Domenico Anfora

… e un Millepiedi cadde dal cielo

Presentazione
Uno dei motti che l’Archeoclub d’Italia ha coniato, divenuto in seguito la
bandiera dell’impegno associativo per la salvaguardia del patrimonio culturale, è
“L’Italia sta perdendo la memoria”. Lo slogan, infatti, era stato creato per stimolare
l’associazionismo in genere ad un maggiore impegno nell’attività di salvaguardia,
conoscenza e recupero del nostro bene culturale, risorsa di cui certo non n’è siamo
privi, e comunque imprescindibile per la crescita civile, sociale, culturale ed
economica del nostro territorio, nonché valenza identitaria, in un mondo oramai
completamente globalizzato.
Settanta anni fa, il 23 ottobre del 1941, l’aereo S.74, denominato Millepiedi,
decollato da Castel Benito (Vicino Tripoli) e diretto a Gerbini, nei pressi di Paternò,
con 30 passeggeri a bordo, si schiantò sulle colline a sud di Licodia Eubea.
Quest’anno, quindi, abbiamo voluto ricordare quell’incidente, che con tutta
probabilità sconvolse la vita tranquilla di un piccolo paese di campagna, quale era
Licodia, dedito ai lavori dei campi e alle solite faccende quotidiane, e che in pochi
istanti si vide proiettato in una dimensione di portata internazionale, giacché le
vittime di quella sciagura provenivano da diverse località dell’Italia, ma anche dalla
Germania.
Ricordare quel tragico evento ha consentito, fra l’altro, di conseguire due
obiettivi: il primo riguarda l’attuazione di quanto ci si era prefissati con l’accogliere
lo slogan con cui abbiamo aperto questa breve presentazione, e cioè il recupero della
memoria mediante la riscoperta delle nostre radici; il secondo obiettivo raggiunto è
aver coinvolto soggetti diversi nelle attività culturali dell’Associazione: scuole locali,
anziani -il cui ricordo di quell’incidente rimane ancora indelebile nella loro memoria-,
la Lamba Doria di Siracusa -grazie alla quale è stato possibile realizzare questa
manifestazione-, l’Associazione Battaglie di Sicilia di Scordia, e l’Associazione Arma
Aereonautica Stazione di Vizzini. Si è innescato così un meccanismo di
partecipazione collettiva alla vita culturale territoriale, che è divenuto sintomo di un
rinnovato processo di crescita civica. Ma un plauso in tutto questo va al sottoufficiale
dell’Aereonautica, maresciallo e ricercatore storico, Domenico Anfora, che ci ha
proposto di rivivere, indagando meticolosamente, una pagina di storia a noi così
vicina, ma forse proprio per questo quasi del tutto dimenticata, non fosse altro che per
delle foto che di tanto in tanto si ripresentano alla nostra attenzione. Nel medesimo
tempo, Anfora, in questo opuscolo ha saputo delineare in poche righe e in maniera
mirabile il profilo di quegli uomini e quelle donne che durante la trasvolata verso la
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Sicilia pensavano, così come racconta, di essere oramai lontani dal pericolo avendo
superato Malta.
L’iniziativa, comunque intende richiamare anche l’attenzione di quanti hanno
responsabilità in merito al recupero del nostro passato, nonostante questo possa
rimandare a momenti poco felici, come ad esempio, i motti, strumento di propaganda
del regime fascista, scritti sulle facciate di alcune abitazioni di Piazza Garibaldi e del
Corso Umberto a Licodia Eubea.
In tempi non molto lontani, interessi scarsamente lungimiranti e la poca
sensibilità di quanti erano preposti alla tutela del nostro territorio, hanno consentito la
demolizione dell’edificio che funse da camera ardente per le trenta vittime della
sciagura aerea di settantenni fa. Cancellando un significativo segno identitario,
lasciando una profonda ferita nel tessuto urbano della cittadina proprio perché privata
di una sua componente essenziale. La massa occupata da un “nuovo”, ma banale e
anonimo, edificio, denominato palazzo Gurfolino, sembra voler dire qui un elemento
nodale della storia di questo paese manca: la chiesa dello Spirito Santo. L’edificio,
così come si evince dalle poche foto rimaste, oramai ingiallite dal tempo, mostrava un
prospetto rivolto a occidente, chiuso in alto da una cimasa trifora per l’alloggiamento
delle campane, mentre l’interno era a navata unica.
Si racconta che la chiesa, agli inizi degli anni trenta del secolo scorso venne
dismessa e che il simulacro di San Giovanni Battista, opera lignea policroma del XVII
secolo, conservato oggi nella Chiesa Madre, di cui si celebrava una grande festa,
durante il trasferimento nella nuova “dimora”, venne traslato rivolto verso
quell’edificio che stava abbandonando per sempre. Si racconta anche, che l’effigie
dell’Ecce Homo (il Cristo alla canna), opera in cartone romano, conservata nella
piccola chiesa del Calvario, venne recuperata da alcuni cittadini, sebbene fosse
destinata alla discarica, così come la tela raffigurante il Compianto sul Cristo morto,
opera del pittore locale Mariano Agosta e oggi sotto le cure dell’Associazione il cui
fine è il suo totale recupero.
Con quanto espresso non vogliamo asserire che qualsiasi cosa “antica” debba
essere musealizzata e quindi tenuta fuori dal suo ciclo “vita-morte”, cioè privata della
sua capacità produttiva, vogliamo piuttosto ribadire la necessità di mettere a frutto le
nostre risorse, rinnovandole, nel rispetto della loro storia, poiché patrimonio o meglio
ancora heritage, affinché vengano capitalizzate, senza per questo perdere le nostre
radici, il nostro passato, la nostra memoria.
G. Giacomo Caruso
Presidente dell’Archeoclub d’Italia
di Licodia Eubea
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L'Associazione Culturale "Lamba Doria"
w w w. l a m b a d o r i a . i t
L'Associazione culturale "Lamba Doria" di Siracusa, regolarmente costituita il 24/12/2004,
