
N.16 - 2022

kcJ
era

a
mo oSl llI



Il Somarello Jack

Rivista periodica dell’associazione culturale Archivio Storico Federighi 

Numero chiuso nel marzo 2022

N.16 - 2022

Archivio Storico Federighi

www.archiviostoricofederighi.it

  2



  3

INDICE

PREFAZIONE
Mario Federighi                                                              4

ARALDICA
Federigo Federighi                                                           5

HANGAR G SI RACCONTA
Mario Federighi                                                              6

CAPRONI SURFING UNA FANTASIA AMERICANA
Federigo Federighi                                                           9

HO TOCCATO l’S 55 Jahù 
Giorgio Giorgi                                                               11

INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO A CARLO 
DEL PRETE - PD-808 ROTONDA DI LUCCA 
Giorgio Giorgi                                                               14

LE STREGHE DELLA NOTTE
Paolo Di Biagio                                                             15

MI PRESENTO
Paolo Di Biagio                                                             20

Il Somarello Jack 16



Con il numero 16 del Somarello Jack si apre il

nuovo anno. Tirando le fila di quanto è successo

in questo strano periodo di pandemia il bilancio

potrebbe dirsi in pareggio. Abbiamo la volontà di

proseguire con questa iniziativa di Archivio Storico

Federighi mantenendo la forma della rivista così

come fino ad oggi avete avuto modo di guardarla,

nella speranza, che sia stata fino ad oggi di vostro

gradimento. 

Qualora qualcuno di voi avesse perso qualche

uscita potete trovare tutti i numeri del Somarello

Jack sul nostro sito www.archiviostoricofederighi.it. 

Su questo numero Paolo di Biagio presenta un ar-

gomento “esotico” del quale esiste un bel libro

dal titolo “Le streghe della notte” di Gian Piero

Milanetti. 

Federigo presenta come suo costume un articolo

sull’araldica del 30° Stormo ed un secondo lavoro

sulla possibilità di avere i Caproni Ca.5 idrovolanti,

progetto americano rimasto in fase sperimentale. 

Giorgio Giorgi, ritagliandosi un po' di tempo visto

che è impegnato con Carlo Carlesi al completamento

di un interessante libro sui fratelli Antoni, ci regala

due articoli che parlano di velivoli conservati in

due continenti agli antipodi. 

Infine non manca anche in questo numero un arti-

colo sul nostro Hangar G che racconta cosa stiamo

facendo. 

Con il numero 16 si conclude la collaborazione

con Paolo Miana e con gli Archivi Ritrovati, rin-

graziamo tutti noi di ASF l’amico Paolo al quale

auguriamo tanti nuovi successi con le sue interes-

santi iniziative editoriali, nella certezza che presto

o tardi lo ritroveremo in qualche forma di colla-

borazione. 

Sui prossimi numeri non mancheranno nuovi

articoli ed alcune rubriche fisse del Somarello

come la presentazione di velivoli conservati in

Toscana e qualche chicca sulle attività di restauro

in corso nell’Hangar G. 

Quello che manca per i prossimi numeri è vedere

articoli di nuovi amici che abbiano voglia di ci-

mentarsi nella scrittura senza pretesa alcuna di

essere scrittori. 

Buona lettura e dai prossimi numeri toccherà nuo-

vamente a Paolo di Biagio introdurvi alla lettura

del Somarello Jack. Sciarpe al vento. 
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Nell’agosto del 1941, l’87° Gruppo, che a lungo

aveva operato con Savoia Marchetti S.79 dalla

Sicilia nelle operazioni contro l’isola di Malta,

venne rischierato sul campo di Forlì per essere

riarmato con i CRDA Cant. Z 1007Bis e ricosti-

tuito nella interezza degli equipaggi di volo.

Terminato l’addestramento sui nuovi velivoli nel

giugno 1942, con una brevissima sosta sul campo

di Lecce, il reparto si trasferì in Egeo sull’aero-

porto di Gadurrà.

La 193ª Squadriglia iniziò subito le operazioni

belliche effettuando raid, prevalentemente not-

turni, sugli obiettivi del Canale di Suez

bombardando Porto Said, Ismailia e Alessandria;

il tutto alternato a missioni di ricognizione e ope-

razioni antinave.

Nel settembre 1942 il reparto si trasferì sul campo

di Marizza da dove lanciò una serie di bombarda-

menti notturni su Beiruth, Tripoli, Tobruk e Haifa.

Particolare impegno richiesero le missioni di

ricerca degli equipaggi delle navi e dei velivoli

colpiti nell’area, missioni di integrazione alle mis-

sioni SAR operate dalle squadriglie dedicate.

Nel maggio 1943 la squadriglia rientrò a Gadurrà

per trasferirsi, dopo un mese, sul campo di Kala-

maki, sull’isola di Zante, dove il 25 agosto 1943,

logorata nei mezzi e negli equipaggi venne

disciolta.

Lo stemma della 193ª si ispira a quello del 30°

Stormo, un’aquila che si fionda contro uno squalo,

ma contrariamente a questo, dipinto e colorato,

quello della 193° è nero e realizzato mediante una

maschera in lamierino che riporta il disegno molto

stilizzato.

Federigo Federighi
193° SQUADRIGLIA 87° GRUPPO B.T.  30° STORMO

ARALDICA 

Cant Z.1007 MM24256 VII serie, 193ª Squadriglia, 87°
Gruppo, 30° Stormo B.T.

