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1. Scopi del bombardamento strategico: la definizione
douhettiana
a) Procedere alla distruzione sistematica dei mezzi di produzione della nazione
avversaria, della sua richezza, delle sue risorse, del suo morale.
b) Tagliare le comunicazioni fra il paese e l’esercito nemico, isolandolo
completamente, ed impedendo così l’affluire di riserve di uomini, di materiali e di
rifornimenti.
c) Costituire, dietro alla fronte che si intende attaccare, una zona di deserto e di
devastazione.
d) Attaccare tale fronte quando la mancanza di comunicazioni col tergo la abbia
anemizzata e demoralizzata.
Promemoria «sul carattere della guerra moderna e sull’impiego dell’arma aerea», gennaio 1916, in
G. Douhet, Diario critico di guerra, vol. II, pp. 21-22.

2. Il sogno douhettiano: una flotta aerea interalleata per stroncare
la Germania superando lo stallo strategico terrestre
• Luglio 1915, promemoria «Su di una organizzazione aerea atta alla grande
offensiva», in G. Douhet, Diario critico di guerra, vol. I, pp. 82
Douhet vagheggia la creazione di una flotta aerea interalleata di «quatro o
cinquemila» aeroplani
• Giugno 1917, due memoriali scritti nella prigionia («La grande offensiva
aerea»; «Studio concreto sulla costituzione, formazione e impiego di una
Armata aerea dell’Intesa»), AUSSME, Roma, Fondo Prima Guerra
mondiale.
costruire in dieci o dodici mesi, ossia per il luglio 1918, una flotta aerea
interalleata di circa diecimila aerei: seimila aerei da bombardamento da mezza
tonnellata di carico, seicento apparecchi per la ricognizione e la difesa dei
bombardieri e una riserva del 10 o del 20%, più tremila aeroplani per le
scuole. Addestramento e produzione negli Stati Uniti

3. Un’illusione diffusa e condivisa: la credenza che l’Intesa
avesse capacità produttive pressoché illimitate
• Douhet non era l’unico a nutrire illusioni circa la capacità produttiva
dell’industria dell’Intesa e del suo alleato americano:
a. Francia, 23 maggio 1917: telegramma del presidente del Consiglio
Alexandre Ribot all’ambasciatore a Washington Jean-Jules Jusserand per
chiedere agli Stati Uniti 4 500 aeroplani per il 1918, con altri 2 000 di
ricambio mensile, per un totale di 12 500 apparecchi nei soli primi sei
mesi del programma
« 12,000 Plane Program, 29 May 1917 », in Maurer Maurer, The US Air Service in
World War I, vol. 2, Early concepts of military aviation, The Albert F. Simpson
Historical Research Center, Maxwell AFB, 1978, p. 105

b. Italia, novembre 1917: il cosiddetto « programma Chiesa », adottato
dalla Commissione centrale tecnico-amministrativa per l’aeronautica
contempla la fabbricazione di 3500 biplani Caproni Ca.5 e 150
idrovolanti derivati dallo stesso apparecchio.
Atti parlamentari, legislatura XXVI, sessione 1921-1923, Camera dei deputati, n.
XXI, Relazione della commissione parlamentare d’inchiesta sulle spese di guerra
per l’aeronautica, 6 febbraio 1923, pp. 266-99 e 312-14.

Risultati molto deludenti:
• a. Programma Francese rimase sulla carta, avenne anzi esattamente il contrario
di quanto inizialmente pensato, e cioè che l’aviazione americana fu in prevalenza
fornita di apparecchi francesi: dei 6 287 velivoli consegnati al Corpo di spedizione
americano, 4 791 (il 76%) uscirono dalle fabbriche Francesi.
• b. Programma italiano: fino all’armistizio furono prodotti soltanto 190
bombardieri Caproni Ca.5, di cui circa 60 giunsero effettivamente alle squadriglie

4. Riflessioni paralleli o strane convergenze?
a. Le proposte di Gianni Caproni a favore di una campagna di bombardamento
strategico per far collassare il sistema produttivo e dei trasporti delle potenze centrali
• Seconda metà del 1917: due memorie firmate Gianni Caproni
- «Promemoria sulla guerra aerea per l’aviazione americana», trasmesso allo United States Air
Service verosimilmente nell’estate o al più tardi nell’autunno di quell’anno;
- «Quelques notes sur l’aviation de bombardement (consigné à Mr. le président Poincaré)»,
consegnato al presidente della Repubblica francese Raymond Poincaré il 12 febbraio 1918
U.S. Air Force Historical Research Agency, Maxwell (AL), file 168.66.