raccoglie un nutrito gruppo di appassionati di storia, reduci, collezionisti e ricercatori di
avvenimenti storico-militari. Nel tempo l'interesse degli associati ha portato il recupero e la
fruizione delle batterie della piazzaforte Augusta-Siracusa, con la scopertura di una lapide
marmorea in ricordo dei Caduti della Milizia Artiglieria Marittima in servizio alla batteria navale
Lamba Doria. Nel 2007 l'Associazione con due iniziative è riuscita a riportare alla memoria dei
siracusani la tragedia dell'affondamento del piroscafo Conte Rosso al largo di Capo Murro di
Porco, dove trovarono la morte oltre mille soldati italiani; con la scopertura di una lapide
marmorea al monumentoai Caduti d'Africa e, nel 2009, l'intitolazione di una piazza a Cassibile alla
loro memoria. Nel 2007 ha partecipato alla mostra/evento sulla storia dell'Arma dei Carabinieri,
realizzata in stretta sinergia con il comando provinciale dei Carabinieri di Siracusa. Nel 2008
l'Associazione è riuscita a far intitolare il Ponte sull'Anapo ai Caduti per i fatti bellici del 10 luglio
1943, con una celebrazione che ha visto la scopertura di una lapide alla presenza di autorità civili e
militari e dei familiari dei caduti di quella battaglia. Da ricordare nel 2008 l'intitolazione di un
Largo a Siracusa all'archeologo siracusano Efisio Picone. Nel 2009 l'Associazione ha partecipato
al 113° Anniversario della Battaglia di Adua a Messina nella sede del 24° Reggimento Artiglieria
"Peloritani" con una mostra di cimeli storici, organizzata dal socio ten. col. Corrado Di Bartolo.
Nel 2010 l'Associazione ha fatto istituire dal consiglio comunale di Siracusa la giornata del ricordo
dei bombardamenti anglo-americani sui civili di Siracusa, che ricade ogni 27 febbraio. Il 27
febbraio 1943 rappresenta una data drammatica per i siracusani; il bombardamento su piazza
Santa Lucia, che causò la morte di 56 siracusani. Il 6 marzo 2010 su desiderio dell'Associazione, la
Soprintendenza di Siracusa ha intitolato il Rifugio antiaereo, ai Caduti Civili dei bombardamenti
anglo-americani su Siracusa. Nel 2010 l'Associazione è riuscita, dopo la segnalazione al comando
provinciale dei carabinieri di Siracusa, a far intitolare la caserma dell'Arma a Cassibile all'eroe
Medaglia d'Argento al Valor Militare Francesco Cascone, caduto il 10 luglio 1943 a Santa Teresa
di Longarini. L'Associazione ha realizzato una serie di pubblicazioni di carattere storico militare
riguardanti lo sbarco nel territorio di Siracusa; il ruolo della U.N.P.A. a Siracusa con i suoi rifugi
antiaerei; lo sbarco a Gela dell'autore e socio magg. Giovanni Iacono di Acate (Ragusa) e nel 2010
la prima opera completa sulle fortificazioni e soldati della piazzaforte Augusta-Siracusa durante il
secondo conflitto mondiale di Alberto Moscuzza. Numerose l'interviste a testimoni che presero parte
a episodi bellici accaduti in territorio nazionale. Dal 2010 l'Associazione Lamba Doria è presente
con propri referenti nel territorio siciliano. L'associazione riceve tutti i lunedì dalle ore 18,00 alle
20,00 a Siracusa in viale Luigi Cadorna 24. Il telefono cellulare 349 5948765, www.lambadoria.it.
IL PRESIDENTE DR ALBERTO MOSCUZZA
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Il contesto storico.
Nell’ottobre del 1941 l’Italia era in guerra da un anno e quattro mesi. Le sue
forze armate erano impegnate in Russia, Balcani, Africa orientale, Africa
settentrionale, Mediterraneo e Atlantico. La Sicilia costituiva la retrovia più
prossima ai fronti del Mediterraneo e dell’Africa settentrionale e vi stazionavano
anche truppe germaniche impegnate in quei fronti.
La Libia era divenuta una colonia italiana dopo la guerra italo-turca del 191112, ma la definitiva conquista di tutto il territorio si era realizzata solo nel 1931,
dopo anni di una ferocia campagna di antiguerriglia attuata dalle truppe italiane e
voluta dal governo fascista per soffocare i ribelli libici. Gli strumenti furono le
colonne mobili, l’aviazione tattica, i gas, i rastrellamenti, le esecuzioni, le
deportazioni di massa. Dal 1923 al 1931 nella sola Cirenaica (territorio orientale
della Libia) almeno 50 mila indigeni erano stati uccisi o erano morti nei campi di
concentramento. Le popolazioni del Gebel erano state sradicate e le loro terre
abitate da coloni italiani. Oggi gli studenti italiani non conoscono ancora questa
storia.
In Africa settentrionale, dal marzo al maggio 1941, le truppe italo-tedesche al
comando del generale Erwin Rommel avevano riconquistato la Cirenaica ed
avevano superato il confine con l’Egitto, presidiando Sollum.
I tentativi controffensivi britannici di maggio-giugno 1941, denominati
“Brevity” e “Battleaxe”, erano falliti, così il fronte era entrato in una situazione di
stallo, ravvivata solo dall’assedio di Tobruch, dove le truppe britanniche
resistevano agli assalti italo-tedeschi.
L’armata di Rommel si era logorata troppo ed aveva consumato un notevole
quantitativo di carburante. Tallone d’Achille degli italo-tedeschi era proprio il
sistema logistico, giacché i rifornimenti dovevano attraversare il Canale di Sicilia,
dove Malta esercitava la funzione di sentinella britannica, affondando con le sue
forze aereo-navali altissime percentuali di mercantili della Regia Marina. I
rinforzi in aerei e navi ricevuti da Malta spiegano perché dal mese di agosto 1941
il rifornimento delle truppe dell’Asse combattenti in Libia si sia fatto sempre più
precario.
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Nell’ottobre del 1941 i tre S.74 della Regia Aeronautica erano in forza alla
604ª Squadriglia di stanza nell’aeroporto di Castel Benito1, impegnati in missioni
di trasporto di profughi e feriti, e nel rifornimento di carburante e viveri,
soprattutto per la divisione corazzata Ariete.

