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The Milan State Archive contains several sources for the history of sports that are 
still unused by researchers, such as a file on Gabriella “Gaby” Angelini’s death 
(1932/1933). Gaby was a young Milanese aviator, the first Italian woman to fly alone to 
several North-European countries in the summer of 1932. A few months later, while 
flying from Rome to Delhi, she died in an airplane crash in the Libyan Desert. The 
file preserved in the Milan State Archives sheds light on how the Fascist regime was 
able to control the news about Gaby’s death, and on the funeral ceremonies held in 
Milan in mid-December 1932, when public rituals previously reserved to men were 
extended to this young girl, a sporting symbol of the Fascist “new woman.”

I. CUSTODIRE LA MEMORIA DELLA CAPITALE SPORTIVA D’ITALIA1 - Il fondo della 
Prefettura dell’Archivio di Stato di Milano contiene molti materiali utili alla ricostru-
zione non solo delle mere vicende sportive locali2, ma soprattutto delle numerose 
connessioni di queste ultime con la storia sociale, politica, persino giudiziaria della 
città, per molti decenni e per molte discipline capitale sportiva d’Italia3, laboratorio 
di sperimentazioni che in altri centri urbani del paese sarebbero risultati sin trop-
po arditi. L’elenco di alcuni di questi materiali, già analizzati in altra sede4, possono 
dare sinteticamente un’idea non solo della quantità ma pure della loro eterogeneità:

1. l’invito alla partita inaugurale del nuovo stadio dell’Inter, in via Goldo-
ni (1913)5;

2. la ricevuta degli incassi di una partita giocata nel 1918 fra il Milan e una 
squadra di militari britannici di stanza ad Arquata Scrivia (nelle cui fila 
militava Percy Walsingham, già campione d’Italia nel 1915 col Genoa)6;

3. l’invito ad una cerimonia patriottica pensata per i caduti tesserati dell’In-
ter (1918)7;

4. i documenti riguardanti la Federazione Italiana Atletica Femminile 
(1925-1926)8;

1 Ringrazio la dott.ssa Paola Redemagni dell’ufficio Patrimonio Storico del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da 
Vinci per il reperimento a distanza dei materiali riguardanti Mila de Libera Angelini, ed Elisa Gallina per la revisione linguistica dell’ab-
stract in inglese. Per i database testuali contenenti le trascrizioni open access dei documenti citati si veda Fonti per la storia dello sport 
nell’Archivio di Stato di Milano [F], https://www.academia.edu/43667097/Fonti_per_la_storia_dello_sport_nellArchivio_di_Stato_di_
Milano. Per ulteriori indagini segnalo, a cura di Luca Giani, Fonti giornalistiche su Gaby Angelini [G], https://www.academia.edu/40210558/
Fonti_giornalistiche_su_Gaby_Angelini.

2 Sulle quali si veda la selezione ragionata di loghi sportivi provenienti dalle carte intestate conservate all’Archivio di Stato Milano visio-
nabile in M. Giani, Making Sports Visible: Italian Sports Logos from Milan Archivio di Stato, 2020, https://www.playingpasts.co.uk/articles/
football/making-sports-visible-italian-sports-logos-from-milan-archivio-di-stato/ .

3 Su tale ruolo si veda S. Giuntini, Storia dello sport a Milano, Milano, Edi-Ermes, 1991, p. 25.

4 M. Giani, Historical treasures from Milan Archivio di Stato, 2020, https://www.playingpasts.co.uk/articles/football/historical-treasures-
from-milan-archivio-di-stato/; le trascrizioni di tutti i documenti dell’elenco sono tutte quante messe a disposizione degli studiosi in [F]. 
In un successivo intervento (in corso di pubblicazione proprio su Playing Pasts) mi soffermerò invece - grazie anche all’ausilio di Nico-
la Sbetti - sull’analisi di alcuni ulteriori documenti (conservati quasi tutti in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - 
s. I, fasc. 1116), utili per la storia del calcio.

5 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 1116.

6 Ibidem.

7 Ibidem.

8 Ibidem.
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5. il piano di sicurezza per la partita inaugurale del nuovo stadio (allora 
solo milanista) di San Siro (1926)9;

6. i documenti attestanti la repressione della società ciclistica Sempre Uniti 
di Affori, accusata di essere un pericoloso covo di sovversivi antifasci-
sti (1926)10;

7. l’ordine di sopprimere, per analoghi motivi politici, la sede di Greco 
dell’Unione Operaia Escursionisti Italiani (1926)11;

8. la denuncia del raid di alcuni Arditi presso la sede della Canottieri Mila-
no (1926)12;

9. i documenti riguardanti il commissariamento della Canottieri Olona 
(1929)13;

10. un fascicolo sulla delicata gestione dell’arrivo di Leandro Arpinati a 
Milano per la premiazione pubblica degli azzurri olimpionici di ritorno 
dall’Olimpiade di Los Angeles (1932)14;

11. l’invito all’inaugurazione del labaro fascista del Dopolavoro per i dipen-
denti dell’Ambrosiana-Inter (1933)15;

12. l’invito ad una partita di pallacanestro maschile fra una rappresentativa 
lombarda e la squadra estone dell’NMKV Tallin (1933)16;

13. i progetti - mappe comprese - per un nuovo stadio cittadino (1933)17;
14. l’organizzazione della gara di nuoto denominata Traversata di Milano 

(1933)18;
15. la presenza, nel Consiglio dello Sci Club A, di una donna, la sciatrice Isa-

line Crivelli (1934)19;
16. l’invito alla bizzarra gara del “lancio bomba” di Monza (1934)20;
17. i documenti riguardanti l’Associazione Calcistica Femminile (1948)21.
Già il penultimo di questi documenti permette di apprezzare una delle carat-

teristiche fondanti del primato milanese, ossia il sostegno allo sport femminile, 
sperimentazione per eccellenza per una società come quella italiana spesso assai 
restia a lasciare che le proprie figlie e mogli si dedicassero a questo tipo di atti-
vità: e fra le varie discipline praticate dalle milanesi, a partire dal primo dopo-
guerra22, c’è pure l’aviazione, all’epoca annoverata pienamente fra le discipli-
ne propriamente sportive. Dato questo contesto sociale, e stante il non sempre 

9 Ibidem.

10 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 1223.2.

11 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 1115.

12 ASMi, Ibidem.

13 ASMi, Ibidem.

14 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 1114.

15 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 1116.

16 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 1118.

17 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 1114.

18 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 957.

19 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 1115.

20 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 1223.2.

21 ASMi, Questura di Milano, Divisione I (Gabinetto), b. 165, fasc. 94.

22 L’unica donna italiana che prese il brevetto prima dello scoppio del conflitto fu infatti Rosina Ferrario, nel 1913.
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facile rapporto fra ricerche di storia dello sport e archivi pubblici23, i materiali 
conservati nell’Archivio di Stato di Milano possono al contrario, se opportuna-
mente interrogati, risultare centrali per la ricostruzione storico-sportiva di una 
vicenda importante dell’aviazione femminile, ponendosi così in assoluta contro-
tendenza rispetto al panorama nazionale, nel quale - come denunciato con forza 
da Angela Teja24 - pare non esserci ad oggi alcun tipo d’interesse né di sensibi-
lità verso la conservazione degli archivi delle donne sportive.