• un volumetto di 68 pagine firmato dal pubblicista Nino Salvaneschi, amico personale di
Caproni:
Uccidiamo la guerra. Miriamo al cuore del nemico, Edizioni d’Arte del Bianco e Nero, Milano,
estate 1917, inviato al maggiore Edgar S. Gorrell, direttore dell’Ufficio tecnico dello Army Air
Service presso le American expeditionary forces (AEF)

b. I propositi degli ambienti americani. Il bombardamento strategico, la carta
vincente per chiudere la guerra

• 13 giugno 1917: tenente-colonnello William Mitchell, in
Europa dal mese di marzo 1917 per investigare l’organizzazione
aeronautica francese, scrive un memoriale indirizzato al
comandante le AEF generale John J. Pershing:
« se correttamente condotto [il bombardamento strategico], determinerà
più di qualsiasi altra arma l’esito finale della guerra ».
« Mitchell: Air Policy, 13 June 1917 », in M. Maurer, The US Air Service in World
War I, vol. 2, p. 108

• 15 giugno 1917: maggiore Raynal C. Bolling, capo della missione
aeronautica militare statunitense (Joint Army and Navy aircraft committee)
inviata in Europa, raccomanda che ben il 75% degli aerei destinati alle AEF
fossero bombardieri, consigliandone l’impiego in raid di massa :
« Se il bombardamento notturno fosse condotto su una scala sufficientemente vasta
e protrato per un tempo sufficiente, è ragionevole pensare che potrebbe determinare
l’intera sorte delle operazioni belliche. Fino a questo momento, il problema sembra
dovuto al fatto che tutto il bombardamento sia stato effettuato in modo intermittente
e sporadico a causa dello scarso interesse per l’argomento e del numero troppo
esiguo di aerei adeguati allo scopo
[...]
Vi sono tutte le ragioni di credere che [il bombardamento aereo] potrebbe assumere
un ruolo di vitale importanza se si potesse produrre e usare con continuità e
sistematicità un numero davvero elevato di aeroplani in grado di portare grandi
quantitativi di grosse bombe ».
« Bolling Report. 15 august 1917 », in M. Maurer, The US Air Service in World War I, vol. 2, pp. 132-133.

• 28 novembre 1917: maggiore Edgar S. Gorrell, direttore dell’Ufficio
tecnico dello Army Air Service presso le AEF, muovendo da
considerazioni simili a quelle di Douhet circa l’impossibilità di superare
il blocco strategico sulla superficie terrestre e sulla scia di informazioni
relative alla preparazione di una campagna di bombardamento aereo da
parte della Germania che si sarebbe sviluppata nella primavera-estate
1918, sottopone al generale Benjamin D. Foulois, nominato a capo dello
Army Air Service il giorno prima, un programma che contempla la
costituzione e l’impiego di una massa di bombardieri allo scopo di
attaccare i centri industriali tedeschi:
« È perciò di suprema importanza che adottiamo quanto prima un piano di bombardamento da
mettere subito in atto e da portare avanti con tutto il vigore appena possibile, in modo che
possiamo non solo distruggere i centri industriali tedeschi ma anche distruggerli più a fondo di
quanto loro non faranno con i nostri il prossimo anno ».
« Gorrell: Strategical Bombardment, 28 November 1917 », in M. Maurer, The US Air Service in
World War I, vol. 2, pp. 142.

• Paragonando gli eserciti in campo alla punta di giganteschi trapani e le
nazioni belligeranti ai manici dei trapani, Gorrell afferma che per
abattere la Germania occorre rompere il manico bombardando senza
sosta i centri produttivi e le linee di communicazione da cui dipende
l’esercito tedesco per le sue forniture. Allo scopo, individua quattro
zone, ossia le città di Düsseldorf, Cologna, Mannheim e dintorni oltre
che la vallata della Saar. Non è irrilevante notare che nelle settimane in
cui sta lavorando a questo suo piano, Gorrell è in contatto con Gianni
Caproni, al quale aveva chiesto e dal quale aveva ottenuto informazioni
proprio circa potenziali obiettivi da bombardare in territorio tedesco.
Come Caproni e Douhet, Gorrell non aveva dubbi sul fatto che
« [...] dopo un simile bombardamento, le fabbriche sarebbero state distrutte e [che]
il morale degli operai sarebbe stato spezzato».
« Gorrell: Strategical Bombardment, 28 November 1917 », in M. Maurer, The US Air Service in
World War I, pp. 150.