L’incidente.
Il 23 ottobre 1941 un S.74 Millepiedi della 604ª Squadriglia - 145° Gruppo
Trasporti di Castel Benito (Tripolitania), matricola 604-11 (I-ALPE), era
decollato per Gerbini2 con comandante il mar. pil. Franco Ferrari, tre uomini
d’equipaggio e 26 passeggeri tra civili e militari a bordo. A causa della scarsa
visibilità dovuta a nuvole basse, finì per urtare una montagna nei pressi di Licodia
Eubea (contrada Tre Fontane), senza aver superstiti. I quattro uomini
dell’equipaggio e i ventisei passeggeri morirono tutti sul colpo. C’erano diciotto
militari dell’aeronautica, uno della marina, uno dell’esercito, tre militari tedeschi,
due operai dell’Ala Littoria, cinque civili (famigliari di un sottufficiale e di un
operaio). Il Comando Aeronautica Sicilia inviò il telegramma 005891/S del 24
ottobre, in cui comunicava al comando superiore: “Seguito 005864 ottobre 23
precisasi che totale salme rinvenute apparecchio S.74 distrutto Licodia ascende
30/./ Di queste solamente 2 sono state identificate rimanenti 28 ridotte ammasso
informi sono state composte et provvisoriamente numerate/./ Est in corso
accertamento sanitario per identificazione secondo dati somatici/./ Spiacemi
segnalare deficiente assistenza da parte Autorità Civili/./ Gen. Mazzucco.”
Equipaggio della R.A.:
- m.llo 3^ cl. (poi s.ten. postumo) pil. Ferrari Franco, di Francesco e di Brugnoli
Maria, nato a Reggio Emilia il 05-10-1908, capo equipaggio S.74 mm. 604-11;
- s.m. pil. Faiella Renato, di Gennaro e di De Rosa Adele, nato a Napoli il 28-081915, secondo pilota;

1

Castel Benito, oggi Ben Gascir, è una città della Libia, situata 34 km a sud di Tripoli. Nelle sue vicinanze
si trova l'Aeroporto internazionale di Tripoli che è il principale scalo aereo del paese. Nel 1938 fu
istituita presso l'allora Aeroporto di Castel Benito la prima scuola di paracadutismo dei Fanti dell'aria,
voluti dal governatore della Libia italiana, che poi daranno origine alla Folgore. Durante la seconda

guerra
2

mondiale e in particolare nel 1941, la base aerea fu pesantemente bombardata dalle forze alleate.
Aeroporto nei pressi di Paternò.
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- m.llo 3^ cl. marc. Marincola Giuseppe, di Giuseppe e di Chiaravallotti
Giovanna, nato a Pizzo Calabro (CZ) il 25-10-1912;
- 1° av. mot. Getronelli Francesco; di N.N., nato a Roma il 18-01-1917;

