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5.IL MAGGIORE ADRIANO VISCONTI 
 

Merita un paragrafo a parte il pilota Adriano Visconti, da ricordare come asso della 

Regia Aeronautica. Come tale è presente anche nel museo dell’aviazione di 

Washington, dove è conservata una targa in suo onore con la descrizione delle azioni 

compiute in guerra, contro gli anglo-americani stessi, nei cieli del Mediterraneo. 

Visconti nasce a Tripoli l’11 novembre 1915, da Galeazzo Visconti e Cecilia 

Dall’Aglio; dopo essersi diplomato in ragioneria e Perito commerciale, nel 1936 decide 

di intraprendere la carriera militare arruolandosi nell’Accademia Aeronautica e 

frequentando il corso Rex, nella categoria di navigante. 

Nel 1938 riceve i gradi da sottotenente e l’anno successivo è inviato presso il 50° 

Stormo d’assalto di Bengasi, dove consegue l’abilitazione al pilotaggio del velivolo 

BA.65.  

Con lo scoppio delle ostilità Visconti si trova ad affrontare spesso gli aeroplani inglesi 

nel Mediterraneo, riportando numerose vittorie ma venendo anche ferito in 

combattimento il 15 settembre 1940 come lui stesso documenta: “Il sottoscritto tenente 

A.A.R.S. in S.P.E. pilota, dichiara quanto segue: il giorno 15 settembre alle ore 9,25 

circa, di ritorno da un’azione di guerra in territorio nemico, causa lo scoppio di un 

cilindro colpito da proiettile antiaereo nemico, era costretto ad atterrare fuori campo 

nei pressi di Gas el Arid. Nell’atterraggio, effettuato in terreno accidentato, riportava 

ferite lacero contusa alla regione sopraccigliare destra187”.  

Come si evince dal referto medico stilato il 15 settembre 1940, che le ferite che Visconti 

si è procurato sono dovute al violento atterraggio su terreno accidentato, con la 

conseguenza di urtare il capo contro il cruscotto. Dopo circa 20 giorni di riposo 

l’ufficiale riprende l’attività di pilota. 
                                                            
187  Archivio  Centrale  di  Stato  (d’ora  in  poi  ACS),  Fondo  ufficiali  deceduti  prima  del  1955,  Fascicolo 
personale di Adriano Visconti, pratiche disciplinari e epurazioni. 



 
114 

Per i numerosi attacchi condotti contro il nemico, tra giugno e settembre del 1940, 

Visconti riceve la prima delle tre medaglie d’argento al valor militare che, insieme con 

le altre due di bronzo che riceverà nel corso degli eventi bellici, faranno dell’ufficiale 

italiano uno dei più decorati piloti della Regia Aeronautica nella Seconda guerra 

mondiale.  

La motivazione della prima medaglia d’argento è la seguente: “Pilota d’assalto durante 

una fase di spezzonamento e mitragliamento contro mezzi corazzati nemici, attaccato 

da numerosi velivoli persisteva nell’azione sino al completo successo. Nonostante il 

rabbioso fuoco di un caccia che lo seguiva da presso, si addentrava in territorio 

avversario recando l’offesa contro altre autoblinde avvistate e riuscendo, con le ultime 

munizioni, a distruggerne una in fiamme. In successiva operazione contro mezzi 

meccanici nemici riconfermava le ottime doti di combattente audace ed aggressivo, 

infliggendo al nemico gravi perdite e rientrando spesso alla base con il velivolo 

gravemente colpito. Cielo della Marmarica, giugno – settembre 1941188” 

Sempre nello stesso periodo, Visconti riceve la prima medaglia di bronzo, confermando 

le ottime doti di pilota: “Ufficiale pilota di grande calma e sangue freddo, provato in 

numerose e rischiose ricognizioni e in audaci attacchi contro autoblinde nemiche, 

durante una missione bellica veniva attaccato da tre caccia nemici che danneggiavano  

gravemente il velivolo. Con abile manovra atterrava su un campo di fortuna 

organizzando subito, con spirito combattivo, la strenua difesa dell’equipaggio. Cielo di 

Sidi Omar, 11-14 giugno 1940189”. 