II. TRACCE ARCHIVISTICHE DI AVIATRICI - Il fondo della Prefettura conserva 
molti materiali utili per la storia dell’aviazione, a partire dai fascicoli sui singoli 
aviatori prima del 193725: prima di rilasciare il brevetto di volo, infatti, era abitu-
dine fare un accertamento circa eventuali pendenze penali, e più in generale 
circa la condotta morale e politica del richiedente. Ci si imbatte così nelle prime 
due presenze femminili, ossia quelle di Egidia “Tatiana” Fumagalli26 e quella di 
Carlotta Panara Locatelli27: i loro fascicoli ci permettono di riportare alla luce 
qualche interessante tassello biografico. Scopriamo ad esempio che la «prima 
aviatrice italiana», chiamata generalmente «Tatiana» dalla stampa dell’epoca28, 
si chiamava in realtà Egidia, ed era nata a Cassago Brianza nel 1906; De Cesare, 
il questore incaricato di affrontare il suo caso, esprime «parere favorevole alla 
concessione della licenza di pilota di velivolo alla Signorina predetta». Carlot-
ta Panaro - figura ignorata dai giornali dell’epoca - si avvicinò invece al mondo 
dell’aviazione probabilmente solo dopo il matrimonio, nel 1923, con il tenente 
della Regia Aeronautica Dionigi Lavatelli: proveniva da una famiglia abbastanza 
modesta, visto che il padre era stato «guardiano notturno, trapanista, fattorino», 
la madre cucitrice. Al momento della richiesta del brevetto (1931) la donna risul-
tava essere casalinga (prima del matrimonio era stata invece «impiegata priva-
ta»), e soprattutto domiciliata da qualche anno a Bengasi col marito - una situa-
zione che probabilmente la rendeva più libera di sperimentare (soprattutto se la 
sperimentazione era gradita al marito). Anche nel suo caso l’ufficiale preposto 
all’indagine espresse parere favorevole al rilascio della licenza.

III. UN’AVIATRICE MILANESE - Un altro tipo di materiali archivistici da scanda-
gliare alla ricerca di tracce di aviatrici è rappresentato dai fascicoli legati alle varie 
manifestazioni aviatorie cui queste donne partecipavano, mischiandosi ai loro 
colleghi maschi. Il Giro Aereo di Lombardia, ad esempio, nel 1932 vide nell’elenco 

23 M. Bianchi, Qualche considerazione sull’importanza degli archivi dello sport in Italia: una prima ricognizione, in S. Battente, Sport e società 
nel ‘900, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, pp. 25-42.

24 A. Teja, Per un Centro Archivi dedicato allo sport femminile, «Quaderni della Società Italiana di Storia dello Sport», II (2013), pp. 74-84, 
https://www.storiasport.com/file/quaderni-siss-2/QDS2-74_83-Per-un-Centro-Archivi-dedicato-allo-sport-femminile.pdf. 

25 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399.

26 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Fumagalli Egidia [F].

27 Ivi, Panara Carlotta [F].

28 Vd. ad es. «Lo Sport Fascista», Gennaio 1931, pp. 6-7.
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degli iscritti29 non solo il nome della contessa polacca Sofia De Mikulska30, ma 
soprattutto quello della giovanissima Gaby Angelini: dotata del suo brevetto 314 
rilasciato il 22 settembre 1931, la ragazza pilotava un Breda 15 SS (codice «I-NVIT»), 
sul quale era impiantato un motore Walter da 120 HP assai più potente di quello 
dei suoi avversari, motivo per cui in effetti - come racconta lei stessa nelle sue 
memorie - venne fatta partire per ultima dagli organizzatori della gara aviatoria.

Nell’estate di quell’anno la ragazza, figlia di una buonissima famiglia della 
borghesia locale (la madre, la contessa Mila de Libera Angelini, era dirigente di 
un’azienda farmaceutica: ma meriterebbe uno studio a parte, visti anche i rap-
porti documentati con personaggi quali Guido Ucelli Di Nemi31), Gabriella “Gaby” 
Angelini colpì la fantasia di molti grazie alla sua coraggiosa impresa: senza alcun 
aiuto (men che meno maschile), pilotò da sola un monoposto Breda, compien-
do un raid che le permise di visitare l’intero Nord Europa (Germania, Svezia, 
Regno Unito). Il viaggio di Gaby, seguito con sempre maggior dovizia di partico-
lari dalla stampa nazionale, entusiasmò non solo gli sportivi: per una volta l’en-
nesima impresa aviatoria italiana - si pensi a quelle di Italo Balbo, uno dei più 
grandi successi propagandistici del regime, anche in chiave internazionale - era 
condotta e realizzata da una ragazza, la cui figura appariva al contempo rassicu-
rante e rivoluzionaria: dolce e sorridente, ma d’altra parte impavida e dotata di 
calzoni e stivali d’ordinanza32. Al ritorno in patria, il Ministro dell’Aereonautica 
(cioè Balbo stesso) le fece avere un telegramma di felicitazioni, mentre all’aero-
porto milanese di Taliedo una gran folla di concittadini la accolse in tripudio33. 
Dopo qualche settimana di riposo (durante la quale ebbe l’occasione di conosce-
re di persona Benito Mussolini, in quel momento in visita a Milano), Gaby s’im-
barcò in una ancora più ardua impresa, ossia la traversata Italia - India, sempre 
in solitaria. Sostenuta questa volta esplicitamente da Balbo (che aveva intuito il 
potere propagandistico di una sua eventuale riuscita), Gaby partì nell’inverno del 
1932, raggiungendo la Libia allora italiana dopo aver attraversato il Mar Mediter-
raneo. Qui, tuttavia, trovò la morte, il 3 dicembre 1932, allorquando un terribile 
ghibli prima la separò dal velivolo dell’Aeronautica Italiana pilotato dal tenente 

29 Si veda l’«Elenco Iscritti al “Giro Aereo di Lombardia”», conservato in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 
398, e riprodotto nell’Appendice Iconografica in calce al presente lavoro.

30 Anche lei, al fianco di Tatiana Fumagalli e Luisa Pagani Beonio Brocchieri, parteciperà ai funerali milanesi di Gaby Angelini: vd. R. Piano, 
La leggenda di Little Gaby, Baldissero d’Alba, Soletti, 2014, p. 77.

31 In ASMNST, Angelini De Libera, Corrispondenza, s. II, n. 9 sono conservati i seguenti documenti personali: 1) una lettera dattiloscritta di 
Mila Angelini de Libera all’ing. Guido Ucelli Di Nemi (dato per residente in via Cappuccio 7, Milano), datata 8 marzo 1955 dalla Soreghi-
na, in cui la mittente, dopo aver ricordato di essere «presidente dell’Associazione Films per la Gioventù per la Provincia di Milano» e 
del «Comitato Femminile di Assistenza dell’Associazione Combattenti per la Provincia di Milano», raccomanda al destinatario l’alpini-
sta Lacedelli; 2) un biglietto del 1960/1961 di Mila (sulla fronte c’è una stampa di “Villa Gaby - Venegono Inferiore” - sul web si ritrovano 
foto corrispondenti a questa-), con manoscritto «Feste [...] 1961 Mila de Libera», sul retro «28/12/1960 | Con la più fedele e fervida ami-
cizia, la mamma di Gaby si ricorda porgendo loro voti fervidi di ogni bene sempre | Mila Angelini de Libera»; 3) una lettera indirizzata a 
Mila (all’indirizzo di Cortina: La Soreghina) il 2 febbraio 1961.