Cant Z.1007 Bis con bombe alari, 193ª Squadriglia, Lecce,
giugno 1942. 

Schieramento sul campo di Marizza nel settembre 1942.
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Un progetto di ricerca parte da un restauro. 

In Hangar G non stiamo solo restaurando il Ga-

bardini, ma ogni volta è un viaggio che inizia

quando ci prendiamo cura di qualche “pezzo” fa-

cente parte di velivoli affidati alle nostre amorevoli

cure.

Grazie alla perseveranza ed alla passione di coloro

che si dedicano, tempo permettendo, ad accudire

tutto il materiale contenuto in Hangar G, ci pre-

figgiamo di coltivare l’interesse verso il mondo

della storia aeronautica italiana e di diffonderne a

più persone possibile l’interesse: avvicinandoli a

questi pezzi e permettendo ai nostri restauri di

uscire dall’Hangar G per essere esposti in musei

(o eventi). In questo modo si arricchisce il loro

valore e ci aiuta a rendere l’Hangar G una capsula

del tempo che garantisce la loro conservazione. 

Per tutti noi è importante che questo nostro progetto

non si esaurisca semplicemente nel completare

un restauro, tipo la coda dell’S.79, o nel valorizzare

un pezzo rimasto per tanti anni vittima dell’incuria

e della polvere, come il nostro Chinook, ma dare

anche la possibilità di approfondire la conoscenza

del volo e dei protagonisti di questa giovane ed

affascinante storia dell’uomo. 

Per questo motivo alcuni dei Gabarda da tempo si

stanno occupando di creare la nostra biblioteca,

che dovrà diventare, nel nuovo Hangar G (il n°2),

un luogo fisico (con il progetto di renderla anche

virtuale), dedicato alla raccolta e alla conservazione

di fonti quali libri, riviste, documenti e fotografie. 

La biblioteca è di fatto la base di partenza da cui è

nata l’idea di creare l’Archivio Storico Federighi,

il luogo dove poter consultare, leggere e studiare

la storia del volo. 

Sembrerebbe una passeggiata organizzare una bi-

blioteca, ma quando il compito è quello di racco-

gliere il materiale che la comporrà ed  organizzarlo

in forma logica per poi catalogarlo e renderlo

fruibile è una vera impresa. 

L’ HANGAR G SI RACCONTA 
Mario Federighi



Ma di cosa si compone questo archivio? Il nostro

materiale è composto da una serie di collezioni

raccolte nel tempo. Andando per ordine provo a

farne un semplice ed incompleto elenco: 

1. Un numero imprecisato di faldoni contenenti

foto originali raccolte dal sottoscritto dal 1983

ad oggi. Le foto sono state trovate battendo i

vari mercatini in giro per l’Italia, acquistate

sui vari siti specialistici o da collezionisti

specializzati e sono prevalentemente foto

“storiche” che vanno dai più leggeri dell’aria

fino agli anni Settanta. Tutte foto relative ad

aerei che hanno operato in Italia. 

Una raccolta organizzata nel tempo che dovrà

essere scannerizzata e catalogata. La stima

fatta fa pensare che siamo vicini alle diecimila

foto. 

2. Un altro archivio fotografico secondo la mia

opinione importante, ancora tutto da organiz-

zare, è quello composto da foto relative ad

aerei che hanno operato con la Luftwaffe,

anche in questo caso siamo vicini alle cin-

quemila foto, tutte originali. 

3. Poi ci sono le foto raccolte nel tempo di aerei

stranieri storici, anch’esse originali, molte

delle quali di aerei che hanno combattuto

nella Seconda Guerra Mondiale.

4. Un altro archivio è composto da foto realizzate

da me e da vari spotters frequentando le

testate di varie piste di volo, visitando musei

in tutto il mondo e partecipando a vari air

show (l’ultimo quello di Thiene dell’anno

scorso). Queste foto sono in larga parte in

diapositiva, poi ci sono quelle stampate e le

ultime archiviate digitalmente. 

5. Una collezione di oltre 600 volumi a carattere

aeronautico raccolti nel tempo, dall’enciclo-

pedia Storia dell’Aviazione a libri storici,

alcuni anche di pregio, questa parte continua

ad arricchirsi grazie ai Gabarda che stanno

vuotando le loro biblioteche. 

6. Un archivio documentale riguardante docu-

menti del periodo prebellico e bellico di vari

RUNA e varie ditte costruttrici italiane. 

7. Un ulteriore archivio documentale del dopo-

guerra anch’esso composto da materiale pro-

veniente da varie ditte ed enti italiani.

8. Immancabili manuali costruttivi di tutte le
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Mario Federighi



epoche, si arriva fino al manuale di volo del-

l’F-104. Archivio in continua crescita visto

che i vari Gabarda raccolgono manuali anche

dal web e stampano e rilegano. Un grosso

impulso a questa raccolta è stato dato dal-

l’amico Carlo che ha donato una parte della

sua collezione. 

9. Riviste aeronautiche, da quelle più datate ed

esotiche alle varie collezioni più o meno com-

plete quali: Interavia, JP4, Volare, Rivista

Aeronautica. Per alcune riviste abbiamo solo

pochi pezzi e per altre stiamo raccogliendo

ovunque i numeri mancanti per provare a

completare la collezione. 