passeggeri della R.A.:
- av. gov. Barboni Francesco, di Pacifico, Fiuminata (MC), in servizio presso
Aeroporto 706 (Libia);
- ten. gari Biondo Luciano, Barcellona P.G. (ME), in servizio presso Aeroporto
762 (Libia);
- av. gov. Bonora Benvenuto, di Antonio, Schiavon (VI), in servizio presso
Aeroporto 709 (Libia);
- s.ten. garat Caldirola Renzo, di Enrico, Milano, in servizio presso Aerop.to 762;
- av. sc. aut. Cervetto Rinaldo, di Giuseppe, Altare (SV), Tappa Zavia Aeroporto
762;
- m.llo gov. Di Maira Alfio, di Salvatore, nato Villarosa (EN) il 04-09-1909, in
servizio presso Aeroporto 705 di Castel Benito;
- ten. pil. Griffo Salvatore, di Ignazio e di Lo Verde Antonina, di Palermo; in
servizio presso aeroporto 709 (Libia);
- serg. mot. Giannotta Giuseppe, fu Bartolomeo, nato ad Adelfia Canneto (BA) il
24-05-1916, in servizio presso 175^ Sq. Ricognizione (Castel Benito);
- 1° av. gov. Giorgianni Pietro, fu Rosario e di Daidone Antonina, nato a
Castiglione di Sicilia (CT) il 28-02-1916;
- av. sc. aut. Intoccia Raffaele, di Alfredo e di Nocereto Elvira, nato a Napoli il
17-01-1915, in servizio presso 121° Autoreparto Speciale;
- av. gov. Paccione Leonardo, di Giuseppe, Grassano (MT), in servizio presso
Compagnia Presidiaria Aeroporto Castel Benito;
- 1° av. marc. Perrino Alessandro, di Silvestro, Marcianise (CE), in servizio
presso aeroporto 709 (Libia);
- cap. aars Strumia Tommaso, di Francesco, di Sommariva del Bosco (CN), in
servizio presso Comando Settore Ovest Libia;
- 1° av. mont. Vasti Francesco, di Pietro e di Lattarulo Maria, nato a Polignano a
Mare (BA) il 26-06-1917;
passeggero della R.M.:
- s.ten. vasc. osservatore Novellis di Coarazze Giuseppe; di Alberto
(generale pilota), Roma, in servizio presso 175^ Squadriglia Ricognizione
(Libia);
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passeggero del R.E.:
- autiere Querci Aldo, di Belisario e di Roti Assunta, nato a Firenze il 1009-1905, in servizio presso 21° Parco Speciale Automobilistico;
passeggeri della Wehrmacht:
- caporal maggiore Poun Hans, in servizio presso 33° Gruppo (15^ Pz
Division), corriere;
- caporal maggiore Pfeffeerle Karl Gottlob, nato il 10-12-1915, in servizio
presso l’8° pz rgt della 15^ panzerdivision, corriere;
- caporal maggiore Schurder Albert, corriere;
passeggeri dell’Ala Littoria:
- op. Bazzano Carlo, di Ernesto e di Zanotti Marietta, nato a Bastia di Balocco
(VC) il 30-12-1896, motorista civile Ala Littoria Tripoli;
- o.t.. Galieni Vezio, nato a Padova il 20-07-1915, operaio presso 5^ Squadra
Aerea Tripoli;
famigliari del m.llo Di Maira:
- moglie Passaponti Maria, di N.N., nata a S. Giovanni al Natisone il 0102-1917;
- figlio Salvatore nato a Tripoli il 17-03-1939;
- figlio Vittorio, nato ad Hascian Tripoli l’11-06-1941;
famigliari dell’op. Galieni:
- moglie Gulman Elena, di Rosaria, Pretare (AP);
- figlio Vezio.
Seppelliti nel cimitero di Licodia, le trenta salme furono poi riesumate e
trasferite nelle proprie città dai familiari. I tre tedeschi furono traslati nel sacrario
di Motta S. Anastasia.