• c. Le riflessioni degli ambienti britannici. Tra visioni futuristiche e scelte
ragionate
• 17 giugno 1917: generale sudafricano Jan Smuts, membro dell’Imperial war
cabinet, raccomanda la fusione dei due enti aeronautici militari britannici – il
Royal Naval Air Service e il Royal Flying Corps – in una forza indipendente dalla
marina e dall’esercito – poi effettivamente istituita il 1° aprile 1918 con il nome di
Royal Air Force (RAF) –, ammonendo che a breve il bombardamento strategico
sarebbe potuto diventare la caratteristica predominante del conflitto:
« Potrebbe non essere lontano il giorno in cui azioni aeree con le loro devastazioni del
territorio nemico e la distruzione dei centri industriali e urbani su vasta scala potrebbero
diventare le principali azioni belliche, tanto da far risultare secondarie e subordinate le
vecchie forme di azioni terrestri e marittime ».
« Second Report of the Prime Minister's Committee on Air Organization and Home Defence against Air
Raids, dated 17th August, 1917 », citato da Phillip S. Meilinger, « Trenchard, Slessor and Royal Air Force
Doctrine before World War II », in Id, The paths of heaven. The evolution of air power theory, Air
university press, Maxwell, AL, 1997, p. 43.

• 28 novembre 1917: generale britannico Hugh Trenchard, allora a capo
dei reparti dello Royal Flying Corps (RFC) dislocati in territorio
francese, auspica una strategia basata sul « Long Distance Bombing »,
ossia sull’attacco agli impianti industriali tedeschi con il duplice
obiettivo di indebolire la produzione e di colpire il morale della
popolazione.
Memoriale da titolo « Long Distance Bombing », citato da Phillip S. Meilinger, « Trenchard,
Slessor and Royal Air Force Doctrine before World War II », in Id, The paths of heaven. The
evolution of air power theory, Air university press, Maxwell, AL, 1997, p. 45.

• d. La visione estremistica douhettiana. Il bombardamento strategico, arma
assoluta per vincere qualsiasi conflitto
• 20 novembre 1917: nessun punto del territorio nemico è al riparo dai colpi inferti
dall’aria indipendentemente dall’andamento delle operazioni terrestri e marittime. Nei
conflitti del futuro la prima parte della guerra si svolgerà allo scopo di conquistare il
dominio dell’aria, rendendo impotenti e perciò obsoleti e inutili gli eserciti e le marine
militari:
« L’esercito e la flotta sono stati fin ad ora dei mezzi coi quali si otteneva anche di proteggere il proprio
territorio dai colpi nemici. Questi mezzi sono perfettamente inutili di fronte alla grande offensiva aerea,
quando il partito che la esercita ha acquistato il dominio dell’aria.
[…]
Una potenza aerea sufficiente, dopo aver acquistato il dominio dell’aria, può in breve tempo mettere un
intera nazione nella disperazione, bloccarla tagliandole ogni comunicazione, distruggere la sua flotta di
guerra e mercantile rifugiata nei porti, imporre la pace con la minaccia della distruzione completa in via di
esecuzione.
Tutto ciò indipendentemente da quanto può avvenire per terra e per mare. […] Sarà poco interessante
vincere una battaglia sulla terra o sul mare quando il nemico ci distrugge la capitale o ci isola dalle basi di
operazione.
Perciò le guerre del futuro saranno decise dall’arma aerea, perciò l’arma aerea mano mano andrà
acquistando importanza mentre l’esercito e la marina andranno perdendone, fino quasi a scomparire.
« Sottomarini ed aeroplani », in G.Douhet, Scritti inediti, pp. 166-67.