A tutto questo si aggiungono lasciti di amici che

stanno affidando ad ASF le loro raccolte. E non

sempre sono semplicemente lasciti visto che stiamo

acquisendo ancora delle collezioni i cui proprietari

vogliono disfarsene o vogliono che vengano va-

lorizzate diversamente. 

Quindi se un progetto di ricerca parte da un

restauro, che di per sé ha già comportato una

attenta ricerca documentale, il nostro obiettivo è

quello di condensare in un unico luogo magico la

possibilità di volare, anche solo con la fantasia,

valorizzando il materiale aeronautico che abbiamo

preso in carico ed allo stesso tempo studiarne la

storia o capirne l’uso.

Se poi tutto questo sforzo permetterà ad appassionati

giovani e meno giovani di fruirne per realizzare

loro progetti non potrà esserci per tutti noi Gabarda

ricompensa migliore per il nostro lavoro.
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Federigo Federighi Alessandro Santarelli
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Gli Stati Uniti sono stati una delle prime nazioni

al mondo a capire l’importanza bellica di un

mezzo navale, capace di trasportare e far decollare

ed atterrare un velivolo terrestre. Gli USA, tra i

primi a pensare ad una portaerei, affrontarono il

tema con estro e fantasia. Ecco voglio proprio

parlare di una “americanata”.

Albert Hickman, nato in Canada, era un inventore

che nel 1914, ottenne il brevetto per una imbarca-

zione con il fondo detto a V rovesciata, in realtà

sarebbe meglio parlare di W, la principale caratte-

ristica di questa carena, è quella di “intrappolare”

una quantità d’aria sotto lo scafo, permettendo al-

l’imbarcazione di planare velocemente, riducendo

la superficie in contatto con l’acqua e, di conse-

guenza, la resistenza. Le barche di Hickman sono

veloci, molto stabili anche in condizioni di mare

non ottimali.

L’inventore nel 1918 costruì una torpediniera che

dimostrò ampiamente la validità del brevetto e,

nel medesimo anno ma con molta fantasia ameri-

cana, una specie di portaerei.

Si trattava di una barca costruita nel cantiere

Murray & Tregurha Yard, con la coperta com ple -

 tamente piana di circa metri 16,70, pesante 25

tonnellate, con quattro motori Liberty per com-

plessivi 1800 cavalli; durante le prove vennero

tranquillamente superati i 90 km/h.

Ma la “americanata” fu quella di posizionare sulla

barca un velivolo, e da questa farlo decollare, il

progetto, chiamato Sea Sled, letteralmente Slitta

di Mare, piacque e la US Navy, che nella persona

del Cmdr. Henry C. Mustin presentò un programma

strategico che prevedeva l’utilizzo di velivoli,

bombardieri, caccia e ricognitori, lanciati da queste

veloci slitte per paralizzare, con attacchi a sorpresa

dall’alto, l’attività della marina avversaria.

Murray venne anche incaricato di seguire lo

sviluppo del progetto su disposizione del Bureau

of Construction and Repair di Washington DC.

Nel dicembre del 1917 l’idea venne finanziata ma

solo nell’autunno del 1918 due Sea Sled, apposi-

tamente realizzati per trasportare in sicurezza e

sganciare al momento del decollo velivoli terrestri,

erano pronti.

Mustin fece acquistare un bombardiere Caproni

Ca 5 e preparare una slitta, con gli attacchi adattati

al bombardiere italiano.

Federigo Federighi
CAPRONI SURFING: UNA FANTASIA AMERICANA

Un Caproni Ca 5 posizionato su un Sea Sled. Un Caproni Ca 5 posizionato su un Sea Sled. 



Iniziò una lunga serie di prove presso la Naval

Air Station di Hampton Roads per valutare le pre-

stazioni dell’insieme, vennero raggiunti i 90 km/h

con il Caproni imbarcato e ben 99 km/h con il

Caproni in moto, parametri di velocità che avrebbero

garantito il distacco del velivolo.

Il 15 Novembre 1918 venne tentato il decollo, ma

il meccanismo di sgancio del velivolo non volle

saperne di aprirsi, il tentativo abortì e il nostro

bombardiere fece solo del surf.

Frattanto, l’11 Novembre 1918, era stato firmato

l’armistizio e la guerra era finita, l’interesse della

marina venne meno e le poche risorse, disponibili

nel dopoguerra, vennero dirottate felicemente sugli

studi per una vera e propria portaerei.

Il fallimento della prova con il Caproni, molto

probabilmente era da attribuire al peso ed alla po-

tenza del bombardiere, questi impedirono la corretta

apertura dei sostegni che tenevano il velivolo ben

fermo sulla coperta del Sea Sled.

Il progetto venne abbandonato, lo scafo ideato da

Hickman ebbe un enorme successo su barche com-

merciali, yacht e motoscafi, ed è ancora oggi prodotto

e ben conosciuto sotto il nome di Boston Whaler.
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Una delle prove del
Caproni Ca 5 sul Sea Sled.

Il Caproni Ca 5 sl Sea Sled.



  11

Il Somarello Jack 16

Quando andai  in Brasile, quasi dieci anni fa,

decisi che una delle mie mete sarebbe stata il

museo della TAM che ospitava l’unico S.55 esi-

stente: l’esemplare utilizzato dal comandante João

Ribeiro de Barros per la trasvolata atlantica del

1927, denominato Jahú.