32 Sul fatto che Gaby divenne, prima e soprattutto dopo la morte, un esempio fulgido di donna nuova dell’Italia fascista in ambito sporti-
vo, vd. M. Giani, La prima martire dello sport femminile italiano? Reazioni giornalistiche (1932-1933) alla morte dell’aviatrice milanese Gaby 
Angelini, in corso di pubblicazione presso «Quaderni della Società Italiana di Storia dello Sport».

33 Sull’arrivo, vd. il Questore Bruno al Prefetto di Milano, 21 settembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 
- s. I, fasc. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]: tale fonogramma conferma quello che già sapevamo, ossia che l’aviatrice 
atterrò molto in anticipo, alle ore 11, avendo così tempo di ritornare a casa, cambiarsi e ritornare con la madre alle 17 circa, ove fu festeg-
giata dal pubblico milanese, che la aspettava per quell’ora.
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Romagnoli che la stava in quel momento scortando in quel tratto di deserto, e 
fece poi precipitare il suo Breda rosso-fiammante34.

IV. LA MORTE IN LIBIA - La diffusione della notizia prima della scomparsa e poi 
dell’incidente mortale di Gaby, riportata da «tutta la stampa italiana» dell’epo-
ca35, fu ben controllata dal regime, come del resto ci si poteva aspettare: si ricordi 
che sin dal gennaio del 1927 Balbo aveva ottenuto «da Mussolini un provvedimen-
to per cui la stampa poteva pubblicare, a proposito degli incidenti di volo, solo 
ciò che comunicava il ministero attraverso l’agenzia Stefani»36. Così il Corrie-
re della Sera, che il 2 dicembre 1932 aveva informato i propri lettori del fatto che 
il giorno prima Gaby fosse giunta a Bengasi proveniente da Sirte, e che sarebbe 
partita «probabilmente domani mattina per Tobruk»37, tacque la sorte dell’avia-
trice fino al 7 dicembre, quando riporterà da «Roma, 6 dicembre, notte», l’Agen-
zia Stefani38. Allo stesso modo agirono i quotidiani e le riviste che stavano in quei 
giorni e settimane fornendo abbondanti notizie sulla coraggiosa impresa dell’a-
viatrice milanese39.

L’assenso dato nel 1927 da Mussolini al controllo di regime sull’informazio-
ne aviatoria non stupisce, giacché numerosissime sono «le veline che ingiun-
gono di non fare, non dire, non sensibilizzare», partendo dall’assioma teorizza-
to dal Duce stesso secondo cui «ciò che è nocivo si evita»40. Fu proprio a causa 
di tale policy del regime che in quegli anni si assistette, in Italia, a un «predo-
minio», sulle pagine dei quotidiani e delle riviste del Belpaese, «dell’ufficialità e 
della notizia preconfezionata, che rende più centrale come fonte e come model-
lo di scrittura , l’Agenzia Stefani»41.

Bisogna poi ricordare che «l’epopea del volo, negli anni Venti e Trenta, 
aveva lo stesso fascino e lo stesso pubblico, entusiasta e planetario, delle impre-
se spaziali degli anni Sessanta. I grandi piloti venivano» infatti «amati e ammi-
rati come oggi i divi dello spettacolo»42. Da qui nasceva l’esigenza di controllare 
e gestire tale entusiasmo diffuso. Se da una parte, soprattutto a partire dai primi 
anni Trenta della svolta “collettivista” di Balbo, si consigliava alla stampa di non 

34 Per la biografia di Gaby Angelini, vd. R. Farina (ed), Dizionario Biografico delle donne lombarde, Milano, Baldini & Castoldi, 1995, pp. 55-56; 
A. Emiliani-P. Varriale, L’altra metà del cielo. L’epopea delle donne volanti, Bologna, Centro stampa Regione Emilia-Romagna, 2014, http://
online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/altra_meta_del_cielo.pdf , p. 41. 

35 M. De Giorgio, Le italiane dell’unità a oggi. Modelli culturali e comportamenti sociali, Bari-Roma: Laterza, 1992, p. 271.

36 G. B. Guerri, Italo Balbo, Milano, Bompiani, 2013, p. 318.

37 Gaby Angelini a Bengasi, «Corriere della Sera», 2 dicembre 1933, p. 2.

38 La tragica fine di Gaby Angelini nel suo coraggioso volo verso l’Oriente, «Corriere della Sera», 7 dicembre 1932, p. 5 [G].

39 Vd. ad es.: «Al momento di andare in macchia la valorosa aviatrice milanese è sulle mosse per l’India meta del suo secondo “raid” turi-
stico a lungo chilometraggio. I lettori dell’“Ala” sono con noi nell’augurare a Gaby un viaggio felice e ... un tranquillo proseguimento fino 
a Sciangai, Tokio e oltre» (Gaby Angelini in India, «Ala d’Italia», Novembre 1932, p. 68 [G]). Per le ultime fotografie di Gaby Angelini, che la 
ritraggono durante le soste del suo breve tragitto libico, vd. R. Piano, La leggenda, pp. 61-69, nonché https://twitter.com/calciatrici1933/
status/1120971092879917057 .

40 M. Isnenghi, L’Italia del fascio, Firenze, Giunti, 1996, p. 321.

41 Ivi, p. 281.

42 G. B. Guerri, Italo Balbo, p. 337.
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«strombazzare» troppo le imprese dei singoli43, dall’altra si ricordava ai giorna-
listi che, dipendendo tali imprese non solo dalla buona volontà e dalla tenacia 
del singolo aviatore o equipaggio, ma anche da fattori esterni quali ad esempio il 
maltempo, bisognava evitare di aumentare a dismisura le aspettative del pubbli-
co44. Del resto, come ricordato da Gianni Silei, anche se «quando un fatto dram-
matico o addirittura tragico avviene durante una manifestazione sportiva, esso è 
quasi sempre inatteso», bisogna pur sempre ricordare che «quel “quasi sempre” 
tiene conto del fatto che in realtà esistono delle discipline sportive nelle quali 
il rischio, l’incidente, l’imprevisto, anche tragico, rappresenta per certi versi - 
spesso per ammissione stessa di molti degli stessi appassionati  che lo seguo-
no - un ingrediente imprescindibile». Alcune discipline sportive come la boxe o 
gli sport motoristici (dunque, anche l’aviazione) hanno infatti «mantenute alte 
le componenti di rischio e anzi sono proprio quelle stesse componenti ad affa-
scinare maggiormente il pubblico»45.