Pochi mesi più tardi, precisamente a dicembre, durante un’azione di guerra contro un 

convoglio nemico a Sidi Barrani, gli viene assegnata la seconda medaglia d’argento al 

valor militare: “Capo pattuglia di formazioni d’assalto lanciate, durante aspra 

battaglia, a mitragliere e spezzonare forti masse meccanizzate nemiche, partecipava 
                                                            
188 Ivi,  variazioni o annotazioni che si propongono. 
189 Ibidem. 
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con impetuoso, eroico slancio a ripetute azioni a volo radente, contribuendo a 

distruggere e a immobilizzare numerose autoblindo e carri armati avversari, più volte 

rientrando alla base con l’apparecchio colpito dalla violenta reazione contraerea. Alto 

esempio di coraggio, dedizione assoluta al dovere e superbo sprezzo del pericolo190”. 

Nel maggio del 1941, il pilota italiano riceve altre due abilitazioni per condurre i 

velivoli Cr.42 e MC.202, anche se la guerra per l’Italia su tutti i fronti, ed in particolare 

in Africa, sta assumendo le proporzioni di un disastro191. 

Nel 1942 si susseguono le vittorie aeree di Visconti come dimostra l’assegnazione della 

seconda medaglia d’oro: “Partecipava quale pilota da caccia alla luminosa vittoria 

dell’ala d’Italia nei giorni 14 e 15 giugno 1942 nel Mediterraneo. Durante lo 

svolgimento di una battaglia navale si prodigava dall’alba al tramonto in voli di 

allarme, di scorta e di ricognizione abbattendo un velivolo da combattimento 

avversario e recando preziose notizie sui movimenti dell’unità navali nemiche192”.  

Nel giugno successivo Visconti riceve ancora una medaglia d’argento per 

l’abbattimento di due velivoli nemici: “Valoroso pilota da caccia, già distintosi in 

numerosi azioni di guerra, durante un volo di scorta ad un apparecchio da ricognizione 

fotografica operante su unità navali nemiche, attaccava da solo quattro caccia 

avversari e, dopo vivacissimo combattimento ne abbatteva due in fiamme e costringeva 

gli atri alla fuga, permettendo al ricognitore di svolgere regolarmente la sua 

missione193”. 

Ma nonostante la sua abilità nell’abbattere numerosi velivoli inglesi, il 1942 è un anno 

infelice per le truppe dell’Asse, che cominciano a ripiegare su tutti i fronti. In Egitto poi, 

                                                            
190 Ibidem. 
191 Nel  febbraio  1941  la  ritirata  italiana  si  arresta  dopo  400  chilometri  e  la  Cirenaica  cade  in mano 
inglese. Due sole divisioni britanniche annientano 10 divisioni  italiane,  facendo 130.000 prigionieri. La 
controffensiva  inglese causa scompiglio nelle truppe del generale Graziani, ricacciate ad ovest  lungo  la 
rotabile costiera e tallonate dal nemico.  
192  ACS,  Fondo  ufficiali  deceduti  prima  del  1955,  Fascicolo  personale  di  Adriano  Visconti,  pratiche 
disciplinari e epurazioni, variazioni o annotazioni che si propongono. 
193Ibidem. 
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tra il 23 ottobre e il 4 novembre si consuma la battaglia di El Alamein194, che segnerà 

l’inizio della ritirata dell’Africa Korps e che il 13 maggio 1943 porterà alla resa degli 

italo – tedeschi. 

All’arrivo dell’armistizio, Visconti è comandante della 310° squadriglia caccia 

aerorifornitori, dislocata a Decimomannu (Sardegna), ma il 9 settembre lascia l’isola, 

insieme ad altri due piloti e 8 specialisti, per atterrare all’aeroporto di Guidonia (Roma) 

a capo di una formazione composta da tre caccia Macchi 205, con l’obbiettivo di 

schierarsi con i tedeschi. Visconti si occuperà di attività di propaganda, cercando di 

convincere quanto più personale a collaborare con i germanici. 