Il museo era sito in località San Carlos, a circa

250 km da San Paolo, dove avevo un amico con

cui corrispondevo via email e cominciai a pressarlo

con le mie richieste. Sebbene gentilissimo, non lo

sentii molto entusiasta quando gli chiesi di venirmi

a prendere all’aeroporto di San Paolo, dove sarei

arrivato. Allora capii che mi sarei imbarcato in

un’avventura con troppe incognite e pensai di ri-

nunciare

Il mio amico Alexandre era molto interessato al

Jahú del quale mi aveva chiesto foto e documen-

tazione e sarebbe stato molto felice di incontrarmi

al museo, ma per venirmi a prendere… seria

muito difícil! Avrei potuto giocarmi un’altra carta,

anzi l’avevo già giocata ma non era andata a

buon fine.

Occorre infatti far presente che a Campinas, una

cittadina vicina a San Paolo, saremmo stati ospitati

da Paolo, un nostro amico brasiliano, ingegnere,

che quasi ogni anno veniva a Pisa con la moglie,

ricercatrice del CNR. Eravamo molto amici e gli

avevo fatto presente il mio desiderio di visitare il

museo della TAM, ma lui non aveva mostrato

alcun  interesse e non si offrì di accompagnarmi.

A quel punto non potevo costringerlo, visto che

per portarmici doveva fare molti chilometri di

strada. Pensai che la cosa fosse finita lì e mi stavo

rassegnando quando, inaspettatamente, mi scrisse

che  a sua nipote era venuta la curiosità di visitare

quel museo e quindi ci avrebbe accompagnato lui

in macchina. Un vero miracolo!

La cosa era estremamente vantaggiosa anche per

un’altro motivo: Paolo poteva mettersi d’accordo

per telefono con il mio amico, sia per incontrarci

al museo che per ogni altra necessità, visto che

Alexandre non parlava italiano. Tutto andò in ma-

niera perfetta: un viaggio quasi tutto in autostrada

(buona) e dopo più di tre ore finalmente potei ab-

Giorgio Giorgi
HO TOCCATO L’S.55 JAHÚ

L’S.55 Jahú ripreso al museo della TAM a San Paolo in Brasile. 
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Sopra: una veduta del museo con in primo piano un Fokker F.27 della TAM e dietro l’S.55. 
Sotto: l’autore dell’articolo Giorgio Giorgi (a destra) con l’amico brasiliano Alexandre.  



bracciare l’amico nel parcheggio del Museo. Ale-

xandre ci aveva preparato un’ottima accoglienza.

Entrata gratis e assistenza di una guida che stette

sempre con noi fornendoci spiegazioni su ogni

aereo esposto e quant’altro gli fosse richiesto,

ahimè rigorosamente in portoghese.

Il Museo era in un hangar grandissimo e molto lu-

minoso ed ospitava quasi 100 aerei. Oggi ho saputo

che è stato chiuso e tutto il materiale trasferito od

in corso di trasferimento a San Paolo, senza sapere

dove e se verrà allestito nuevamente.

Naturalmente non vedevo l’ora di arrivare all’S.55

e non mi fermai finchè non ci fui sotto. Anche se

non aveva le insegne italiane era bellissimo e

tutto tirato al lucido tanto che sembrava nuovo. Il

restauro non era ancora stato completato al 100%

ed  i motori originali erano a terra, appoggiati su

due cavalletti. Meglio così, belli, che mostravano

tutti i dettagli. Lo fotografai in tutte le salse e non

riuscivo a staccarmi dalle sue forme. Dopo un po’

iniziammo il giro degli altri aerei e giù ancora

foto a non finire. Tutti gli aerei erano ben esposti

ma avevano la colorazione lucida che rifletteva

disgrazatamente le luci al neon del soffitto. La

cosa disturbava soprattutto il ME 109 con i colori

dell’asso Marseille che lo faceva somiglieare ad

un giocattolo per  bambini.

Un’altra fermata importante la feci davanti al P.47

del 1° Grupo de Caça che era basato a Pisa San

Giusto nel corso del conflitto. Dopo questi campioni

della seconda guerra mondiale passammo ai velivoli

a getto, utilizzati dalla Força Aérea Brasileira, tra

cui un bellissimo esemplare di MB 326. Vi erano

anche diversi elicotteri ed un certo numero di

motori, tutti in perfetto stato di conservazione. 
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I motori dell’S.55 erano posti su dei cavalletti al momento
della visita. 

Vista esterna del Museo. 
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Nel 2005 l’allora presidente della sezione di Lucca

dell’Arma Aeronautica, on. Moreno Bambi, d’intesa

con il Comune, decisero di erigere un monumento

per ricordare il grande aviatore lucchese Carlo

Del Prete e gli altri lucchesi che avevano prestato

servizio nell’Aeronautica Militare Italiana. Invece

di un monumento vero e proprio, si scelse di in-

stallare nella rotonda all’uscita autostradale, un

vecchio aereo militare ritirato dal servizio.

