SERVIZI SPECIAL1 PER LA R. AERONAUTICA.
Organizzaeione e funzionamento,

E>REII\IESSA. - Xessun problema militare ha carattere pib positivo, piu matematico di qiielli la cui soliizionc i: affidata alla logistica.
Tutti i problemi logistici, sono infatti inipostati su dati precisi
e ben determinati, ehe si maat'engono invariabili rtnche cori il variare
delle ipotesi. I dati, servono ad iniporitare il ragionamento, inquadrandolo fino alla conclusione : le varie ipot'esi servono invece a generare
una serie di corollari, la ciii veridicitii controlla e conferma, nelle siie
diverse applicazioni, il risultato conrseguito con la dimostrazione del
teorema fondamentale.
Gli elementi necessari all'impostazione del t'eorema, sono costituiti dai seguenti dati :
1") Esigenze della vit'a delle varie drmi.
20) Loro criteri d'impiego.
30) Loro cost'ituzione organica.
4O) Loro modo di muoversi, schierarsi e combattere, isolate
e varianiente inquadrate.
Le ipot'esi d a cui halnno origine i corollari, sono conseguenza della
consideraaione di variabili varie, fra le quali primeggiano qiielle topografic,he e quelle relative al carat't'ere delle operazioni.
ScatJurisc,e.spontaneo, dall'analisi dei dati, l'insieme delle norme
di cui si compone la regolamentazione ; sorge da1 prospetto delle ipotesi, l'insieme delle prescrizioni ehe adat'tano l'applicazione delle
norme, alle mutevoli circostanze.
Poiche :t tut,t,'oggi, quanto esiste di regolament'are circa l'organizzazione eci il fur~zionamentodei aervizi clella R: Aeronautica in guerra,
e ancora rappresentat'o da quell'insieme cii norme ehe si sono venute
quasi autoniaticaniente imponendo nel corso della grar~deguerra, sulla
base d i esigenze senipre mutevoli ed in cont'iriuo aunient'o, con il mpidissimo ed imprevedibile sviluppo dei mezzi tecnici, e allo stiidio. prr.?;?;o
lo Stnto Maggiore ciella R.. Aeronaut'ica, u n s nuova rego1aiiient;bzione

logist,ica ehe meglio e piii ~rganicament~e
risponda ai piu moderni e
razionali concetti d'iinpiego dei Reparti di volo.
I n attesa ehe quest's nuova regolamentazione venga alla luce, non
e altrime,nti possibile trattare l'argomento, se non dalle sue origini ;
partendo, cioe, direttament,e da dati analoghi a qiielli sopra esposti.
Jla anehe questi dat'i, per la R. Aeronaiitica, sono attualmente in
1)rocesso cli esatt'a definizione.
I crit'eri di jnipiego, ben not'i precisat'i per le squadriglie ausiliarie
del R. Esercit'o, in quanto sorti e contenut'i sulla falsarigadelle Operazioni terrestri, senza alt'ra geniale a ~ t ~ o n o m i all'infuori
a,
di quelle di
ott,enere il massimo rendiinento dalle rondizioni di perfezionamento
tecriico conseguito clal materiale, sono inve,ce ancora allo studio pe.r
le Sqnadriglie da Battaglia (Bombordamento, Combattimento aereo,
Caccia) e per le sqiiadriglie ausiliarie per la Rb.Marina ; Per le prime, a
motivo delle controverse tendenze inspirate alle piii antagonistiche visioni future della eondot,ta della guerra aerea ; yer le secondc, a motivo
dei numerosi, corriylessi e delicati problemi t'ecnici ehe ne derivano.
Le costituzioni organiche di pace, delle squadriglie delle singole
speci;~lit&,
sono clnelle ehe se~nbra~no
per ora le piu adatte ai eoncetti di
iiiil)iego attiialiiientr in atto : non P certo, ])erb, che 1e costituzioni orpiiniclir di giirrrii iioii ciift'rrir;tnno 1321 qnrilr cii 1)ac.c.per iiie~liorihpon6t.i.e ( I l i ~criteri
i
(i 'iiiil)it.go c hr i-err;tniio prasr<iiiiaiiientc detiniti in
forni:~concreta.
n i conseguclnza, non e oggi possibile di uttenersi a d uno schema
l)reciz;o, circa il inocio d i miioversi, schierarsi e combattere, clelle varie
T-nitA aeronautiche, isolate ed inquadrate.
I1 problema da discutere manca quindi degli elementi principali
sui qiiali impostare la propria soluzione, ed ai yuali & d'altra parte indispensabile riferirsi per ginngcre a conclusioni concretje di u n certo
valore nel campo della reslt'h.
Dovendo necessariamcnte escludere dalla trattazione dell'argomento, gli eleinenti ancora ignoti di organica, strategia e tatt,ica, che
dovrebbero integrarlo, non rests altra possibilita di svolgerlo, st! nou
limitandosi all'analisi delle esigenee della vita di guerro delle minori
unitii aeronüuliche (le Squadriglie), per risalire gradiialmente, attraverso ad cnt'i int'ermedi (da costituire), fino a quelli logist'ici centrali,
quali :itt8uolmcnteesistono.
E poichk fra tutte le Squadriglie delle varie specialita, quelle il cui
iinpiego b maggiormente definito, sono le Squadriglie ausiliarie Per il
R. Rsercito, limitatamente alla specialith da Ricognizione, & di queste

che converrii trattare s preferenza, non solo perclir pih uelli*;rlt r.. I I I I ~ . ressano, ai fini della manovra logistica d'Arniata, ina snclie ptm.lir i w sentano singolarinente inaggiori esigenze delle altre, a nioti\o cirlla
maggiore aiitonomia aeronautica, nella qiiale esse agiscono.
~ E R V I Z I PER LE SQUADRIGLIE. - Li differenze delle altre, la rui
dislocazione sara imposta da esigenze di difesa imniediata del Paese.
ed il cui schieranient'o sara stato predisposto, a seconda delle ipotrsi di
guerra e delle ~arat~teristiclie
i ~ t ~ r i n s e c heebelliche degli aeromezzi in
servizio, le Squadriglie da ricognizione, avranno in pnce u n s ubicazione
at,ta a consentire il inassinio sviluppo dell'addest'raniento con 1e t'ruppe
del R . Esercit'o.
Esse saranno quincii ciisseininat,e su tutt'o il t'erritorio nazionale,
possibilniente in prosaiiiiita dei Comandi uelle (irandi Vnith alle quali
saranno a)ssegnate. dll'iitto Cella niobilitazione, incntre le Myiindriglie
delle altre specislita sara,nno gih entrate in mionr, nin,novra.t8enegli
~ p o s t a r n e n t iseconcio
~
criteri gia stabiliti, su cam;~igia preparati, quelle
da ricognizione dovranno invece racc,ogliersi sul teatro delle operazioni,
in profisimita delle proprie Unita.
Sulla base del previsto schieramento dell'Esercito alla frontiera,
sa,r& staito certo predisposto, fin da1 t8empodi pace, un certo niimero
di canipi, er le Squadriglie ausiliarie ; ma quest,o numero Per ovvie
r:r'gioni, sara inferiore a quello imposto dalle necrssith di giierra. In
coinplesso, perib sarA stata certo ~ t ~ i i d i a 1:t
t a possibilita di adat't'are a
campi di a,viazione vari appezzamenti di terreno, all'uopo apposit,anieiit'e gravat'i da servitu militare.
Perchl le Sqiiadriglie dn ricognizione possano raggiiingere i propri
canipi di giierra, ed ~ t i l m e n t ~esplicarvi
e
1:t propria azione, sarh cliiindi
neeessario il rapido e cornpleto allestiinent80dei campi predivosti e di
quelli d a predisporre in base alle preoisioni.
Qiiesto coinpito sarh affidato al servizio q j l ~ o s i t oil quale dovrii
perc,io disporre di tut,to il nec,essa,rio per assolverlo.
Trasportatisi in volo sui campi di guerra, le Squadriglie abbisogneranno siibito di materiale di rifornimento degli ;tpparecchi ; dovranno
qiiindi trovarlo sul posto, nella misura indispensahile alle prime esi~eiize
di volo : ~Serciziorijornimn,en,to essunze r lubrificrrr~ti.
I n previsione di seriipre possibili inci~lent~i
(3i v d s e di at.terrwggio.
esse dovranno s~ibit~o
possedere alcune parti ui materiale di ric.aiiil>iocii
apparecchi e motori. Di queste, quelle meno ingoinbranti sarijniio i l o r ta8te dalle Squadriglie stesse : le eltre piu ingombranti e <iii)iii tiit?ic.ilr