 

Visconti sceglie dunque di aderisce195 alla Repubblica Sociale Italiana196 di Mussolini 

cercando, di convincere altro personale della Regia Aeronautica a seguirlo nella 

nascente aeronautica repubblichina.  

La prima testimonianza in proposito riguarda lo stralcio del verbale dell’interrogatorio 

del tenente Cesare Ermino: “Si trattiene alcuni giorni a Camerino da dove riparte verso 

il 22 – 23 settembre per recarsi a Roma per affari privati. A Roma incontra 

casualmente il cap. Visconti Adriano, suo vecchio superiore e intimissimo amico, 

perduto di vista da vari mesi: insieme a lui ed altri due ufficiali piloti (ten. Torchio 

Giuseppe – deceduto in volo di guerra con l’Aeronautica Repubblicana – e ten. Sajeva 

Giovanni – in servizio con l’Aeronautica Repubblicana fino all’estate 1944) ha discusso 

abbastanza obbiettivamente gli avvenimenti essenziali del giorno ed in particolare il 

                                                            
194Un ufficiale superiore  inglese, preso prigioniero dai paracadutisti nei combattimenti del 27 ottobre, 
presentandosi al comandante del 187º reggimento della Folgore disse: “Credevamo di doverci battere 
contro degli uomini, per quanto famosi, e ci siamo urtati a dei macigni. Ogni vostro soldato, Signore, è 
un eroe”. Paolo Caccia Dominioni, El Alamein, Longanesi, 1968, Roma, p. 29.  
195 Per approfondire il “problema” della scelta si vedano in particolare il libro di CLAUDIO PAVONE., Una 
guerra civile, Torino, Universale Bollati Boringhieri, 2008 e    il  libro di  Ferdinando Cordova, Themelly 
Mario e Clemente Cavagna, Le scelte di allora, Roma, Franco Angeli, 2001. 
196 Per meglio conoscere  la struttura delle Forze Armate repubblichine, si veda  il  libro   scritto da LUIGI  
GANAPINI, La repubblica delle camice nere, Milano, Garzanti, 2010. 
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Bando Graziani (per tutte le Forze Armate) e quello Falconi (riguardante 

l’Aeronautica). Dopo mature discussioni tutti e quattro decidono di partecipare 

entusiasticamente al movimento di ricostruzione dell’Aeronautica, prescindendo da 

ogni idea politica, e sommariamente per i seguenti motivi: 

 sentimento anti – monarchico. 

Sentimento di lealtà nazionale verso i tedeschi che erano considerati traditi dal governo 

italiano. 

Opportunità di contrapporre alle Forze tedesche predominanti, delle Forze italiane 

che, essendo alleate, avrebbero potuto tutelare i nostri interessi e limitare la loro 

azione invadente ed occupante.  

Necessità di difendere il territorio italiano, non occupato dagli anglo – americani, dalle 

loro dirette offese di guerra. 

Spiccata passione per il volo e desiderio di far qualcosa per escludersi dalla categoria 

di attendisti. 

Unitesi da questi punti di vista i quattro, aumentati di altri elementi tra i vari 

conoscenti incontrati a Roma ed aventi le stesse idee, iniziarono, in contatto con il 

Sottosegretario all’Aeronautica Repubblicana, testè costituitosi con a capo il T.col. 

Botto l’attività ricostruttiva”197. 

La seconda testimonianza è del capitano Adolfo Milia, avvenuta nel novembre 1944 

dopo che Visconti si è recato in Germania198 con il suo gruppo: “Rientrato dalla 

Sardegna fu (capitano Visconti) fedele all’alleato tedesco con animo adamantino. 

Invitato personalmente da me a smettere la sua attività allorchè sul principio del ’45 

                                                            
197  ACS,  Fondo  ufficiali  deceduti  prima  del  1955,  Fascicolo  Adriano  Visconti,  risultanze  del 
comportamento del  cap. Adriano Visconti,  stralcio  verbale  interrogatorio del  Tenente  Pilota  in  S.P.E. 
Erminio Cesare, il 29 aprile 1945. 
198  Il  viaggio  avverrà  il 5 novembre 1943,  con 81 piloti e 49  specialisti per effettuare  l’abilitazione al 
velivolo Me. 109. Rientreranno tutti in Italia l’11 gennaio 1945. 
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comandava il gruppo. Rientrato dalla Germania rispondeva di essere cosciente della 

sconfitta della Germania ma di voler seguire la sua idea fino all’ultimo199”.  