Si scelse un PD-808 da sistemare su

un capace piedistallo in cemento e

di procedere alla sua inaugurazione

al termine dei lavori. Nell’ottobre,

per questo evento venne organizzato

un convegno e la pubblicazione di

un libro scritto dal socio Giorgio

Giorgi che venne stampato in 5.000

copie per essere distribuito gratuita-

mente. Sia il libro, che il convegno

avevano per titolo “Carlo Del Prete

e gli aviatori lucchesi”. Al convegno

che si tenne in una sala dell’Hotel

AC, poco distante dal monumento,

parteciparono il presidente nazionale

dell’Arma Aeronautica e quello della

sezione toscana della stessa, oltre

all’onorevole Bambi e il dott. Giorgi.

Dopo gli interventi di rito dei tre

sunnominati, il dott. Giorgi concluse

il convegno ricordando la vita dei tanti aviatori

della città che avevano meritato ben sette medaglie

d’oro e svariate decorazioni minori. 

Al termine tutti i partecipanti si diressero presso

l’aereo ed il sindaco dott. Pietro Fazzi, con la ma-

drina signora Alessandra Del Prete, nipote dell’eroe

lucchese, inaugurarono il monumento mentre un

C-130 della 46ª Aerobrigata faceva alcuni passaggi

a bassa quota.

Giorgio Giorgi
PD-808 ROTONDA DI LUCCA 

INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO A CARLO DEL PRETE

Sopra: il sindaco di Lucca, dott. Pietro Fazzi e, con il libro in mano,
Alessandra Del Prete, nipote dell’eroe lucchese. Sotto: l’aereo in allestimento. 
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Qualche tempo fa stavo rileggendo il libro del

mio amico, ormai scomparso, Amedeo Gigli. Il

libro in questione si chiama: “Donne in volo e

non solo”.  Si parla delle storie delle donne che

sono state protagoniste della storia del volo con

una pagina descrittiva di ciò che hanno fatto e

l’altra pagina contenente  un disegno originale di

Amedeo. Mi saltò agli occhi la presenza di ben

tre donne pilota russe della seconda guerra mondiale.

Si parlava delle Streghe della Notte, un nome di

cui non avevo mai sentito parlare, ne avevo letto

in nessuna rivista di aeronautica. Dato che sono

un appassionato di storia, mi sono messo a studiare

e quello che segue è il frutto delle mie letture e ri-

cerche.

Per studiare l’argomento ho guardato nel web e

ho trovato una serie di foto intriganti. Erano ritratti

di donne belle, giovanissime, sempre con il sorriso

sulle labbra che però portavano delle ingombranti

tute di volo maschili. Si trattava delle ragazze

(tutte sui ventanni) che le esperienze sul campo di

battaglia trasformarono purtroppo in donne vissute

che facevano parte del 588° Reggimento di bom-

bardamento leggero notturno.

La fondatrice di questo reggimento si chiamava

Marina Raskova che nel 1938 stabilì il record

mondiale femminile di volo senza scalo volando

con un ANT-37, bimotore chiamato Rodina (Patria),

per ben 6.000 km da Mosca a Komsomolsk-on-

Amur nell’estremo sud est della Siberia. Durante

la traversata l’aereo cominciò a congelarsi sopra

la Siberia e le pilotesse facevano molta fatica a

mantenere l’altitudine. Lanciarono tutto quello

che potevano dall’aereo ma la situazione era di-

sperata. Alla fine la Raskova prese una decisione

audace. Annotò la sua posizione su una mappa e

si lanciò dall’aereo. Le altre due pilotesse riuscirono

così a completare l’impresa e Raskova fu ritrovata

sana e salva dopo alcuni giorni da un cacciatore.

Per questa azione  furono tutte nominate Eroine

dell’Unione Sovietica.

Il 22 Giugno 1941 Hitler diede il via alla Operazione

Barbarossa,ovvero l’invasione dell’Unione So-

vietica. Le forze d’invasione tedesche erano molto

organizzate ed attrezzate e ben presto distrussero

quasi totalmente le forze aeree russe. 

Ad Ottobre dello stesso anno si presentò al

Cremlino la nostra Marina Raskova chiedendo

udienza al dittatore Stalin. Costui, vista la popolarità

di cui ancora godeva, ascoltò inizialmente poco

convinto l’idea della Raskova. In Unione Sovietica

l’uguaglianza uomo-donna dettata dal comunismo

aveva fatto sì che migliaia di donne in tutto il

paese erano diventate pilota in aeroclub e compagnie

locali. Ciò dovuto alla grandezza del paese e alle

vie di comunicazione disastrate, per cui l’aereo

era un mezzo fondamentale di trasporto. La

Raskova spiegò a Stalin che si potevano utilizzare

in guerra anche le donne pilota per cercare di

contrastare l’invasore con tutti i mezzi possibili.

Alla fine Stalin si convisse e l’8 ottobre firmò un

ordine in cui venivano costituiti i primi tre reggi-

menti di aerei pilotati unicamente da donne: Il

586° la cui dotazione fu il nuovo caccia Yak-1, il

587° con il PE-2, bimotore pesante da bombarda-

mento, ed il 588° che ebbe in dotazione il PO-2.

Con il senno di poi nessuno avrebbe scommesso

su questo reggimento che però divenne il più

famoso durante la guerra ed il tormento dei soldati

tedeschi. La Raskova morì il 4 Gennaio 1943 a

Stalingrado mentre tentava un atterraggio di emer-

genza. Le sue spoglie sono conservate al Cremlino

assieme ai grandi leaders ed eroi sovietici.

