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«Chi vola vale, chi non vola non vale, chi vale e non vola è un vile»1 
(motto che campeggiava nell’atrio del Ministero dell’Aeronautica) 

 
 
 Nuovi orizzonti e nuovi timori 

 
L’invenzione e la messa a punto dei primi aeroplani, avvenuta all’inizio del XX secolo, ebbe un 
profondo impatto culturale, dando una nuova prospettiva alla spinta umana verso l’espansione ed il 
dominio dello spazio. 
Per la prima volta gli uomini poterono ampliare i loro orizzonti lungo una nuova direttrice, che dal 
basso si innalzava sino alla volta celeste. Questo cambiamento di prospettive richiamava valori 
profondamente radicati nella cultura umana, i quali associavano al basso l’immoralità, la volgarità, 
la povertà e l’inganno, ed all’alto la direzione della crescita e della speranza, della luce, del divino e 
soprattutto della libertà. 
Per dare un’idea dell’esaltazione collettiva suscitata dal volo basta citare le parole dello scrittore 
austriaco Stefan Zweig, il quale descrisse la reazione viennese all’attraversamento in trentasei 
minuti del canale d’Inghilterra compiuto nel 1909 dall’aviatore francese Louis Blériot: «quando 
superò a volo la Manica, esultammo a Vienna come fosse un nostro eroe; nell’orgoglio per il 
rapido succedersi dei trionfi della tecnica e della scienza stava per la prima volta formandosi un 
senso di solidarietà europea, una coscienza nazionale dell’Europa. Come sono assurdi, ci 
dicevamo, questi confini ora che un velivolo li può tanto facilmente sorvolare; come artificiosi e 
provinciali queste dogane contraddicenti al senso del tempo nostro, che visibilmente aspira 
all’unione e alla fraternità universale!»2.  
 
Nel ventennio che divise i due conflitti mondiali l’interesse e l’ammirazione per l’aviazione e per 
gli ardimentosi piloti crebbero in maniera esponenziale. 
Tra le imprese che più colpirono l’opinione pubblica vi furono sicuramente il primo volo senza 
scalo sulla tratta New York – Parigi, compiuto il 21 maggio 1927 da Charles Lindbergh, la 
drammatica spedizione del dirigibile “Italia” e del suo equipaggio (la celebre epopea vissuta da 
Umberto Nobile ed i suoi uomini, intrappolati nella loro “tenda rossa” al Polo Nord tra il maggio ed 
il luglio 1928) e le trasvolate atlantiche di Italo Balbo, tra le quali spicca per motivi di prestigio la 
“Crociera aerea del decennale”, compiuta tra il luglio e l’agosto del 1933 alla guida di una squadra 
di 25 idrovolanti che, partiti da Orbetello, raggiunsero Chicago e New York prima di decollare 
nuovamente alla volta di Roma. 
A fare da contraltare a questo diffuso entusiasmo vi furono, sin dalla metà degli anni Trenta, i 
bombardamenti italiani all’iprite in Etiopia e la distruzione della cittadina spagnola di Guernica 
(resa celebre dall’omonimo dipinto di Pablo Picasso) da parte della Legione Condor tedesca, eventi 
che rinfocolarono il timore per un utilizzo devastante dell’aviazione. 
Bisogna infatti ricordare che se per molti il volo era da considerarsi come la massima espressione 
della libertà umana, altri ne previdero il potenziale distruttivo. Tra questi vi fu Herbert George 
Wells, celebre scrittore britannico, che, già nel 1908, pubblicò un romanzo fantascientifico intitolato 
“La guerra nell’aria”, nel quale espose minuziosamente i potenziali pericoli connessi ad una guerra 
aerea. Egli predisse inoltre l’importanza che il dominio nei cieli avrebbe avuto nei successivi 
conflitti bellici: «“ora o mai più”, dissero i tedeschi – “ora o mai più” possiamo conquistare l’aria 
– così come un tempo gli Inglesi conquistarono i mari»3.  
 

                                                 
1 LEHMANN E., «Le ali del potere. La propaganda fascista aeronautica nell'Italia fascista», Torino, UTET, 2010 
2 KERN S., «Il tempo e lo spazio. La percezione del mondo tra Otto e Novecento», Bologna, Il Mulino, 2009, p. 310 
3 Ivi, p. 308 
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È doveroso citare infine anche la presenza di una corrente minoritaria che, paradossalmente, 
interpretava positivamente la possibilità di bombardamenti aerei: l’analista militare americano 
Henry Supplee sosteneva infatti che grazie ad essi le guerre sarebbero cessate, poiché nessun 
governante avrebbe osato intraprenderle, sapendo che ogni paese era oramai ugualmente vulnerabile 
(comprese le isole, come l’Inghilterra, che divennero improvvisamente inermi e vulnerabili di fronte 
ad armi che sarebbero cadute dai cieli). Sfortunatamente le sue previsioni si rivelarono tragicamente 
errate alcuni decenni più tardi. 
 
 
 Una nuova forza armata 

 
I timori per un ampliamento della dimensione bellica legata al volo trovarono la loro conferma nel 
progressivo sviluppo dell’aeronautica e soprattutto nella sua rapida affermazione in quanto forza 
armata indipendente.  
L’aviazione, infatti, nel primo conflitto mondiale, grazie alle eroiche imprese di giovani aviatori 
come Francesco Baracca e Manfred von Richthofen (il celebre “Barone Rosso”), aveva ottenuto più 
successi d’immagine che risultati effettivi e per questo motivo la sua organizzazione militare era 
tutta da definire: mezzi, strutture e soprattutto piloti ed ufficiali che fino ad allora erano membri di 
esercito e marina, senza alcuna esperienza di volo. 
Oltre alle ovvie difficoltà organizzative, l’aviazione dovette scontrarsi con i corpi tradizionali 
(esercito e marina), i quali osteggiarono l’intrusione di questa nuova forza armata e l’entusiasmo 
popolare che ad essa era legato. Questo conflitto di interessi fu più marcato in alcuni Paesi (Usa, 
Gran Bretagna e Francia) , dove l’aeronautica si impose come forza indipendente in appoggio alle 
forze di terra (mentre per quanto riguarda la marina, venne creata una potente aviazione navale, 
grazie alla costruzione di numerose portaerei), mentre in altri (Germania ed Unione Sovietica) la 
sua indipendenza venne maggiormente limitata. 
I contrasti tra la neonata aeronautica e le forze armate tradizionali furono numerosi anche in Italia e 
vennero ulteriormente inaspriti dall’intervento del regime fascista. 
Se la marina poté difendere con maggiore efficacia la sua autonomia dal governo di Mussolini (che 
ovviamente servì senza riserve, non accettando però alcuna interferenza), l’esercitò dovette cedere 
maggiormente alle ingerenze fasciste, incarnate perfettamente dalla “Milizia volontaria per la 
sicurezza nazionale” (costituita nel gennaio 1923 per inquadrare e legalizzare lo squadrismo). Il 
rapporto con questo “braccio armato del regime” fu, soprattutto inizialmente, di grande rivalità, 
poiché l’esercito si rifiutava di affidare ad esso qualsiasi ruolo in caso di conflitto, accettandone 
solamente la gestione dell’istruzione premilitare. L’oscillazione tra rifiuto e collaborazione è 
perfettamente espressa dalle parole del capo di stato maggiore dell’esercito, generale Bonzani, il 
quale, in un promemoria indirizzato a Mussolini affermava: «La Milizia continui cioè a rispondere 
del suo compito di guardia armata della Rivoluzione contro ogni nemico interno, ma lasci 
all’Esercito tutto quanto riguarda la preparazione della guerra. Le unità di CCNN aventi finalità 
bellica siano perciò affidate completamente alle autorità dell’Esercito in tutto quanto riflette il loro 
ordinamento, addestramento, dotazioni di mobilitazione, preparazione alla guerra»4. 
 
 A differenza delle forze armate terreste e navale, l’aeronautica era, come già accennato, un corpo 
nuovo, la cui necessaria plasmazione diede al regime fascista la possibilità di esaltare il proprio 
carattere di modernità, efficienza ed eroicità, che a sua volta rispecchiava alcune delle virtù sopite 
del popolo italiano: «L’uso del mezzo più veloce si è rilevato rispondere mirabilmente alle attitudini 
della nostra gente, portata così ad operare ardito come all’obbedienza, all’ordine, alla disciplina 
quando sia alto e indiscusso il comando. Perché si deve all’educazione fascista, alla febbrile gioia 
della gara, alla energia della fede, alla profonda coscienza della missione individuale nell’assoluto 

                                                 
4  ROCHAT G., «Le guerre italiane 1935 – 1943. Dall’impero di Etiopia alla disfatta», Torino, Einaudi, 2008, p. 192 
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del dovere collettivo, che quella educazione ha generato, se oggi l’aeronautica può contare su di 
un’intera generazione anelante a provarsi ed a superarsi nell’esercizio del rischio […] Si direbbe 
che il temperamento italiano abbia ritrovato sé stesso nel ritmo veloce, sempre più veloce. Una vita 
lenta, come una storia lenta, non erano fatte per gli italiani. Nati all’azione, li tradisce chi 
consiglia e più tenta piegarli all’analisi, alla contemplazione»5. 
Ulteriore prova di come l’aviazione costituisse un terreno fertile per il regime è data dal fatto che la 
sua nascita come corpo indipendente, avvenuta il 28 marzo 1923, rappresentò il primo ed unico 
intervento da parte del duce nell’organizzazione delle forze armate.  
Nonostante la sua creazione fosse invisa sia ad esercito che marina, i Ministri di Guerra e Marina 
Armando Diaz e Paolo Thaon di Revel non vi si opposero, a patto che essa non fosse posta sotto il 
comando dell’ex direttore generale del Commissariato per l’aeronautica nel biennio 1917 – 1918, 
ovvero Giulio Douhet, reo di essere uno dei principali sostenitori dell’indipendenza dell’aviazione. 
Paradossalmente, il regime, concedendo il diritto di veto su Douhet ai due generali, fece passare 
quasi sottotraccia un elemento che colpiva assai più pesantemente l’autonomia della marina ed 
agiva in controtendenza rispetto alle altre potenze mondiali: la nascita della Regia Aeronautica fu 
accompagnata infatti dalla proclamazione che essa avrebbe avuto il pieno controllo di ciò che 
volava, sopprimendo così quasi totalmente l’aviazione navale (decisione che nel secondo conflitto 
mondiale pesò negativamente, soprattutto nel contesto della guerra condotta dall’Italia contro le 
forze britanniche nel Mediterraneo). 
La necessità di difendere l’autonomia della neonata Regia Aeronautica spinse il regime a porla sotto 
il diretto controllo di esponenti fascisti: mentre la carica di commissario venne ricoperta dallo stesso 
Mussolini, quelle di vicecommissario ed intendente generale con pieni poteri di gestione vennero 
affidate a due stretti collaboratori del duce, Aldo Finzi ed Arturo Mercanti. 
L’operato dei due venne tacciato di affarismo e clientelismo e, per questo motivo, fortemente 
criticato dalla stampa. A suscitare le maggiori proteste fu soprattutto il “metodo della freccia”, 
introdotto dal vicecommissario Finzi: egli, forte del suo peso politico e del sostegno del duce, 
aggirò norme e tradizioni consolidate, dando vita ad una serie di avanzamenti di carriera basati 
solamente su giudizi e simpatie personali, tramite semplici tratti a matita tracciati sulle liste ufficiali 
(le frecce, che diedero appunto il nome a questo sistema nepotista). 
Il coinvolgimento di Finzi nell’omicidio dell’onorevole Giacomo Matteotti, avvenuto nel giugno 
1924, portò alle sue dimissioni da vicecommissario ed alla nomina al suo posto del già citato 
generale Alberto Bonzani, fortemente caldeggiata dal duce. Dietro a questa scelta vi furono 
soprattutto motivazioni politiche: Bonzani, oltre ad essere un eccellente organizzatore, era uno degli 
uomini di fiducia di Armando Diaz e dello stato maggiore dell’esercito, del cui appoggio Mussolini 
necessitava assolutamente. 
L’opera di riorganizzazione dell’aviazione compiuta dal nuovo vicecommissario diede eccellenti 
risultati, grazie a piani di sviluppo e leggi per il reclutamento e l’avanzamento degli ufficiali. 
Furono create 85 squadriglie, composte all’incirca da 900 velivoli (un dato da considerare 
criticamente, poiché soggetto a possibili manipolazioni da parte del regime, soprattutto a scopo 
propagandistico) e suddivise in quattro tipologie: 24 da caccia, 20 da bombardamento, 20 da 
ricognizione terrestre (destinate alla collaborazione con l’esercito) e 21 idrovolanti (per la 
cooperazione con la marina). 
Nonostante gli sforzi profusi nel miglioramento dell’efficienza dell’aeronautica, alla quale in quegli 
anni venne destinata la considerevole quota annuale di 700 milioni di lire (pari alla metà di quella 
destinata alla ben più radicata marina), Bonzani venne liquidato già nel novembre 1926, reo di non 
aver soddisfatto le ambizioni propagandistiche del regime, non puntando ad un’ampia 
valorizzazione pubblicitaria del suo corpo armato. Egli, infatti, mostrò sempre un ostentato distacco 

