeronautica teneva molto.
Per questo motivo doveva decidere se continuare nella
sua carriera lasciando mia madre, pur avendo già due
figli e non essendo ancora ufficialmente sposati.
Papà da gentiluomo qual'era decise di lasciare
l'Aeronautica e giurò che non avrebbe mai più volato.
Non so quante litigate furono fatte in casa tra papà
mia madre, mia nonna Eletta, e i miei zii.
Arrivavano telefonate a casa da parte di Biccolini e
soprattutto da Annoni i quali cercavano di convincere
papà, ma niente nè nessuno lo dissuasero, Papà
preferì la famiglia.
Papà prese questa decisione.
Nel 1973 precisamente il 6 Maggio durante il
rinfresco del mio matrimonio alla Casa dell'Aviatore,
non essendo in vita mia madre, mia nonna Eletta e mia
zia Mariolina insieme a papà facevano gli onori di
casa.
C'erano tanti Generali, finalmente rividi Manlio
Biccolini e Emanuele Annoni cui chiesi di papà
scherzando se era stato un bravo pilota.
Annoni mi rispose: “se tuo padre fosse rimasto in
Aeronautica sicuramente se la sarebbe battuta con
Ciarlo, Lui era il più giovane del corso Rex, aveva
le medaglie necessarie, era dell'ONFA, aveva fatto la
guerra nel fronte clandestino, insomma aveva tutti i
numeri per diventare …........ ma Lui ha fatto una
scelta non posso criticarlo. Noi tutti ne saremmo

rimasti fieri”.
Quella risposta mi interdì per qualche minuto, poi
rivolgendomi a zia Mariolina le chiesi: “ma tu lo
sapevi?” Lei rispose “Si”.
Ero arrabbiato perchè non mi aveva mai detto nulla in
proposito.
Io di zia Mariolina mi fidavo ciecamente.
La amavo addirittura. Ero innamorato di Lei fin da
quando avevo 4/5 anni.
Aveva un sorriso meraviglioso, la odiavo solo quando
di soppiatto mi “beccava con le dita nel naso a
scavare”
mi dava una schicchera che mi mortificava
ogni oltre limite, ma la sua bellezza e quel sorriso,
almeno per me, giustificava ogni cosa, la perdonavo.
Mai dimenticherò le lezioni di guida della Vespa che
ebbe all'E42” adesso Eur, non riusciva ad imparare a
guidare la vespa.
Nel 1956 fui operato al setto nasale in una Clinica a
Monte Sacro. Lei fu sempre, durante la degenza,
vicino a me insieme a mia Mamma purtroppo dicendomi
“così non ti metterai più le dita nel naso”, invece
di nascosto e nella più completa solitudine continuo
tuttora.
Quando
si
fidanzò
nascostamente geloso.

con

Renzo

Bonfigli

ero

Quando si sposarono vennero ad abitare vicino casa
nostra a Via Valle Scrivia io ero sempre da loro.
Mia madre nell'Aprile del 1968 morì, lei divenne la
mia seconda “mamma”.
Anche zio Renzo si affezionò molto a me e a distanza
di anni devo ammettere che devo molto anche a Lui e
al fratello “zio Checco” che mi ospitava nell'azienda
agricola che aveva a Falerone in quanto frequentavo
la Facoltà di Scienze Agrarie di Perugia, mi faceva
fare pratica aziendale.
Dopo che papà lasciò definitivamente l'Aeronautica,
nonostante le continue telefonate di Sergio Mosetti,
che era al tempo un comandante della LAI, nelle quali
lo invitava ad entrare nell'Aviazione Civile, offerte

alle quali rispondeva sempre di no ricordando il suo
giuramento di non volare più, fece i più disparati
mestieri, tra cui l'impiegato Ragioniere di una sala
corse, finalmente tramite un suo amico ex ufficiale
della Marina Militare, Walter Caracciolo, entrò nella
FAO dove fece una brillante carriera.
In merito alle sue punizioni:

Guarda caso il 28 Ottobre 1942 era allo Stato
Maggiore Ufficio Aerosiluranti, chissà chi avrà
interceduto presso il Gen. Fougier.

ADESSO HO FINITO E DEVO SOLO DIRE

grazie Papà
“Come

un'aquila indomita
vola sempre più in alto”.
Così è scritto sulla tua tomba
al Cimitero di Gorizia
dove hai voluto essere
tumulato in onore dell'Onfa

Sicuramente in tutte le tue missioni
hai avuto
sempre vicino a te
un “osservatore” particolare
“nonno Antonio ”
che ti ha sempre guidato e aiutato a riportare
“a casa”
il tuo equipaggio sano e salvo.
Fai tu lo stesso per
tutti i piloti dell'A. M.
e per i miei cari.
Te li affido
nel più profondo rispetto di tutti
per quello che hai fatto
Tuo figlio Massimo