Paolo Di Biagio
LE STREGHE DELLA NOTTE 

Francobollo commemorativo
dell'impresa di Marina Raskova



Si presentarono ad Engels, una città a 800 km da

Mosca diverse centinaia di ragazze giovanissime

per iniziare i corsi di pilotaggio. Nonostante la

guerra, queste ragazze riuscirono a diplomarsi in

sei mesi (contro i tre anni del tempo di pace)

avendo accumulato quasi 500 ore di volo, oltre

alla teoria. Lavoravano e volavano per circa 14

ore al giorno. 

Raskova divenne comandante del 587°, mentre al

588° il comando venne affidato a Evdokija Ber-

shankaja, molto professionale ed autoritaria. Le

prime lacrime scorsero quando furono tagliati i

capelli alle ragazze, lasciandoli corti come per gli

uomini.

Finalmente il reggimento, dopo un duro lavoro,

era pronto per i combattimenti. Però la prima

missione l’8 giugno 1942 nei pressi di Donetsk si

concluse tragicamente con due abbattimenti e

quattro morti tra gli equipaggi. Il reggimento era

composto da 60 equipaggi di due donne ciascuno:

pilota e navigatrice, che era utilizzata anche come

mitragliere. L’aereo era costruito di legno e le ali

di tela, aveva solo una bussola ed un indicatore di

velocità e di quota e le navigatrici utilizzavano

una carta geografica e calcolavano manualmente

la deriva dei venti e tutto ciò rese ancora più stra-

ordinarie le imprese che compirono le Streghe

della Notte. Gli aerei della Luftwaffe con cui do-

vevano confrontarsi erano i BF-109 che potevano

volare ad una velocità massima di 650 km/h,

mentre la velocità massima di un PO-2 era di 120

km/h. Ma la sua lentezza era un vantaggio perché

i caccia tedeschi se cercavano di mettersi in coda

per prendere meglio la mira entravano in stallo e

dovevano fare un nuovo giro più largo per non

precipitare e i PO-2 ne approfittavano per bom-

bardare e fuggire. Il comando tedesco arrivò a

concedere una Croce di Ferro anche per un solo

abbattimento del PO-2, tradendo la rabbia e la

frustrazione  che gli fece dettare questa decisione.

Grazie a questa caratteristica le perdite del 588°

furono molto basse: 31 morti tra piloti e navigatrici

però su più di 23.000 missioni eseguite. Anche

tutto il personale di terra era completamente fem-

minile.

I tedeschi chiamavano il PO-2 “aereo da granturco”

perché prima della guerra era impiegato per

spargere prodotti chimici in agricoltura. Nella sua

spartana semplicità era estremamente affidabile.

Volava in condizioni avverse, quando altri velivoli,

tecnologicamente più avanzati non riuscivano a

mettersi in moto. Le Streghe volavano solo di

notte e la navigatrice ed il pilota parlavano

attraverso un interfono. A volte però il meccanismo

di sgancio delle bombe tendeva ad incepparsi e

per completare la missione la navigatrice  doveva

sporgersi al di fuori della carlinga per sganciare

manualmente l’ordigno.

Gli equipaggi volavano dalle 10 alle 15 missioni

cadauno per notte, dormendo solo cinque ore al
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Tre coraggiose ragazze che diedero la vita
per la loro patria a vent'anni

Schieramento PO-2 e relativi piloti. 
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giorno. Sembra che i medici fornissero loro delle

pasticche eccitanti che venivano chiamate Coca

Cola. D’estate le notti sono corte e le missioni si

riducevano a 5-7. Ogni volo durava mediamente

dai 20 ai 50 minuti a seconda della distanza del-

l’obiettivo da colpire. Le colleghe dei servizi a

terra una volta d’inverno, riforniti gli aerei di car-

burante e bombe, riposavano nel tepore delle loro

tende, mentre gli equipaggi rimanevano seduti a

bordo per tutta la durata della notte con temperature

glaciali bevendo solo caffè bollente. Per recuperare

lo stress e la fatica, il pilota e la navigatrice dor-

mivano a turno nel volo di andata ed in quello di

rientro.

Il reggimento operò in Ucraina, in Bielorussia,

nel nord del Caucaso, in Polonia e per finire in

Germania. Famosa è una foto di PO-2 che sorvolano

la Porta di Brandeburgo a Berlino appena firmato

il trattato di pace.

Tattiche

Gli obiettivi erano gli accampamenti, depositi di

viveri e munizioni, basi della retroguardia e queste

incursioni danneggiavano psicologicamente i

soldati tedeschi che non riuscivano a dormire di

notte. Una tecnica utilizzata dalle Streghe era

quella di volare a 3.000 mt di altezza e di spegnere

i motori a circa 7-9 km dall’obiettivo, in quanto il

rumore del motore del PO-2 era udibile a km di

distanza. Dopo aver lanciato le bombe, riaccen-

devano i motori e tornavano alla base. Quello che

sentivano i tedeschi era come un sibilo del vento,

però era ormai troppo tardi per rendersi conto che

era un incursione. Da qui nasce il nomignolo di

Streghe della Notte (Nacht Hexen) ed i tedeschi

le rispettavano come avversari degni di nota. Il

comando tedesco fece cosi intervenire un reparto

di BF-110 dotato di radar ed infrarossi, ma il Po-

2 era di legno e tela ed il sistema ad infrarossi non

riusciva a captare la piccola emissione di calore

data da un motore di 100 cv. Allora si potenziò

enormemente la contraerea con l’acquisizione di

numerosi riflettori per scandagliare la notte. Ma

le ragazze inventarono un’altra tattica molto peri-

colosa. La formazione di attacco era formata da

tre velivoli, due si facevano notare sfidando i

colpi della flak, mentre il terzo equipaggio indi-

sturbato bombardava le posizioni nemiche. Poi

ricominciava il balletto fino a che tutti e tre gli

aerei avessero scaricato le loro bombe.