Infine l’ultima testimonianza è la lettera che Visconti scrive all’aviere scelto Walter 

Olivieri il 19 ottobre 1943: “Carissimo Olivieri, Con il bando dell’eccellenza Botto si 

ricostituisce la nostra gloriosa Aeronautica. Io ho invitato la presente a tutti i 

componenti della 310° che si riformerà a Mirafiori con altro nome e soltanto da caccia 

pura. 

Quasi tutti i piloti e molti specialisti sono con me, credo che anche tu non mancherai 

all’appello. 

La ricostruzione dell’Aeronautica è fatta con molta serietà per la difesa delle città 

italiane, quindi abbi fiducia nel futuro. 

Ti aspetto nel più breve tempo possibile a Mirafiori dove sarò in settimana con tutto il 

personale affluito. 

Agli Enti presso i quali tu ti fossi eventualmente già presentato, farai leggere la 

presente e ti farai rilasciare un foglio di via per raggiungere la 70° squadriglia200”.  

Nel dicembre 1943 viene costituito il 1° Gruppo C.T. al comando del mag. Tugnoli: il 

gruppo è composto da due squadriglie, la 1° è comandata dal cap. Visconti, mentre la 2° 

dal cap. Marinoni che morirà a causa di un incidente di volo il 29 maggio 1944.  

Nel gennaio del 1944 tutto il 1° Gruppo è trasferito a Campoformio (Udine) e Visconti, 

promosso maggiore, ne diviene comandante.  

Non sempre i rapporti tra Visconti e le autorità fasciste sono ottimali. Uno dei maggiori 

contrasti è dovuto alla radiazione del Ten. Col. Botto da sottosegretario avvenuta il 25 

luglio 1944, quando viene sostituito dal gen. Tessari, su pressione di Farinacci. Il caso 
                                                            
199 ACS, Fondo ufficiali deceduti prima del 1955, Fascicolo personale di Adriano Visconti, risultanze del 
comportamento del  cap. Adriano Visconti,  stralcio  verbale  interrogatorio di Adolfo Milia,  il  30  aprile 
1945. 
200 ACS, Fondo ufficiali deceduti prima del 1955, Fascicolo personale di Adriano Visconti, risultanze del 
comportamento del  cap. Adriano Visconti,  lettera personale del  cap. Visconti diretta  all’aviere  scelto 
montatore Olivieri Walter, il 29 aprile 1945. 
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desta moltissimo malumore tra il personale dell’aviazione (abbiamo visto come Botto 

fosse stato uno dei maggiori artefici della rinascita dell’aeronautica, oltre ad essere un 

eroe di guerra). Nel giugno del 1944, sembrerebbe in oltre che il mag. Visconti chieda a 

nome del proprio reparto, al gen.Tesseri, di sottoporre al governo l’approvazione dei 

seguenti punti: 

“a) Netta scissione tra il movimento politico nel Paese e le FF. AA. 

b) Revisione dell’organizzazione interna dell’Arma Aeronautica con l’epurazione di 

tutti quegli elementi profittatori e inoperosi che si erano infiltrati nell’ingigantita e 

inutile mole dell’Arma. 

b) Chiarimento ufficiale tra i rapporti tra i tedeschi e la R.S.I. nel senso che il governo 

tedesco avrebbe dovuto giustificare il proprio comportamento nei riguardi del Tirolo 

italiano e nella zona di litorale Adriatico allora sotto il loro controllo civile e non solo 

militare: nello stesso tempo questa azione doveva cercare di avviare e ridurre al 

minimo possibile (tendere cioè a zero) tutto ciò che le truppe tedesche in ritirata 

compissero in Italia, come devastatori, deportazioni, spoliazioni ecc… secondariamente 

avrebbero dovuto essere anche chiariti i rapporti tra le autorità tedesche, dovunque, 

più o meno, ma sempre troppo invadenti e l’Italia Repubblicana201”. 