Tornando a Gaby, sul silenzio mediatico fra 3 e 6 dicembre 1932 abbiamo ora 
la preziosa testimonianza proveniente dai diari di Guglielmo Morlotti, solo da un 
paio di giorni (1° dicembre) sottocapo radiotelegrafista nel Corpo Reale Equipag-
gi Marittimi. Il 5 dicembre dunque il radiotelegrafista (alloggiato allora a Tobruk) 
annota sul suo diario che «l’aviatrice Gaby Angelini, diretta il giorno 3 a Tobruk, 
accompagnata da un Romeo, si è smarrita, probabilmente a causa di un tempo-
rale. Pilotava un apparecchio da turismo, intraprendendo una crociera. Da Ben-
gasi a Tobruk la scortava un Romeo del locale campo di aviazione, il cui pilota la 
cercò a lungo, sorvolando la zona, senza successo. Sono state attivate immedia-
tamente ricerche via terra, cielo e mare. Presidi e distaccamenti di truppe hanno 
esplorato ogni zona della Marmarica, e regioni limitrofe. Ma anche oggi non è 
pervenuta alcuna notizia sicura. È stato segnalato un apparecchio sopra il campo 
di Sof che, probabilmente disorientato, sparì presto all’orizzonte. In quella zona 
sono state intensificate le ricerche. È stato istituito un premio di 500 lire per chi 
ritroverà la Angelini. Le stazioni radio sono in ascolto sulle onde lunghe e corte, 
essendovi a bordo dell’aereo della donna un apparecchio trasmittente. La Gaby 
però non sa trasmettere, tuttavia è possibile che faccia dei segnali abbassando 
il tasto. Si fa il possibile e l’impossibile per eseguire scrupolosamente l’ascolto, 
tutti speriamo di poter sapere presto qualcosa di certo»46.

La testimonianza collima con i dati già in possesso degli studiosi, aggiun-
gendo però il particolare del premio in denaro per il ritrovamento, e soprattut-
to la critica di Morlotti circa l’aver lasciato pilotare un’aviatrice incapace di usare 
l’apparecchio trasmittente. Il 16 febbraio «dopo circa tre mesi», Morlotti riprende 

43 Si veda la velina dell’11 maggio 1933: «è stato raccomandato dai giornali di tenere presente che il volo di De Pinedo è un volo privato - 
non c’è divieto di occuparsene, ma non va strombazzato» (cit. in N. Tranfaglia, La stampa del regime 1932-1943: le veline del Minculpop per 
orientare l’informazione, Milano, Bompiani, 2005, p. 104).

44 Si veda la velina del 2 giugno 1933: «è stato raccomandato ai giornali di regolarsi con grande prudenza nei riguardi della crociera di S. E. 
Balbo, aspettando i comunicati e tenendo conto della instabilità e dell’inclemenza del tempo», spiegando poi, il 19 giugno, che «è inuti-
le montare l’opinione pubblica su un fatto che non dipende dalla volontà del Ministro dell’Aviazione, ma dallo scioglimento dei ghiacci» 
(cit. entrambe in ibidem).

45 G. Silei, Il sipario strappato. Sport, tragedie e cronaca nera, in S. Battente, Sport e società nel ‘900, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, 
pp. 371-388, alle pp. 371-373.

46 R. Morlotti, I diari di mio padre, «I sentieri della ricerca», 12 (2010), pp. 203-242, alle pp. 212-213.
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«a scrivere il mio diario. Gaby Angelini è morta a Marauer, presso Derna. L’ap-
parecchio fu trovato fracassato la sera del 5 dicembre»47.

Alle 20.10 del 6 dicembre esce l’Agenzia Stefani (conservata anche in Archi-
vio di Stato48), che racconta sia la partenza, lo smarrimento e la morte di Gaby, 
sia il ritrovamento dei rottami del suo Breda 15 sia del suo cadavere da parte di 
alcuni esploratori ascari. Nel comunicato stampa è poi incluso integralmente il 
rapporto al Ministero dell’Aereonautica firmato dal colonello Lordi, comandan-
te dell’Aviazione in Cirenaica49, che al crudo aggettivo fracassato del diario di 
Morlotti preferisce, dopo l’analisi dei rottami e del motore rinvenuto a 150 metri 
dall’aereo, una rassicurante chiusura intrisa di pietas, che verrà poi riportata da 
molte fonti secondarie: «La morte dell’aviatrice è stata certamente istantanea»50.

Due ore dopo la pubblicazione del comunicato stampa, alle 22.35, un telegram-
ma decifrato di «precedenza assoluta» giungeva al Prefetto di Milano: a scrivere 
era il Ministro delle Colonie, il quadrumviro Emilio De Bono, che da Roma chie-
deva di porgere le sue personali condoglianze alla famiglia di Gaby, con la rassi-
curazione che «farò seguire rapporto notizie che perverranno dalla Cirenaica»51.

V. IL RITORNO A MILANO E LA CAMERA ARDENTE- Qualche giorno dopo, in 
effetti, De Bono torna a farsi risentire, informando che la ricomposta «salma» 
della «compianta aviatrice Angelini» è stata nel frattempo trasportata e deposi-
tata, «in attesa [di] istruzioni», nella «camera mortuaria [degli] aviatori»: segue 
poi un riassunto della già citata relazione del colonnello Lordi52.

La bara, giunta al porto di Bengasi con un primo corteo funebre per le stra-
de della città, fu imbarcata per l’Italia, per giungere a Siracusa, e da qui in treno 
a Milano, ove, annunciata in un primo momento per la sera del 13 dicembre53, 
arrivò solo l’indomani mattina. Proprio a partire da questo punto della vicenda la 
coincidenza del piano delle comunicazioni interne al potere e quello della cronaca 
giornalistica può essere analizzata: grazie ai documenti conservatisi nell’Archi-
vio di Stato di Milano possiamo così seguire la complessa costruzione ed attua-
zione dell’evento pubblico che fu per la città il ritorno della sua sfortunata figlia, 

47 Ibidem.

48  In ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].

49 Su questa eroica figura di aviatore, morto alle Fosse Ardeatine nel 1944, si veda G. Mariani, L. Roberto, L’altra faccia della Resistenza, Roma, 
Armando Curcio editore, 2013. 

50 Sul ruolo dell’informazione nella recezione pubblica di una tragedia (non solo sportiva), e sul suo potere di ri-orientare le «reazioni emo-
tive» del pubblico grazie ad es. allo «stile comunicativo utilizzato», vd. G. Silei, Il sipario strappato, p. 375.

51 Emilio De Bono al Prefetto di Milano, 6 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Avia-
zione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]. L’indomani il Prefetto presenterà al padre della «eroica Sua figlia» le condoglianze di De Bono, 
aggiungendovi le proprie: vd. Prefetto di Milano a Virgilio Angelini, 7 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio 
fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]. Per la risposta, vd. Virgilio Angelini al Prefetto di Milano, 10 
dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 
[F]. L’11 dicembre fu inoltrata da Bengasi una lettera indirizzata a Gaby Angelini, da far recapitare alla famiglia della defunta (il portina-
io di casa Angelini firmò la ricevuta il 15 dicembre): vd. Il Reggente del Governo della Cirenaica al Prefetto di Milano, 11 dicembre 1932, in 
ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].

52 Emilio De Bono al Prefetto di Milano, 12 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Avia-
zione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].

53 Questore Bruno al Prefetto di Milano, 13 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Avia-
zione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].
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confrontandoli poi con quelli che ci testimoniano le analoghe cerimonie svoltesi 
all’inizio di quello stesso 1932 in onore dell’aviatore Meleri e del motorista Fer-
rario, deceduti in un incidente aereo a Lisbona.