L’umanità dell’S.74 Millepiedi
La mattina del 23 ottobre 1941, XIX anno dell’E.F., era fredda ed umida. In
una piazzola dell’Aeroporto di Castel Benito, 34 chilometri a sud di Tripoli,
l’S.74 Millepiedi 604-11 I-ALPE stava scaldando i quattro motori Alfa Romeo
126RC34 da 780 hp. Nella cabina di pilotaggio, posizionata sulla parte superiore
della fusoliera in posizione avanzata, i quattro membri dell’equipaggio
sorseggiavano un caffè caldo preparato dal secondo pilota, napoletano originale, il
8
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sergente maggiore Renato Faiella di 26 anni, sottufficiale di carriera, scapolo,
fiero di provenire dal quartiere di Montecalvario, la Napoli bene.
Il motorista 1° aviere Francesco Getronelli accede ai motori e li controlla,
badandovi come figli suoi. Il giovanotto di 24 anni proveniva da Giuliano di
Roma in provincia di Frosinone ed era trattenuto in servizio dal novembre del ’39.
Figlio di N.N. e celibe, al paese lo attendeva solo la fidanzata.
Alla radio faceva le prove il marconista maresciallo di 3a classe Giuseppe
Marincola, calabrese di Pizzo, che doveva compiere il 29° anno due giorni dopo.
Sottufficiale di carriera, sarebbe stato felice di avere una licenza breve per
raggiungere la moglie a Pizzo.
Il primo pilota, maresciallo di 3a classe Franco Ferrari, era seduto al suo posto
ed iniziava la manovra di decollo, portando al massimo i motori. Il suo volto era
scavato da occhiaie e rughe che lo facevano apparire più vecchio dei suoi 33 anni
appena compiuti. Nell’ultimo anno aveva volato in continuazione, per rimpatriare
profughi italiani dalla Libia alla Madre Patria e per rifornire le guarnigioni più
isolate del fronte. Non era un militare di carriera il maresciallo Ferrari di Reggio
Emilia, ma un richiamato dal giugno del ’40, infausto mese in cui l’Italia era
entrata in guerra. Egli viveva nella capitale con la moglie Giuseppina Restetti.
Sapeva prossima la sua promozione a sottotenente, ma sperava soprattutto nel
congedo, per tornare a casa e riprendere la sua professione di pilota civile.
Il Millepiedi si alzava sul cielo di Tripoli, nuvoloso e minaccioso di pioggia.
La sua elegante sagoma ovoidale con struttura in tubi di acciaio saldati, rivestita
in duralluminio, raggiungeva la quota prevista. Nella lussuosa cabina dei
passeggeri, un tempo utilizzata da facoltosi viaggiatori per raggiungere Parigi con
la Compagnia Ala Littoria, avevano preso posto 26 passeggeri. I sedili erano
disposti su 3 file e c’erano bar e toilette. La fila ininterrotta di finestrini
consentiva un'ottima panoramica esterna. L’emozione del ritorno in Patria e il
timore d’incontrare la caccia inglese creava una tangibile tensione.
Il palermitano tenente pilota Salvatore Griffo era in missione, visita
straordinaria all’aeroporto di Catania, città dove sarebbe andato a trovare la
fidanzata Nelly Costantino, per dimenticare lo stress dei voli di guerra. Magari
avrebbe potuto fare anche un salto a Palermo a trovare gli anziani genitori Ignazio
e Antonina.
Il capitano Tommaso Strumia, un austero e roccioso piemontese delle colline
del cuneese, aveva ricevuto una licenza premio dal Comando Settore Ovest Libia,
per il suo zelo e il suo attaccamento al dovere. Finalmente tornava nella sua terra!
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Erano in licenza premio anche il 1° aviere Pietro Giorgianni, l’aviere scelto
autista Rinaldo Cervetto e l’aviere Benvenuto Bonora. Il primo andava a trovare
la sua anziana madre vedova, al quartiere Cibali di Catania, il secondo andava dai
genitori ad Altare, nel savonese, il terzo dalla sua famiglia a Schiavon, nel
vicentino.
C’era anche altra gente che aveva motivo di essere allegra, come i congedati
1° aviere montatore Francesco Vasti e l’aviere scelto autista Raffaele Intoccia. Per
loro erano finiti i sacrifici, le distese infinite di sabbia, la sete, la dissenteria, le
bombe, insomma era finita la guerra. Ora toccava ad altri combattere, i due
avevano fatto la loro parte e rientravano rispettivamente a Polignano a Mare,
vicino Bari, e a Napoli.
Altri avrebbero goduto di un breve periodo di pausa dalle sofferenze del
fronte, avendo avuto licenze di diversa lunghezza: il 1° aviere Sandro Perrino,
l’aviere Leonardo Paccione, il sottotenente Renzo Caldirola.
Alcuni, in mezzo a quella carneficina, avevano deciso di convogliare a nozze,
di realizzare un sogno che avesse come mezzo l’amore e come frutto il
concepimento di vite. Il sergente motorista Giuseppe Giannotta, in forza alla 175a
Squadriglia da Ricognizione Strategica, 25 anni compiuti, era già un veterano di
quattro fronti: Spagna, Atlantico settentrionale, Mediterraneo e Libia. Era stanco
di guerra e di morte ed aveva deciso di chiedere in sposa la sua fidanzata, per
questo era in licenza matrimoniale e stava rientrando al suo paese, Adelfia in terra
di Bari. Un’altra licenza matrimoniale era stata concessa all’aviere Francesco
Barboni.
La peggiore licenza era stata concessa al giovane operaio dell’Ala Littoria
Vezio Galieni, 26 anni di Padova: Gravi Motivi Familiari. Un lutto? Una
malattia? Comunque rientrava in Italia con la moglie Elena Gulman e il figlioletto
battezzato con lo stesso nome del padre.
L’altro operaio dell’Ala Littoria, il motorista piemontese Carlo Bazzano,
quarantacinquenne esperto tecnico di motori Alfa Romeo, stava rientrando nel suo
minuscolo borgo in provincia di Vercelli, dove troverà ad accoglierlo i figli e la
moglie Marietta.
Probabilmente, assieme ai congedati, i più felici erano due siciliani: i trasferiti
in Patria tenente ingegnere Luciano Biondo, di Barcellona Pozzo di Gotto, e
maresciallo Alfio Di Maira di Villarosa. Quest’ultimo, di 32 anni, euforico a
causa del rimpatrio per il trasferimento dall’aeroporto di Castel Benito a quello di
Catania, dove aveva casa, portava con sé la moglie friulana Maria Passaponti ed i
figli Salvatore e Vittorio, il primo di due anni e mezzo, il secondo di appena
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quattro mesi, nati a Tripoli. La madre aveva spiegato a Salvatore che volando
avrebbero quasi raggiunto gli angeli.
C’erano anche un ospite della Marina ed uno dell’Esercito. Il tenente di
vascello Giuseppe Novellis di Coarazze, corporatura robusta, capelli ed occhi
scuri, in forza alla 175a Squadriglia da Ricognizione Strategica, era l’orgoglio del
padre Alberto, generale ed eroe della guerra italo-turca e della grande guerra.
Tornava in Patria, nella capitale, in licenza straordinaria, forse per un esame
universitario. L’ospite dell’esercito era l’autiere fiorentino Aldo Querci, in forza
al 21° Parco Speciale Automobilistico. Non era più un giovanotto, infatti aveva
compiuto 35 anni, ed era sposato e con figli. Egli, squadrista della prima ora e
reduce delle guerre coloniali, si era offerto volontario per servire il Duce e la
Patria in nord Africa. Tornava a casa, dalla moglie Albertina, per riposarsi dal
logorio della guerra nel deserto.
C’erano anche tre cittadini del grande Reich, tre caporal maggiori della
Wehrmacht in missione da corrieri: Hans Poun, Karl Gottlob Pfeffeerle e Albert
Schurder. Magari sarebbero stati contenti di visitare rovine romane e mangiare
maccheroni nell’isola del sole.
Il capo equipaggio maresciallo Ferrari sentiva forte la responsabilità di portate
a destinazione i passeggeri a lui affidati, temendo un attacco aereo nemico sui
cieli di Malta. L’ostacolo era superato e si vedevano all’orizzonte le coste
siciliane, seminascoste dalla foschia. Oltrepassata la linea della costa,