In seguito a ciò prima Visconti viene mandato il licenza obbligatoria di un mese, 

insieme a tutti gli ufficiali più anziani, e poi sostituito nell’incarico di comandante del 

1° Gruppo dal mag. Arabito202. 

Se come abbiamo visto i rapporti tra militari e autorità fasciste non sono dei migliori, 

ancora peggio sono le relazioni con i tedeschi, in quanto questi considerano gli italiani 

dei traditori, la Repubblica di Salò uno Stato “fantoccio” nelle loro mani.   

                                                            
201 ACS,  Fondo  ufficiali  deceduti  prima  del  1955,  Fascicolo  personale Adriano Visconti,  risultanze  del 
comportamento del cap. Adriano Visconti. 
202 Morirà  in combattimento, e  il comando del gruppo verrà riassegnato al mag. Visconti su ordine del 
T.col. Bylon. 
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A tal proposito si può citare il caso della “Legione Aerea Italiana”, ovvero un tentativo 

tedesco di sottomettere sotto la propria autorità l’Aeronautica Repubblichina. Un 

documento intitolato “Risultanze del comportamento del capitano A.A.R.N. in S.P.E. 

Adriano Visconti spiega i rapporti tra i due alleati rispetto alla “Legione aerea italiana”: 

“le autorità tedesche nella persona del fedelmaresciallo Von Richtoffen e quelle 

italiane, con il t. col. Falconi, escogitano un piano per far rientrare la protesta. Il 

progetto prevede la costituzione di una “Legione aerea italiana” il cui personale deve 

indossare le divisa tedesca e passare alle dirette dipendenze dei comandi germanici. Il 

25 agosto 1944 i nazisti bloccano tutti gli enti aeronautici ponendo il personale di 

fronte alla scelta o di accettare la Legione o di finire in un campo di concentramento. 

Gli italiani si ribellano a tutto ciò, arroccandosi nelle proprie basi e pronti anche a 

utilizzare le armi per difendere l’autonomia dell’aviazione. Vista la spirale di tensione 

che si sta sollevando tra il personale aeronautico e i tedeschi, interviene direttamente 

Mussolini prendendo contatti con Hitler e assicurandolo che l’idea della Legione è solo 

un’iniziativa personale di Von Richtoffen e Falconi e che il progetto è definitivamente 

bloccato. Come conseguenza di ciò, Tesseri è sostituito dal col. Molfese e il T.col. Bylon 

è richiamato presso lo Stato Maggiore per assumere la carica di Capo di Stato 

Maggiore dell’Aeronautica Repubblicana, ed infine tutto il 1° Caccia viene trasferito a 

Bergamo con l’intento di essere smobilitato, e il materiale di volo passa al 3° Gruppo 

caccia comandato dal cap. Malvezzi. 

A settembre del 1944, tra il mag. Visconti e Von Rach (ambasciatore tedesco presso la 

RSI). c’è un incontro chiarificatore, dove sembra che l’ambasciatore si sia scusato con 

l’ufficiale italiano, comunicando che il suo governo sta provvedendo allontanamento di 

tutti i militari implicati nell’affare “Legione”, oltre a riaffermare la simpatia della 

Luftwaffe per l’aeronautica italiana e il completo appoggio germanico nel rimettere in 

piedi il 1° Gruppo. Visconti avrà poi ulteriori colloqui con Mussolini e Graziani che 
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confermeranno l’importanza del 1° Gruppo Caccia e, quindi, che ogni intento di 

smobilitazione del gruppo sia da considerarsi bloccata203”. 

Nell’ottobre del 1944 un tenente dell’Aeronautica del sud, con l’intento di dar vita a un 

eventuale collegamento con la Regia Aeronautica, s’incontra con Visconti 

nell’aeroporto di Bergamo per esporre la sua idea. Ma l’ufficiale rifiuta la proposta e 

accompagna personalmente il tenente a Vicenza. 