trasporto, dovranno essere fornite sul posto : Servirio riforviirnerbto pnrti
d i ricarnbio upparecchi P rnotori.
Una parte ilel niiinizionamento per le mitragliatrici sara portato
dagli stessi apparecchi. Un'altra parte del niunizionarnento Per rnitragliatrici ed una piccola aliquota dei proietti di caduta, saranno trasport a t i con i rnezzi terrestri dalle Squadriglie (autocarri). I1 f abbisogno
necessario al coriipletz,niento delle dotazioni, sara invece fornito sul
post0 da altro Ente: Sercizio Armame)zto Aeronautico.
Analogamente per il materiale fotografico: Servizio fotografico.
.tknalogarnente per il materiale radiotelegrafico e radiotelefonico :
Sercizio radio.
A~ialoganienteper il niateriale vestiario ed equipaggiarnento, cornprendendo fra quest'ultimo le dotazioni complete di indiimenti di volo :
Sercizio cestiario e equipnggiamento.
Gli automezzi in dotazione alle Rquadriglie, limitatamente allo
stretto indispensabile per le loro esigenze di inipiego e di vita, necessiteranno di niateriale di consumo e di ricanibio: Xrrvizio autorno1)ilistico.
I n srguito ad incidenti di giierra o di volo, vi saranno degli aeroplani perdiiti e distriitti : biaognera hostitiiirli : Srrrizio r i , i o r ~ b i ~ / r ) i t o
aeropla,i i .
I1 iiiateriale e gli apparecclii deteriorliti o dihtrutti sul campo o
fuori csmpo, nella zona delle retrovie, ed i materiali divenuti inservibili Per caiise varie, dovranno essere ritirati: Srrrizio sgombrri.
Infine, per le nrcessita di vita del personale, dato ehe l'ubicazione delle Squadriglie risulterh quasi sempre prossima alle sedi
di importanti organi dei servizi di Commissariato e Sanitario del
R. Esercito, le Squadriglie faranno direttamente capo ad essi, previo
preavviso.
Queste, scheniaticamente, le esigenze di vita delle Squadriglie.
Seguendo 10 stesso criterio semplificatore, consideriamo ora i mezzi
di ciii dovrebbero disporre Reparti e Servizi, per essere in condizioni di
soddisfare a tiitte le esigenze.
TRASPORTIE M,iGAZZINI SQUADRIGLIE. - Tutti gli apparecchi di
Squadriglia, per lontana che possa essere la loro sede di pace, si trasferiranno in volo.
Gli itinerari di volo saranno stabiliti in base alla predisposizione
permanente delle rotte aeree, delle qiiali le Squadriglie utilizzeranno gli

Aeroscali, quando il 1-010 di trasferimento dovrh essere eft'ettuato in piu
Gi una tappa.
I1 personale navigante ed una parte del personale specializzato,
1imitat:miente ai motorihti, piu degli altri necessari durante le tappe
d i trn,sferimento aereo, saranno a bordo degli aeroplani.
11 rirnanente personale ed una parte del Rlagazzino di Squadriglia
sar'i trasferito in treno per il mnggior tratto del percorso, e nella maggior parte dei casi, in nutocarro per gli ultimi tratti, in prossinlith della
destinazione.
Tutti gli c,)pareeclii di r i c ~ m b i oinviati dai Depositi alle Squadriglie, in soxtituzione di qiielli distrutti, perdiiti e non riparabili presso i
R e,)::rrti, saranno trasferiti in volo.
Pcisonale e materiale s:,ranno trasportati in ferrovia fra gli Organi
centrali e qiiclli d i distribuzione elle Squadriglie; generalmente in
;~iitocar.ro,f r : ~~ l Organi
i
di distribuzione e le Squadriglie.
I Jlagazzini ciellc Sqiinciriglic (1a ricogiiiziontl. in teiiipo di pace.
hono geiieraliiic*ntc. ;)roJ \ i>ti cii c.uri.icierc.\ oli tlot:bzioni ui riiüteriali
vari, necehaari 2d ch>iciir;ire il loro funzionaiiiento. Queste dotazioni
sarcnno tanto piii abbondanti ed ingonibranti, quanto piu isolate, da1
p u n t o d i vista aeronautico, saranno le sedi di pace delle Squadriglie.
E d P bene tenere presente che il maggior nuiriero delle Squadriglie
d a ricognizione si troverh in queste condizioni.
Coilverrh allora trasportare al conipleto cliiesti Xagazxini ?
dccennando a i trasporti si h detto a d arte una parte dei Nagazzini ». 'Yon converrh infatti per varie ragioni :
( 1 ) per non appesantire e conseguentemente ritardare il moviniento dei Reparti, con lo strascico d i materiale ingombrante, delicato,
abbisognevole di infinite cure e precaiizioni e che non potrebbe d'altra
parte essere iitilizzato se non giiinto all'ultima destinazione ;
h) per non infastidire il niovimento ferroviario, con il trasporto
di materiali delicati ed ingombranti, non d i prima ed urgente necessith;
c ) per non ingombrare inutilniente Ie stazioni d i scarico, e non
aumentare altrettanto inutilmente il movimento degli aiitocarri, sulle
vie oriiinarie delle retrovie ;

