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1. Premessa

Sempre vivo nella memoria dei più anziani perdura il ricordo della sciagura avia¬
toria del Muotathal. avvenuta 60 anni or sono e nella quale persero la vita sette
ufficiali, piloti e osservatori della compagnia d'aviazione 10. fra i quali alcuni Ti¬
cinesi.
Viviamo attualmente un periodo della storia del nostro Paese in cui avvenimenti e
valori del passato, con argomenti spesso speciosi, sono sottoposti a revisioni e cri¬
tiche non sempre oggettive, talvolta tendenziose e. diciamolo pure, al limite d'un
deplorevole autolesionismo.
In particolare, è messa in dubbio la ferma volontà del popolo svizzero e del suo
esercito di difendere contro ogni aggressore la nostra neutralità e l'integrità delle
nostre frontiere in occasione dell'ultimo conflitto.
Voglio perciò accomunare nel ricordo le vittime del Muotathal con i caduti del¬
l'aviazione militare elvetica, l'unica arma che. nel corso dell'ultimo servizio atti¬
vo, fu impegnata in combattimenti a fuoco, aftinché i nostri figli e le giovani leve
ricordino il sacrificio di molti giovani aviatori, tra il 1939 e il 1945. in combatti¬
menti, esercizi o missioni di ricognizione.
Tengo a sottolineare che esula dall'ambito di questo articolo e dalle mie compe¬
tenze commentare gli avvenimenti in cui fu implicata la nostra aviazione durante
questo periodo. Mi limiterò dunque volutamente a ricordare succintamente situa¬
zioni e fatti d'interesse generale, con particolare riferimento all'identità dei caduti
e alle circostanze del loro sacrificio.

2. Vorrei volar laggiù nel ciel lontano, passare l'Alpi ancor fin'a Lugano»
Il 27 agosto 1938. nel primo pomeriggio e con tempo favorevole, una squadriglia
di cinque velivoli militari da ricognizione, Fokker biposti, prendevano il volo da
Dübendorf diretti nel Ticino per partecipare al «meeting» aereo in programma da
Agno. Alla loro testa il capitano Decio Bacilieri di Locamo, ufficiale istruttore e
comandante della compagnia d'aviazione 10. unità alla quale appartenevano gli
aerei. Giunti nella valle della Muota. nel Cantone di Svitto, una fitta nebbia fa lo¬

ro perdere la rotta e quattro degli apparecchi si schiantano contro le pareti roccio¬
se dell'Heuberg e del Drusenberg.
I sei occupanti di tre velivoli perdono la vita. L'apparecchio del capitano Bacilie¬
ri. dopo lo schianto, precipita in fiamme: egli trova ancora la forza di estrarre dal¬
la carlinga il corpo dell'osservatore, il 1° ten Sommerhaider, procurandosi gravi
ustioni. Ambedue vengono ricoverati all'Ospedale di Einsiedeln. Mentre l'ufficia-
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le osservatore riuscirà a sopravvivere, il capitano Bacilieri. dopo dieci giorni, do¬
vrà soccombere, portando a sette le vittime di questa sciagura, la più grave mai
subita dall'aviazione militare svizzera. Qui appresso, il nome delle vittime:

cap Decio Bacilieri. Locamo cdt cp. av. IO
ten Carlo Bonetti. Zurigo
ten Federico Del Grande, Locamo
ten Sven Mumenthaler. Zurigo
ten Gino Romegialli. Winterthur
ten Hans Schlegel. Dübendorf
ten Ernest Släuble. Basilea
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Monumento in ricordo delle vittime della sciagura del
Muotathal del 27 agosto 1938.

Il quinto velivolo sfuggi
alla sorte degli altri e

potè raggiungere Bellin¬
zona.
Come risulta dalla stam¬
pa tli quel tempo, questa
tragedia colpì profonda¬
mente il Ticino data la

presenza fra le vittime di
alcuni suoi figli e il cor¬
doglio fu unanime.
Oggi ancora, i più anzia¬
ni sono memori di questa
sciagura nel cui ricordo
Waldes Keller compose
la nota «Canzone del-
l'a\ latore», che molti mi¬
liti ticinesi hanno cantato
durante il sen izio attivo
e che pure le nuove leve
cantano tutt'ora. forse
ignari del profondo signi¬
ficato delle sue parole.
Mi par di sentire ancora
risuonare al mio orec-
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chio «Aviator, se passi il Muotathal. prendi 'ste rose, son rose rosse, per ricorda¬
re le ali infrante dei ticinesi nostri, av iator»! «La canzone dell'av. iatore» e div cu¬
lata ufficialmente l'inno dei piloti Svizzeri, e viene sempre carnato in italiano, in
occasione di cerimonie come la consegna dei brevetti ai piloti o in altre manife¬
stazioni dell'aviazione militare. Pei ricordare questa sciagura, un monumento e

stato creilo nella via principale del paese di Muotathal. in direzione del Passo del
Pragel.