Nel novembre successivo tutto il Gruppo è trasferito in Germania per il ritiro di nuovi 

velivoli che l’industria nazionale non è più in grado di produrre, oltre che per attività di 

addestramento difficili da effettuare in Italia a causa dei continui bombardamenti 

Alleati. L’intera missione durerà circa tre mesi ed è importante segnalare a riprova della 

tensione con i tedeschi, un litigio tra il mag. Visconti e il cap. tedesco Bressocek204 per 

questioni di impiego dei mezzi e del personale nazionale. 

Nei primi di febbraio del 1945, la 1° Squadriglia è trasferita presso Gallarate, mentre la 

2° e la 3° è rischierata a Lonato Pozzolo. Nel marzo successivo l’intero Gruppo ha uno 

scontro con i caccia anglo – americani sul cielo del lago di Garda. Il velivolo di Visconti 

viene abbattuto, ma l’ufficiale italiano si salverà lanciandosi con il paracadute. Sempre a 

marzo lo stato Maggiore della ANR programma di utilizzare l’Aeronautica per 

bombardare Firenze e Pisa, ma tale azione è rinviata a causa del trasferimento in corso 

della 2° e 3° squadriglia presso l’aeroporto di Malpensa. Inoltre le Autorità fasciste 

vorrebbero far eseguire all’Aeronautica un’attività di mitragliamento nei confronti di 

colonne partigiane attestate presso Arona, ma i piloti si rifiutano di compiere la 

missione205. 

                                                            
203 ivi, risultanze del comportamento del cap. Adriano Visconti. 
204 Addetto al campo  italiano.  In seguito al  litigio Visconti rientrerà prima  in  Italia, dove  farà rientrare 
l’intero Gruppo senza i velivoli. 
205 ACS, Fondo ufficiali deceduti prima del 1955, Fascicolo personale di Adriano Visconti, risultanze del 
comportamento del cap. Adriano Visconti. 
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Con l’avvicinarsi della capitolazione della RSI, Visconti, nell’aprile del 1945 prende 

contatti con i vari emissari del C.L.N.A.I., ma le trattative sono difficili perché Visconti 

vuole arrendersi alle truppe Alleate e non ai partigiani che non considera truppe 

regolari. 

In uno degli incontri fra i membri del C.L.N e Visconti, avvenuto il 27 aprile (dove è 

presente anche il col. Sacchi quale delegato del gen. Sala, il ten. col. Giannotti 

rappresentante della Regia Aeronautica e un incaricato del console inglese a Lugano), 

vengono esposte le richieste partigiane, che sono le seguenti:  

“Il gruppo si arrendeva e cedeva le armi al C.L.N.A.I. di Gallarate per esso ad un 

reparto della 2° Divisione Garibaldina – Brigata Redi. Al Gruppo veniva reso l’onore 

delle armi. 

Il personale sottufficiale e specialista veniva rilasciato in libertà. 

Gli ufficiali sarebbero stati trasferiti a Milano a disposizione del generale Cadorna206.” 

A queste richieste, Visconti risponde con altre rivendicazioni:  

 “Mantenimento delle armi; 

Collaborazione dell’ordine pubblico; 

Protezione e salvaguardia delle opere di pubblica utilità, compresa la difesa e l’offesa 

delle armi, contro chiunque, anche tedeschi, tentasse di danneggiarle o di 

distruggerle207”. 

Conclusosi l’incontro, Il col. Sacchi parte dicendo che porterà la risposta del generale 

Sala alle richieste fatte da Visconti per il giorno seguente. Ma le proposte fatte 

dall’ufficiale repubblichino non arriveranno mai a Sala. 

                                                            
206 Ibidem. 
207 ACS, Fondo ufficiali deceduti prima del 1955, Fascicolo personale Adriano Visconti, stralcio relazione 
del cap. pilota Roberto Giuseppe circa la resa del 1° Gruppo C.T del 29 aprile 1945. 
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La mattina del 28 trascorre tranquillamente, nonostante in paese circolino molti uomini 

armati, Visconti e gli altri ufficiali repubblichini attendono di sapere una risposta del 

gen. Sala. 