(1) per la convenienza di ottenere piu presto, in migliori condizioni e con minor fastidio, lo stesso materiale, dagli organi d i distribuzione dei servizi.
Le Sqiiadriglie quindi, mobilitandosi, abbandoneranno alla sede
d i pace essenze e liibrificwnti, parti di ricanlbio apparecchi, motori d i
ricambio, ed altro niaterixle ciel genercl, da considerare in prescrizioni

d i dettaglio ; porteranno invece con loro, m:tt,eriale leggero e minuto
di facile trasporto e di pronto impiego (magneti, dotazioni fotografiche, radiotelegraiiche, radiotelefoniche, d i armamento, ecc.).
I n conclusione i Magazzini di Squadriglia si disferanno presso le
sedi d i pace, per ricostituirsi piu o meno integralniente, presso le sedi
di guerra. Prescindendo dalle dotazioni, delle quali e impossibile parlare per le ragioni inizialment'e espost'e, la inaggiore o minore integrita
dei magazzini di gnerra delle Squadriglie, sarrl l~resun~ibilrnente
suscettibile d i oscillazioni consigliate dalle circostanze.
E piu precisamente : sara in generale conveniente di mantenere
leggeri i magazzini delle Squadriglie piii prossime agli organi di distribuzione dei vari servizi, e meglio e piii coml~letamentefornire quelle
delle Scluadriglie piii lont'ane.
Questjo criterio non sara soltanto suggerito dalla maggiore o riiinore facilith di rifornimeiito dei R e l ~ a r t ~ma
i , aiiche da altre circostanze,
fra le quali, non ultiriia, quella relat'iva a successivi eveiituali spost'amenti delle Squadriglie, sia per eHetto dello spost'amento delle tjriippe,
sia per effetto d i alt're varie circost'anze di guerra.
I n opni modo, indipeiideiitemente da1 carattere delle operazioni,
conrerrh sempre. in linea penerale. m:tritenere le Squ:idrigli~lepp~rtbe
niano\-r;ibili : non hixognprh quindi troppo vinr.oliirle ;il tcrreno con
dotazioni di iii;iteriiili ziil)t~rinii;~llostretto intiis1ieiix;ibile. per i bisogni
di bre\-i periodi.
('on la doriita riser\-a iiiipxta tialle l~oxsibilitidrllr iilteriori moditiclie parziali o dai caiubiaiiieiiti sostanziali che 11otra siibire in iin
fiitiiro fosse anche niolto proasinio, 1'organizz;~zionedei servizi di pnce
dellu R . Aeronautica (fenomeno logico e natiirale, cui soilo soggette
t u t t e le nuove.istituzioiii allo stato sperimentale, o quasi, in processo
di perfezionamento), b necessario accennare molto brevemente agli
Ent,i dei Servizi ai cluali fanno capo i Itipart'i di iriipiego e d i istruzione, per considerarne la consist'enza ed il valore, ai fini delle esigenze
di guerra.
Giova qiii notare ehe per l'Aeronautica, non solo non t: inopportuno
c,onsiderare i servizi di pace, in relazione alle esigenze di guerra, ma &
addirit-,t,iiraindispensabile, specie nei co~ifront~i
di certe determinate specialita (Caccia e B o m b a r d a m e n t , ~t ,a n t o terrestri q u a ~ i t ~
idro)
o ciii compete 1a difesa diretta (difesa vera e propria) ed indiretta (offesa) del cielo
territoriale ilazionale; specialita ehe per ovvie ragioni d i impiego e
tecniche, devono sempre essere in buona efficienza bellica, quando
anche le circostanze dell,?, politica internazionale non ne facciano prevedere il tempest'ivo intervento.

I n tempo a i pace, quasi t u t t i i servizi che si sono e>l)o>ti coiiir coiiseguenza delle prime e piu iinportanti esigenze delle sqiiaciriglic.. <io\ivhbero essere a t t u a t i , per ogni specialith di aeronautica (Caccia. Hoiiil);rid:tniento, Ricognizione, Idrovolanti, Dirigibili, Scuole) a a un orc.rii11
centrale iinico, :td eccezione a i due servizi che piir facendo capo ;~ll'.\iiiministrc,zione dell'drronautica, per il tramite Gelle Aiiiniinistrazioni dc-i
rispettivi Dicasteri, si servono degli organi di cui dispongono il R. E w r cito e 1%R . Narina; cietti servizi sono quello Sanitario e qiiello di 1-ettovugli&iiit.rito ( I ) ; qiiesto organo centrale, unico pcr ogni sl~ecialita.r i
chiünla Aerocentro Cii Specialith (&a Caccia, da Bombardamento, ua
R8icogriiziorie, ecc.).
(;li aiitocentri di specialitk, svolgono i propri corilpiti, mezzo di
orga,ni cii smistamento che si cliiamano aerocentri d i st.ornio, ec'i il cui
niiniero, per ogni specittlith, @ egiii:le :tl niiniero Uegli stornli cii quella
cirtriminata specialitA aeron:tiitic:r. (;li arrocentri cii stornio, ciipencirnti in linea ciisciplinarc, da1 Coriiancio cirllo stormo che servono, ed
in linea tecnica 6all'aerocentro ciella propria, specialith, sono in ciiretto
rapporto con i Gruppi e le Scluwiriglie.

(1) Le ragioni chc spiegaiio qiiesta crcc~ione,
sono ovvie. 11 lettore potra
ieiidersriie coiito farilmente, coi~sideiandoche l a dislocazioiic dei Reparti d i
volo, siil trrritoiio nazionalr, noii 6 , n &potra mai cssere acrciltrata oltre certi
iimiti impoati da esioenze tecniche e di impiego ; liniiti che renderebbero certo
inolto difficile ed antiecononiico, 11 funzionamento di speciali organi d'.4eronautica. per il Servizio Sailitario e iii Vettovagliameiito, qiiando, per contro,
nessun intonveiiiente si risrontra nella soluzione adottata.
E poichk questn, soluzione non ha trovato oppositori, p r r i due servizii
acceiiiiati, iioi ci variemo, non appena possibile. della cortese ospitalita della
Rivi-ta Aeroiiautica
pci discutrre il problema geiieiale dell'unificazione
di altri Servizi comuni alle tre forze Armafe dello 8Yato. E tenderemo a
dimostrare, in opposizione alle niimerose e potriiti correnti contrarie, che
quando si & amniesso, iii linra di priiicipio, la coilvenienza dell'uiiificazione,
per certi determinati Servizii cui sono connesse questioni essenzialmente od
esclusivamcnte rconomirhr, a maggior ragione si deve propugnare ed accettaxe l'iinificazione per altri Servizii, quando alle gia ottime ragioni '.coriomiche, se ne aggiungono altre ben piu importanti, d i caratterc tecnico (htudio.
produzione, standardizzazioiie, ecc ) ed altre ar-cora, addirittura imperiosr, di
impiego (difesa del territorio iiazionale).
Primo, fra gli altri servizii ciii si vuole alludere, & quelle che dorra
essrre disimpegnato cumulatirameiite, a i fini miiitari, da un'iinica e ben organizzata rele pe~maneuted i trasmissioiie notizie, il ciii d i f e t t o ~ oo deficiriite
funzioiiamento sarebbo rsiziale alla difesa aeiea ; l a prima difesa sulla qtiale
possa e debha contare il Paese.
J,