s’incominciavano a sorvolare le colline dell’interno. Erano quasi le ore 13 e dopo
pochi minuti il Millepiedi sarebbe atterrato a Gerbini. Il quadrimotore dell’Ala
Littoria era logorato dai lunghi voli di rifornimento sui cieli sabbiosi del nord
Africa e in quel momento i motori cominciarono a tossire. Ferrari ridusse la
quota, guardò in basso per trovare una pista d’atterraggio, ma vide solo monti
impervi e rocciosi. L’aereo entrò in un banco di nebbia ed improvvisamente il
pilota si trovò davanti il pendio di una collina e …
Un contadino di Licodia Eubea si trovava a lavorare nei suoi terreni, in
contrada Tre Fontane. Era circa l’una pomeridiana, quando sentì provenire dal
cielo un crescente rumore di motori. Poi, vide uscire dalla nebbia un grosso aereo
che andò ad urtare sulla parete della collina e virato bruscamente si abbatté tra gli
alberi. I serbatoi esplosero e l’aereo prese fuoco, rendendo inutile ogni azione di
soccorso. Trenta vite furono spezzate, trenta speranze vicino alla meta interrotte
bruscamente.
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L’intervento delle autorità
Il contadino correva in paese ad avvisare le autorità del terribile incidente
aereo. Poi accompagnava sul luogo dell’incidente il segretario comunale Carlo
Anfuso e una guardia municipale. Giungevano sul posto alle 14,45 e si trovavano
davanti ad uno spettacolo terribile: il grande quadrimotore era ridotto ad un
ammasso di rottami fumanti, in mezzo ai quali c’erano ventinove corpi
carbonizzati. L’unico corpo integro ed immune dal fuoco era quello del 1° aviere
Pietro Giorgianni, lanciato fuori dall’aereo a causa dell’impatto. Addosso aveva
un pacchetto di sigarette Tre Stelle, un fazzoletto, 40 centesimi e un foglio di
licenza premio. Era evidente che ogni soccorso medico era inutile.
Alle 15 circa sopraggiungevano sul luogo il maresciallo Grasso (comandante
della locale Stazione CC), il vicecomandante della GIL, il comandante della
Milizia, l’ufficiale sanitario e il dottor Di Gregorio, direttore della clinica
chirurgica, giunti per un intervento che non serviva più. Successivamente arrivava
il resto delle guardie municipali. Il maresciallo dei carabinieri avvisava
immediatamente i suoi superiori, il pretore e il comandante del Deposito
Aeronautico di Vizzini, capitano Francesco Campanella, che subito
sopraggiungeva e a disposizione del quale il segretario comunale metteva le
guardie municipali. Dai rottami erano estratti la posta non bruciata e munizioni di
mitragliatrice consegnate al comandante dei carabinieri. Carabinieri e militi
piantonavano i resti dell’aereo, tenendone lontano i numerosi curiosi accorsi sul
luogo.
Era inviato, immediatamente, un fonogramma al prefetto di Catania, seguito
da un rapporto riservatissimo del commissario prefettizio di Licodia dottor Sciuto.
Nel tardo pomeriggio giungeva a Licodia un capitano dei Reali Carabinieri
addetto al comando della Divisione di Fanteria “Napoli” di stanza a Vizzini. Egli,
resosi conto dell’accaduto, disponeva con propri militari il servizio di
piantonamento, supportato dall’opera delle guardie municipali. Il capitano
comunicava al segretario comunale che non bisognava adottare alcun
provvedimento, perché nella nottata sarebbe giunto dall’aeroporto di Gerbini un
autocarro con le occorrenti casse e con un adeguato numero di militari, i quali,
durante la stessa notte, avrebbero provveduto a comporre sul posto le salme e
trasportarle a Gerbini, dove, forse, avrebbero avuto luogo i funerali.
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L’indomani mattina, invece, giungeva un generale dell’aeronautica,
accompagnato da un tenente colonnello, il quale comunicava che i funerali
avrebbero avuto luogo nella stessa Licodia e nel cimitero del paese sarebbero state
inumate provvisoriamente le salme. Arrivavano a Licodia militari di sanità della
sezione di stanza a Vizzini, i quali, dalle ore 14 circa, a mezzo di barelle
effettuavano il trasporto delle salme dal luogo dell’incidente alla chiesa dello
Spirito Santo (all’epoca chiusa al culto da un decennio e in stato di abbandono),
utilizzata come camera ardente. Nei locali della chiesa, sparsi di disinfettante,
furono deposti i poveri resti. Poi, alle ore 15,30 circa del 24 ottobre, iniziavano le
operazioni di identificazione delle salme. L’opera fu compiuta da un maggiore
medico, assistito dal capitano Marchese, da un tenente cappellano, dall’ufficiale
sanitario e dal medico condotto del Comune. Il lavoro fu organizzato con tentativi
di rilievi antropometrici, rilevazione e descrizione dei resti di oggetti carbonizzati
rinvenibili indosso o attaccati alle carni dei cadaveri, numerazione e compilazione
di relativo elenco numerato e descrittivo. Diede un’importante collaborazione al
riconoscimento il tenente colonnello Barbieri, proveniente dall’aeroporto di
Tripoli, dal quale era stato trasmesso l’elenco dei partenti sull’aereo sinistrato.
Nel frattempo, giungeva da Gerbini il tenente colonnello Lombardi con altri
ufficiali dell’Aeronautica che assicurava il prossimo arrivo degli autocarri con
quanto necessario per la sistemazione delle salme. I veicoli, con le casse, le
corone e le bandiere, arrivarono alle ore 22 circa. Finite le operazioni di
riconoscimento, la chiesa fu chiusa e piantonata da militari. All’interno, alle ore 4
del 25 ottobre, iniziava il lavoro di deposizione delle salme nelle casse, eseguito
dal segretario comunale, da quattro militari di sanità e da alcuni operai del luogo.
Verso le ore 7 giunse il capitano medico Luigi Marchese che vigilò sull’opera di
deposizione e di numerazione delle ultime cinque casse.
Con telegramma del 24 ottobre destinato al Ministero dell’Aeronautica, il
Comando Aeronautica Sicilia si lamentava della deficitaria assistenza da parte
delle locali autorità civili.
Il 28 ottobre le guardie municipali Vincenzo Di Pietro e Angelo Cannizzo, di
vigilanza ai resti dell’aereo, trovarono il corpo di un bambino sopra un albero. Si
trattava probabilmente del figlio dell’operaio Vezio Galieni. Fu costruita
appositamente una cassetta e tumulato successivamente.
Alle ore 9 del 25 ottobre la camera ardente era pronta per ricevere gli omaggi
alle vittime.
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I funerali
Alle ore 10 del 25 ottobre aveva luogo presso la Chiesa Madre di Licodia la
messa di requiem in suffragio delle trenta vittime. Partecipavano un generale del
Comando Aeronautica Sicilia, il tenente colonnello Lombardi e i suoi ufficiali, il
tenente colonnello Barbieri e i suoi ufficiali, il segretario del fascio di Vizzini,
tutte le autorità locali ed una folla enorme di cittadini. Durante la funzione
religiosa giunsero l’ispettore federale dott. Longhena, la fiduciaria provinciale dei
fasci femminili sig. Zurria ed un’altra gerarca.
Alla fine dei funerali religiosi tutte le autorità, compresa una rappresentanza
germanica dell’aeroporto di Catania, si recarono a porgere omaggio alle salme
nella Chiesa dello Spirito Santo. Le bare, simmetricamente sistemate, erano
ricoperte dal drappo tricolore (i tre tedeschi dalla bandiera con croce uncinata) e
da fiori. Alle ore 13 cominciarono a giungere davanti alla chiesa una
rappresentanza armata del Comando Divisione “Napoli” di Vizzini con bandiera e
fanfara, una rappresentanza dell’Aeronautica, gli autocarri adibiti al trasporto,
altre corone3, altre autorità dei paesi vicini. Alle ore 15 l’affollato corteo si mosse
verso il cimitero, dove le salme furono tumulate.