Intanto presso la sede del C.L.N. di Gallarate si tiene una riunione a cui partecipano 

“ISO, Manlio e Aldo208”, “Luciano209”, il cap. Serego in rappresentanza del C.L.N. di 

Milano ed il t.col. Giannotti. I comunisti, come ci racconta il cap. Roberto Giuseppe, 

sono i più intransigenti, vorrebbero attaccare la base dove sono asserragliati i 

repubblichini, in quanto considerano i reparti dell’aeronautica alla stregua delle 

Brigate Nere o della Muti; più moderati sono invece gli “azzurri” e i due ufficiali. 

Dopo una lunga discussione si decidono le proposte che verranno presentate a Visconti 

intorno alle 17 in sei copie:  

“1) cessione al t. col. Giannotti, in quanto rappresentante dell’aeronautica, di viveri, 

armi, automezzi, benzina e materiale vario; 

 2) disarmo dei sottufficiali e truppa; 

 3)successivo invio di tutti i sottufficiali e della truppa ai propri domicili muniti di 

regolare lasciapassare che gli assicura l’incolumità personale;  

4) tutti gli ufficiali trasferiti a Milano per disposizione;  

5) impegno sulla parola d’onore da parte dei firmatari di una garanzia sulla vita di tutti 

gli ufficiali fino al momento che non sarebbero stati all’autorità militare costituita e 

legalmente riconosciuta dagli Alleati e dal governo Bonomi210”. 

Per decidere i repubblichini hanno tempo fino alle 17, dopo saranno attaccati. Inoltre 

verso le 16, arriva in caserma un prete che dice di essere in contatto con gli Alleati, 

annunciando ai militari dell’ANR che se non si arrenderanno, saranno bombardati 

                                                            
208 Nomi di battaglia di “partigiani comunisti”. 
209 Nome di battaglia di un “partigiano cattolico”. 
210 ACS, Fondo ufficiali deceduti prima del 1955, Fascicolo personale Adriano Visconti, stralcio relazione 
del cap. pilota Roberto Giuseppe circa la resa del 1° Gruppo C.T, del 29 aprile 1945.  
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dall’alto. Interviene anche il vescovo di Gallarate, per evitare altro spargimento di 

sangue.     

Visconti dopo aver fatto radunare tutti gli ufficiali, firma la resa, anche se tra il 

personale serpeggia una forte delusione, infatti la truppa non vorrebbe arrendersi. In 

serata poi, vengono distribuiti viveri extra, in quanto i militari non posseggono la tessere 

annonaria, ed inoltre vengono pagati gli ultimi stipendi. Visconti dispone, poi che tre 

ufficiali rimangano in caserma per consegnare le armi ai partigiani, come da accordi 

presi precedentemente, e che venga distrutto tutto il materiale segreto. 

Alla presenza di vari capi partigiani e del vescovo, Visconti saluta tutto il personale per 

l’opera prestata e chiede allo stesso personale se in futuro sarà disponibile ad indossare 

nuovamente la divisa della nuova aeronautica militare che nascerà dopo la guerra. Tutti 

rispondono con un sì, pur riconoscendo che la guerra è persa, ma consapevoli che il 1° 

Gruppo ha conservato la sua dignità militare. Dopo di che tutto il personale è lasciato 

libero di uscire dalla caserma. Ma, appena fuori, vengono malmenati e derubati, fatti poi 

salire su due camion e condotti vicino Milano per essere liberati, a differenza degli 

ufficiali211 che proseguono il viaggio verso la caserma Savoia Cavalleria, presidiata dai 

garibaldini della X brigata Redi e X brigata Rocco. 

Una volta arrivati tutti gli ufficiali vengono rinchiusi in una stanza, e invitati a deporre 

le armi.  Visconti dopo aver vivamente protestato estrae la sua pistola e la consegna 

seguito, poi, dal resto degli ufficiali. 