In un telegramma del 13 dicembre mattina il questore Bruno (i cui metodi 
sbrigativi54 erano apprezzati assai da Arturo Bocchini, tanto da valergli la nomi-
na a prefetto a soli 40 anni, nel 193355) mostra di aver ben chiaro cosa dovrà acca-
dere, all’arrivo del treno direttissimo da Roma: «Alla stazione saranno a riceve-
re la salma rappresentanze del Gruppo Cantore di cui l’aviatrice faceva parte e 
dall’Aereo Club “Pensuti”. La bara verrà deposta in un furgone funebre e traspor-
tata immediatamente al Gruppo Cantore, dove sarà apprestata la camera arden-
te e dove il pubblico sarà ammesso domani»56.

Alle 6 del 14 dicembre dunque il treno tanto atteso, sul quale viaggiavano sia 
il padre sia il cugino di Gaby57, oltre che il tenente Romagnoli58, giunse in Stazio-
ne Centrale, accolta - come rilevato dal commissario capo Barbagallo dell’Uffi-
cio di Polizia di Stato della Ferrovia Centrale - «dalla madre ed altri congiunti, 
da numeroso pubblico, rappresentanze Federazione fascista, Gruppo Cantore, 
Aeroclub Pensuti, scuola aviazione Breda, scuola aeronautica Taliedo, gruppo 
Universitario Fascista, gruppo Giovani Fascisti, aviatori e molti altri». Dalla sta-
zione, «accompagnata da numerose automobili», la salma di Gaby venne «subi-
to trasportata» su un «furgoncino funebre» presso la sede del Gruppo Rionale 
Fascista (GRF) Generale Cantore59, di cui Gaby faceva parte60. All’ingresso dell’e-
dificio era stato precedentemente posto un enorme drappo nero, recitante la 
scritta «in ardimento cadde dal cielo; in gloria vi risalì». All’interno del palazzo, 
la Sala della Consulta era stata prontamente riadattata a camera ardente: i visi-
tatori rimanevano a bocca aperta di fronte alla lunga teoria delle corone fune-
bri, inviate «dal Capo di Governo, dal Municipio di Bengasi, da S. E. Balbo, dal 
Ministero dell’Aeronautica, dal Governo della Cirenaica, dalla Scuola d’Aviazione 

54 Sulla sua repressione degli antifascisti genovesi vd. A. Marsilii, I comunisti genovesi alla prova delle leggi fascistissime. Il caso del “compa-
gno Ugo”, l’infiltrato Luca Osteria, «Storia e Memoria», XXV, 2/2016, pp. 65-108; sui fondi archivistici a lui collegati, vd.  A. Marsilii, Il fondo 
Questura dell’Archivio di Stato di Genova. Il sistema di sorveglianza dal regime fascista a quello democratico, «Storia e Memoria», XXV, 2/2018, 
pp. 159-177.

55 M. Canali, Le spie del regime, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 85.

56 Questore Bruno al Prefetto, 13 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Aviazione: Sini-
stri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]. In un successivo fonogramma scritto lo stesso giorno, il Questore spiega al Prefetto che «la salma dell’a-
viatrice Gaby Angelini anziché stasera alle ore 22.30 giungerà domattina alle ore 6 [...]. Pertanto i servizi disposti col predetto fonogram-
ma dovranno essere attuati domattina alle ore 5». In occasione del ritorno a Milano delle salme di Meleri e Ferrario nel gennaio 1932, i 
rappresentanti dell’Aero Club Pensuti e della Riserva Aeronautica si erano presentati di sera in Stazione Centrale: da lì le salme erano 
state trasportate «a mezzo di furgoni chiusi» nella chiesa di S. Fedele (Questore Bruno al Prefetto di Milano, 19 gennaio 1932, in ASMi, 
Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 863 [F]).

57 R. Piano, La leggenda, p. 76. Si ricordi che il secondo era il conte Pellegrini, allora podestà di Desenzano.

58 Su questa cavalleresca figura di aviatore mi soffermerò in particolare nella monografia sulla figura di Gaby Angelini, in fase di stesura.

59 Barbagallo al Prefetto di Milano, 14 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Aviazio-
ne: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]. L’arrivo della salma a Milano è raccontato in Commosso omaggio popolare alla salma di Gaby Ange-
lini, «Corriere della Sera», 14 dicembre 1932, p. 7, ove si sottolinea che sin dal tragitto dalla Stazione Centrale alla sede del Gruppo Can-
tore la corona mandata da Mussolini fosse stata messa in bella vista.

60 Sul GRF Cantore, definito «uno tra i più prestigiosi e attivi del capoluogo lombardo», vd. F. Sparacino, I Gruppi rionali fascisti di Milano 
1919-1945, Milano, Ritter, 2013, pp. 116-127; per l’icona del gruppo, vd. l’Appendice Iconografica del presente lavoro.
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Breda, dalla “Pensuti”»61 (ossia l’Aereo Club Pensuti62, che già pensava, «per ade-
rire al desiderio degli intimi», a raccogliere fondi per «erigere al Monumentale 
un cippo funerario a perenne ricordo dell’audacia e dell’ardimento della giovane 
scomparsa»63). Alle 9 era giunto persino il Duca di Bergamo (Adalberto di Savo-
ia-Genova), il quale aveva porto le proprie condoglianze alla famiglia; la salma 
era stata poi vegliata per tutta la notte «dagli squadristi e dalla sezione femmi-
nile del Gruppo Cantore»64.

Per tutta la giornata del 14 dicembre, una volta «disposta» la «vigilanza» dalla 
guida del solerte questore Bruno, la camera ardente fu dunque resa accessibile 
al «numeroso pubblico» di concittadini e di concittadine65. Il fervore popolare è 
testimoniato ad es. dal fatto che le testate milanesi segnalano che «molte donne 
hanno accompagnati i loro ragazzi prima di condurli a scuola, e la manifestazio-
ne popolare ha continuato a lungo spontanea e commovente»66.

Non è da sottovalutare il fatto che le carte della Prefettura registrino tale 
feedback positivo alla macchina propagandistica del regime: ciò infatti avveniva 
anche e soprattutto in caso negativo, per reprimere coloro che non si adegua-
vano, come evidente da un piccolo episodio occorso solo qualche mese dopo, e 
raccontato in un paio di documenti conservati anch’essi in Archivio di Stato67. La 
sera del 12 luglio 1933 si diffuse infatti a Milano, «a mezzo [di] apparecchi radio, 
manifestoni lanciati da un aeroplano e manifesti murali e leggende luminose», 
la notizia dell’arrivo sul suolo continentale americano dei 24 idrovolanti della 
Crociera del Decennale, guidati da Italo Balbo in persona. Questa la reazione dei 
milanesi, secondo il questore Laino: «La notizia ha determinato entusiasmo alla 
cittadinanza: negozi, abitazioni private hanno esposto la bandiera tricolore, e la 
sirena della Rinascente ha suonato a lungo[;] in questo momento musiche per-
corrono le vie del centro e si va formando una dimostrazione di giubilo». Visto 
il clima generale, divenne persino pericoloso mostrarsi troppo tiepidi, come 
accadde a uno sfortunato milite, Marcello Rossi: allorquando le persone presen-
ti in quel momento in Galleria si tolsero il cappello all’esecuzione improvvisata 

61 «Milano», Dicembre 1932, p. 623.

