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Ringraziamenti:

22 marzo 1945
Un gruppo di superstiti della
“Garibaldi” in un campo di
raccolta delle Puglie dopo il
rimpatrio dalla terribile
esperienza nei Balcani.

La mostra:

La mostra intende sottolineare con rinnovato
interesse l'impegno dell'Aeronautica militare
italiana dopo la stipula dell'armistizio, l'8
settembre 1943. Tale sostegno è stato analizzato
sia negli aspetti relativi alla Cobelligeranza al
fianco degli Alleati, che in quelli della Resistenza
militare nazionale.
Nel primo ambito l'allora Regia Aeronautica si
dimostrò capace di compiere operazioni in
numerosi quadranti – tutti rappresentati in una
carta interattiva - in particolare nella regione
balcanica, tramite missioni offensive o di supporto
alle truppe della "Garibaldi" e a quelle partigiane
jugoslave.
Nel contesto della Resistenza nazionale degno di
nota è lo spazio dedicato al Fronte militare
clandestino aeronautico costituitosi nei mesi
successivi l'armistizio.
Il gran numero di bande, e gruppi in cui erano
ulteriormente suddivise, sono descritte tramite la
loro storia di resistenza e il loro organigramma.
Un approfondimento ha poi toccato la
celebrazione dei martiri aeronautici deceduti alle
Fosse Ardeatine e delle medaglie d'oro alla
memoria con cui altri uomini dell'Arma furono
insigniti fino al 5 maggio 1945, data dell'ultima
operazione aerea italiana verso Sisak-Zagabria.

Gen. b.a. Claudio Salerno, Capo Ufficio Generale per
la Comunicazione
Col. Pil. Vittorio Cencini, Capo Ufficio Storico
Ten. Col. Massimiliano Barlattani, Responsabile
Archivio Storico e Biblioteca A.M.
M.llo Palmieri, M.llo Auletta, Addetti alla Biblioteca
Giorgio Palumbo e Arturo Pallini, dai loro archivi
personali, per aver fornito le foto dei padri nel Fronte
Militare Clandestino Aeronautica.
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