I cornpiti afficlat,i a, questBiE n t i dei Servizi, sono riiimerosi e coniplessi e non se ne fa qiii uria dettagliat'a esposizione, per iion evailere
troppo dalla t'rattazione dell'argomeiito, ed c,nche e sol~rat~utto
per non
a inodifica od a inet'amorcitare inutilinent'e ciati ancora troppo ~oggett'i
fosi; tanto piii che quarito & neccssario coiisiderare, non si riferisce tanto
a dati concreti, qiianto a concctt'i fondanie~it~zli;
e fra questi, pih psrticolarment'e ad uno caratteristico e significatiro :
« I corripiti zttrihuiti cgli Aerocentri lianno tiitti iin c;zrct8tcreprevalentementc a~iiminist~rativo,
anche per qiicnto lia t r e t t o con i rifornimenti cli iriateriali e niezzi tecnici 11.
Xoii 6 clifficile intuire qiir,li e quznte q~icstionidi cl:rr.t,terc prett'an~ent~e
t,ecnico, ehe intercr:;ano niolto a a vic,ino i Reprrti di volo, non
1'Ente piii 2,d:;tto 211%loro convenit.nte
possano trovare nell'Aer~cent~ro,
risoluzione. Xe conseguc, logicamente la nect.c:;it'h di coiitiiiui P frequenti cont'atti diretti fra i Repart'i tii volo ed i ciingoli E n t i tecliici :;pecializzati, cui coinpete 10 stutiio e llt condotta Gei vzri scrvizi.
L'inconveriiente ehe deriva da questo stato d i cose e manifeste,
e 10 si risentc nclle minori unith, ettraverso 231 rigid0 e difficoltoso futlzionamento dcl coniplesso congepno dei servizi, cloviito alla nianca,nzn
iii iiii orgaiio T-erl:iiicinteaccentretore. clie :~bhi>i
121 c:i;)iic.ith iii ljrovt-riirrr iiitrr;iiiic.ntt. I I t ~ c t l r , c.sigc.~izctiei Kei,::iSti tii vo111.
-l\-\-it.iit.. iiif:!t t i. c.Iit. i l fiiiizii~ii:riiit.iitc,tii c.tbrti tirtrriiiinati serrizi
teciiici siw rc.gol;:lo ciü iioriiitAt. tiisi)o<izioiii s;wc.i;cli. clie ris;)ondono
nit~glioalle esigeiizc. del sc.rrizio da1 qii:ilt~ riiilciiaiio. clir iion a quelle
Gelle fiqii;idriglir ; avviene inoltre, in qneste eondizioni, ehe qiiando
snclie t u t t i gli E n t i dei vari servizi, manifestino la, i~iigliorebuona, volonth di arnionizzare 1a propria Opera sostentatrice dei Reparti di volo,
i risulti3ti non possano essere dei inigliori, per I'ottima ragione che
ognuno di essi si occupa <lirette,ment,ee soltaiito di quanto 10 riguarda.
n i yiii la necexsith, per gli E n t i di iriipiego, di ricercare affannosamentc e t8zlvoltasenza troppo siiccesso, quanto invece dovrebbe essere
da clii di dovere.
loro foriiito spont8ane:~mente,
Teinpo ed esperienza, elimineraiino cert'amente questi inconvenieriti ; cib nonpertanto i: opportun0 conaiderare fin d'ora, ehe se in
pace, l'aerocentro, com'e at8tualniente costituito, risente di non lievi
pecche e n ~ a n c l ~ e v o l e znon
z ~ , sarh certo, a fortiori, l'organo che meglio
si presterh acl assiimere il funzionamento dei servizi in giierra.
I n guerr~.',
esso dorrebhe infrtt i funzionrre come E n t e ~riobilitat~o,
sgli effett,i dei Hervizi dellc fiyuailriglie rnobilit~te(qusndo gli si at8tribiiinse la cepacit'h tecriica di cui e attuelriie,nte privo); come Ente di

form:tzione cielle Sqiiaciriglie di nuova costituzione; coiiie Eiitt. tt.iritorisle, l)er 1% raccolta e l'istruzione cii parte del personclr.
Per conseguenza esso dovrebbe dipendere contemporaneaiiit-iitr
dall'Ente centrale amininistrativo della R. Aeronautica (31inistt.rc)t r
dall'Ente supremo di Coinando delle Unith mobilitate (Capo di S. 31.
della R . Aeronautica).
Tanto la triplice fiinzione, quanto la diiplice dipendenza, non offrono nessuna garanzia di successo, e rialt'ermano, quindi, il concetto
cii escludere in modo assoluto che l'attuale Centro di pace possa rispondere :I t u t t e le esigenze del tempo di guerra.
Eci ecco sorgtIre, come si e inizialinente accennato, la necessith di
costitnire nuovi E n t i intermecii, fra gli organi logistici centrsli, e le
SquaCiriglie. E n t i che dovranno avere capacita 1ogistic:i ben superiore
a qiirlla Gell'attuale Centro di paw, e clie dovranno direttaniente ed
unicaiiirnte dipenderr da1 Coinando delle Forze heree mobilitate.
(jiiesti E n t i haranno qiielli clie disiinpegneranno i servizi di giierra
ilella. R . Alrronaiitica.

SERR. ,i., IK GUERRA. - Per seguire un ordine logico nell'espohizione, bisognerebbe ora considerare la coinposizione quantitativa e qualitativa di questi E n t i logistici, in relazione alle esigenze
dei vari servizi, e passare poi a descriverne il funzionamento.
Bisognerebbe cioP, entrare nel cainpo dei dati materiali dai quali
invece si e costretti ad astrarre, per quanto preposto alla trattazione
dell'argomento. Per conseguenza, non potendosi pervenire ad una esposizione di dati, ci hi limitera a persegnire qiiella dell'in*iiemedei criteri
che dovranno consigliare la costituzione di questi Enti, in relazione alle
migliori condizioni Cii funzionamento, biibordinatamente alla necessitd
dei Reparti di volo. E poichk nei confronti, in fat to di criteri, organizzazione e funzionamento risultano con reciprocith invertibile, Causa ed
eft'etto insieme l'una dell'altra, ne consegue la necessith di trattarne
contemporaneamente.
CRI'I'ERI SOMMARI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI

VIZI DELLA

Si e premesso di volere trattare piii particolarriiente delle Sqnadriglie ausiliarie del R. Esercito, a motivo delle piii complete, miniite
e inutevoli esigenze logistiche, ch'esse lianno nei confronti delle 8qiiadriglie delle altre specialith.
E bene chiarire siibito che il significato di qiiesta asserzione non !I:&
valore qnaiititativo, ma qualitative, bpecie nei rifessi della predi*l,o*i-