62 Sull’Aero Club Pensuti, vd. R. Gentili, L’aeronautica italiana nel primo dopoguerra, in M. Ferrari (ed.), Le ali del ventennio. L’aviazione ita-
liana dal 1923 al 1945: bilanci storiografici e prospettive di giudizio, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 13-30, a p. 23; F. Sparacino, I Gruppi 
rionali fascisti, pp. 278-282; F. Fabrizio, Andare verso il popolo. Fascismo e sport a Milano negli anni Trenta, Canterano, Aracne, 2018, p. 
99. Giusto qualche settimana prima (il 19 novembre 1932) il club aveva inaugurato la nuova sede di via Foscolo 3, che già il 7 dicembre 
aveva ospitato Italo Balbo, «di passaggio a Milano»: vd. La nuova sede dei “Pensutini”, «L’Ala d’Italia», Dicembre 1932, p. 70. In data 15 
dicembre 1932 l’Aero Club Pensuti ringrazia tramite una lettera dattiloscritta il Prefetto per le condoglianze porte per la «morte della 
nostra valorosa socia Gaby Angelini» (ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Aviazione: Sinistri - 
Incidenti, sottofasc. 29 [F]).

63 La salma di Gaby Angelini giunge stamane a Milano, «Corriere della Sera», 14 dicembre 1932, p. 6. Il monumento avrà però successiva-
mente una vicenda abbastanza travagliata, che ricostruirò nella monografia su Gaby Angelini.

64 «Milano», Dicembre 1932, p. 623. Per una foto del picchetto d’onore, vd. «L’Illustrazione Italiana», 18 dicembre 1932, p. 912, visibile anche 
all’indirizzo https://twitter.com/calciatrici1933/status/1119690366691749888 . Un picchetto d’onore notturno era stato apprestato anche per 
la camera ardente di Meleri e Ferrario: «dalle ore 24 in poi monteranno la guardia d’onore i piloti riservisti e i piloti della Breda» (Que-
store Bruno al Prefetto di Milano, 19 gennaio 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Aviazio-
ne: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 863 [F]).

65 Questore Bruno al Prefetto di Milano, 14 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Avia-
zione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].

66 Commosso omaggio popolare alla salma di Gaby Angelini, «Corriere della Sera», 14 dicembre 1932, p. 7.

67 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 398 [F].
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della Marcia Reale e di «Giovinezza», infatti, egli venne insultato e poi addirittu-
ra «percosso con qualche pugno» dai presenti perché era «rimasto col cappel-
lo in testa». Fermato da un funzionario della Polizia, Rossi si giustificò spiegan-
do che «riteneva che [la] posizione di attenti da lui presa al suono della Marcia 
Reale lo esimesse dal togliersi il cappello».

VI. IL FUNERALE A SANT’AMBROGIO - Torniamo alla notte fra il 14 e il 15 settem-
bre 1932. Alla fine della prima giornata, il Questore aveva presentato al Prefetto il 
suo dettagliato piano d’azione per l’indomani. Alla «mesta cerimonia», prevista 
per le 11 del 15 settembre 1932 presso la Basilica di Sant’Ambrogio, infatti, avreb-
bero preso parte «autorità, personalità, organizzazioni del regime e numerosa 
popolazione». Il corteo sarebbe partito da Piazzale Generale Cantore e, snodan-
dosi per Corso di Porta Genova, Via De Amicis e Piazza S. Ambrogio, sarebbe 
giunto in chiesa; alla fine della cerimonia religiosa, era previsto «l’appello della 
scomparsa». Un adeguato servizio d’ordine, comandato dal commissario Di Fede 
e rinforzato da alcuni carabinieri di appoggio, si sarebbe occupato sia di ispe-
zionare (in accordo con l’«autorità ecclesiastica», «ai sensi degli Accordi Latera-
nensi») Sant’Ambrogio, sia di scortare il corteo, col supporto dei commissariati 
delle zone attraversate da quest’ultimo68.

A giudicare dai risultati, l’organizzazione fu perfetta: le solenni esequie di 
Gaby Angelini, iniziate alle 11, terminarono alle 11.45. Dopo aver elencato le nume-
rosissime autorità e personalità convenute, il Questore annota che «tra le nume-
rose corone si notavano quelle di S. E. il Capo del Governo, di S. E. il Ministro 
Balbo e del Podestà di Milano» (ossia Marcello Visconti di Modrone69). Finita la 
cerimonia religiosa, il Segretario Federale del Fascio di Milano compì il rito del 
saluto fascista: solo a quel punto il corteo si sciolse, e i soli famigliari prosegui-
rono fino al Cimitero Monumentale per l’estremo saluto a Gaby70.

L’aspetto più interessante di tutto questo complesso cerimoniale è senza 
dubbio l’originale estensione al femminile del rito dell’appello fascista (con tanto 
di picchetto militare), officiato di persona dal capo del fascismo milanese in per-
sona, il Segretario Federale Erminio Brusa71: «Uno squillo di tromba rompe il 
silenzio; tutti si irrigidiscono sull’“attenti”; i militi della 24° Legione presentano 
le armi. Al nome della scomparsa pronunciato altissimo dal segretario federa-
le risponde, dalla folla, il grido “presente” che riecheggia tra le pareti della piaz-
za. Si odono le note di “Giovinezza”»72. All’interno dell’esperimento totalitario 
fascista «trovava» infatti «naturalmente il suo posto», fra tante manifestazioni 

68 Questore Bruno al Prefetto di Milano, 14 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Avia-
zione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].

69 Per un suo inquadramento all’interno del fascismo milanese dell’epoca, si veda K. Colombo, Cultura e fascismo a Milano, in D. Assael-K. 
Colombo (eds), Milano fascista, Milano antifascista, Sesto San Giovanni-Milano, ISEC-Guerini, 2007, pp. 13-142, a p. 47.

70 Questore Bruno al Prefetto di Milano, 15 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Avia-
zione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]. Sulle esequie, vd. anche I funerali di Gaby Angelini, «Corriere della Sera», 15 dicembre 1932, p. 
8, e soprattutto Commosso tributo di popolo alle esequie di Gaby Angelini, «Corriere della Sera», 16 dicembre 1932, p. 6.

71 Nel caso di Meleri e Ferrario, invece, il rito dell’appello era stato officiato dal podestà Visconti di Modrone, e non sul sagrato della chie-
sa di S. Fedele, bensì una volta che il corteo era giunto al Cimitero Monumentale: vd. Questore Bruno al Prefetto di Milano, 21 gennaio 
1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 863 [F].

