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Fra le vecchie carte relative all’Aeronautica Repubblicana ho ritrovato un lungo articolo
intitolato 1° GRUPPO CACCIA: UNA RESA DISCONOSCIUTA.
Il Gruppo era comandato dal Maggiore Pilota Adriano Visconti,pluridecorato con medaglie
d’Argento e di Bronzo al valor militare. Ritengo importante portare a conoscenza di molti la
copia della sentenza di morte a carico del maggiore pilota Visconti e del sottotenente
Stefanini, fucilati cinque giorni dopo la fine della guerra. Gli autori dell’articolo precisano che
non sono riusciti a trovare il foglio originale del documento, ma una copia è custodita presso
l’archivio del P.C.I. di Varese.
Alla prima lettura di questo documento mi è venuto spontaneo dire “…l’esecuzione ha
preceduto la sentenza”.
Poiché con il grado di sergente maggiore pilota ero presente nel gruppo, posso precisare
che il sottotenente Stefanini era da pochi mesi in forza al gruppo nell’ufficio comando, per cui
materialmente non poteva aver partecipato a nessuna azione di guerra. Il maggiore Visconti
in assoluto non ha mai partecipato ad alcuna azione di guerra contro altri italiani neanche in
volo. Per aver partecipato alle azioni contro i partigiani, come scritto nella sentenza, non
avrebbe trovato il tempo per comandare il primo gruppo caccia, e fino al 29 aprile è sempre
stato presente.
Il personale del 1° gruppo caccia non ha mai fatto azioni contro i partigiani. Invece in una
tarda sera dell’inverno 1945 tre giovani sottotenenti che si erano recati al cinema a Gallarate
al rientro in sede a piedi, verso le ore 22.30/23.00 sono stati freddamente ammazzati da
qualcuno nascosto dietro la siepe a bordo della strada...
Per tutti gli appartenenti al 1° gruppo “Visconti” e per tutto il personale dell’aeronautica
l’uccisione del Comandante Visconti e del suo giovanissimo aiutante è stata una grossa
porcata.
Da 65 anni mi sto arrovellando per cercare di capire a chi poteva servire l’eliminazione fisica
di Visconti e Stefanini. Unico elemento che da sempre mi gira per la testa è un episodio che
si ricollega alla notte in cui i tre giovani sottotenenti (da poco assegnati al gruppo) al rientro a
piedi da Gallarate vennero freddati brutalmente. Poco dopo il fatto il comandante Visconti
chiese ad alcuni di noi piloti di accompagnarlo armati in una missione particolare, e cinque di
noi lo accompagnarono a Gallarate per prelevare un presunto assassino. Il nome, la via e il
numero erano precisi, e quando arrivammo venne ad aprirci la moglie dell’indiziato che
trovammo a letto, e nella stanza in un lettino dormiva in un lettino una bambina di pochi anni
che non si accorse di nulla. L’uomo si vestì in fretta e venne portato nella sede del reparto.
Certamente non venne trattato bene, perché avrebbe dovuto dire il nome di chi aveva
ordinato il crimine. Dopo due giorni venne rilasciato non senza qualche livido, però quelli che
per due giorni lo interrogarono si resero conto che lui non era il colpevole.
A questo punto è da chiedersi: chi aveva effettuato la telefonata a Visconti comunicando il
nome dell’indiziato? Il comandante Visconti, per la riservatezza che lo distingueva, in questo
caso non l’avrebbe mai detto ad alcuno. E’ possibile che l’indicazione fosse partita da
qualche capo partigiano che aveva interesse ad eliminare un concorrente ai vertici, e di
ambiziosi dopo il 25 aprile ne spuntarono molti.
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