                                                 
5 MUSSOLINI B., ORANO P. (a cura di), «L’aviazione fascista. Le direttiva del Duce sui problemi della vita 
nazionale», Roma, Casa Editrice Pinciana, 1937, p..8 
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nei confronti di aerei ed aviatori, rimanendo fortemente legato ai suoi trascorsi di generale 
dell’esercito. 
La sua scarsa preoccupazione per le pubbliche relazioni e la sua incapacità di ingraziarsi stampa e 
pubblico gli furono fatali allorché il regime, ormai consolidatosi, non ebbe più bisogno di un 
appoggio diretto degli esponenti delle forze armate, nei confronti delle quali Bonzani fungeva da 
tramite. 
 
 
 La propaganda aeronautica al servizio del regime: Italo Balbo 

 
Mussolini, dopo aver dovuto sostituire per la seconda volta il suo sottosegretario all’Aeronautica a 
causa delle critiche addotte soprattutto dalla stampa, dovette individuare un sostituto che fosse, oltre 
ad un uomo di comprovata fiducia, anche un grande comunicatore. La scelta ricadde su un giovane 
ed autorevole gerarca che aveva partecipato alla marcia su Roma in qualità di “quadrumviro”, 
ovvero Italo Balbo.  
Lo squadrista ferrarese, che nell’ottobre 1925 era divenuto sottosegretario all’Economia nazionale, 
venne preferito ad altri possibili candidati per diversi motivi: prima di tutto egli, essendo stato 
“l’esperto bellico” della rivoluzione fascista, incarnava perfettamente l’immagine militare del 
regime mussoliniano, qualità che avrebbe permesso di accentuare il rapporto diretto tra il governo e 
l’aeronautica italiana. Ma ciò che convinse definitivamente il duce fu la grande genialità dimostrata 
da Balbo nell’organizzazione di manifestazioni ed imprese capaci di colpire l’opinione pubblica, 
caratteristica che lo poneva in forte antitesi con il tanto criticato predecessore Bonzani. 
Balbo, infatti, ricalcando alla perfezione i dettami del regime, ebbe il merito di promuovere 
l’immagine di modernità e potenza della giovane forza armata, grazie ad un’articolata propaganda 
ed alle sue stesse imprese in qualità di pilota. 
Oltre alla già citata “Crociera aerea del Decennale”, egli organizzò e condusse altre trasvolate con 
decine di idrovolanti nel Mediterraneo occidentale (1928), nel Mediterraneo orientale (1929) e, tra 
il dicembre 1930 ed il gennaio 1931, alla volta del Brasile, accrescendo sempre più la sua fama 
anche oltre i confini nazionali. 
I risultati ottenuti tramite le suddette crociere, nonostante i grandi successi di carattere pubblicitario 
a livello internazionale, devono però essere parzialmente ridimensionati, secondo le tesi dello 
storico Giorgio Rochat: egli, infatti, afferma che negli stessi anni almeno un’altra decina di paesi 
avrebbe potuto organizzare raid di tali proporzioni, a patto che, come avvenne in Italia, i rispettivi 
governi avessero messo a disposizione uomini e mezzi senza alcun limite di tempo né di spesa. 
Queste imprese furono dunque un enorme successo dal punto di vista mediatico, ma in realtà non 
rispecchiarono assolutamente la tanto acclamata invincibilità della potenza aerea fascista, bensì 
solamente la strenua volontà del regime di elevarsi a grande potenza mondiale, a costo di grandi 
sacrifici ed ingenti spese. 
Balbo, dopo essere divenuto ministro dell’Aeronautica nel 1929, in seguito alle sue imprese 
oltreoceano venne nominato “maresciallo dell’aria” (una qualifica creata per l’occasione, poiché il 
grado di maresciallo si otteneva solamente avendo comandato un’armata in guerra). 
L’esagerazione e l’eccessiva esaltazione dinnanzi ai successi ottenuti furono controproducenti, 
influendo negativamente sul successivo sviluppo dell’aeronautica italiana. 
La conseguenza più grave fu sicuramente la mancanza totale di un dibattito critico riguardo ai 
risultati conseguiti, che permettesse un attento confronto con il livello raggiunto dalle aviazioni 
degli altri paesi. Nonostante questa carenza di analisi accomunasse l’intera Italia fascista, che 
preferiva demandare ogni responsabilità e decisione all’infallibile duce, l’aeronautica fu uno dei 
settori che ne trasse i maggiori svantaggi. Infatti, sebbene l’aviazione italiana dei primi anni Trenta 
potesse essere annoverata tra le più forti e celebri a livello internazionale, i trionfi ottenuti ebbero 
l’effetto negativo di inebriare le menti delle gerarchie fasciste, portandole a sopravvalutarne gli 
effetti reali ed a considerarli come garanti di una superiorità che sembrava si sarebbe protratta per 
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molti anni, tralasciando qualsiasi intervento di pianificazione e sviluppo condotto sulla base di 
analisi critiche e realistiche. 
 
 
 L’efficienza bellica dell’aeronautica di Balbo 
 

Uno dei più evidenti risultati di questa totale mancanza di progettazione nel settore aeronautico fu 
sicuramente il fatto che i fondi a disposizione del ministro Balbo rimasero sempre contenuti: i già 
citati 700 milioni di lire raggiunti nell’ultimo periodo della gestione Bonzani non furono seguiti da 
considerevoli aumenti, che invece interessarono esercito e marina (i cui bilanci medi crebbero 
rispettivamente sino a 3.000 e 1.400 milioni). Le costose ma trionfali imprese dell’aviazione italiana 
non riuscirono infatti a scardinare i rapporti di forza esistenti tra le forze armate e, come visto, 
convinsero erroneamente le gerarchie fasciste a considerare l’Italia all’avanguardia nel settore, 
rendendo così meno urgente un aumento di fondi e di ricerca. 
Per queste ragioni durante il settennio di governo di Balbo furono commissionati poco più di 
duemila velivoli, a fronte dei 2.300 ordinati nel quadriennio delle gestioni di Finzi e del suo 
successore Bonzani. Ovviamente un’analisi di queste cifre deve tenere conto del maggiore costo di 
nuovi e più sofisticati aerei e dello sviluppo dell’aviazione turistica voluta da Balbo per la 
diffusione della pratica di volo e l’allenamento dei piloti, ma tali dati sono sintomatici di un pesante 
ridimensionamento della tanto acclamata potenza dell’aeronautica italiana. 
Questa crisi nella produzione di velivoli ebbe il suo apice nel 1930, quando le squadriglie vennero 
ridotte a soli sei apparecchi senza alcuna riserva (e quindi di fatto dimezzate) e gli aerei in 
efficienza furono ridotti a poche centinaia. La situazione migliorò in breve tempo ma, già nel 1932, 
lo stato maggiore dovette premere per uno stanziamento straordinario di circa mezzo miliardo, per 
evitare che l’aeronautica, in caso di conflitto bellico, potesse sostenere solamente un irrisorio 
periodo di attività prima di rimanere senza alcuna riserva. Tale finanziamento non venne effettuato 
e, alla fine dell’anno seguente, gli aerei da guerra a disposizione erano solamente novecento. 
La mancanza di fondi aggravò la situazione dell’industria aeronautica italiana, che si dimostrò poco 
efficiente soprattutto per quanto riguarda la progettazione dei motori, non riuscendo a creare un 
propulsore affidabile che avesse una potenza compresa tra i 1.000 ed i 1.500 cavalli vapore, 
necessario per equipaggiare caccia e bombardieri, dopo che paradossalmente era stata in grado di 
costruire ottimi motori che avevano permesso ai velivoli italiani di battere numerosi record 
mondiali di velocità. 
Il rapporto tra Balbo e gli industriali fu sempre molto altalenante: se da una parte egli si impegnò 
nella promessa che il governo non avrebbe più mercanteggiato sui prezzi dei velivoli commissionati 
(politica che per lui aveva avuto solamente l’effetto negativo di dare vita ad una produzione di 
qualità scadente), dall’altra parte egli si guadagnò la fama di negoziatore inflessibile, arrivando ad 
autodefinirsi «piuttosto severo con gli industriali, e pretendo rigorosamente ciò che l’industria mi 
può e deve dare»6. Nonostante questa sua nomea, iniziarono a circolare voci riguardanti alcuni suoi 
atteggiamenti di favore riservati a certe ditte piuttosto che ad altre, che vennero solitamente 
smentite facendo ricorso ad un curioso aneddoto: durante una visita allo stabilimento della Fiat, 
Balbo venne omaggiato con una macchina sportiva. Per evitare di incappare in sanzione per tentata 
corruzione o favoritismo, il presidente dell’azienda torinese richiese il pagamento simbolico di una 
lira. Il ministro, estratta una moneta da due lire, si sentì rispondere dall’industriale che non aveva a 
portata di mano il resto necessario. A quel punto lo scaltro gerarca controbatté che in quel caso 
avrebbe accettato volentieri una seconda automobile.  
Questa bizzarra storiella risulta interessante perché mostra una volta di più la capacità di Balbo di 
influenzare favorevolmente l’opinione pubblica, alimentando la sua immagine virtuosa di ministro 