zione del funzionainento dei servizi, piu ancora che della loro organizzazione.
Senza voler a,Hrontare gli embrionali concetti di impirgo delle forze
aeree, sosteniiti finora da teorie controverse ehe eccedono dall'estrenio
futurismo all'estrerno passatisnio, tanto in omaggio ai principi fonciarnentali di iriipiego di t u t t e le forze armate, quanto in oniaggio alle seniplici deduzioni del piu elementare raziocinio, si piib asserire clie per 1%
specialita iii ofiesa (bombardamento) e per quelle di difesa (crociera
e caccia) p r e ~ a r r i iil criterio iiell'inipiego a massa. mentre clie per le
specialita ausiliitrie ael H. Esercito c H. Marinn, n'imporra il criterio
dell' inipiego a frazione.
Qiiale concreta estensione drbba darsi t l significato iiei ternlini
« massa e 1( frazione ,) e irilpossibile dire, senza all~iltana~rsi
troppo dalI'argomento ciei servizi.
2 indubitato pero ehe anche se qiieste &ensione d 0 ~ e s h eo5ciilare
f r a limiti nlolto vasti, i criteri logistici. riiolto nieno cii yuelli G'im2iego
subirebbero ~ostanzia~li
rnodiiiche.
e nn concetto d'impiego prevalentemente
Infatti nr l ' a t t ~ a ~ z i o ndi
strategico (clic consiglierebbe di reccoglicre il boni~)ür~arii<.iitoriiit~
in iin
solo lrott.nti.*iiiio iiiäylio. e .c.liic~r;ircb121 crocirr;i cb 1;: (.;~(.ci;i
~ t ~ c . o i i < le
io
tr;iiiie di iinii yolici:i (4
oiiiogcliic~;iretr ciif(.ii\i\ ;i !. iit. 1 ;i;,i)lic.i!~ioiit.tii iin
coiicrt to l)rtb\;ilt.iit c.iiic.ntt. t ;it t iccb (t.111.-iizgc.rii'elrl)c. tii ;i\*rgii;:re alicliiotr 1)iii o iiiriio inpenti (lrllr tiiic. *,wc.iiilitii. iillc. (;r;intii l'nith terrcl.tri e na\-wli). 1)otrebbrro sohtwni.i;iliiic.ntr i~itiiiirr *iillo .;c.liieraincnto
iiellc Squaciriglie dell'Al~-iazione
autonoma, clir dovrd ünclie e henipre
chsere adattato, in entrambi i casi, ad invariabili esigenze di csrattere tol~ografico.
Per consrguenza, inentre la predisposizione 6ei servizi delle specialita destinate a condurre la, guerra aerea, avrk nn certo cerwttere
(ii stabilita, ehe potrh sen~plificarnelo studio, in yuanto potranno
esserc stabilite c predisposte fin da1 tempo ui ;~ace, iibicüzione e
conil~osizione degli Enti necessari a disimpegnare i vari ci~nipiti,
cib non si verificherA nei rigiiar6i delle aviazioni ausiliarie, per Ir y iiali,
a non t u t t e le previsioni corrisponderanno predisposizioni che sara possibile attuai'e. Xe risultera, qiiincii, clie i servizi di queste iiltime, dovranno subordinare iibicazione e composizione a811e sempre niiitevoli
carat teristiche dello schieramento Gelle Squadriglie. C'aratteristiche che,
per 1'-41iazione dell'E8ercito clipenderünno dallo schieramento delle
truppe e dalle condizioni topograficlie della zona di operazione; per
1'Aviazione della H. Marina, dipenderanno dall'ubicazione delle basi
dtlla flotte.

Di qiicst'ultima aviaeione, tra,l;tsceremo di parlürr. ;wr
rrgioni :
10)perclie l'impiego dell'ileronautica della R . Marin*. rn AUsilio alle operazioni della flotta, attende ancora, per I? ragioni z u
dette, 1a qua form3 concreta e drfinita;
2 0 ) percl16 secondo il nostro Parere, deve intendersi per .kmnnutica della R . BIarina, solo cluella destinata alla, cooperazione con
le navi, e non tutta quella ehe Opera siil mare, od attraverso al maueSi intendr nccennare, caon cib, al controverso probleme della dipendenz:i ilrlle Unita icirovolanti. E poiche se ne yresenta l'occasione. si
ritirne opportun0 porre in rilievo il fatto ehe, se gli idrovolanti hanno.
come le navi, le proprieth di galleggia,re, non & detto che questo
niotiro sia sufficiente a subordinarne l'azione alle norine clell'Arte
Kavale, hpecie nrl camyo strategico, caori l'evidente svantaggio di
inutilizzare le qnalith iiiigliori del mczzo aerro, agli stessi fini della
difesa Gelle coste c ciella, protezione clcl traffico, solo per aver prepohto l u constatazione drlle sue qualith statiche (passive), al valore
delle *iie qiialitA ciinanliche ( a t t i r e ) ;
30)percli&i servizi delle Squadriglie della R . Marina, imbarcate
su navi porta aerei, costitiiirannn, al completo, caricamento permanente drlla base serea galleggiantr ; i servizi delle Squadriglie della
R . 3liirina dislocate presso le basi navali, atranno costituzione di
carattere permanente; i servizi delle rimanenti Squadriglir idrovovolanti, ~ubirannole stessc sorti di quelle delle ITnita da bombardamento, crociera e caccia ; TTnith alle quali finiranno con l'appartenere
det t r Squadriglir.

Come dovranno essere organizzati i servizi giii i,edot,t#idall'analisi delle molteplici esigenze della piii esigente fra le Squudriglie delle
varie specialith '!
Esigenze cli cltrattere tecnico consiglierebbero di costit,uirr tiinti
Enti qiianti sono i ser\-izi, o qnanto meno, di raggruppare nello htr.G*u
Ente soltanto quei servizi aventi inaggiore affinita fra loro.
Esigenze di carsttere organic,~,
consigliere,bbero di sssegnare Ale
varie tTnith L4eronztutiche,unzt certa aliquota di ognuno di que.sti Enri
Esige,nze disciplinari e di funzionamento iinporrebhrm. per o r vie rsgioni, di riunire t u t t e queste aliquote dei r a r i ~rrl-izisotto ru)a
Direzione iinica.

Se nel confronto ui queste tre esigenze, si tiene prnsente clie il
rendiinento dei servizi e di per se stesso tjanto maggiore, quanto meno
le modalita del siio funzionament,~distraggono i Reparti &alle ättivitja
di giierra, ne risiilta che quelle di carat'tere tecnico possono venire.
senza alcun inconveniente, sacrificatje alle alt,re, di maggiore int,eresse
per i Reparti di impiego.
Per conseguenza si imporra la soluzione di riunire, per cluanto
possibile, le aliquote di t u t t i i servizi, in tanti Enti quanti ne sartlnno
necessari per potere attuare la rapida e ~ i c u r a manovra clegli aeromezzi di offesa e di difesa, c per assicurare l'azione clegli aeronlezzi
ausiliari del E. Esercit,~.Questi Ent'i üono quelli che potranno essere
denoininati Magazzfni Rifornimw,li e LJgorn4zri clella R. S~ron.!c'lrtica
o piu semplicemente iliagcczzini della R. A e r o i ~ ~ c u l i c a .
La riserva accennata fra le esigenze di caratltere tecnico. circa
l'opport~nit~a
di riunire in un solo Ente, i servizi che hanno maggiore
affinit'a fra di loro, si riferisce prenisamente al sttrvizio Riforniinento
aeroplani per il quale si richiede forte disponibilit'i di locali p;irticolarmente adatti (hangar), di personale per controllo e i~ianut~enzione,
e di campi di volo. Per dett,o servizio, e come diremo in segiiito, non
per queste sole ragioni, clovranno essere eostituiti Enti ;L parte. ~ l i e
potranno esserc drnominati D,.l)o~iti-40r»l)l,ot.'.
Qiiale l'ubicazione. e quale la costitiizione di questi Enti ?
Per potere esporre i criteri clie consiglirr:m~lo la priina, convicne
accennare alle questioni di dipendenza.
Tanto i Magazzini quanto i Depositi, clipenderanno direttamente
ed esclusivamcntc dai Comandi di impiego : e piu pre.cisamente d s quei
Coniandi ai quali compete disporre 10 schierainento e la manovra delle
dipendenti CnitA. Quindi, per quant,o concerne le Unita iinpicgate a
masaa per la guerra aerea, essi dipenderanno da1 Capo di 8. X. della
R. deronautica, inentre che per le Unit'a ausiliarie del R. Esercito
impiegate a frazione essi dipenderanno da1 Comando di deronautica
del R. Esercito.
Ora, poiche ~ccennandoai criteri generali di impiego, si b det,to
che per attuare la rspida siciira manovra della massa di ofiesa e degli
elementi di difesa, gli s ~ h i e r a m ~ net gli
i spostamenti delle unit,a yer 1a
guerra acrea potranno e dovranno essere predisposti in modo d a essere
attuahili fin dz81t'empo di pace, ne risultera che l'ubicazione degli
Enti dei scrvizi acldet'ti a questle Unita, sara i m p l i ~ i t a m e n t ~ ~ i m p o s t a
dalle esigenze della ma~novrasecondo determinate direzioni, per l'oResa,
e se,condo cleterminat'e provenienze, per la difesa? (&indi, per questi