3 Le corone erano: della Divisione Fanteria Napoli; del Comando Aeronautica Sicilia; del Deposito Vizzini
Ufficiali, Sottufficiali e Truppa; del Sottosegretario Aeronautica; del Ministro Aeronautica; del Comando
Aeronautica della Libia; del 145° Gruppo T Libia; dei Camerati Aeroporto di Comiso; del Prefetto di Catania;
del Fascismo Etneo; del Segretario Federale di Catania; del Comune di Vizzini; del Comune di Licodia Eubea;
dell’Associazione Combattenti; dell’Associazione Mutilati; del Fascio Combattente di Vizzini; del Fascio; del
Dopolavoro Rurale; del Fascio Femminile; della G.I.L.; due nastri senza iscrizione.
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Fig. 1 Ricordo funebre del sergente Giuseppe Giannotta

Le traslazioni.
Le tumulazioni presso il cimitero di Licodia Eubea erano provvisorie, ma le
molte traslazioni furono ritardate per l’inefficienza della burocrazia, per
l’incertezza su chi dovesse produrre gli atti di morte e pagare le spese di trasporto
e per un misero rimbalzo
lzo di responsabilità tra vari comandi militari e le autorità
civili. Inoltre, c’erano concreti problemi di trasporto a causa della guerra.
Il primo ad essere traslato, il 4 dicembre 1941, fu il capo equipaggio
maresciallo Franco Ferrari, su sollecito di un gerarca fascista. Il secondo, l’8
dicembre 1941, fu il sottotenente di vascello Giuseppe Novellis, figlio di un
generale pilota pluridecorato e grand’ufficiale. Evidentemente anche all’epoca
funzionavano bene le raccomandazioni. I familiari delle altre vittime dovettero
avere molta più pazienza. Secondo il sindaco di Licodia dell’epoca,
dell’epoca al 14 giugno
1946, presso il locale cimitero erano ancora seppellite 7 salme dell’incidente
aereo: Francesco Vasti, Sandro Perrino, Leonardo Paccione, Benvenuto Bonora,
Pietro Giorgianni, Francesco Barboni e Francesco Getronelli.
In quella misera realtà spiccava la grande dignità della signorina Nelly
Costantino, fidanzata del defunto tenente pilota Salvatore Griffo, che da Catania
si recava spesso al cimitero di Licodia per
er deporre dei fiori e recitare una
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preghiera sulla tomba del suo amore. Suo desiderio, espresso al segretario
comunale del Comune di Licodia, era il rispetto del luogo dell’incidente con la
costruzione di un monumento in memoria delle trenta vittime. Ad oggi, dopo
settant’anni, questo desiderio non è stato ancora realizzato.