5. Conclusioni
• È soltanto un caso, frutto di mere coincidenze, il fatto che pressapoco nella seconda metà del 1917, uomini
così diversi siano giunti a ritenere che il potere aereo dovesse rappresentare l’arma assoluta, o quantomeno
l’unica in grado di risolvere la guerra di attritto che stava dilaniando l’Europa? O forse non sarebbe lecito
pensare che ci furono alcune convergenze e punti di contatto tra di loro?
a. Il bombardamento strategico. Un idea che si va diffondendo per merito di Caproni
• Seconda metà del 1917: Caproni affida al maggiore Gorrell alcune copie dell’opuscolo Uccidiamo la guerra.
Miriamo al cuore del nemico firmato dal pubblicista suo amico Nino Salvaneschi, nonché il « Promemoria
sulla guerra aerea per l’aviazione americana », per convincere gli Americani della fattibilità di una campagna
di bombardamento strategico contro alcuni centri industriali delle potenze centrali, allo scopo di facilitare le
trattative circa l’eventuale fabbricazione di suoi bombardieri negli Stati Uniti.
• 7 novembre 1917: Gorrell ringrazia Caproni per averlo informato del suo « futuro programma » –
presumibilmente il « Promemoria sulla guerra aerea per l’aviazione americana » –, si congratula per le idee
ivi esposte e si dice speranzoso di poter avviare una proficua collaborazione.
• 17 novembre 1917: Gorrell ringrazia ancora Caproni per avergli fornito dei dati relativi a possibili obiettivi
da bombardare in territorio tedesco – «German commercial centers and targets of a bomb-dropping nature» e
lo avvisa di aver appena ricevuto le copie dell’opuscolo di Salvaneschi.
Telegrammi di Gorrell a Caproni in AFHRA, file 168.66.

• b. Il bombardamento strategico. Un affare commerciale mancato per Caproni
• settembre-ottobre 1917: un biplano Caproni Ca.450 spedito negli Stati Uniti con alcuni
piloti e specialisti italiani su richiesta del tenente colonnello Raffaele Perfetti – sbarcato
a New York a capo di una missione aeronautica italiana il 27 giugno – esegue alcuni voli
dimostrativi che convinco gli americani a ordinare un grosso quantitativo di bombardieri
Caproni, come stanno a dimostrare alcuni telegrammi indirizzati a Caproni nelle
settimane successive. Il 18 novembre, Perfetti scrive infatti:
« Colonnello Bolling ha ricevuto un cablogramma col quale domandasi urgenza invio disegni
completi per biplano 600 HP [Anziché ordinare il Ca.450, gli americani avevano optato per
il più potente Ca.5] – stop – Bolling ritiene che disegni siano stati già spediti America – stop –
necessario dispore per immediata produzione – stop – prego comunicarmi risposta urgenza [...] ».

• Negli stessi giorni, Bolling chiede a Caproni a quale prezzo accetterebbe di fornire i
pezzi necessari per la fabbricazione di 200 biplani.
Telegrammi e copia diario personale di Caproni, gennaio 1918, pp. 5-12, in AFHRA, file 168.66.

• Gennaio 1918: Caproni e Bolling si incontrano a Parigi. Fu Bolling a sollecitare
un incontro urgente per stabilire precise condizioni contrattuali circa la
costruzione dei biplani Caproni oltreocano.
• In realtà, non è chiaro quanti Caproni Ca.5 siano stati ordinati dal governo
statunitense alla ditta Standard Aircraft Corp., Curtiss and Fisher Body, per essere
dotati dei nuovi potenti motori americani Liberty – il cui primo esemplare era
stato prodotto nell’agosto 1917 – ma un apparecchio soltanto fu costruito prima
dell’armistizio, essendo stato collaudato nel mese di luglio 1918.
M. Molteni, « Caproni yankee » in Ali atlantiche 92, gennaio-marzo 2010, pp. 7-8.

• Nel frattempo, Caproni aveva avviato con i Francesi una trattativa parallela che si
rivela altrettanto deludente:
• sottosegretario di Stato all’Aeronautica militare Jacques-Louis Dumesnil nel
maggio e nel luglio 1918, lo sollecita a recarsi al più presto in Francia o ad
inviarvi i suoi migliori ingegneri per prestare assistenza ai suoi collaboratori
francesi. Nei suoi soggiorni parigini, Caproni tratta la creazione di una firma in
collaborazione con il banchiere Dreyfus e perora la causa dei propri aerei con il
presidente del Consiglio Georges Clemenceau e il ministro degli Armamenti Louis
Loucheur. Ma Clemenceau ha già scelto l’apparecchio Bréguet XIV per realizzare
il nuovo programma dell’aviazione da bombardamento.
• Risultato: 600 bombardieri ordinati, solo 50 Caproni Ca.5, che le firme francesi
Bessoneau e REP non sono comunque in grado di consegnare, date le difficoltà
riscontrate nell’avvio del processo produttivo.
Telegrammi del 21 maggio e del 15 luglio 1918 e copia diario Caproni, agosto 1918, pp. 214-226,
in AFHRA, file 168.66