                                                 
6 SEGRÈ C.G., «Italo Balbo. Una vita fascista», Bologna, Il Mulino, 1988, p. 208 
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super partes, il cui unico obiettivo era quello di migliorare l’arsenale aereo italiano, senza cedere 
alle pressioni dei vari industriali. 
Lo scontro tra le due parti fu infatti spesso aspro e si giocò solitamente sulle questioni riguardanti i 
ritardi delle consegne, le conseguenti sanzioni per le imprese e la lentezza nei pagamenti effettuati 
dallo stato. Balbo, col passare degli anni, decise di puntare sempre più sulle gare d’appalto, 
favorendo in questo modo la concorrenza nella speranza di un miglioramento qualitativo, e sulla 
costruzione di prototipi, che, grazie alla sostanziale libertà d’azione concessa ai progettisti italiani, 
furono sempre tra i modelli più all’avanguardia a livello internazionale, sebbene la loro produzione 
su larga scala venne sempre ostacolata da fattori economici e politici. 
Per quanto riguarda le decisioni riguardanti la produzione dei vari modelli, il ministro, seppur 
coadiuvato da numerosi esperti, decise sempre di seguire il proprio istinto ed impose con grande 
fermezza la sua opinione. Le sue scelte, spesso dettate da un futile quanto inappropriato 
campanilismo (che lo spinse ad esempio a rifiutare progetti di chiara derivazione tedesca, bocciati 
per la mancanza di “italianità”), risultarono in alcune occasioni persino deleterie. A tal proposito si 
deve far riferimento a quello che probabilmente fu il maggiore errore di valutazione di Balbo: aver 
commissionato, nel 1931, la costruzione di due DO X, un modello di idrovolante di dimensioni 
enormi in grado, grazie ai dodici motori da 7500 c.v., di trasportare 150 persone. Questi giganti, 
commissionati nonostante gli acclarati e numerosi difetti di progettazione, si dimostrarono troppo 
ingombranti ed inaffidabili sia per l’aviazione civile che per quella militare e, già nel 1937, vennero 
demoliti, vanificando così l’investimento di 30 milioni di lire effettuato, un vero e proprio salasso 
per il già ridotto bilancio dell’aeronautica. 
Nonostante la scarsità di mezzi e di risorse, l’aviazione italiana godette però, negli anni Trenta, di 
una grande considerazione anche al di fuori dei confini nazionali, dovuta per gran parte alle 
prestazioni dei velivoli all’avanguardia prodotti soprattutto da Fiat, Savoia - Marchetti e Caproni.  
Fiore all’occhiello della Regia Aeronautica erano gli ottimi aerei da caccia, tra i quali spiccavano i 
biplani Fiat Cr.20 e soprattutto il successivo Cr.32, i quali, noti per le loro straordinarie doti 
acrobatiche, vennero esportati in Austria, Cina, Ungheria, Paraguay e Venezuela, nonostante 
fossero equipaggiati con un armamento poco efficiente. 
Balbo utilizzò le sue trasvolate anche a scopo pubblicitario, poiché era evidente che l’Italia avrebbe 
dovuto divenire un’esportatrice nel settore aeronautico, per importare le materie prime di cui era 
priva e soprattutto per accumulare valuta pregiata che le consentisse tali acquisti. 
Anche per quanto riguarda i velivoli da bombardamento l’Italia poteva contare su efficienti modelli 
(come i famosi idrovolanti S.55 Siai - Marchetti utilizzati durante le grandi crociere atlantiche), ma 
i loro elevati costi impedirono sempre al ministro Balbo di averne a disposizione più di duecento. 
Unico neo fu rappresentato dall’aviazione imbarcata, la cui trascuratezza fu dovuta agli ormai 
tradizionali contrasti tra marina ed aeronautica. 
 
 
 Lo sviluppo dell’aviazione commerciale 

 
Per quanto riguarda il settennio di gestione Balbo, merita un doveroso accenno anche l’istituzione 
delle prime linee aeree commerciali italiane. Grazie alle generose sovvenzioni del governo, il quale, 
irritando fortemente il ministro, sottrasse fondi al bilancio dell’aeronautica bellica, il traffico aereo 
venne, in breve tempo, quadruplicato.  
Nonostante l’iniziale risentimento, Balbo, nel 1930, dichiarò orgogliosamente che l’Italia era 
divenuta il terzo paese europeo (dopo Germania e Francia) per numero annuale di passeggeri 
trasportati (40.000). Un risultato notevole se si considera che essa fu l’ultima potenza aerea a 
sviluppare un servizio aereo commerciale, dando vita alla prima linea aerea regolare tra Torino e 
Trieste solamente l’1 aprile 1926.  
Dopo aver consolidato in soli quattro anni un’efficiente rete aerea nazionale, l’attenzione del 
ministero dell’Aeronautica e del regime si spostò verso gli itinerari internazionali e coloniali, per 
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motivi commerciali e di prestigio. A questo scopo vennero stipulati numerosi accordi con Francia e 
Gran Bretagna, che permisero di assicurarsi i diritti di atterraggio a Marsiglia e Tunisi e diedero vita 
alla rotta Genova - Roma - Alessandria.  
Nonostante questo rapido sviluppo avesse giovato notevolmente al prestigio del regime e di Balbo, 
egli nutrì nuovi dubbi sull’utilità di accrescere ulteriormente le linee aeree civili, la cui conseguenza 
sarebbe stata un ulteriore salasso per il bilancio dell’aeronautica militare. Per contenere queste 
perdite, egli elaborò nel 1933 un piano per unificare le varie linee concorrenti in una singola 
compagnia aerea gestita dallo stato. Ma il suo progetto vide la luce solamente alla fine dell’ottobre 
1934: l’Ala Littoria (con un capitale sociale di 18 milioni di lire e 79 velivoli a disposizione) nacque 
ben dieci mesi dopo il suo allontanamento dal ministero. 
 
 
 Le ulteriori rivendicazioni di autonomia 
 

Come visto, la mancanza di cooperazione tra le varie forze armate rimase uno dei punti deboli della 
macchina bellica fascista anche in seguito alla definitiva affermazione dell’aeronautica avvenuta 
negli anni Trenta. Esercito e marina, infatti, videro nella gestione di Balbo un ulteriore attacco alle 
loro competenze ed al loro prestigio: oltre ad aver dato un contributo decisivo all’enorme 
entusiasmo suscitato dall’aeronautica nell’opinione pubblica, il gerarca ferrarese recuperò dal 
dimenticatoio il tanto temuto Giulio Douhet, facendone la bandiera dell’aviazione italiana. Douhet, 
sulla cui nomina a capo della neonata Regia Aeronautica era pesato il veto dei ministri di Guerra e 
Marina, rappresentava infatti lo spauracchio delle forze armate tradizionali, in quanto sostenitore 
dell’assoluta indipendenza dell’aviazione.  
Balbo, utilizzando il più celebre teorico militare italiano del primo dopoguerra per la sua notorietà 
(maggiore all’estero di quanto non fosse in patria, come testimoniano le parole dell’artefice della 
rinascita della Luftwaffe tedesca, Erhard Milch: «In nessun luogo come nella sua patria fu presa 
meno in considerazione la strategia della guerra aerea del generale Douhet»7) e le sue capacità di 
polemista, riuscì nell’intento di dare ulteriore autorevolezza alle rivendicazioni autonomiste della 
sua aeronautica. Egli si servì letteralmente di Douhet, permettendogli di esporre le sue teorie e di 
condannare ogni collaborazione dell’aviazione con le forze terrestri e marine sulle colonne della 
nuova “Rivista aeronautica”, ma impedendogli qualunque critica ai piani di sviluppo del suo corpo 
armato, come era invece avvenuto nel caso delle gestioni Finzi e Bonzani (critiche che gli erano 
valse una progressiva emarginazione dal mondo politico ed editoriale).  
L’impronta “douhettiana” impostata da Balbo fu infatti tale solamente per quanto riguarda le 
ambizioni ed il rifiuto della collaborazione interforze, senza alcuna considerazione per l’aspetto 
tattico e progettuale. 
In ogni caso, le teorie di Douhet rinfocolarono gli attriti tra le forze armate, soprattutto nel contesto 
delle cosiddette aviazioni ausiliarie per l’esercito e la marina, ovvero quella parte di velivoli 
destinati alla collaborazione con le truppe terrestri e navali (caccia e ricognitori per l’esercito, 
ricognitori marittimi per la flotta). Egli si batté sempre per la soppressione, o almeno il 
ridimensionamento, di questi reparti di cooperazione, i quali, a suo modo di vedere, intaccavano il 
dominio italiano dei cieli, sottraendo all’aeronautica mezzi indispensabili. 
Questa polemica venne fatta propria da Balbo, il quale vide nell’abolizione delle aviazioni ausiliarie 
la chiave per il riconoscimento dell’assoluta indipendenza dell’aeronautica. 
L’ordinamento introdotto nel 1925 da Bonzani, come visto in precedenza, prevedeva la costituzione 
di 20 squadriglie destinate alla collaborazione con l’esercito e 21 per la cooperazione con la marina: 
questi contingenti dipendevano a tutti gli effetti dall’aeronautica, ma, in caso di conflitto, una 
consistente quantità di essi sarebbe passata sotto il controllo dei comandi terrestri e navali. 

                                                 
7 SEGRÈ C.G., «Italo Balbo. Una vita fascista», Bologna, Il Mulino, 1988, p. 186 
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La spinta autonomista dell’aviazione italiana negli anni Trenta era però ormai troppo forte per poter 
essere limitata da un simile assetto: Balbo chiese dunque la revisione del testo legislativo per 
estendere la dipendenza di tutte le forze aeree allo stato maggiore dell’aeronautica. 
Se la marina acconsentì con relativa, e sorprendente, facilità, l’esercito intavolò estenuanti e vane 
trattative, che costrinsero Balbo a scrivere al duce in persona il 16 giugno 1930: «[…] Ancor oggi, 
dopo le prove d’addestramento e di sacrificio fornite a te e all’Italia, sento chiaramente che la 
indipendenza e la maturità della regia aeronautica non trova [sic] in tutti i ministeri un doveroso 
riconoscimento. Intendo parlare del ministero che si chiama pomposamente ed erroneamente della 
guerra (cose se noi e la marina esistessimo per la pace…) che vuole esercitare assolutamente ai 
nostri danni almeno una non richiesta tutela; e intendo parlare del ministero delle finanze, che, non 
so in nome di quale principio, ci nega anche il diritto di prevedere i nostri futuri sviluppi! Caro 
presidente, oggi più che mai l’aeronautica attende una soddisfazione dal nostro fondatore. Per la 
soddisfazione che ti abbiamo dato, dimostrandoti di aver sempre seguito il tuo insegnamento, senza 
valutare rischi o pericoli, io ti chiedo una sola ricompensa: far iscrivere il provvedimento in 
questione all’ordine del giorno del consiglio dei ministri, per darmi modo di difendere in tua 
presenza le tue idee. Con la nuova legge tu garantirai la vita all’aeronautica, che, credimi, non 
teme il confronto con alcuna aeronautica straniera, e soprattutto con le altre forze armate dello 
stato, che non possono competere né in contributo di sangue offerto, quasi direi in letizia, né in fede 
ardente nei destini del fascismo»8. 
In questa lettera Balbo cerca di perorare la causa dell’aeronautica facendo appello all’orgoglio di 
Mussolini, riconoscendogli i meriti di averla fondata ed istruita in modo che essa rappresentasse 
l’orgoglio del regime in Italia ed all’estero, molto più di quanto non facessero le forze armate 
tradizionali. 
Il duce, il quale, sin da quando nel 1919 aveva iniziato a volare, soleva autodefinirsi un «fanatico 
dell’aviazione»9, fu certamente colpito dalle parole del quadrumviro, dato che il 6 gennaio 1931 
venne varato un nuovo ordinamento: le aviazioni ausiliarie non vennero di fatto soppresse, ma i loro 
compiti furono ridotti alla semplice ricognizione ed i loro contingenti ridimensionati da accordi 
diretti intrattenuti tra le forze armate interessate. 
La vittoria di Balbo fu quindi più che altro politica, in quanto il nuovo testo legislativo ribadì 
l’affermazione dell’aeronautica come forza autonoma, dando allo stesso tempo il colpo di grazia 
alla collaborazione interforze, la cui utilità sarebbe stata evidente nel secondo conflitto mondiale, 
smentendo l’ottusa miopia delle gerarchie militari italiane e dello stesso duce (il quale non creò mai 
un organismo di controllo centrale, come un ministero della difesa), che la contrastarono con ogni 
mezzo a loro disposizione. 
 