3. I.'aviazione militare svizzera e il servizio attivo 1939-1945

Quasi esattamente un anno dopo la sciagura del Muotathal. il 28 agosto 1939. il
Consiglio federale decretava, per il giorno seguente, la mobilitazione delle truppe
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Ingrandimento del «Francobollo dei soldati» della compagnia d'aviazione 10 emesso durante
il servi/io attivo 1939-1945. Esemplare tratto dalla collezione dell'autore di questo articolo.
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di copertura frontiera, delle truppe d'aviazione e della difesa contraerea. Per ciò
che concerne l'aviazione, la situazione in cui essa si trovava era quasi catastrofi¬
ca, a tal punto che 5 compagnie d'aviazione dovettero essere licenziate poco tem¬
po dopo la mobilitazione generale, non essendovi a sufficienza apparecchi per i

piloti! D'altra parte, i 58 Dewoitine D-27 e i 49 aerei biposti C-V non erano più
adatti per una guerra moderna.
Già nel 1938. cosciente di queste carenze, il comandante delle truppe d'aviazione
Bandi, appoggiato in ciò dal Consigliere federale Minger, capo del Dipartimento
Militare Federale, era riuscito a far ordinare in Germania una prima serie di IO
Messerschmitt Me-109 D. il cui primo esemplare giunse nel nostro Paese il 18 di¬
cembre 1938. Ad essa seguirono altre due serie, l'una di 30 nella primavera 1939
ed un'altra di 50 un anno dopo, ambedue del tipo Me-109 E.
E un fatto singolare che la Germania nazista, in pieni preparativi di guerra, avesse
accettato di fornire alla nostra aviazione un centinaio dei suoi modernissimi Mes¬
serschmitt. che furono poi usati proprio dai nostri piloti contro aerei hitleriani nel
maggio/giugno 1940!
D'altra parte, la Francia accordò alla Svizzera la licenza per la eostruzione nel no¬
stro Paese dell'aereo Moräne D-3800 che venne gradatamente a rinforzare la no¬
stra flotta.
E cosi che il 10 maggio 1940. allorché ebbe inizio la grande offensiva del Reich
contro la Francia, attraverso Olanda. Belgio e Lussemburgo, la nostra aviazione
poteva conlare su 10 Me - 109 D. 78 Me - 109 E. 36 Moräne D-3800 e 76 C-35.
più un centinaio tra D - 27 e C - V. praticamente inutilizzabili, come giù menzio¬
nato, in azioni di guerra contro eventuali aggressori.
Non dimentichiamo che innumerevoli furono le difficoltà da superare, fra altro la
mancanza di piloti da caccia, la disponibilità ridotta del numero effettivo degli ap¬
parecchi a causa delle revisioni, difetti meccanici, logorio, ecc.. la deficienza croni¬
ca dei mezzi di trasmissione. Da sottolineare pure le difficoltà iniziali fra necessità
di ordine politico e misure militari da prendere per la difesa della neutralità, senza
correre il rischio di essere coinvolti nelle ostilità con il potente vicino del Nord.

4. Gli incidenti aerei di maggio/giugno 1940 fra Germania e Svizzera
Gli avvenimenti di questi due mesi, i più cruciali per la nostra aviazione militare
che dovette intervenire per proteggere l'integrità del nostro spazio aereo contro la
Luftwaffe, sono stati trattati in dettaglio dal div a r Ernst Wetter nel suo magnifi¬
co volume (originale in tedesco, traduzione in francese) «Duels d'aviateurs...
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«Francobolli dei soldati» delle truppe d'aviazione emessi durante il servizio
attivo 1939-1945. Riproduzione tli esemplari tratti dalla collezione dell'auto¬
re di questo articolo.
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