Enti, t,ut#tallt parte Dernaniale potrii e dovrtl esserc intt.r;:iiicrirt. 1.-ist'entc perchi. g i b i~redisposta,ment're personale e dotazionr tii i t l . h r * - riali, affluiranno a8dessi, fin dall'inizio della mobilitrtzione ,\rmnvcii it .I.
Non cosi :tcca,drii invece per l'dviazione del I<.Esercito. per la ~ ! u s l * - .
se lsotranno o dovranno essere l~repareti,fin da1 t e m p di pacr. i l k positi Apparecchi, non potranno esserlo alt'rett'anto i 3Iagazzini. 3
motivo dello ~chierament~o
non precisabile per quanto prel-eait)ilr.
ehe dovranno assumere le Squadriglie aiisiliarie.
S o n sara quindi possibile ne conveniente predisporre Magazzini
di c,arattere perinanente; la loro ubicazione sarA pertanto l e risiilt a n t e naturale dello schieramento delle ' ~ ~ u a d r i g l iaiisiliarie,
e.
e verrii
percio t'empestivamente stabilit'a, come 6 detto in seguito, da1 Comancio
di l e r c n a u t i c a del R . E ~ e r c i t ~ o .
QuinQi, ubi~a~zione
stabilita, e p r e d i s p ~ s t ~fin
a da1 te'mpo di pace,
per t u t t i i Depositi apparecchi e per i soli Jlagazzini d'iieronautica
per 1a guerra aerea ; iihicazione da sta,bilirsi e da preuisporsi all'at'to
Gella mobilita,zione, iJer i Jlagszzini Ciell'Aer~naut~ica
ausiiia,ria del
R. Esercito.
Qiiesto criterio generale e stat,o espost'o a priori, in quant'o influisce diretta,rnent#esu quelli ehe potranno consigliare la costituzione
dei vari Ent'i dei Pervizi.
Infatti, nientre per quelli ad ubicaziorie stabilita, sarR possibile
passare senz'altro da1 progetto all'att8uazione,si da non avere in guerra
altra preoccupazione ehe non sia qiiella, del loro funzionamento, Per
quelli a d ubicszione vitria,bile, essend0 necessario mantenere 10 studio
nei limiti del proget'to, bisogiierh prevedere e predisporre, in norine?
t'iit't'o quanto non pot'ra avere atkiiazione pratica, se non a l l ' a t t , ~della
mobilit'azione; nel moinento, cioP, in cui e necessario cont,enere con l a
perfezione materiale del funzionamento, la dannosa infliienza tiella
precipitazione degli eventi.
Cio post'o, accenniamo brevemente a d ogniino di questi Ent'i.
DEPOSITI AEROPL-.\NIE iV1AGAZZINI RIFORNIMENTIE SGOMBERI
DELLA R. A. - 1 depositi aeroplani esisteranno fin da1 tempo di pace,
alle dipendenze degli Aerocentri, per poi passare, in tempo di guerra,
alle dil~endenzedei Comandi Mobilitati.
Avranno il coinpito di ~accoglieregli aeroplani accettati alle pro\-e
di collaudo militare, presso le Ditte costrzttrici; di porli in perfettir
efficienza bellica i n quanto a strumenti ed eccessori per :'i;i:pIego :

di conciiirli in volo presso le Squadriglie, secondo gli ordini dei Comandi
interessati. Sa,ranno iinpiantati in posizione centrale, rispetto agli
E n t i d i prodiizione cd agli E n t i di impiego, compatibilmente con le
csigenze cli sicurezza dallc oitt'cse aeree.
A qiiesto proposito iitile fare presente che sara meglio eccedere
nei limiti d i sicurezza, in quanto la distanza sufficiente a conferire
la massima tranqiiillitk possibile al funzionamento interno dei Depositi, non influirh sensibilmente siil ritardo del loro intervento presso
i Reparti.
I1 loro numero sara consigliato d a considerazioni varie siilla loro
capacita materiale e sullo schieramento delle Unita d'irnpiego.
Per quanto possibile, sara bene scinderli per specialita, per e i i t a r e il frainmischiamento di materiali d i tipi nlolto differenti e conseguentemente di personale specializzato con attitudini diverse. Xon
vi sono pero srrie ragioni che irnpediscano d i raccogliere, presso lo
stesso Deposito, anche apparecchi di specialita diverse, quando cio
sia iniposto da necessita di giierra.
Gli ordini relativi al rifornimento, prrverranno loro solaniente
a a l C'apo Ci S. Al. della H. Aeronaiitica o da1 Comando di Aeronautica
del R . Esercito. iinici competenti p r r 1ü distribiizione degli aeroplani.
Distribuzione clic1 clrtti E n t i attiirranno srcondo il prospetto delle
situazioni inateriali dellr Sqiiadriglir. rifrritr alle a t t i r i t a momentanee
nelle qiiali esAr saranno impegn2ite ed alla disponibilita totale degli
apparecchi di rifornimento. (manorra del iiiateriale di rifornimento).
I Depositi avranno le aliqiiote di personale navipante e specializzato necessario al controllo degli apparecchi ed a l loro trasferimento
in volo : dette aliqiiote saranno siiborainate alla capacita dei Depositi.
Essi avranno, inoltre, da1 rispettivo Centro, i materiali necessari
a completarc il caricarnento di guerra degli aeroplani a seconda del
fabbisogno.
Un'altra fiinzione che a nostro Parere dovra essere attribuita ai
Depositi, sarA quella della costituzione delle Squadriglie di niiova
formazione. Cio sottrarra i Centri, gia troppo gravati d i incombenze,
da iin compito non lieve, facilitandoli anche nello spostarnento del
personale e del materiale; agevolera, piu che non coinplic2lera il funzionamento dei Depositi, i qiiali avranno maggiore disponibilita d i
personale e maggiore facilita nella distribuzione degli aeromezzi ;
risolvera implicitainente il problema della dipendenzst degli E n t i di
formazione delle nuove Squadriglie.