Per descrivere ancora di più il coraggio e l’abne-

gazione di queste giovani ragazze, ci fù un episodio

nel marzo del 1942, alquanto gelido dato che la

temperatura scese a -45°C con tempeste di neve

continue. In una di queste notti fu ordinato al per-

sonale femminile di salvare gli aerei dalla tormenta

e letteralmente decine di ragazze si sdraiarono

sopra le ali e gli stabilizzatori per evitare che gli

aeroplani venissero distrutti dal vento. Ripeterono

l’operazione per ben due volte quella notte, mira-

colosamente senza nessun congelamento.

Parlando di sacrifici bisogna ricordare che questo

aereo era privo di paracadute vista l’esiguità dello

spazio interno e la maggior parte dei caduti

morirono bruciate vive. Il paracadute venne in-

trodotto solo nel 1944 e salvò una sola persona, in

quanto le due componenti si lanciarono ma una

atterrò su un campo minato!
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Il comandante Bershanskaya con Chechnev e Sumarokov.
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A sinistra Rufina (848 missioni), a destra Natalya Meklin
(980 missioni).
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Vennero concesse al 588° Reggimento ben 23

Medaglie con il titolo di Eroina dell’Unione So-

vietica. Al termine del conflitto a nessuna di loro

fu concessa una onorata carriera militare: alcune

divennero insegnanti, qualcuna lavorò all’Aeroflot,

altre divennero giornaliste, ma quasi tutte morirono

in povertà. Una beffa per chi come un lampo

aveva spaccato in due i cieli russi ricacciando

l'invasore tedesco. Uno smacco al quale solo l’eco

delle loro gesta può porre rimedio. Le ragazze su-

perstiti si fecero una promessa: si incontravano

ogni 2 maggio su delle panchine di fronte al

Bolshoi per rivivere le loro esperienze. L’ultimo

incontro fu nel 2013 quando l’ultima Strega ci ha

lasciato. 

Il 9 giugno 2013 la Russia ha perso uno dei suoi

prestigiosi “Eroi della Unione Sovietica”, o meglio

“Eroina” dato che si trattava di Nadezhda Popova

morta a 91 anni. La signora Popova era una delle

Streghe della Notte. Pilotò i suoi biplani per circa

850 missioni quando un omologo pilota americano

poteva essere rimpatriato dopo “solo” 25 missioni.

Battefields è una serie a fumetti scritta da Garth

Ennis e Russ Braun nel 2008 che comprende

varie miniserie illustrate di guerra di artisti differenti

e pubblicate dalla Dynamite Entertainment. La

prima serie, quella che a noi interessa si chiama

“The Night Witches”. Successivamente sono usciti

altri due album basandosi sulla storia immaginaria

(non del tutto) del Capitano delle streghe Anna

Kharkova.

Negli anni ’20 il nuovo governo sovietico sentì

l’esigenza di dotare la propria aviazione di un

nuovo velivolo da addestramento che sostituisse
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Polikarpov PO-2.Popova, una delle ultime superstiti. 

Comic dedicato alle Streghe della Notte.



l’U-1, copia su licenza del britannico Avro 504, il

cui disegno risaliva alla prima guerra mondiale. A

tale scopo nell’ottobre 1924 la direzione della

VVS (Aeronautica Militare Russa) emise una spe-

cifica che prevedeva la fornitura di un biplano

dalle dimensioni compatte per la formazione dei

suoi piloti. L’aereo venne battezzato U-2. 

Dopo varie modifiche strutturali si cominciò ad

avviare la produzione in serie nel 1930. Ne vennero

realizzate varie versioni: agricola dotata di impianti

di irrorazione per insetticidi, idrovolante con scar-

poni, ambulanza aerea, etc. All’avvio della Ope-

razione Barbarossa c’erano già 13.000 U-2 operativi.

Verso la fine del conflitto l’impiego da notturno

venne esteso anche di giorno con la progressiva

scomparsa della caccia tedesca. Dal 1944 il velivolo

assumeva la nuova denominazione di PO-2 in

memoria del suo disegnatore Polikarpov. Ne

vennero prodotti ben 40.000, utilizzati anche dalle

aeronautiche di Albania,  Bulgaria, Cecoslovacchia,

Cina, Corea del Nord, Finlandia, Germania Est,

Jugoslavia, Ungheria, Mongolia, Polonia e Romania.

Alcuni vennero utilizzati anche dalla Luftwaffe e

dai piloti francesi della Normandie-Niemen della

Francia Libera.

Alla fine del 1950, poco dopo l’inizio dei com-

battimenti in Corea, l’intera aviazione della Corea

del Nord fu distrutta o bloccata negli aeroporti.