 
 I piloti 

 
«Il problema aeronautico è soprattutto un problema di personale. È infinitamente più difficile 
creare un pilota che costruire un velivolo»10. 
Oltre alle rivendicazioni autonomiste, Balbo dovette infatti occuparsi dell’arruolamento dei piloti e 
degli ufficiali, un compito inizialmente arduo a causa della mancanza di prestigio e tradizione 
dell’aeronautica italiana. In breve tempo però, grazie alla grande pubblicità ed entusiasmo creati 
dalle numerose crociere, esibizioni e gare aeree, il ministro poté vantarsi del fatto che, già nel 1932, 
l’aeronautica aveva così tante aspiranti reclute, da poterne respingere ben l’80% per inidoneità 
fisica. Questo incredibile incremento di arruolati permise all’aviazione di assumere le proporzioni 
di una forza professionale da combattimento, rimarcando ancor più il suo status di forza 
indipendente: il numero degli ufficiali previsto dall’ordinamento del generale Bonzani nel 1925, 
                                                 
8 ROCHAT G., «Italo Balbo. Lo squadrista, l’aviatore, il gerarca», Torino, UTET, 2003, p. 145 
9 SEGRÈ C.G., «Italo Balbo. Una vita fascista», Bologna, Il Mulino, 1988, p. 180 
10 Ivi, p. 215 
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ovvero 2.340, raggiunse già nel 1931 quota 3.060. Ovviamente anche il numero dei piloti registrò 
un considerevole aumento, che lo portò a quadruplicarsi rispetto a quello del 1926, arrivando ad un 
totale di circa 3.000, circa tre per ognuno dei velivoli militari italiani. 
Questo arruolamento di massa fu il frutto anche di ciò che una forza così nuova poteva permettere: 
rapide carriere, promozioni facili e numerosi riconoscimenti per chi avesse preso parte alle grandi 
imprese propagandistiche. Le critiche a riguardo furono numerose sino agli anni Trenta ed 
intaccarono solamente parzialmente l’aura eroica che si andava costituendo attorno ai nuovi giovani 
ed arditi piloti. 
A questo proposito Balbo, dopo aver soddisfatto la pressante esigenza di personale, dovette 
impegnarsi severamente in un opera di instillazione nei suoi uomini di ideali e orgoglio per l’arma 
di appartenenza. Egli stabilì dunque un codice di comportamento che impose rigorosamente ai 
membri dell’aeronautica: non vennero tollerati comportamenti ritenuti non consoni al ruolo 
ricoperto, in quanto ogni pilota e soprattutto ufficiale avrebbe dovuto rappresentare in ogni 
momento le virtù del corpo cui apparteneva. 
Una delle sue maggiori battaglie fu quella contro le “prime donne” dell’aeronautica (numerosi 
furono i suoi scontri sia con Umberto Nobile, che con un altro celebre aviatore, Francesco De 
Pinedo): il suo principale obiettivo fu quello di creare uno spirito militare che consentisse di 
superare le mere ambizioni individuali, in favore di una forte e consapevole unità d’intenti.  
Il 28 marzo 1933, nel decennale della fondazione della Regia Aeronautica, egli dichiarò infatti di 
aver «sradicato definitivamente l’eccessivo spirito individualistico che sminuiva il carattere 
militare dell’Arma»11, assumendosi il merito di aver finalmente ripristinato la disciplina e 
l’orgoglio dell’aviazione. 
 
 
 Il rapporto con Mussolini e l’esonero dalla carica di ministro 

 
L’atteggiamento di Balbo nei confronti del duce fu sempre duplice: improntato alla deferenza ed 
alla devozione da una parte, alla familiarità ostentata ed alla coscienza dei propri meriti dall’altra. 
Egli ne riconosceva il ruolo di capo indiscusso, dimostrando attaccamento e fedeltà, ma ribadiva 
anche il proprio ruolo di leader squadrista, compagno di battaglie e collaboratore di primo piano. 
Proprio questa ostentata sicurezza, che a volte diveniva pura arroganza, spinse Mussolini a 
richiedere controlli sempre più approfonditi da parte della macchina poliziesca (della quale il 
regime si serviva per sorvegliare amici e nemici) sulle attività ed il pensiero del ministro 
dell’Aeronautica. 
Nel 1933 Balbo aveva raggiunto l’apice della sua popolarità, consacrata dalla “Crociera aerea del 
decennale”, ed aveva ormai compiuto la sua opera di riorganizzazione dell’aviazione: tutto fa 
pensare che a questo punto egli potesse aspirare alla carica di capo di stato maggiore generale, 
avendo già ricevuto come riconoscimento per le sue doti militari il titolo di “maresciallo dell’aria”. 
La sua nomina, con poteri più ampi di quelli concessi a Badoglio nel 1927 e un aumento delle spese 
militari che favorisse la sua aeronautica, avrebbe sicuramente costituito un colpo pubblicitario di 
grande successo, capace di rilanciare la propaganda militare del regime senza mettere in crisi la sua 
politica estera, data la fama internazionale di Balbo. 
Nonostante non vi sia alcuna documentazione ufficiale a riguardo, è possibile che il quadrumviro 
ferrarese abbia avanzato la sua candidatura a livello di voci e sondaggi nell’ambiente romano, senza 
però discuterne formalmente con il duce. Quest’ultimo, nel caso in cui Balbo fosse divenuto capo di 
stato maggiore generale, non avrebbe in realtà visto intaccati in alcun modo né il suo potere né 
tantomeno il suo prestigio. Il principale ostacolo alla nomina fu infatti rappresentato direttamente 
non da Mussolini, ma dal re, il quale temeva una forte limitazione al suo rapporto privilegiato con le 
forze armate, e da esercito e marina, poco disposti a sottoporsi al comando di un fervente 
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sostenitore dell’aviazione. La sua eventuale ascesa alla più alta carica militare del paese avrebbe 
dunque comportato delle profonde lacerazioni nel tessuto politico - militare che sosteneva il regime: 
una simile prospettiva era impensabile per Mussolini, sia per il pericolo di indebolire il suo potere, 
sia per il fatto che una simile scelta avrebbe designato Balbo come suo eventuale successore, cosa 
che il duce rifiutò sempre di fare. 
Il 16 ottobre 1933 Mussolini scrisse dunque a Vittorio Emanuele III una lettera in cui esprimeva la 
sua volontà di far dimettere Balbo e di nominarlo governatore della Libia, assumendosi lui stesso la 
direzione del ministero dell’Aeronautica (e di quelli di guerra e marina). 
Questa decisione rientrava perfettamente nell’ottica della politica mussoliniana di “cambio della 
guardia”, ovvero una costante sostituzione dei maggiori collaboratori del duce, che avveniva ogni 
tre o quattro anni, al fine di evitare un eccessivo accumulo di prestigio e potere per questi ultimi e di 
dare all’opinione pubblica un’illusoria impressione di rinnovamento, avente come unico punto 
fermo la figura di Mussolini. 
Il 5 novembre 1933 venne consegnata a Balbo la lettera che ne decretava l’esonero da ministro 
dell’Aviazione: «Caro Balbo, per ragioni di ordine generale e particolare che tu perfettamente 
comprendi sono venuto nella determinazione di riassumere tutti i ministeri militari. Non ho ancora 
deciso - oggi - se arrivare al ministero delle forze armate o mantenere i ministeri divisi. Comunque 
prima di fonderli ci vuole un po’ di tempo. Poiché il maresciallo d’Italia Badoglio compie il suo 
quinquennio di governo libico, tu lo sostituirai: assumerai la carica di governatore della Libia. Ciò 
sarà adeguato al tuo grado, al tuo passato e alle tue imprese, che hanno dato gloria all’ala italiana 
e prestigio alla nazione. In questo momento voglio esprimerti la mia soddisfazione e il mio plauso 
per l’opera da te compiuta durante gli anni nei quali - colla direzione e coll’esempio - hai dato 
all’Italia quella forza armata dell’aria indispensabile per la difesa e l’offesa. Ti comunico che 
Riccardi sarà sostituito da Valle. Mussolini»12. 
L’ormai ex ministro dell’Aviazione fu colto parzialmente di sorpresa, ma la sua reazione fu rapida e 
pacata: nel tentativo di non inimicarsi il duce, scrisse immediatamente ad alcuni amici ferraresi, per 
evitare che nella città natale si desse vita a manifestazioni di protesta e solidarietà nei suoi 
confronti. Le sue precauzioni si rivelarono necessarie, dato che tra novembre e dicembre la 
sorveglianza poliziesca cui era soggetto si intensificò notevolmente, arrivando a controllare se sotto 
una cancellatura di una scritta murale apparsa a Ferrara vi fossero le parole “abbasso Mussolini”. 
Sebbene all’apparenza Balbo avesse appreso la notizia con tristezza, ma senza particolari drammi 
(prova ne sono le sue stesse parole: «Non ho niente da lamentare. Naturalmente lascio questa mia 
casa, questa mia creatura con la morte nel cuore. Ma, insomma, vado via ben tranquillo e allegro. 
Non sono di quelli che sbattono la porta, quindi sono ben contento anche se ho un dolore 
sentimentale»13), in realtà egli, con un ultimo e stizzito colpo di coda, reagì all’esonero ostentando 
esageratamente la sua opera di riorganizzazione e sviluppo dell’aviazione nel verbale di consegna 
dell’arma nelle mani del suo successore Giuseppe Valle. I dati forniti dal gerarca ferrarese furono 
infatti fortemente gonfiati (comprendendo nella cifra dei velivoli in dotazione persino quelli appena 
ordinati all’industria) per sottolineare il grande progresso rispetto all’arsenale approntato da 
Bonzani: se nel 1926 gli aerei erano 400 (tutti però in grado di volare contemporaneamente) ed il 
loro valore era di 424 milioni di lire, l’aeronautica di Balbo si vantò di poter disporre di ben 3.125 
velivoli, per un valore totale di 1.400 milioni di lire. 
Questa polemica non lasciò indifferente il duce, il quale, in una ulteriore lettera indirizzata a Balbo, 
rispose di essere venuto a conoscenza del fatto che dei 3.125 aerei vantati da quest’ultimo 
solamente 911 erano efficienti dal punto di vista bellico, ma che questa cifra era considerata 
soddisfacente. 
Le parole di Mussolini chiusero definitivamente la contesa, suonando come una sorta di velato 
ricatto nei confronti del suo ex ministro: se questi gli avesse creato delle difficoltà sul piano politico 
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il duce sarebbe stato in grado di distruggere il suo consolidato prestigio di padre dell’aeronautica, 
svelando come egli avesse mentito sui dati forniti ed esagerato i successi della sua opera. 
Quest’ultima lettera è, una volta di più, l’esempio di come la reale efficienza dell’aviazione italiana 
fosse subordinata alle questioni propagandistiche e di potere personale: il duce, infatti, non mostrò 
alcuna preoccupazione per il brusco ridimensionamento delle cifre fornite da Balbo, la cui 
esagerazione era divenuta ormai prassi comune. 
 