Verso le 13 una sentinella chiama per nome il maggiore Visconti ed il s.ten. Stefanini 

dicendo di scendere con lui. Alle 13 e 30 si sentono due raffiche di mitra che 

provengono dal cortile. 

                                                            
211 Due ufficiali si mescolano con la truppa e i sottufficiali riuscendo così a fuggire.  
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L’esecuzione del mag. Visconti da parte dei partigiani e del s.ten. Stefanini è 

confermata anche dal tenente Errano Tinelli che dice: “Il capitano Callistri e il maggiore 

Visconti furono poi fucilati dai partigiani212”. 

Infine ad ulteriore conferma della morte di Visconti c’è la relazione della Commissione 

Ministeriale per il Personale  che scrive: “E’ rimasto sempre al servizio dei tedeschi ed è 

stato poi ucciso dai partigiani all’atto della liberazione senza alcun regolare 

procedimento penale213”. 

Nel maggio del 1946, la Commissione per l’Epurazione del Personale Militare, 

composta da Massimo Severino in qualità di presidente e dai due membri il gen. 

Virginio Rigolone e Francesco Alfano, decide di iniziare il processo di epurazione a suo 

carico, condannando il cap. Visconti, senza però stabilire l’entità della condanna visto 

l’avvenuto decesso. 

Negli anni ’50, anche le autorità militari decidono di punire il comportamento del 

mag.Visconti, ovvero come scrive il col. Mario Di Stefano214: “Il Cap. Visconti215 è stato 

discriminato con il seguente giudizio: 1° Categoria con sanzione disciplinare senza 

stabilirne l’entità perché deceduto216”. 

Anche una relazione del sottosegretario di Stato, del 1951, conferma l’epurazione di 

Visconti utilizzando la seguente frase: “Si precisa che il predetto ufficiale deve 

considerarsi favorevolmente discriminato, a tutti gli effetti217”. 

Infine, il padre di Adriano Visconti chiede all’Aeronautica Militare se gli possa essere 

assegnato un trattamento economico di “Presenti alla bandiera” per la morte in guerra 

del figlio, ma la risposta dai vertici militari  è la seguente: “In esito alla sua istanza in 

                                                            
212  ACS,  Fondo  ufficiali  deceduti  prima  del  1955,  Fascicolo  Adriano  Visconti,  stralcio  del  verbale 
interrogatorio tenente pilota Errano Tinelli del 30 aprile 1945. 
213 Ivi, Ministero dell’Aeronautica, Commissione Ministeriale per il Personale. 
214 Presidente della commissione epuratrice per i militari che hanno aderito alla R.S.I. 
215  Notare  che  a  Visconti  viene  assegnato  nuovamente  il  grado  di  capitano,  quindi  non  gli  viene 
riconosciuta dalle autorità repubblicane la promozione a maggiore assegnata durante la R.S.I. 
216 Ivi, compianto Cap. Pil. Adriano Visconti. 
217 Ibidem. 
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data 9/8/1956 si è spiacenti doverle comunicare che le disposizioni impartite per 

applicazione della legge in data 5/1/1955 n.14 vietano la corresponsione del 

trattamento economico di Presenti alla Bandiera ai congiunti del personale 

compromesso con la R.S.I.218”. 

Dai documenti e le testimonianze riportate sembra di poter evincere che Visconti non 

fosse legato all’ideologia della RSI, ma vi aderì così come tanti altri militari, perché 

vide in Salò la possibile rivincita delle Forze Armate italiane dopo l’armistizio dell’8 

settembre. Sembra fondamentale inoltre ricordare che la nascita dell’Aeronautica 

Militare, quale Forza Armata indipendente, è legata agli anni del regime che, quindi per 

molti aviatori seguire Mussolini nell’avventura di Salò, divenne una sorta di 

riconoscimento verso chi li aveva resi indipendenti, pur sapendo, così facendo, di dover 

affrontare un nemico che disponeva di mezzi più forti sia dal punto di vista quantitativo 

che qualitativo.  

  

                                                            
218 Ivi,  Ministero della Difesa Aeronautico al signor Visconti Galeazzo, il 17 settembre 1956. 