Tenuto conto dell’esperienza sovietica nella seconda

guerra mondiale, si decise di creare un’unità ae-

ronautica notturna separata dalla forza aerea nor-

male. Successivamente si trasformò in un reggi-

mento di bombardamento notturno leggero (Ri-

cordate le Streghe?). Questo nuovo reggimento

comprendeva diversi squadroni di PO-2. Dall’estate

del ’51 questi aerei ebbero notevoli successi, tanto

che in un combattimento ravvicinato fu abbattuto

un jet F-94B Starfire americano da combattimento

notturno. Alla stregua dei soldati tedeschi nemmeno

i nemici della Corea del Nord potevano dormire

tranquillamente di notte. I soldati americani bat-

tezzarono il PO-2 “Crazy Chinese Alarm Clock”.

Per contrastare questo aereo il comando USA

iniziò ad utilizzare i Twin Mustang ed i Corsair

che con la loro bassa velocita’ potevano contrastare

i lenti Polikarpov.

ADDIO STREGHE. NON SARETE

DIMENTICATE

VOLERETE SEMPRE IN ALTO NEI 

NOSTRI CUORI
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Le Streghe della Notte di giorno.

Le Streghe in partenza per una missione (illustrazione di
Pierli - 2018).

Il libro di Gian Piero Milanetti, uno degli
studiosi più conosciuti sull'argomento  
delle Streghe della Notte. 
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Come è nata la tua passione per l’aviazione e

quale è la sua storia?

Quando avevo circa 8 anni mio padre mi portava

sempre all’aeroporto di Fiumicino a vedere gli

aerei dalla bellissima terrazza che prima esisteva.

Si avvicinò un signore serio, forse colpito dalla

mia espressione di bambino che fissava a bocca

aperta gli aerei sul piazzale, e mi mise sulla

camicia un pin della compagnia aerea romena Ta-

rom, di cui era un funzionario. Ebbene, da quel

momento non ho smesso più di interessarmi agli

aerei.

In quale modo ed eventualmente con quale

titolo è stata coltivata questa passione negli

anni?

Devo dire che sono stato in parte fortunato in

quanto dopo un primo approccio per entrare al-

l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, nel ruolo

ingegneri, ho studiato all’università lingue straniere

e il giorno dopo la laurea sono entrato a lavorare

in una agenzia di viaggi. E da lì ho cominciato a

viaggiare a tutto spiano nel mondo (la maggior

parte gratis, ma non ditelo a nessuno!).

Quali emozioni ha suscitato e suscita tale inte-

resse?

L’emozione principale è quella del primo giorno.

Per esempio qualche tempo fa  ho guardato in te-

levisione per l’ennesima volta il film “La Battaglia

d’Inghilterra” ed anche vedere solamente gli aerei

sullo schermo televisivo ha per me un fascino

enorme. Debbo però confessare che ancora non

ho visto il Flying Legends Airshow, una grossa

lacuna da parte mia. Ma è solo da qualche tempo,

e grazie anche ai Gabarda che sto apprezzando il

valore storico intrinseco degli aerei antichi.

In quali ambiti è stato possibile coltivare la

passione per la storia dell’aviazione?

Innanzitutto ho fatto un lavoro che mi ha permesso

di volare molto, inoltre sono stato  anche il corri-

spondente estero per il Sud America per la rivista

JP4. La storia in generale è la mia seconda passione

ed al momento sto approfondendo vari aspetti

dell’aviazione della Prima Guerra Mondiale. Per

la Seconda Guerra Mondiale mi sto preparando

dato che gli argomenti sono vastissimi. Al momento

stavo leggendo qualcosa di interessante sulle

Streghe della Notte, il famoso 588° Reggimento

Russo di bombardamento notturno costituito uni-

camente da donne, un argomento di cui si è parlato

pochissimo.

In che ruolo ti vedi all’interno dell’organizza-

zione?

Ho avuto il prestigioso incarico di coordinare tutti

gli articoli inviati dai Gabarda per cercare di fare

di questo Somarello Jack una vera e propria rivista

di cultura aeronautica e non solo di notizie di

Whatsapp.

In cosa possiamo migliorare?

Al momento non si è potuto lavorare appieno,

non per la mancanza di spazi, l’Hangar G è spet-

tacolare, ma bisogna avere una sede definitiva

(sembra che questo problema sia in fase di risolu-

zione) per poter permettere ai volontari Gabarda

di lavorare con più efficienza ed organizzazione.

MI PRESENTO: PAOLO DI BIAGIO
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L’associazione culturale Archivio Storico Federighi si prefigge l’obiettivo di
conservare, restaurare e valorizzare il patrimonio storico-aeronautico nazio-
nale.

La collezione ASF si compone di artefatti aeronautici che vanno dal periodo
pionieristico fino al secondo dopoguerra. ASF è impegnato in diversi progetti
di restauro e preservazione, che vanno dal velivolo intero per arrivare sino ai
più semplici componenti.

Tra gli obiettivi vi è anche la creazione di un archivio documentale, che ad
oggi racchiude 5 fondi per un totale di circa 30000 documenti, tutti in fase di
inventariazione, digitalizzazione e catalogazione.

Il notiziario dell’associazione ASF “Il Somarello Jack” prende il nome dal
fatto che la scuola di volo Gabardini aveva sul campo di volo di Cameri una
mascotte, un asinello di nome Jack. 
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