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IL REGNO D’ITALIA PRIMA 

Non tutti sanno che durante la guerra italo-turca del 1911-12 per la conqui-
sta della Libia le forze aeree militari italiane (ancora facenti parte del Re-
gio Esercito) furono le prime al mondo a partecipare ad operazioni belli-
che. Il primo volo di guerra fu effettuato dal Capitano Carlo Maria Piazza 
(1871-1917), che il 23 ottobre 1911, ai comandi di un Blériot XI, effettuò 
un lungo volo di ricognizione. Il velivolo (ritratto nell’immagine storica, 
con il Cap. Piazza ai comandi ed il personale di assistenza tecnica a terra) 
si trova esposto attualmente presso il Museo del Genio a Roma. 
Grandissima fu l'eco internazionale di questi primi voli di guerra, anche 
perché si sperimentarono per la prima volta il bombardamento, la ricogni-
zione, la direzione del tiro d’artiglieria dall’aria, le osservazione meteoro-
logiche ed i rilievi cartografici. In altre parole, l’aeroplano, fino ad allora 
considerato dai più uno stravagante mezzo sportivo e relegato fra le curio-
sità dalle alte gerarchie militari di tutti i paesi, fu invece impiegato con 
successo, in alcuni casi risultando decisivo per la vittoria.  
Il Times di Londra, che aveva inviato un suo corrispondente a Tripoli, 
scrisse: "Nessuno può aver osservato l'opera compiuta dagli aeroplani ita-
liani in Libia senza sentirsi profondamente impressionato per il coraggio e 
l'abilità dei piloti e senza persuadersi del valore pratico dell'aviazione in 
tempo di guerra". 
Degno di nota anche l'esperimento di radiotelegrafia con l'aeroplano effet-
tuato dal Premio Nobel Guglielmo Marconi, a Tobruk, nel febbraio 1912. 
 

RIENTRO 
Oggi riprendono l’asilo e le scuole elementari numerosi giovani parigini. 
Parigi conta 322 asili, 338 scuole elementari, 7 scuole ospedaliere 111 col-
legi, 73 licei generali e tecnologici, 32 licei professionali e 4 scuole di inse-
gnamento adattato, nonché 139 asili e scuole elementari, 65 collegi e 67 
licei privati. 
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CROZIA 

La crisi economica spingerebbe 
la Croazia, malgrado i dinieghi, 
a vendere le isole Brioni, il  co-
siddetto "arcipelago di Tito": 14 
isole e isolotti a circa un miglio 
dal Parco nazionale che vanta 
oltre 600 varietà arboree.  
Le isole ebbero notorietà inter-
nazionale dagli anni Trenta. 
 

FRANCIA 
A Parigi, sala Pleyel, concerto 
della Chicago Symphony Orche-
stra, diretta dal Maestro Bernard 
Haitink, il 20 ed il 21 settembre. 