I Magazzini Riforniment,i e Sgomberi della R. A. per l'avia.<ione
aiit'onoma (guerra serea), esisteranno fin da1 t'einpo di pace, se non in
fiinzione, per 10 meno in organizzazione. Saranno anch'essi alle dipendenze degli Aerocentri, per poi passare in tempo di giierra, alle dipendenze dei Comandi mobilitati. Avranno il compito di provvedere a
tut,te le esigenze tecniche dei Reparti delle rispettive Specialith. Per
conseguenza le loro dotazioni di materiale e di personale saranno costituite in base allo sviluppo che ognuno di essi dovra avere, secondo le
eeigenze della manovra delle Unita di offesa e d a difesa, iinposta dalle
speciali circostanze della guerra; quindi, secondo le precise disposizioni
del Capo di S. M. della R. Aeronautica, unico competente in merit,o. L a
loro ubicazione permanente, sarh stata studiata in modo che essi ven-gano a risultare, per quant'o possibilt, in posizione centrale rispetto alle
basi aeree (siano esre yer~na~nenti
o di manovra) previste dallo srliieramento dei mezzi di difesa e da1 c~ncentra~iiirnto
tlei inr~zzirli triir.;;r.
I1 loro niiniero sarh siiggerito d;111;1 i)osizio~irdc.llc basi ;btBre<..
ed~ll'iinportanza clie ;iu esse si uo\-rA <i:rrt~.per le esigenze del1'ini;)iego.
Anch'essi, uovra,nno essere, yer quanto possibile, distinti per specialita,
per le ragioni gia accennate nei rigiiardi dei Depositi deroplani. Cib,
del resto, verrh implicitamente imposto dalle diverse esigenze di impiego dell'Aviazione da offesa e da difesa. I n ogni modo, nessun inconveniente si inanifestera, in caso di riunione d i due magazzini diversi
nella stessa localita, purche ognuno di essi faccia corpo a sh, e funzioni
come E n t e indipendente dall'altro.
Le dotazioni di mat,eriale saranno mantenute costanti dai rispettivi Aerocent'ri, che provvederanno ai~tomaticanient~e
al rifornimento
dei Afagazzini, in base a1 consumo.
Gli ordini iii ineseiina, relativi a,l rifornimento delle Squadriglie,
verrann0 volta a volta enianat i a a l Cwpo di S. M. della R . Aeronautica,
.ed applicati tanto dai Nagazzini, qii;~ntoda,lle Squadriglie, secondo
norme ui dettaglio simili a quelle che attiialiiiente regolano i rifornimenti diretti dagli Aerocentri alle Sqriairiplie. ma opportunanlente
sveltite e a adattate alle tempestive esigenze <l<~lla
guerra aeren.
A meno che l'iibicazione dei Magazzini non coinci<la con quella
delle basi aeree permanenti o di manovra, essi saribnno provvisti dei
inezzi di trasporto necessarii all'attuazione d i t.utti i servizi.
I Nagazzini Rifornimenti e Sgo~nberidells R . -1. per l'aviazione
aiisilisre del R. E., si costituiranno all'atto della mobilitazione presso
gli Aerocentri da ricognizione, Per passare subito, in ur1 primo tempo,
2

alle dipendenze del Comando Aeronautica del R. Esercito ; poi, irr.
u ~ isecondo tempo, alle dipendenze dei Comandi di Aeronautica di
Armata. (I1 perche di questa successiva dipendenza verra spiegata.
in seguito).
Avranno il compito di provvedere a tutte le esigenze tecnichc
delle Squadriglie ausiliarie. Per conseguenza la loro dotazione di materiale e di personale, comprendera aliqiiote di t u t t i i servizi teenici,
corrispondenti a tante sezioni, quantji sono i servizi : Demanio, Essenze.
e lubrificanti, Parti ricambio ltpparecchi e motori, Armamento, Fotografie~,R'adio elettrico, Vestiario ed Equipaggiamento, Automobilistico, Sgombero.
I1 nurriero dei Magazzini sarh corrispondente a qiiello delle Armate.
dcl R. Esercit'o, e 1a loro capacita quarititativa sara subordinata al
nunlero delle Squadriglie assegnate ad ogni Armata.
La loro prima ubicazione, sari ordinat,a da1 Comando Aeronautica.
clel X.Esercito in base alla predisposizione dello scl~ieramer~to
iniziale
dell'ilviazione delle Armete in linea; potrh in scguito eventualmente
subire syostanilent~isu proposta dei singoli Comaridi di Aeronautica.
ui Armata,, in base a successive variazioni drllo schieramento delle
rispetti~-(1Sy iia.6riglir.
I k t t a iibic:i.zionc. sai'it. prr qu;ii~topossibile. erntrale rispetto
ai Cariipi da riforiiirt l)rossiiiia iille iiiigliori lirlee cli coiilunieazione.
L t loro ciotazioiii iii iiiatvriule verrunno niantenute costanti dagli
.lerocentri da Hico-qizione clie provrederanno autoniaticament'e al
rifornimentn ciri singoli Jlagazzini, in base al coiisumo.
Gli ordini di niassinia relativi al rifornimento delle Squadriglie.
verrann0 emanati con carattere permanente, dai Comandi di Aeronaut,ica di Armab, su diret'tive del Capo di 8. M. dell'Aeronautica,
ed applicati tanto dai Blagezzini quanto dalle Sqiiadriglie, secondo
norme di dettaglio simili a quelle athalmente vigenti fra Aerocentri
e Sqiiadrigiie, ma, opp)ortiinemente semplificate.
I Magazzini saranno provvi8t.i dei mezzi di trasporto necessari
all'attuazione di tutti i servizi.
I1 ~ e r c h edella dipendenza non duplice D, ma saccessiva di questi
&fagazzi~ii,
P: spiegata dalla necessita ehe essi entrino in funzione prima.
ancora che le Squadriglie abbiano raggiunto i propri Campi di guerra.
Si & giii detto ehe i campi di guerra delle Squadriglie ausiliarie
dovranno essere previst'i fin da1 tempo di Pace, ma a diiYerenza di quelli
delle altre aeronautiche, non potranno essere predisposti complctamente, con carattere permanente.
((