 
 La Regia Aeronautica in azione 

 
 In Etiopia 

 
Già a partire dal 1932 Mussolini incaricò il ministro delle Colonie Emilio De Bono di approntare un 
piano di invasione dell’Etiopia, che, nell’ottica della politica imperialista adottata dal regime, 
avrebbe rappresentato il punto di partenza ideale, soprattutto per riscattare la cocente sconfitta di 
Adua del 1896 (prima vittoria decisiva di un esercito africano contro uno europeo). 
Al dibattito sui piani d’azione intervenne anche il capo di stato maggiore generale Pietro Badoglio, 
il quale, nonostante non avesse un reale potere di comando sulle forze armate, rappresentava il 
consulente militare del capo del governo. 
Solamente nel 1934 si giunse ad un sostanziale accordo tra le gerarchie militari, le quali, riguardo 
all’intervento in Abissinia, facevano grande affidamento sull’utilizzo dell’aeronautica. Questa 
fiducia è testimoniata dalla parole di De Bono, il quale, già nel 1932, scriveva: «è necessario perciò 
disporre sin dal primo momento di una potente aviazione che possa portare il terrore nella capitale 
e nei principali centri dell’impero, sconvolgere e ritardare la raccolta degli armati nemici, 
bombardandone e mitragliandone le masse in marcia sulle poche carovaniere o sostanti a cavallo 
di esse, seminare il panico negli armati»14. 
Sino al momento della sostituzione di Balbo al comando dell’aeronautica, la collaborazione 
interforze, come visto, era ridotta ai minimi termini ed un intervento aereo in sostegno dell’esercito, 
soprattutto per futili motivi d’orgoglio, sarebbe sicuramente stato contenuto. 
Fu con il nuovo sottosegretario e poi capo di stato maggiore dell’aeronautica Giuseppe Valle che 
l’aviazione fece un primo, seppur timido, passo verso una cooperazione: nel maggio 1934 venne 
infatti offerto un contingente di velivoli per dare vita alla cosiddetta “provocazione decisiva”, 
ovvero il bombardamento della capitale etiope Addis Abeba, in ottemperanza alle necessità 
esplicitate dai piani d’azione preparati in vista dell’intervento armato. 
Il rifiuto di questa offerta avvenne principalmente per il timore di un peggioramento della posizione 
italiana dinnanzi all’opinione pubblica internazionale e delle relative sanzioni politico-economiche. 
Fautore di questa cautela fu lo stesso Badoglio, il quale, però, dopo aver inizialmente sostenuto la 
necessità di attacchi aerei mirati verso i soli armati abissini, già dieci mesi più tardi (nel marzo 
1935) mutò radicalmente il suo atteggiamento, come dimostrato dal seguente brano di una lettera 
inviata dal “Maresciallo d’Italia” al duce: «noi abbiamo un’arma che non avevamo nel 1896, ossia 
l’aviazione… Per più di 200 km a sud del nostro confine noi potremo rendere quasi impossibile la 
vita a masse [abissine] che nel complesso ammonteranno a più di trecento mila uomini. È questo 
che rappresenta l’assoluta superiorità nostra: l’offendere senza essere offesi. …L’avanzata su 
Adua deve essere preceduta da una violenta azione di tutta la nostra aviazione da bombardamento 
su tutti i principali centri abissini, a partire dal confine sino ad Addis Abeba inclusa. Tutto deve 
essere distrutto con bombe esplodenti ed incendiarie. Deve essere seminato il terrore in tutto 
l’impero… Ripeto: è con l’aviazione che dovremo stroncare la resistenza abissina»15. 
Dunque, in vista dell’intervento armato, le gerarchie militari sostennero nuovamente, e questa volta 
all’unanimità, la necessità di utilizzare la forza aerea per spianare la strada all’esercito nell’opera di 
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conquista dell’impero. Dalle parole di Badoglio traspare inoltre un’ulteriore presa di coscienza 
riguardo alle potenzialità di un’aviazione che, contro un simile nemico, poteva essere considerata 
indistruttibile e letale. 
I problemi logistici però furono numerosi, dovuti principalmente alle condizioni ambientali ed 
all’arretratezza delle infrastrutture e della rete di trasporti etiope. Per ovviare a queste gravi 
difficoltà si dovettero creare ben sei basi aeree (Otumlo/Massaua, Zula, Assab, Asmara, Gura, 
Mogadiscio), 18 aeroporti e 84 campi di fortuna, dotati di officine, magazzini e depositi, i quali, 
sommati all’organizzazione di un servizio meteorologico e di una rete radio, costituirono un 
notevole costo per le casse italiane.  
Queste enormi spese furono parzialmente ammortizzate grazie all’utilizzo nelle operazioni di 
numerosi velivoli ormai superati in Europa per le loro scarse prestazioni, ma perfetti per una 
“guerra coloniale”, grazie alla loro grande affidabilità e versatilità. Il contingente aereo italiano 
inviato in Abissinia (circa 450 apparecchi) fu infatti costituito per la metà da velivoli Caproni da 
bombardamento e trasporto (Ca.101, Ca.111, Ca.133), costruiti ancora in metallo, legno e tela, ma 
facilmente adattabili ad atterraggi su piste quasi improvvisate. 
L’invasione, iniziata formalmente il 2 ottobre 1935, obbligò l’aeronautica ad una forzata 
cooperazione con l’esercito, poiché, in un paese arretrato come quello etiope, non vi erano obiettivi 
strategici che si prestassero ad azioni di bombardamento pianificate in seno al comando aereo. 
L’aviazione dovette quindi sottostare formalmente agli ordini dell’esercito e di Badoglio, colpendo 
direttamente le forze abissine, spesso con l’utilizzo di armi chimiche bandite da numerosi trattati del 
primo dopoguerra, come l’iprite. Questa sostanza, che, se nebulizzata, è letale per chi la respira o ne 
viene a contatto (quando essa si liquefa al contatto col terreno), era contenuta in grandi quantità 
(circa 200 kg) in ognuna delle circa mille bombe C.500.T sganciate dagli aerei italiani sul fronte 
settentrionale abissino. Le cosiddette “azioni di sbarramento C” (i bombardamenti all’iprite), che 
furono effettuate soprattutto sulle truppe e retrovie etiopi, vennero autorizzate, dopo le numerose e 
pressanti richieste di Badoglio e del generale Rodolfo Graziani, da un Mussolini in cerca di rapide e 
brillanti vittorie che esaltassero la potenza del regime. Questo impiego di gas suscitò però forti 
reazioni e condanne a livello internazionale ed obbligò il duce ad imporre una rigidissima censura a 
riguardo. Nonostante al termine delle ostilità il negus Hailè Selassiè ed i vari ras abissini abbiano 
attribuito a queste infami azioni la loro sconfitta, secondo lo storico Giorgio Rochat l’uso dell’iprite 
fornì sì un contributo alle forze italiane, ma non paragonabile al loro schiacciante vantaggio di 
mezzi ed armamenti. 
La conquista dell’Etiopia, nonostante la scarsa utilità dal punto di vista economico, causata dai 
pesanti costi a fronte degli irrilevanti guadagni, fu certamente una grande vittoria propagandistica 
per il regime e giovò soprattutto all’immagine ed al prestigio dell’aeronautica italiana. Quest’ultima 
riaffermò ancor più efficacemente il proprio ruolo di forza moderna e simbolo eroico della nazione, 
grazie al suo importante contributo (poco costoso in termini di velivoli persi, circa 100) ed all’opera 
della propaganda che sottolineò la presenza tra i piloti dei due figli di Mussolini, Bruno e Vittorio, 
di suo nipote Vito e di suo genero Galeazzo Ciano, come mostra perfettamente questo brano dei 
“Commentari dell’Impero”: «il fattore aeronautica dette a questa campagna un carattere 
inconfondibile e permeò profondamente di sé tutti i complessi settori della gigantesca impresa. Capi 
e gregari con una dedizione assoluta all’immane compito, lo assolsero nella maniera più degna. […] 
Il Ministro degli Esteri, Galeazzo Ciano, comandante della Disperata16 e protagonista di numerosi 
ed audacissimi voli fra cui quello sul campo di Addis Abeba, prima che la città venisse da noi 
occupata; i figli ed il nepote del Duce, Bruno, Vittorio e Vito, piloti instancabili e gelosi del loro 
turno di volo di guerra, che non tolleravano venisse loro defraudato, e più volte colpiti con 
l’apparecchio dall’artiglieria nemica»17. 

                                                 
16 La “Disperata” era il nome della 15ª squadriglia da bombardamento della Regia Aeronautica, guidata per l’appunto da 
Ciano durante la guerra d’Etiopia 
17 PREPOSITI C., «L’opera dell’aviazione in Africa Orientale», Roma, Unione Editoriale d’Italia, 1938, p. 119 
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Questa grande attenzione rivolta dalla stampa agli aviatori scemò rapidamente dopo la 
proclamazione dell’impero italiano d’Etiopia, avvenuta il 9 maggio 1936. Nonostante l’impiego 
dell’aeronautica fosse rimasto sostanzialmente inalterato (nel 1939 gli apparecchi italiani sul suolo 
abissino erano ancora 331), fu il cambiamento nella tipologia delle azioni a far dimenticare 
all’opinione pubblica italiana il coraggio dei numerosi piloti coloniali: le operazioni di trasporto di 
uomini e materiali esercitarono per forza di cose un minore appeal ed eco mediatica rispetto ai 
precedenti interventi armati. 
 