Fig. 2

Fig. 3
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Fig. 4

Fig. 5
Fig. 2, 3, 4, 5 Licodia Eubea, chiesa dello Spirito Santo. Il 24 ottobre 1941 si celebravano i funerali delle
30 vittime dell’incidente aereo avvenuto il giorno precedente.
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Savoia Marchetti s.74 Millepiedi
Il Savoia-Marchetti S.74 Millepiedi fu un quadrimotore da trasporto ad ala
alta con struttura mista in legno e duralluminio, sviluppato dall’S.72. Utilizzato
dalla compagnia aerea di bandiera Ala Littoria a partire dal 1935,
successivamente, durante la seconda guerra mondiale, venne utilizzato dalla
Regia Aeronautica.
I primi disegni relativi ad un ambizioso progetto dell'ingegner Alessandro
Marchetti di un grande velivolo da trasporto passeggeri risalgono alla primavera
del 1934. Esso riutilizzava elementi comuni ad un altro velivolo progettato
precedentemente, l' S.M. 72, da cui prendeva l'ala, alta ed a sbalzo, strutturata in
legno rivestita da compensato e tela verniciata. La grande fusoliera, costituita da
due tronconi poi uniti tra loro, era progettata per offrire ampi spazi interni e
grande comfort per gli standard dell'epoca. Aveva una sezione ovoidale con
struttura in tubi di acciaio saldati, rivestita in duralluminio tranne per la parte
posteriore in tela verniciata, alla quale era collegato un massiccio carrello fisso
dotato di ammortizzatori elastici. La cabina di pilotaggio era posizionata sulla
parte superiore della fusoliera, in posizione avanzata, dove trovavano posto i due
piloti in posizione affiancata, un marconista e un motorista. Quest'ultimo poteva
accedere ai motori direttamente dalla cabina, in caso di necessità anche durante il
volo, grazie ad un passaggio ricavato nella struttura delle ali. La lussuosa cabina
dei passeggeri aveva da 20 a 27 posti a sedere disposti su 3 file, era dotata di bar e
toilette, di una serie, nel piano sottostante, di vani bagagli accessibili dall'esterno e
consentiva un'ottima panoramica esterna grazie ad una fila ininterrotta di
finestrini.
La propulsione era affidata a 4 motori, inizialmente dei Piaggio P.XR da 700
hp con eliche metalliche tripala SAI a passo variabile in volo, poi sostituiti, nel
1937, dai più potenti Alfa Romeo 126RC34 da 780 hp.
In tutto vennero realizzati solamente 3 esemplari:
I-URBE, numero di costruzione 21001 e MM.424, immatricolato il 26
marzo 1935.
I-ALPE, n.c. 21002 e MM.425, immatricolato il 31 maggio 1935.
I-ROMA, n.c. 21003 e MM.423, immatricolato il 13 dicembre 1935,
dotato di motori Bristol Pegasus III da 845 hp, e riconoscibile dalle
capottature dei motori più strette.
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L'impiego civile
Questo imponente velivolo, quasi l'equivalente di un Jumbo per l'epoca, entrò
a far parte della flotta dell’Ala Littoria, creata nell'agosto del 1934
dall'incorporazione delle tre aerolinee private SAM, SIANA, SISA. Essa fu la
prima aerolinea di proprietà statale voluta dal regime fascista per motivi di
prestigio e, in collaborazione con l'Air France, il 18 luglio 1936 inaugurò un
servizio giornaliero di collegamento tra Roma e Parigi via Marsiglia. Tuttavia
l'avvento di velivoli più veloci dall'autonomia più elevata li resero superati per i
collegamenti internazionali e li relegarono, nel 1938, a compiti di collegamento
tra l’Italia e la Libia, comprendendo varie città sia lungo la costa sia all’interno.
Durante questo periodo gli aerei portarono contemporaneamente la doppia
immatricolazione civile e militare.

L'impiego militare
Con l'entrata in guerra da parte dell'Italia i tre S.74 vennero militarizzati
passando nei ranghi del Comando Servizi Aerei Speciali. Il 16 giugno 1940,
ridipinti con la livrea mimetica e modificati con l’adozione di panche laterali nella
fusoliera, furono reimmatricolati in MM.60364, MM.60365 e MM.60366, quindi
presi in carico dalla 616ª Squadriglia Trasporti. Successivamente vennero
trasferiti presso il Comando Aeronautica Libia settore Est che faceva capo alla
base aerea di Berka a Bengasi e presi in carico dalla 604ª Squadriglia ricevendo le
immatricolazioni 604-8 (I-URBE), 604-9 (I-ROMA) e 604-11 (I-ALPE).
Da questo momento si ritrovarono nel pieno delle operazioni belliche,
impegnati a rifornire le oasi a ridosso del confine libico-egiziano, in particolare
Giarabub e Cufra, quindi nelle operazioni di sfollamento dei civili dalla Cirenaica.

Velivoli distrutti
Nessuno dei tre S.74 riuscì a sopravvivere alle sorti del conflitto.
Il primo dei tre S.74 a rimanere distrutto fu il 604-11. Partito da Castel Benito
il 23 ottobre 1941 per Gerbini con ai comandi il maresciallo pilota Franco Ferrari
e con 26 tra civili e militari a bordo, a causa della scarsa visibilità dovuta a nuvole
19

Domenico Anfora

… e un Millepiedi cadde dal cielo

basse finì per urtare una montagna nei pressi di Licodia Eubea, senza aver
superstiti.
Il secondo S.74, il 604-8, andò distrutto assieme ad altri numerosi velivoli
durante il pesante bombardamento e mitragliamento dell’aeroporto di Castel
Benito il 2 novembre 1941.
Il 609-9 sopravvissuto resistette prima ad un incidente con un CANT
Z.1007bis della 59ª Squadriglia sulla base di Castelvetrano, poi ad un
mitragliamento (oltre 60 colpi a segno) da un Bristol Blenheim. Nell'estate del '42
svolse un’intensa attività tra Derna e Bu-Amud verso Fuka (nei pressi di El
Alamein), dove in 9 voli trasportò 373 paracadutisti della Folgore con relativo
armamento. Dopo un'ulteriore danneggiamento da parte della contraerea nemica
venne riportato a Castel Benito e nel gennaio del 1943 terminò i suoi compiti di
rifornimento alle truppe per rientrare in patria all'aeroporto di Roma-Centocelle.
Giunto in Italia passò al Gruppo Complementare del C.S.A.S., e fu su questo
aeroporto che in data 19 Luglio 1943 venne gravemente danneggiato dal
bombardamento americano su Roma.
Fine
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