Per contro si e detto che i?necessario che 10 siano I,riiii,r clie lc
Squadriglie vi giungano, per poterle accoglierle e yernirt ier*- 11Br1 I cli
svolgere senz'altro i propri compiti.
Sara quindi necessario che un'Ente tecnico interrengo yririi*
del loro arrivo, in base ad istruzioni del Comando di Impiepo. c-oi
competerh disporre per 10 schieramento iniziale.
E poichb i criteri generali di schieramento iniziale delle - b a r e .
vengono emanate da1 Comando Supremo, anche quelli dello schienmento iniziale delle Squadriglie, che ai primi sono subordinati, competeranno al Comando Supremo per il tramite del proprio Comando di
Aeronautica del R . Esercito.
Detto Comando nell'impartire gli ordini iniziali per 10 schieramento, impartira anche gli ordini necessari agli E n t i tecnici che dovranno renderne possibile l'attuazione. Questi E n t i tecnici dovranno
essere gli stessi Magazzini di Aeronautica di Armata per le seguenti
ragioni :
1 ° ) percht? non sarebbe necessario, mentre risulterebbe eccessivamente oneroso il costituire altro Ente apposito di cui non si saprebbe pih che cosa fare in seguito;
20) perchb i Magazzini d i Armata dovrebbero ugualmente intervenire subito per i rifornimenti preventivi dei materiali di consumo;
30) perche i successivi spostamenti delle Squadriglie, di competenza del Comando di Aeronautica di Armata, devonn essere preparati ed agevolati dall'opera di Enti tecnici alle dipendenze di quest'ultimo Comando ;
40) perche b bene che gli E n t i tecnici, gia per malsana consuetudine, troppo indipendenti, perche troppo frazionati, siano posti,
per quanto possibile e fin dall'inizio delle operazioni di guerra, sotto
la direzione del piu elevato Comando d'impiego ;
5 0 ) perchk il Comando di Aeronautica del R. Esercito verrebbe
a facilitare il Compito dei Comandi di Aeronautica di Armata, intervenendo prima ancora del loro arrivo sulla zona delle operazioni, non solo
preparando i Campi, ma orientando perfettamente il funzionamento
del Magazzino, prima ancora dell'arrivo delle Squadriglie;
60) Perche non si manifesterebbe proprio nessun inconveniente
nel trapasso di dipendenza.
Per dare un'idea piu chiara e concreta sul funzionamento di
questi Enti, appena accennato per quelli dei due tipi precedenti. r
bene prospettare con qualche maggiore dettaglio quello dei 31a,oazzini dell'Aeronautica ausiliaria, che piu degli altri interessa i Comandi
delle grandi Unita del R. Esercito.
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I magazzini d'Arn~ata,appena ricevüto l'ordine di trasferiment'o
da1 Comando di Aeronaut'ica del R . Esercito, si trasporteranno da1
Centro da ricognizione da1 quale saranno stati cost'ituit'i, nelle l ~ c a l i t ~ a
loro assegnate.
Cola giunt'i riceveranno uii niiovo ordine da1 Com:~ndo di deronaut'ica del R. Esercito, relativ0 alla dislocazione delle Squadriglie
della rispettiva Armata.
Di conseguenza dist'accheranno la propria sezione Deinanio con i
seguenti compiti :
U ) ~ont~rollare
e riatt'are i terreni di volo ed i locali ricovero apparecchi materiali e personale ; rnont'are eventualmente hangars e
baracche ; predisporre gli alloggi del personale navigante siil od in
prossimita del Campo ;
b ) controllare ed attivare il srrvizio acqua;
C ) preparare i locali per il gabinetto fotografic,~;
d ) collegare t'elefonicaniente i vari C'ampi con il Nagazzino
eon le localit8&dei Comandi del R . Esercito inte,ressati nell'impiego
delle singole Squadriglie.
r ) possibilmente impiant'are la liice elettrictt, limit'atamente 211
piiro indisprnsabile per l'rventiiale at tirith interna not tiirna, clrlle
Yqiiadriglir ;
T ) iiiil)iant;irc~ 1;i ciiciiia per 1a c.onfrzioii<~del rancio della
triippa :
g ) coiiiiinicar~agli Enti territoriali del H . E s e r c i t , ~il prossiino
a r r i ~ odelle Sqiiadriglie. Der le consegiienti predisposizioni dei servizi
di Polizia, di T'etto\-apliamento e di Sanita.
Adeiilpiuti questi incarichi, la Sezione Demanio rientrera alla
Srde del Nagazzino, di dove si rnuovera ogni qualvolt'a si rendera
necessario il suo intervento, per la manutenzione ed il riatt'amento
dei Campi giii predispost'i o l'impiego dei Campi nuovi, in base ad esigenze di spo~t~amento
delle Squadriglie.
Preparati i Campi, prima ancora ehe vi giungano le Squadriglie,
su ognuno di essi sara costituito un deposito di un determinato quant i t a t i v ~di essenze e di lubrificant'i, ~uficient~e
a d un primo immediato rifornimento degli apparecchi.
S o n appena giunte le Squadriglie, eon t u t t i i loro mezzi aerei e
terrestrj, ed in base ai crit'eri esposti circa la permanenza di esse sui
rispettivi Campi di guerra, la loro dist'anza da1 BIagazzino, la capacith di ricovero dei locali, avranno inizio la ricostituzione del Magazzino di Squadriglia e gli scambi fra di esso ed il Nagazzino d'drmats.

( ' o n ~ esi e detto, questi scambi saranno effettiiati con i mezzi tra~ p o r t oa disposizione del Magazzino e non con quelli delle Bquadriglie, in quanto qiieste non avranno in ilotazione, per tipo e quantita,
clie il miniino di automezzi iridispensabile alle esigenze di impiego
e di vita ciel Reparto.
Conie funzioneranno, nel dettaglio, le Bezioni dei vari Servizi, 6
ovrio dire.
opportune soltanto accrnnare clie per quanto riguarda
il servizio Sgombero, la apl~oxita Sezioiie provvederh direttamente
al ritiro degli apparecclii deteriorati e uistriitti, tanto sul Carnpo delle
Sqiiadriglie, quanto fuori ('~iiiipo.r ne ciirefi l'invio a,gli derocentri,
per il disfacimento ecl il riciipero cirlle parti iritattc, utilizzabili per costituire nuove serie cii inatc~rialccii iivwiiil>io. oppiire presso le Ditte
tlesigiiate, per la riparazioiic. cit~gliuchrci ;iiic.or;i uti1izz:ibili.
c.s~~osizi»iic.
sclic~iii~iticaJei criteri prncreli, clie i\ nostrn piirrrr uovrc.l)l>rro co~isigli;irc~
1ii co.<ritiizione ed il
fiinzionamerito dchi scm-izi cii puerra tiella K. -lcron:ziitica, ha, senza
uubbio, il grave difetto di presentare lacune ed iinprecisiorii.
Le iine e le altre, perb, sono anlpiarnente giust'ificate clalla premessa.
La risoluzione del problema dei servizi e conseguenza dirett,a ed
iinica di qiielle relative ai probleiili di organica e di irnpiego.
Xe1 trattare dei servizi, se si e riuscit'i ad evitürc il minirrio accerino
alla soluzicine tiei cornplessi e de1icat)i probleriii di organica, per evitare il grave pericolo di falsare i coricetti, riferendoli a dati ipotetici
dedotti ail'rettatnrnent'e, piR con l'aiisilio della fant,asia clie del rsgionarnent,~,si i: ~ t ' a t 'pero
i
costretti a non poter prescindere da qualche
criterio fondamenta,le di impiego.
I1 valore di questi criteri, e bene dichiararlo, non i! conferrnato
da nessiin regolarilent'o, quindi, 1e consegurnze dedotte iiei riguardi
dei servizi possono anche essere lontane dalla rewita che verra a suo
ternpo concretata dagli E n t i compet'enti, qua,ndo essi non clividano
le idee esposte circa l'impiego delle forze aeree.
Si lia ragiorie di ritenere, perb, in parte per esperienza, in yarte
per ragionamento, ecl in parte anche per seritiment~o, che, se la nianovra si i n ~ p o n ecorne una necessith assolut'a, per le forze armate terrestri e marit8t8irne
e financo per i loro servizi, a maggiore ragione s'impor& per le forze aeree, che in essa vedranno l'esalt,azione rnigliore
delle proprie att'itudini est'rernamente dinamiche ; esaltazione necessaria acl assiciirare loro il piR elevato rendimento.
~ O N ~ L T S I O ? ; E.
(>iie.xts

E d e nella costante e precisa visione di questa manovra, clic si i!
trattato dei servizi, con un criterio semplificatore che, se adottato,
sarh forse destinato a non incontrare il miglior favore presso gli E n t i
tecnici, dei quali minera l'autonomia consuetiidinaria ch'essi anierebbero conservare, ma in compenso, li metterh nelle migliori condizioni per servire le Squadriglie, le quali, anche quanclo egregiamente
servite, non 10 saranno mai abbastanza, in relazione al continuo sviluppo ed alla progressiva intensith, delle loro attivita di guerra.