• b. L’opzione del bombardamento strategico interalleato. Cronaca di un fallimento
• Queste considerazioni non bastano a sciogliere l’alone di mistero che avvolge le circostanze
della nascità della teoria del potere aereo negli ambienti dell’Intesa nell’ormai lontano 1917.
Sappiamo però con certezza che la prospettiva di una campagna di bombardamento strategico
che sarebbe dovuta iniziare nella primavera-estate del 1918 o al più tardi nei primi mesi del
1919, fu seriamente presa in considerazione da alcuni ambienti militari alleati.
• 22 dicembre 1917: Grand quartier général francese a Compiègne: discutono Trenchard, il
colonnello francese Duval – capo del Service aéronautique – e l’americano Gorrell, ormai
tenente-colonnello e a capo della Strategical Aviation, Zone of advance delle AEF. Stando al
resoconto scritto da Gorrell nel gennaio 1919, Trenchard affermò di avere ricevuto dal suo
governo l’incarico di organizzare una flotta di bombardieri per colpire gli impianti industriali
tedeschi.Duval dice invece che l’aviazione francese non vi avrebbe preso parte, adducendo
ostacoli di ordine tecnico, logistico e operativo. Questa riluttanza nasceva dalla preoccupazione
che il bombardamento del territorio tedesco potesse scatenare una campagna di rappresaglie
sulle città francesi. Era anche la conseguenza logica della deludente esperienza dell’aeronautica
militare francese : i raids strategici diurni compiuti tra maggio e agosto 1915, con stormi che
contavano fino a 60 apparecchi, erano stati sospesi dopo che gli ormai antiquati bombardieri con
elica propulsiva Voisin L e i bimotori Caudron G4 erano diventati facili prede dei più moderni
caccia tedeschi Fokker. Da quel momento, pur riservandosi di attuare incursioni strategiche
notturni contro infrastrutture industriali, ferroviarie e militari in territorio tedesco, il GQG dette
la precedenza alle operazioni di bombardamento tattico delle postazioni nemiche in appoggio
alle truppe nella zona dei combattimenti.

• 23 dicembre 1917: il capo dello Army Air Service americano generale Foulois, di ritorno da una
visita a Londra, manda una memoria al generale Pershing. Vi ha assistito a due raid tedeschi
compiuti da una ventina di aeroplani, che lo hanno convinto dell’efficacia del bombardamento
aereo sul morale della popolazione e sull’andamento del lavoro nelle fabbriche :
« Ho visto centinaia di poveri cristi dormire sulle piattaforme della metropolitana, perché erano troppo
impauriti per andare a casa. I raids su Londra e sulla costa dell’Inghilterra sono stati condotti da poche
squadriglie tedesche e, in questo raid in particolare, circa 40 bombe soltanto sono state sganciate. Eppure,
l’impatto morale sul popolo britannico di questo piccolo numero di bombe fu molto grande rispetto ai
danni effettivi (10 morti, 70 feriti, 4 piccoli incendi e diverse case distrutte) ».

• Foulois raccomanda di prendere contatti immediati con le autorità britanniche e francesi per
scatenare
« una campagna combinata di combattimento e di bombardamento strategico nel 1918 contro i centri
industriali tedeschi, i campi di aviazione tedeschi, le squadriglie tedesche e le linee di comunicazione
tedesche ».

• Pochi giorni dopo, accompagnato da Gorrell, Foulois fa visita al comando di Trenchard il quale
propone di accogliere le prime squadriglie da bombardamento americane sui campi dello RFC
nella zona di Nancy, ponendole temporaneamente sotto il comando di ufficiali britannici in
cambio dell’aiuto logistico e dell’addestramento.

• Nonostante i propositi manifestati dai comandanti delle forze aere americani e inglesi nella seconda
meta del 1917, è soltanto dalla primavera del 1918 che si incomincia a ragionare di bombardamento
strategico nelle alte sfere politiche alleate.
• 13 maggio 1918: lo Air Council suggerisce allo War cabinet britannico la creazione di una forza
aerea indipendente al comando di Trenchard per lanciare una massicia campagna di bombardamenti
in territorio tedesco. Dato il carattere strategico della proposta, lo Air Ministry William Weir chiede
che il piano operativo sia sottoposto al Consiglio supremo interalleato di Versailles e raccomanda di
chiedere il nullaosta preventivo di Clemenceau – a cui fu mandato un telegramma – , ammonendo
che i francesi avrebbero certamente preteso di subordinare l’impiego di una simile forza aerea al
generalissimo Ferdinand Foch.
• 23 maggio 1918: Weir presenta al War Cabinet una memoria, poi sottoposta al vaglio dello Air
Policy Committee presieduto dal generale Smuts, in cui si dichiara che il bombardamento di centri
industriali tedeschi produrrebbe dei risultati molto rilevanti, pur iniziando la campagna con una
forza anche piccola a patto che la medesima sia operativa da subito.
• Ma in sede di Consiglio supremo interalleato sorgono immediatamente delle difficoltà.
• 31 maggio 1918: nel Comitato aeronautico interalleato, il colonnello Duval porta la risposta di
Clemenceau alle richieste inglesi, obiettando che la creazione di una forza aerea indipendente
sarebbe in contraddizione con i propositi di cooperazione interalleata. La discussione di un tema
così delicato è demandata al Consiglio supremo interalleato, il quale non può o non vuole dare
seguito al dibattito.
• 2 luglio 1918: un’altra seduta del Comitato aeronautico interalleato si chiude senza un accordo.