72 Commosso tributo di popolo alle esequie di Gaby Angelini, «Corriere della Sera», 16 dicembre 1932, p. 6.
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pubbliche, «la commemorazione degli aviatori morti in combattimento, periti 
nel tentativo di battere un primato o vittime di un incidente nel corso di un raid 
transoceanico»73. Che gli aviatori morti, eroi già per il D’Annunzio del 191974, 
dovessero essere celebrati come tali75, era desiderio espresso non solo del regi-
me ma di Mussolini stesso, che nel telegramma di felicitazioni ad Italo Balbo per 
la trasvolata Italia - Brasile (1931) parlava in questi termini di chi non era torna-
to in patria: «Il mio pensiero va innanzitutto ai cinque camerati caduti a Bola-
ma. L’Italia li onora come caduti in combattimento. Il loro sacrifizio ha dimostra-
to, contro il facile scetticismo dei sedentari, che il volo transoceanico imponeva 
una somma di rischi mortali»76. Lungi dal rimanere un puro desiderio, ciò veni-
va messo in quegli anni in pratica, come accadde per esempio nel 1928 per Del 
Prete e Ferrarin, caduti durante trasvolata Italia - Brasile77. In quell’occasione 
era stato Italo Balbo, intervenuto alle esequie pubbliche a Genova78, a sfruttare la 
commozione generale «con due gesti plateali», che «simboleggiavano la solida-
rietà e la continuità ideale tra i vivi e i morti, elementi cruciali del rituale funebre 
fascista». Prima di tutto, mentre il corteo funebre raggiungeva la stazione, dove 
sarebbe stata allestita la camera ardente, «il gerarca aviatore lanciò l’appello ai 
morti tipico del rituale funebre fascista - “Camerata Carlo Del Prete!” - al quale 
la folla rispose all’unisono: “Presente!” ». In secondo luogo, uscendo dalla came-
ra ardente, «Balbo comandò alle truppe allineate sulla piazza adiacente alla sta-
zione di rendere gli onori militari a Ferrarin, gesto cavalleresco che ebbe l’effetto 
di scatenare una salve di acclamazioni all’indirizzo di quest’ultimo»79. Si tratta, 
come evidente, degli stessi due riti tributati nel dicembre 1932 alla giovane avia-
trice milanese, assimilata in tutto e per tutto agli eroi maschili dell’ala littoria.

VII. LE COMMEMORAZIONI SUCCESSIVE - Con le esequie solenni del 15 dicem-
bre 1932, tuttavia, non terminarono affatto le celebrazioni pubbliche in onore di 
Gaby Angelini, che anzi venne ricordata nelle forme più svariate per molti mesi 
ed addirittura anni a venire80: tre di queste sono descritte da fonti scritte presen-
ti nell’Archivio di Stato di Milano.

La prima è la messa in suffragio organizzata nella mattina del 19 dicembre 
1932 presso la Basilica di Sant’Ambrogio, cui parteciparono fra gli altri l’istruttore 

73 E. Lehmann, Le ali del potere. La propaganda aeronautica nell’Italia fascista, Torino, Utet, 2010, p. 261.

74 Si veda lettera a Gianni Caproni cit. ivi, p. 1.

75 In ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 957, Gruppo Rionale Fascista Generale Cantore è tuttora conserva-
ta una pregevole mappa a colori per la cerimonia di inaugurazione del monumento a Francesco Baracca (agosto 1931), riprodotta nell’Ap-
pendice Iconografica del presente lavoro. Si noti, fra le varie associazioni presenti (O.N. Balilla, Fasci Giovanili, Avanguardisti, Ex Com-
battenti, etc.), la posizione molto vicina al palco delle autorità (guidate da Italo Balbo) riservata all’Aero Club Pensuti.

76 Cit. in E. Lehmann, Le ali del potere, p. 282. I cinque caduti di Bolama aprono il capitolo «Un voto di memori camerati» che comprende 
anche Gaby Angelini, in «Almanacco Aeronautico», 1933, pp. 111-119.

77 E. Lehmann, Le ali del potere, pp. 276-281.

78 I veri e propri funerali si svolsero il giorno dopo a Lucca, sua città natale, in una forma strettamente privata, secondo i voleri concordi 
di Mussolini e di Balbo: vd. ibidem.

79 Ibidem.

80 Su tale interminabile serie di celebrazioni, vd. la mia monografia su Gaby Angelini; per ora, vd. qualche esempio già presentato all’inter-
no di M. Giani, La prima martire.
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della defunta Francesco Monti81, ed Alcide Fraschini, medico e sansepolcrista 
(successivamente marito della celebre attrice dialettale milanese Anna Carena82), 
il quale da lì a qualche mese rischiò di essere travolto da uno scandalo sessuale-
83che riuscì nonostante tutto ad insabbiare, probabilmente con la connivenza del 
Prefetto84. Meno di un mese dopo ritroveremo lo stesso Fraschini che, in qua-
lità di Fiduciario del GRF Generale Cantore, inviterà il Prefetto a partecipare, la 
sera del 16 gennaio, ad una cerimonia commemorativa presso la sede del grup-
po85. Oratore d’eccezione sarebbe stato un altro sansepolcrista quale lo scritto-
re Giancapo86, capo dell’ufficio stampa del Comune di Milano personaggio allo-
ra in città assai noto, nonché chiacchierato - un suo nemico lo accusava, in una 
lettera anonima databile in quegli anni, di essere «l’Eminenza grigia di Palaz-
zo Marino»87. La cerimonia fu un successo, e fra le 2000 persone del pubblico si 
annoverarono anche il Federale Erminio Brusa e il Duca di Bergamo88, un vero e 
proprio “principe sportivo” di casa Savoia, sempre invitato e quasi sempre pre-
sente in quegli anni a qualsiasi manifestazione sportiva che si svolgesse in città89.

Col passare dei mesi e soprattutto la pubblicazione da parte di Mondadori 
del Diario di Gaby, le celebrazioni dell’aviatrice caduta in Libia non si diradaro-
no, anzi: e fu proprio dalla terra che conservò per qualche giorno la salma della 

81 Questore Bruno al Prefetto di Milano, 18 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Avia-
zione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]; Questore Bruno al Prefetto di Milano, 19 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinet-
to, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].

82 «Corriere della Sera», 24 dicembre 1973, p. 4 (da cui si ricava che al momento del decesso il medico, nel frattempo diventato uno dei 
«più illustri endrocrinologi e gerontologi italiani», aveva 76 anni). Per la biografia di Anna Carena, nome d’arte di Giuseppina Galimber-
ti (1906-1988), in arte Anna Carena, vd. R. Farina (ed), Dizionario Biografico, pp. 489-490; E. Lancia-R. Poppi, Le attrici dal 1930 ai giorni 
nostri, Roma, Gremese, 2003, p. 66.

83 Nel maggio 1933 viene infatti aperto un fascicolo (conservato in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 957, 
Gruppo Rionale Fascista Generale Cantore) sul dott. Alcide Fraschini, «Fiduciario del Gruppo Rionale Fascista milanese Generale Canto-
re e medico condotto del Comune di Milano», accusato di aver stuprato una giovane maestra, Antonietta Bedei, conosciuta nel 1930 alla 
colonia alpina dell’ONB di Vigo di Fassa, dove la prima (allora 17enne) si era recata «in qualità di maestra volontaria», e il secondo, 34enne, 
era medico della colonia stessa. Nella denuncia il padre raccontava come pian piano Fraschini riuscì a entrare nelle grazie della ragazza, 
continuando a frequentarla, sfruttando come occasioni d’incontro sia le sue visite mediche sia varie occasioni mondane di gruppo come 
le feste danzanti, cui il dottore invitava Antonietta mai da sola ma sempre in compagnia di altre giovani.

84 Il Questore Bruno, avendo interrogato i due, dava al Prefetto la propria personale ricostruzione, ossia che i vari rapporti fossero stati 
consenzienti, e che Alcide Fraschini e Antonietta Bedei avessero una vera e propria relazione (che aveva addirittura fatto sperare ai due 
genitori in una proposta di matrimonio da parte del medico), la quale ad un certo punto si era interrotta. In un primo momento - aggiun-
ge il questore - la ragazza aveva minacciato Fraschini di presentarsi al Gruppo Cantore per provocare uno scandalo pubblico, ma in un 
secondo tempo era stata convinta a desistere, e si era rassegnata alla fine della relazione. La presenza in quegli anni di Alcide Fraschini 
presso la colonia milanese dell’ONB di Vigo di Fassa per l’infanzia milanese è effettivamente attestata: vd. ad es. «Corriere della Sera», 11 
agosto 1931, p. 7; 15 agosto 1931, p. 6; 31 agosto 1931, p. 6.