 
 In Spagna 

 
Fu con l’intervento fascista nel contesto della guerra civile spagnola che l’entusiasmo popolare nei 
confronti dell’aeronautica italiana e dei suoi ardimentosi piloti tornò ai fasti precedenti. 
Mentre le divisioni dell’esercito italiano rappresentarono una componente minoritaria delle forze 
franchiste di terra e la marina ricoprì un ruolo importante ma spesso segreto, l’aviazione legionaria 
costituì il nucleo fondamentale delle forze aeree a sostegno di Francisco Franco: nel dicembre 1938 
i velivoli italiani in Spagna erano ben 186 (che, sommati a quelli in riserva ed in riparazione, 
raggiungevano quasi le 300 unità), un numero considerevole rispetto ai contingenti tedesco (119) e 
nazionalista spagnolo (145, in gran parte ceduti da italiani e tedeschi). 
Tra il luglio 1936 e l’aprile 1939 l’aeronautica italiana inviò in territorio spagnolo ben 764 
apparecchi: 396 caccia (di cui 376 Fiat Cr.32, il più celebre ed efficente velivolo italiano del 
periodo), 91 da ricognizione ed assalto (IMAM Ro.57 bis e Ba.65), 197 bombardieri (S.79, S.81 e 
alcuni Fiat Br.20) e 80 di differente tipologia (idrovolanti ecc…). Le perdite ammontarono a 216 
apparecchi, 119 per causa bellica e 97 per incidenti, mentre numerosi altri vennero ceduti, per gradi, 
all’aeronautica franchista. Per quanto riguarda i circa 5700 uomini dell’aeronautica italiana 
coinvolti (piloti e personale competente), le perdite ammontarono a circa 200 caduti, di cui 150 sul 
suolo spagnolo e 43 durante le operazioni di trasferimento dall’Italia. 
La guerra civile spagnola mostrò perfettamente quanto il controllo dei cieli fosse ormai necessario 
in un conflitto moderno: le uniche battaglie conclusesi a favore delle truppe repubblicane (tra le 
quali spicca quella di Guadalajara) furono quelle in cui il loro contingente aereo, grazie al forte 
contributo russo, superò in quantità ed in modernità quello franchista, fortemente sostenuto dalla 
componente italiana. 
I numerosi bombardamenti terroristici sulle città spagnole, inoltre, terrorizzarono la popolazione 
mondiale: quello che colpì la tristemente nota cittadina di Guernica e che causò la morte di circa 
1.650 persone secondo le fonti repubblicane, fu la maggiore strage sino ad allora provocata da un 
singolo attacco aereo. 
Per quanto riguarda l’aviazione italiana, il conflitto rappresentò un ulteriore banco di prova per la 
sua autonomia, che, sino al novembre 1938, venne sostanzialmente rispettata, anche se surrogata 
alle decisioni del comandante dell’aviazione franchista, generale Kindelan. Successivamente, però, 
Mussolini permise al nuovo comandante del CTV (Corpo truppe volontarie), il generale Gastone 
Gambara, di assumere il controllo dell’aviazione legionaria: una collaborazione tanto forzata quanto 
inefficace, poiché il CTV «pretendeva il più completo appoggio aereo, anche su obiettivi 
insignificanti. Il sistema comportava una irrazionale e dispendiosa utilizzazione del materiale»18. 
 
 
 Verso il secondo conflitto mondiale 

 
In vista della guerra, l’aviazione italiana si presentava come un corpo indipendente ed ampiamente 
(anzi, eccessivamente) celebrato, ma con gravi ed incolmabili lacune strutturali e culturali. 

                                                 
18 ROCHAT G., «Le guerre italiane 1935 – 1943. Dall’impero di Etiopia alla disfatta», Torino, Einaudi, 2008, p. 115  
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L’industria aeronautica nazionale, come già accennato in precedenza, soffriva di un grave ritardo 
tecnologico e, soprattutto, di una deleteria frammentazione: negli anni Trenta i gruppi industriali 
interessati dalle commesse dell’aviazione furono addirittura nove, e, cosa ancor più dannosa, il 
numero di modelli differenti prodotti nei periodi 1927-1934 e 1935-1939 fu rispettivamente di 65 e 
46. Questa inutile e costosa “politica dei prototipi” portò alla creazione di un’esagerata varietà di 
tipologie di apparecchi, prodotti in quantità minime e spesso rapidamente accantonati a causa di 
difetti tecnici. 
Le parole del giornalista Gianni Rocca rendono perfettamente l’idea riguardo alla totale mancanza 
di pianificazione dall’alto della produzione aeronautica, che poco interessava ad un regime 
fortemente attirato dai soli aspetti propagandistico - pubblicitari: «l’industria, che nel frattempo si 
era enormemente dilatata (alla sola Caproni erano impiegati circa 16.000 dipendenti), produceva 
di tutto, in mezzo ad una congerie di commesse. Alcuni esempi. La Piaggio fornisce 32 bombardieri 
P.32. Vengono assegnati ai reparti nel febbraio 1938 ma in aprile sono già radiati per le vistose 
inefficienze tecniche. Nel gennaio dello stesso anno affluiscono ai reparti 70 bimotori da 
bombardamento prodotti dalla Caproni (i Ca.135). Ad ottobre saranno considerati ferri vecchi. La 
SIAM - SM progetta e costruisce il primo tipo di bombardiere in picchiata. Ne vengono consegnati 
36 esemplari, nell’estate del 1939: dopo drammatiche vicende saranno tutti ritirati l’anno 
successivo. La Breda, che si era impegnata in un tipo di bimotore da combattimento (il Ba. 88), ne 
sforna 148 unità sul finire del 1939. Dopo sei mesi sarebbero stati radiati per le gravissime 
deficienze tecniche ed operative»19. 
Questo modo di procedere per tentativi, spesso disastrosi, si sommò agli inaspettati difetti 
riscontrati nei modelli sui quali l’aeronautica italiana riponeva la maggiore fiducia: sia il 
bombardiere Br.20 che il caccia Fiat Cr.42 (evoluzione del glorioso Cr.32) soffrirono pesantemente 
le carenze dei loro motori in quanto a prestazioni (velocità poco elevate) ed affidabilità. 
Nonostante questi gravi limiti, il regime riuscì, grazie agli ottimi risultati conseguiti in Etiopia e 
Spagna ed ad una esasperata politica propagandistica, a presentare la forza aerea come il fiore 
all’occhiello del contingente militare italiano. A dimostrazione di ciò, Rochat afferma che, alla 
vigilia del secondo conflitto mondiale, oltralpe vi fosse la diffusa convinzione che migliaia di 
bombardieri italiani fossero pronti a colpire pesantemente il territorio francese. 
A fronte dei limiti tecnici degli apparecchi, dell’addestramento poco moderno dei piloti e delle 
gravi carenze dell’industria aeronautica, l’Italia era paradossalmente annoverata tra le più grandi 
potenze aeree mondiali. 
 
 
 Lo scoppio delle ostilità 

 
Questa sopravvalutazione della potenza italiana iniziò ad incrinarsi tra il 1939 ed il 1940, quando i 
tentennamenti di Mussolini e dei vertici politici e militari riguardo all’opportunità di intervenire a 
fianco della Germania mostrarono l’impossibilità dell’Italia di condurre una guerra che non fosse 
rapida e circoscritta. L’Italia fascista svelava in questo modo la sua reale condizione di media 
potenza incapace di affrontare un conflitto autonomamente, dando prova del sostanziale fallimento 
della politica di potenza mussoliniana. Questa disfatta del regime non poteva però essere ammessa, 
dato che l’infallibilità del duce era ciò su cui l’intera Italia fascista faceva affidamento e si reggeva. 
Un’eventuale neutralità, soprattutto dinanzi ad uno scenario bellico che avrebbe coinvolto il 
Mediterraneo, avrebbe costituito quindi per la dittatura di Mussolini la totale perdita di credibilità a 
livello internazionale, portando ad una grave crisi di governo. 
Fu quindi per questi motivi che l’Italia fascista, il 10 giugno 1940, entrò in guerra, accettando un 
ruolo subalterno alla politica hitleriana, nella speranza di raccogliere qualche briciola dalla 
cosiddetta “guerra parallela”.  
                                                 
19 ROCCA G., «I disperati. La tragedia dell’aeronautica italiana nella seconda guerra mondiale», Milano, Mondadori, 
1991, p. 94 
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Prima di trattare le operazioni nei fronti che videro il maggiore contributo dell’aeronautica italiana, 
occorre sottolineare una volta di più come lo scoppio delle ostilità smascherò la reale 
impreparazione delle forze armate. Per fare ciò basta citare il fatto che, nel giugno 1940, l’Italia 
diede vita ad una breve ma costosissima (1.258 caduti italiani contro i 20 francesi) offensiva contro 
le postazioni fortificate francesi lungo la frontiera alpina: l’apporto dei bombardieri italiani, tanto 
temuti oltralpe, fu praticamente nullo. La metà dei 285 velivoli italiani che tra il 21 ed il 24 giugno 
sorvolarono il territorio francese, tornò infatti alla propria base senza aver individuato alcun 
obiettivo da colpire. I risultati dei bombardamenti furono irrilevanti per colpa del maltempo e, 
soprattutto, della mancanza di un addestramento adatto e della capacità di cooperazione con le forze 
terrestri. Paradossalmente l’unico successo che venne attribuito dai francesi all’aeronautica italiana 
fu il controverso bombardamento di colonne di profughi nella zona tra Parigi e Bordeaux: sebbene i 
velivoli italiani non si fossero spinti così lontano, i transalpini utilizzarono queste incerte 
informazioni (fornite da testimoni che giuravano di aver riconosciuto le coccarde tricolori sulle ali 
di questi aerei, mentre in realtà i velivoli della Regia recavano il simbolo del fascio littorio) per 
colpire la reputazione italiana proprio con l’arma prediletta del regime fascista, ovvero la 
propaganda. 
 