• 27 luglio 1918: i francesi depositano una nota in cui si auspica la creazione sul
fronte occidentale di una forza aerea interalleata da bombardamento posta alle
dirette dipendenze di Foch, il quale ne nominerebbe il comandante in capo dopo
essersi consultato con i capi di stato maggiore degli eserciti alleati.
• 3 agosto 1918: la proposta è sottoscritta dai membri del Comitato verosimilmente
perché contempla la possibilità gradita agli Inglesi – i quali forse stanno
meditando di bombardare la Germania con aerei dislocati in territorio britannico –,
che qualsiasi altra forza aerea organizzata allo stesso scopo al di fuori del territorio
francese, sarebbe sottoposta al comandante in capo del paese dal quale essa
dovrebbe operare.
• Il testo non può essere esaminato dal Consiglio supremo interalleato perché questo
non si riunisce nel periodo luglio-ottobre 1918, ma è la base di un negoziato
franco-britannico che si protrae sino a metà ottobre. Convinti che la vittoria
dipenda dall’andamento delle operazioni sulla linea del fronte, Clemenceau e Foch
insistono affinché in ogni momento il generalissimo sia libero di usare la forza
aerea interalleata, o parte di essa, in appoggio alla battaglia terrestre, mentre lo
stato maggiore dello RFC raccomanda al proprio governo di riportare in patria, nel
Norfolk, le sue squadriglie qualora i francesi non desistano dalla loro proposta.

• Nel frattempo, però, il quadro strategico sul fronte occidentale era decisamente cambiato, lo
sgrettolamento delle posizioni tedesche faceva ragionevolmente pensare che si sarebbe potuto portare la
battaglia in Germania.
• 3 ottobre 1918: le autorità di Londra rispondono all’ennesima nota francese riconoscendo che la fluidità
del fronte impone ormai la piena subordinazione della forza aerea strategica alle direttive di Foch. Il
• 17 ottobre 1918: i governi francese e inglese si accordano finalmente e il 26 ottobre, senza aspettare il
parere italiano e americano, comunicano in via ufficiosa al generale Trenchard che sarà messo a capo di
un ente denominato Forza aerea indipendente interalleata, con l’incarico di bombardare senza tregua i
centri industriali, commerciali e urbani tedeschi. Questa forza sarebbe stata costituita con i reparti dello
RFC già presenti in Francia insieme con i gruppi da bombardamento francese n°2 e italiano n°18, a cui si
sarebbero dovuti poi aggiungere reparti americani.
• In realtà, nessuna campagna aerea strategica interalleata fu mai intrapresa, perché la guerra finì prima
che potesse diventare operativa. Pesarono nel ritardo con cui si giunse ad un accordo per la sua creazione
sia le riluttanze espresse dai francesi, sia le pretese inglesi. Vi furono altresi fortissimi ostacoli di natura
industriale e logistica, perché né la quantità di mezzi materiali adeguati né il numero di uomini addestrati
allo scopo furono mai all’altezza dell’ambizioso e irrealistico progetto. Lo stesso Gorrell non ebbe
difficoltà a riconoscere il fallimento del suo sogno, scrivendo nel suo rapporto finale sull’attività
dell’Army Air service nel gennaio 1919 che le previsioni relative alla produzione americana di aerei su
cui aveva basato il suo programma erano state a dir poco ottimistiche e che il generale Pershing non
aveva approvato le proposte perché non le riteneva compatibile con i suoi piani.
M. Maurer, The US Air Service in World War I, vol. 2, pp. 162
H. A. Jones, The War in the Air, being the story of the part played in the Great War by the Royal Air Force, vol. 6,
Clarendon, Oxford, 1937, pp. 103-105.