85 Alcide Fraschini al Prefetto di Milano, 13 gennaio 1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, 
Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]. Pur associandosi «di tutto cuore alla commemorazione della giovane eroina», il Prefet-
to risponderà negativamente, adducendo come motivazione «un impegno inderogabile precedentemente assunto»: vd. il Prefetto di 
Milano a Alcide Fraschini, 15 gennaio 1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Aviazione: Sini-
stri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].

86 Per i discorsi di Fraschini e di Giancapo (che analizzerò nella mia monografia su Gaby Angelini), si veda L’aviatrice Gaby Angelini comme-
morata nel trigesimo della gloriosa morte, «Il Popolo di Lombardia», 24 gennaio 1933, p. 5 [G]. Su Giancapo, pseudonimo di Giovanni Capo-
divacca (1884 - 1934), vd. F. Sparacino, I Gruppi rionali fascisti, p. 57.

87 Si veda la lettera conservata in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 1114, trascritta in [F], riprodotta e 
commentata in M. Giani, Historical treasures from Milan Archivio di Stato.

88 Questore Bruno al Prefetto di Milano, 16 gennaio 1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Avia-
zione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]. Sulla serata vd. anche «Corriere della Sera», 17 gennaio 1933, p 6.

89 M. Giani, Historical treasures from Milan Archivio di Stato.
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ragazza che arrivò a metà ottobre 1933 una richiesta alla famiglia Angelini da parte 
del Ministero delle Colonie. A fine mese infatti era prevista una cerimonia lega-
ta allo «scoprimento» di un «ricordo marmoreo in onore» dell’aviatrice90. Anche 
se alla fine nessuno dei parenti di Gaby riuscì a partecipare all’evento91, Rodolfo 
Graziani (all’epoca Vicegovernatore della Cirenaica) volle tramite un telegram-
ma e 6 fotografie (fatte giungere tramite il Prefetto) raccontare al padre di Gaby 
«l’inaugurazione del Cippo marmoreo in memoria della Sua eroica figlia»92.

La girandola delle commemorazioni pubbliche si chiuse per l’anno solare 
1932 con quella organizzata il 3 dicembre presso la Loggia degli Osii dal Gruppo 
Universitario Fascista milanese “Ugo Pepe”93; l’oratore per l’occasione sarebbe 
stato Vittorio Beonio Brocchieri94, giornalista appassionato aviatore e per lunghi 
anni (anche ben oltre il 1945) cantore delle gesta di Gaby Angelini95.

90 Arani al Prefetto di Milano, 18 ottobre 1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Aviazione: Sini-
stri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]. Vd. anche il Prefetto di Milano alla famiglia Angelini, 19 ottobre 1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabi-
netto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].

91 Il Prefetto di Milano a Emilio De Bono, ottobre 1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Avia-
zione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].

92 Il Prefetto di Milano a Virgilio Angelini, 16 novembre 1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, 
Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]. Per i ringraziamenti della madre di Gaby, vd. Mila Angelini al Prefetto di Milano, 22 novem-
bre 1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]. Sulla 
decisione di Graziani di far erigere un «cippo marmoreo con targa di bronzo» nella località «ove cadde la giovanissima e valorosa pilo-
ta» vd. Un omaggio del gen. Graziani alla memoria di Gaby Angelini, «Corriere della Sera», 16 marzo 1933, p. 8, nonché «La Piccola Italia-
na», 19 novembre 1933, p. 15 (visionabile all’interno di https://twitter.com/calciatrici1933/status/1119631543511785473 ).

93 Già nel maggio del 1933 il Segretario del PNF Achille Starace, visitando la nuova sede del Guf milanese, potrà ammirare il «sacrario degli 
scomparsi del Guf per la guerra e per la rivoluzione», comprendente i nomi di «Ugo Pepe, Tonoli, Melloni, Notari, Gaby Angelini, Calo-
volo» («Corriere della Sera», 29 maggio 1933, p. 1). La presenza di Gaby nel Sacrario dei Caduti nella sede del Guf milanese viene ricor-
data anni dopo:  l’«aviatrice» si trova infatti (assieme ad una new entry femminile quale la «sciatrice Taba Rossi» - altra martire sporti-
va fascista, alla quale dedicherò uno studio specifico) in mezzo a «Martiri della Rivoluzione, Caduti nella Guerra per l’Impero o in terra 
di Spagna, Caduti sulle strade del rischio, per la bellezza di una vittoria sportiva, accomunati nell’immortalità del sacrificio» («Corriere 
della Sera», 28 novembre 1939, p. 4).

94 P. F. Gaslini al Prefetto di Milano, 1° dicembre 1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, Aviazio-
ne: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F], riprodotta nell’Appendice Iconografica del presente lavoro. La cerimonia si svolse senza alcun 
incidente: vd. Questore Laino al Prefetto di Milano, 3 dicembre 1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, 
fasc. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].

95 Su questo tema (e sulla figura di sua moglie, l’aviatrice Luisa Pagani), si veda la mia monografia su Gaby Angelini.
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F.1 Parere positivo al rilascio del brevetto di pilota 
per Egidia “Tatiana” Fumagalli (1929), in ASMi, 
Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino 
al 1937 - s. I, fasc. 399, Fumagalli Egidia.

F.2 La mappa della cerimonia per l’inaugurazione 
del monumento a Francesco Baracca, in Piaz-
zale Francesco Baracca, Milano (agosto 1931), 
in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Car-
teggio fino al 1937 - s. I, fasc. 957.
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F.3 L’Elenco Iscritti al “Giro Aereo di Lombardia”, 
edizione 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, 
Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 398.
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F.4 Copertina del fascicolo dedicato a Gaby Ange-
lini (1932/1933), in ASMi, Prefettura di Milano, 
Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, 
Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29.
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F.5 Telegramma di De Bono al Prefetto di Mila-
no (6 dicembre 1932), e bozza di lettera di con-
doglianze di quest’ultimo a Virgilio Angelini (7 
dicembre 1932), in ASMi, Prefettura di Milano, 
Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, fasc. 399, 
Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29.
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F.6 Fonogramma del questore Bruno sui funerali 
di Gaby Angelini (15 dicembre 1932), in ASMi, 
Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino 
al 1937 - s. I, fasc. 399, Aviazione: Sinistri - Inci-
denti, sottofasc. 29.
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F.7 Icona a colori del GRF Generale Cantore, par-
ticolare tratto da Alcide Fraschini al Prefetto 
di Milano, 13 gennaio 1933, in ASMi, Prefettu-
ra di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 
- s. I, fasc. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, 
sottofasc. 29.
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F.8 P. F. Gaslini (Delegato Culturale del Grup-
po universitario fascista Ugo Pepe, Milano) al 
Prefetto di Milano, 1° dicembre 1933, in ASMi, 
Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino 
al 1937 - s. I, fasc. 399, Aviazione: Sinistri - Inci-
denti, sottofasc. 29.
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