 
 In Grecia 

 
Dopo aver dimostrato una volta di più la mediocrità dei velivoli italiani, i quali, inviati in 
considerevole quantità (75 bombardieri Br.20, 48 caccia Cr.42 e 50 caccia G.50) a dare supporto a 
quelli della Luftwaffe tedesca nella battaglia d’Inghilterra, ottennero modestissimi risultati (in gran 
parte dovuti ad impreparazione alla guida notturna, al clima e alla guida con radio e radar) a fronte 
di gravi perdite, sia in termini di vite umane che di apparecchi, il regime fascista decise di porre 
l’attenzione su un obiettivo considerato strategico e soprattutto facilmente conquistabile: la Grecia. 
Nonostante il SIM (Servizio Informazioni Militari) avesse redatto una relazione nella quale si 
invitava a non sottovalutare la portata della resistenza ellenica, il 28 ottobre 1940, grazie anche alle 
pressioni di Galeazzo Ciano, quattro divisioni italiane di stanza in Albania (occupata già nell’aprile 
1939) diedero inizio alle ostilità in territorio greco. 
La realtà dei fatti smentì in fretta le sottovalutazioni fasciste, la rapida e trionfale conquista si 
trasformò in un susseguirsi di insuccessi, ritirate e cedimenti. Le maggiori difficoltà si riscontrarono 
nei rifornimenti (truppe, mezzi e vettovaglie), spesso rallentati a causa dell’insufficienza di capacità 
di scarico dei porti albanesi e dalle pessime condizione delle rete viaria greca. Per ovviare a queste 
pesanti deficienze si dovette ricorrere ad un uso massiccio della forza aerea per le operazioni di 
trasporto, che furono comunque rallentate dalla mancanza di organizzazione logistica dei comandi 
italiani. L’aviazione dovette quindi occuparsi principalmente dell’appoggio alle truppe terrestri e 
del loro trasporto: compiti che, oltre ad essere poco amati perché poco mediatici ed appaganti, 
implicavano una tanto necessaria quanto mal digerita cooperazione interforze. Collaborazione che 
fu vissuta dagli aviatori come una fastidiosa e dispendiosa routine, come testimoniato dalle parole 
del sottocapo di stato maggiore dell’aeronautica, generale Santoro: «tutta la campagna di Grecia 
potrebbe, infatti, sintetizzarsi nel continuo, pressante appello:“Aviazione, aiuto!”. Aiuto contro le 
fanterie, le artiglierie, le mitragliatrici, gli autocarri, i muli del nemico; contro la propria 
mancanza di armi, di viveri, di rifornimenti, di collegamenti; aiuto con il bombardamento, la 
caccia, l’assalto, la ricognizione, i trasporti, gli aereorifornimenti»20. 
Le azioni di bombardamento furono difficoltose e solitamente infruttuose, sia a causa della 
modestia degli aeroporti albanesi (che costrinse gran parte dei velivoli ad utilizzare le più lontane 
basi pugliesi) che delle condizioni meteorologiche (solamente 48 giorni favorevoli al volo sui 176 
della campagna ellenica) che, sommate alla mancanza di precise indicazioni topografiche, portarono 

                                                 
20 ROCHAT G., «Le guerre italiane 1935 – 1943. Dall’impero di Etiopia alla disfatta», Torino, Einaudi, 2008, p. 274 
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ad alcuni catastrofici incidenti: il 14 dicembre, ad esempio, l’aviazione italiana colpì erroneamente 
le sue stesse truppe terrestri, provocando 40 decessi tra i soldati della divisione Siena. 
Questi fatali errori segnarono il punto più basso del rapporto tra esercito ed aeronautica, dando vita 
ad una lunga serie di critiche ed accuse reciproche. Nonostante ciò l’aviazione italiana continuò a 
combattere con dedizione e sacrificio, perdendo un’ottantina dei circa 300 apparecchi adoperati sul 
suolo greco (soprattutto bombardieri S.59, S.81, Junkers Ju.87 e caccia Cr.32, Cr.42, G.50 e Macchi 
Mc.200) e ben 229 uomini in azione (cifra che non comprende i numerosi aviatori deceduti in 
incidenti di volo). 
Il contributo aereo non fu quindi sufficiente a fiaccare la resistenza ellenica, la quale si arrese 
solamente nell’aprile 1941 in seguito all’imponente intervento della Germania di Hitler, che vedeva 
nel controllo dei Balcani la premessa necessaria per l’imminente attacco all’Unione Sovietica. 
 
 
 Nel Mediterraneo ed in Africa 

 
La subalternità italiana nei confronti delle forze del Terzo Reich fu evidente anche nel contesto 
mediterraneo e nordafricano: prima dell’intervento tedesco infatti, il traffico mercantile italiano 
diretto in Libia venne pesantemente ridimensionato dalla superiorità aerea e marina delle forze 
britanniche, che potevano contare sulla base strategica di Malta. 
La consueta mancanza di cooperazione con l’aviazione aggravò ulteriormente la situazione della 
marina italiana, le cui corazzate (spesso ancorate nei porti nazionali per timore di un affondamento) 
nulla poterono nei confronti delle nuove padrone dei mari: le portaerei.  
La battaglia dei convogli era di fondamentale importanza per permettere alle truppe dell’Asse di 
alimentare la guerra in Africa settentrionale e, per questo motivo, sin dall’inizio del 1941 il X 
Fliegerkorps della Luftwaffe tedesca venne dislocato in Sicilia per dare un indispensabile contributo 
al bombardamento di Malta ed all’attacco alle navi inglesi. 
Supporto che venne però meno quando la maggior parte dei velivoli tedeschi venne trasferita in 
Grecia e soprattutto in Russia: dal quel momento l’aeronautica italiana non riuscì più a mantenere il 
controllo dei cieli nella zona mediterranea né tantomeno a neutralizzare le forze dislocate nella 
piccola isola di dominio britannico sin dal 1814. 
Il fallimento italiano in questo cruciale fronte fu per gran parte ascrivibile alle già citate scellerate 
decisioni delle gerarchie militari nel contesto della produzione industriale aeronautica: 
l’inadeguatezza e l’arretratezza di quest’ultima è testimoniata dal fatto che, sino al 1943, il caccia 
che venne maggiormente commissionato e costruito fu il celebre Fiat Cr.42, il quale, nonostante 
fosse stato inizialmente un velivolo all’avanguardia, sin dal 1940 poteva considerarsi ormai 
superato. I più nuovi ed efficienti modelli italiani (il Macchi Mc.202 ed il Reggiane Re.2001) 
ebbero prestazioni competitive grazie all’utilizzo di motori di derivazione tedesca, ma ebbero 
nell’armamento il loro punto debole: le rispettive tre e quattro mitragliatrici nulla poterono contro le 
otto che, già nel 1939, montavano sia gli Hurricane che gli Spitfire inglesi. 
Quando vennero finalmente prodotti velivoli dalle prestazioni e dall’armamento adeguato, il 
problema fu che videro la luce simultaneamente tre differenti modelli (il Fiat G.55, il Macchi 
Mc.205 ed il Reggiane Re.2005), cosicché la modesta industria italiana, in risposta agli alti costi di 
una lenta produzione artigianale (ovviamente molto penalizzante rispetto ad una in serie), dovette 
limitare notevolmente le commissioni di questi apparecchi, i quali, entrati in servizio in quantità 
ridotta, non riuscirono a risollevare le sorti italiane nel corso dell’estate 1943. 
Sempre nel contesto della battaglia dei convogli occorre citare un’altra gravissima lacuna italiana 
rappresentata dal mancato sviluppo degli aerosiluranti: questi particolari velivoli, il cui utilizzo 
avrebbe necessariamente richiesto la tanto vituperata collaborazione tra marina ed aviazione, 
vennero accantonati prima del conflitto nella convinzione che l’aeronautica avrebbe potuto 
intervenire nelle battaglie navali con il bombardamento da grandi quote. I fallimenti riportati sin dal 
1940 in questa specialità imposero ai vertici militari italiani il riciclo di superati trimotori degli anni 
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Trenta come i Savoia Marchetti S.79 (che per un breve periodo erano stati i bombardieri più veloci 
al mondo) in qualità di aerosiluranti, con risultati modesti a fronte però di grandi perdite. A 
proposito di questa mancanza di ricambio generazionale di mezzi, le parole di Franco Pagliano21 
risultano esemplari: «[l’S.79] ..un aeroplano ben riuscito, ma non si può pretendere che un aereo, 
per quanto riuscito, possa rimanere sulla breccia per dieci anni senza subire alcuna importante 
modifica. E se alla fine della guerra i nostri reparti operavano ancora con quell’aeroplano 
costruito in tela, legno e tubi d’acciaio, vuol dire che i nostri equipaggi meritavano un monumento, 
ma vuole anche dire che in questo campo l’industria non era riuscita a fare nulla di meglio»22. 
D’altronde questa impreparazione produttiva dell’industria aeronautica italiana è testimoniata dai 
dati dei velivoli costruiti nel periodo bellico23: i quasi 11.000 apparecchi italiani prodotti nel 
triennio 1940 - 1943 sfigurano certamente in confronto ai 25.000 tedeschi, i 26.000 inglesi, i 35.000 
russi e gli 86.000 americani prodotti nel solo 1943. 
 
 
 Nei Balcani ed in Russia 

 
L’occupazione della Slovenia, di parte della Croazia, del Montenegro, delle isole e della costa 
dalmata, avvenuta a partire dalla primavera del 1941, rientrarono nel contesto delle mire fasciste di 
controllo della zona adriatica, un’anticipazione dell’impero mediterraneo promesso da Mussolini. 
Il controllo della zona balcanica, la cui conquista fu da ascrivere quasi in toto alla già citata 
offensiva tedesca dell’aprile 1941, richiese un impegno militare straordinario per le truppe italiane, 
le quali reagirono alle numerosissime azioni partigiane scatenando una brutale repressione. 
Rispetto a quello dell’esercito, che dovette inviare metà delle proprie divisioni nel solo fronte 
balcanico, il contributo dell’aeronautica italiana fu assai minore: la mancanza di un addestramento 
adatto a condizioni meteorologiche e geografiche difficoltose pesò maggiormente rispetto alla 
possibilità di colpire facilmente gruppi partigiani privi di aviazione e contraerea. 
Come in Etiopia vennero utilizzati velivoli ormai sorpassati (come i Ro.37 ed i Ca.311), ma in 
questo caso il contributo aereo, ridotto a poche decine di apparecchi, ebbe un ruolo marginale e 
ridotto, vanificando l’opportunità di un indisturbato dominio italiano nei cieli balcanici. 
Anche per quanto riguarda il fronte russo l’aviazione italiana fornì un contingente di gran lunga 
inferiore rispetto a quello dell’esercito: i 62.000 uomini e 5.500 automezzi del Corpo di spedizione 
italiano in Russia (CSIR) inviati nell’estate 1941 surclassarono per quantità i soli 83 aerei messia 
disposizione. Ulteriore testimonianza di questa scarsa partecipazione della forza aerea italiana è 
costituita dal fatto che, quando nell’autunno 1942 vennero inviate nuove forze dall’Italia, il 
contingente ribattezzato ARMIR (Armata italiana in Russia) poté contare su ben 230.000 uomini, 
16.700 automezzi e solo 64 velivoli. 
                                                 
21 Franco Pagliano divenne ufficiale pilota nel 1936 e partecipò alle azioni di bombardamento dell’aviazione legionaria 
in Spagna. Dal 1941 entrò a far parte dell’ufficio stampa del gabinetto del ministero dell’Aeronautica, seguendo quindi 
in qualità di giornalista le azioni belliche della Regia Aeronautica durante il secondo conflitto mondiale 
22 PAGLIANO F., «Storia di 10.000 aeroplani. L’aeronautica militare italiana dal giugno 1940 al settembre 1943», 
Milano, Mursia, 2003, p. 77 
23 La tabella mostra il numero di apparecchi italiani prodotti nel triennio 1940-1943, suddivisi in base al loro successivo 
utilizzo: in ROCHAT G., «Le guerre italiane 1935 – 1943. Dall’impero di Etiopia alla disfatta», Torino, Einaudi, 2008, 
p. 306 

 Bombardamento Caccia Ricognizione Trasporto Scuole Vari Totale 
1940 640 1155 351 - 797 314 3257 
1941 754 1339 355 102 710 243 3503 
1942 566 1488 276 249 160 79 2818 
1943 103 528 98 117 102 19 967 

Totale 2063 4510 1080 468 1769 655 10545 
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Tra l’estate 1941 ed il gennaio 1943 le operazioni compiute dall’aviazione italiana si svolsero, 
soprattutto nei periodi autunnali ed invernali, in condizioni climatiche proibitive, che, sommate alla 
netta superiorità di mezzi aerei ed armamenti sovietici, impedirono agli aviatori italiani di dare un 
sufficiente contributo alle sorti della campagna di Russia. Piste innevate, strumentazione congelata 
ed impreparazione tecnica alle gelide temperature russe (basti pensare ad esempio che i caccia 
Macchi Mc.200, largamente utilizzati, non disponevano nemmeno di un tettuccio in vetro che 
proteggesse i piloti dal freddo) rappresentarono un ostacolo insormontabile per la sprovveduta 
aviazione italiana, la quale, in seguito, venne fortemente criticata per non aver protetto a sufficienza 
le divisioni alpine accerchiate dall’imponente avanzata sovietica seguita alla riuscita 
dell’operazione Piccolo Saturno.  
 
 
 L’invasione angloamericana, l’armistizio di Cassibile e la scissione dell’aeronautica 

 
Alla vigilia dello sbarco alleato in Sicilia del 10 luglio 1943, le forze armate italiane dislocate sul 
territorio nazionale si trovano al collasso: l’esercito aveva subito un grave salasso in territorio 
sovietico e numerose divisioni erano stanziate soprattutto nei Balcani, lasciando quindi la penisola 
gravemente scoperta ad un attacco esterno; ancor più precaria era la posizione della marina, la 
quale, nonostante disponesse di alcune grandi corazzate (attraccate nei porti di La Spezia e 
Taranto), era impossibilitata a compiere qualsiasi azione, non disponendo di una sufficiente 
copertura aerea che potesse proteggere le proprie navi dalla netta superiorità aeronavale 
angloamericana.  
Come visto, quindi, l’aeronautica italiana era profondamente in crisi, nonostante le fonti ufficiali 
dichiarassero di possedere un arsenale di 4.750 aerei da combattimento, 650 da trasporto, 3.000 da 
addestramento e 400 di diverso utilizzo. In realtà la cifra approssimativa di 8800 apparecchi 
considerati a disposizione era, come d’abitudine, gonfiata ad hoc: essa comprendeva infatti velivoli 
in riparazione, in collaudo, inidonei al volo ed al combattimento perché ormai troppo vecchi. 
Nell’estate 1943 gli aerei italiani realmente impiegabili erano meno di 700, suddivisi tra caccia 
(circa 300), bombardieri (circa 80), aerosiluranti (circa 20) e da ricognizione (250 - 300, assegnati 
ad esercito e marina). La crisi quantitativa dell’aeronautica fu ovviamente aggravata sia dalla 
congenita arretratezza qualitativa dei velivoli italiani, tra i quali solo duecento caccia potevano 
essere considerati competitivi con quelli nemici, che dalla sempre più marcata scarsità di 
addestramento dei piloti, la cui abilitazione al combattimento era ormai ridotta ad una pratica di sole 
128 ore di volo. 
La dichiarazione ufficiale dell’armistizio sottoscritto dal governo italiano con gli angloamericani il 
3 settembre 1943 costituì l’apice del processo di sfaldamento delle forze armate della penisola: 
l’assenza di ordini chiari, la generale confusione, la pressione tedesca nel nord e centro Italia ebbero 
come conseguenza la caotica frammentazione degli arruolati. Mentre alcuni si diedero alla 
clandestinità ed altri vennero fatti prigionieri dalle truppe germaniche, 30.000 uomini (che 
costituivano circa un sesto dell’organico pre-armistiziale) decisero di proseguire la guerra 
schierandosi chi al fianco del legittimo governo monarchico (trasferitosi rapidamente nelle Puglie 
sottoposte al controllo angloamericano) e chi a fianco degli ex alleati tedeschi. 
Al momento dell’armistizio gran parte di ciò che restava dell’aeronautica era schierato nel centro-
nord della penisola, dove era gradualmente arretrato per sfuggire alla pressione delle forze alleate: 
ciò ne facilitò l’accerchiamento e la cattura da parte tedesca, complicando notevolmente il 
trasferimento verso sud degli aviatori fedeli al re. Poco più di 200 velivoli24 (solo metà dei quali in 
grado di compiere azioni belliche) riuscirono a raggiungere i territori sotto il controllo 
angloamericano, mentre una quarantina furono abbattuti dai tedeschi o vennero persi in incidenti 
durante il volo. 

                                                 
24 http://www.aeronautica.difesa.it 
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Questi velivoli, la cui efficienza venne garantita dalla magistrale opera dei meccanici italiani, 
costretti ad operare in condizioni precarie e senza le attrezzature e gli stabilimenti adeguati 
(occupati dalle forze tedesche), costituirono, assieme alle poche decine di apparecchi già presenti 
nel Regno del Sud, la cosiddetta “Aeronautica cobelligerante italiana”. Questa forza aerea, per 
evitare scontri con altri reparti italiani, fu impiegata dalle forze alleate a fianco della “Balcan Air 
Force” in attività offensive contro i tedeschi e difensive, di rifornimento, aviosbarco e trasporto a 
favore dei contingenti angloamericani ed italiani impiegati nei Balcani e nelle isole ioniche. 
Per premiare la lealtà, l’entusiasmo e il valore dimostrati da questi piloti, nel settembre 1944 gli 
Alleati fornirono per la prima volta dei velivoli al Raggruppamento caccia (alcuni P-39 “Airacobra” 
e “Spitfire”) e a quello bombardamento (alcuni Martin “Baltimore”), permettendo così alla forza 
italiana di proseguire le operazioni belliche sino alla resa tedesca, datata 8 maggio 1945. 
 
È doveroso infine citare anche la controparte, ovvero i piloti ed i velivoli che, nell’ottobre 1943, 
costituirono la forza aerea della Repubblica Sociale Italiana sotto il nome di “Aeronautica 
Nazionale25 Repubblicana”.  Questo corpo, guidato dal tenente colonnello Ernesto Botto e nato con 
l’intento di difendere il territorio dell’Italia settentrionale dai bombardamenti alleati, dovette 
scontrarsi sin dall’inizio con la scarsità di velivoli, gran parte dei quali (circa 4.000) inizialmente 
requisiti dai tedeschi. Solo nel corso del 1944, grazie alla restituzione di alcuni apparecchi ed alla 
fornitura di alcuni modelli della Luftwaffe, l’Aeronautica Repubblicana diede vita alle prime 
operazioni belliche, scontrandosi più volte con bombardieri statunitensi e britannici diretti nei 
territori dell’RSI e della Germania meridionale. 
Nonostante alcuni successi riportati dai velivoli repubblicani, le elevate perdite (raramente 
rimpiazzate da ulteriori concessioni di velivoli da parte del Reich) e il fallito tentativo da parte 
tedesca di incorporare forzosamente l’intero corpo aereo italiano nella Luftwaffe costituendo una 
“Legione Aerea Italiana” bloccarono ogni attività dell’ANR sino al termine del 1944 e ne 
limitarono notevolmente l’apporto negli ultimi mesi del conflitto. 
 
 
 Conclusioni 
 

I risultati ottenuti dall’aviazione italiana nei vari scenari bellici furono dunque estremamente 
modesti, soprattutto se rapportati a quelli conseguiti dalle altre potenze belligeranti, e 
rappresentarono appieno l’emblema del fallimento dell’intera politica di potenza mussoliniana, 
crollata come un castello di carte sin dallo scoppio delle ostilità. L’aeronautica fiore all’occhiello 
del regime, tanto acclamata e glorificata nel ventennio precedente, mostrò nel corso del secondo 
conflitto mondiale la sua reale natura: una forza armata tecnicamente e tatticamente impreparata, 
tradita da una gerarchia inadeguata cullatasi troppo a lungo sugli allori passati e salvata solo 
parzialmente dal coraggio e dall’orgoglio dei numerosi piloti che sacrificarono la loro vita 
combattendo troppo spesso battaglie assolutamente impari contro avversari meglio addestrati ed 
equipaggiati. 

 
 
 Aeronautica “fascistissima”: solo apparenza o pura essenza?   

 
In conclusione, alla luce di quanto scritto sinora, occorre soffermarsi brevemente sul tanto 
controverso quanto privilegiato rapporto che legò l’aeronautica italiana al regime di Mussolini. 
Come visto in precedenza, il prezzo che l’aviazione dovette pagare per la sua definitiva 
affermazione fu ovviamente una radicale opera di fascistizzazione. Sebbene esercito e marina 
avessero appoggiato allo stesso modo l’avvento della dittatura, essi, forti delle loro tradizioni e 

                                                 
25 La qualifica “Nazionale” viene in realtà introdotta successivamente, nel giugno 1944 
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strutture storicamente radicate, poterono rapportarsi con il regime in quanto alleato politico, non 
come modello ideologico. L’aeronautica invece divenne l’arma “fascistissima” per antonomasia, 
l’unica in cui i mezzi a disposizione portarono le insegne del regime (un triplo fascio decorava 
infatti le carlinghe degli aeroplani italiani) e in cui gli equipaggi delle trasvolate atlantiche avessero 
di sovente indossato la camicia nera sotto la tuta di volo, fatto sottolineato entusiasticamente dal 
duce in persona: «la vostra crociera si è svolta in camicia nera, perché era la crociera che doveva 
consacrare nei cieli la rivoluzione fascista»26. 
L’aeronautica, dunque, non avendo una storia ed una normativa consolidata e rifiutando in toto 
quelle delle altre forze armate per perseguire il proprio progetto di indipendenza, riscontrò nel 
fascismo un insieme di ideali e miti (che si rifacevano in parte al dannunzianesimo) che le 
avrebbero permesso di raggiungere i propri obiettivi di potenza ed autonomia in un breve lasso di 
tempo. 
Essa può essere considerata realmente fascista dal punto di vista ideologico, ma per quanto 
concerne le strutture e l’organizzazione interna si rivelò in realtà molto simile ai tanto criticati e 
tradizionali esercito e marina. Prova ne fu il fatto che, al momento della sua sostituzione, Balbo fu, 
come visto, rimpiazzato dal generale Giuseppe Valle, uno dei suoi collaboratori più stretti: 
l’aviazione aveva ormai conquistato un prestigio ed una organizzazione sufficienti a rivendicare la 
propria autonomia anche nei confronti del regime stesso, evitandone le ingerenze riguardo alle 
questioni gestionali. 
Occorre però fare una precisazione proprio riguardo al legame tra ideologia fascista ed aviazione 
durante la gestione di Balbo: in una circolare del 6 dicembre 1927 intitolata «Educazione morale e 
politica degli avieri» egli invitò i suoi ufficiali ad esprimersi in favore del fascismo. Ciò che però va 
sottolineato è che il ministro identificava espressamente il fascismo con l’orgoglio nazionale, 
servendosi quindi delle imprese del duce per instillare nei propri uomini uno smisurato amore per la 
patria italiana.  
In sostanza il rapporto tra fascismo ed aeronautica fu quindi assolutamente biunivoco: se il regime 
strumentalizzò l’immagine dell’aviazione, essa, a sua volta, sfruttò le esigenze propagandistiche 
fasciste per crescere ed affermarsi come forza armata indipendente. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
26 ROCHAT G., «Italo Balbo. Lo squadrista, l’aviatore, il gerarca», Torino, UTET, 2003, p. 138 
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