
Aviazione commerciale in Italia
una panoramica, poco filatelica, degli esordi



La storia comincia il 17 dicembre 1903 sulla spiaggia di Kitty Hawk

Orville Wright effettua il primo volo a motore con un mezzo più pesante 

dell’aria



Il primo volo in Europa fu il 23 ottobre 1906 a Bagatelle, presso Parigi

il costruttore e pilota era il brasiliano Alberto Santos-Dumont



Il primo volo in Italia fu fatto da Leon Delagrange il 24 maggio 1908 in 

Piazza d’Armi a Roma



Il  25 luglio 1909 Louis Blériot attraversa la Manica da Calais a Dover



Junkers D.I – primo aereo completamente metallico entrato in servizio (aprile 1918)



L’aviazione commerciale nasce alla fine della prima guerra mondiale e 

vengono impiegati aerei militari adattati al trasporto di passeggeri



anche i passeggeri dovevano adattarsi molto



Tutta l’industria aeronautica europea è alla ricerca di sbocchi 

commerciali alla propria produzione



e fu presentato anche il primo aereo espressamente progettato per 

trasportare passeggeri



Il Caproni Ca.60 “Transaereo” per 100 passeggeri

primo volo il  12 febbraio 1921, secondo volo il 4 marzo 1921



evidentemente problemi ce ne erano

(ufficialmente uno spostamento della zavorra)



o Mentre in Gran Bretagna, Francia e Germania nascono numerose linee aeree, spesso di

proprietà di industrie aeronautiche, in Italia all’inizio degli anni ‘20 quasi nulla si muove.

o Nel 1919 viene creata nel Ministero dei Trasporti una Direzione Generale  della 

Aeronautica di Stato e si pensa a provvedimenti di sostegno al trasporto  aereo.

o La caduta del governo Nitti fa mancare il sostegno politico ad iniziative per una attività di

stato. A questo si aggiunge un grave incidente aereo il 2 agosto 1919 con 16 vittime, quasi

tutti giornalisti che sostengono l’aeronautica.

o Il 23 gennaio 1923 viene istituito un Commissariato per l’Aeronautica e il 18 ottobre viene

pubblicato il Regio Decreto Legge n. 3176  che disciplina la “Concessione di servizi di  

trasporto esercitati con aeromobili”.

o Viene formalizzata la creazione di alcune compagnie e vengono stipulate concessioni di 

esercizio, ma continua a non succedere praticamente nulla, perché  per iniziare l’attività

commerciale si attende la conversione in legge del decreto, indispensabile per

l’ottenimento delle sovvenzioni.

o La legge arriva il 31 gennaio 1926 e finalmente si parte



La Società Italiana di Servizi Aerei effettua il primo volo di linea in Italia il  

1° aprile 1926 sulla rotta Trieste - Torino, con scali a Venezia e Pavia,

impiegando idrovolanti costruiti nel cantiere aeronautico della Cosulich,

maggior azionista della SISA



Il 7 aprile la Società Anonima di Navigazione Aerea inizia il servizio sulla rotta 

Genova - Roma - Napoli - Palermo 

La concessione iniziale era stata per la rotta Roma - Genova - Marsiglia - Barcellona

Il servizio era effettuato con idrovolanti Dornier Wal costruiti a Pisa dalla SAICM,

azienda di cui erano comproprietari i soci della SANA, finanziati dalla Banca 

Commerciale Italiana



Il 1° agosto inizia il primo servizio internazionale, ad opera della Aero Espresso Italiana, 

da Brindisi ad Atene ed esteso a Istanbul dal 9 agosto.

La linea, fortemente voluta da Giuseppe Volpi e finanziata dalla Banca Commerciale 

Italiana, avrebbe dovuto far concorrenza alla linea francese Parigi - Istanbul 



Il 16 agosto inizia il servizio Venezia - Klagenfurt - Graz - Vienna della Transadriatica,

in reciprocità con la compagnia austriaca OLAG, effettuato con aerei Junkers F.13

Anche la Transadriatica è finanziata dalla Banca Commerciale Italiana





Dal febbraio 1927 la Transadriatica collega Venezia con Roma; il collegamento Venezia – Brindisi 

verrà aggiunto nel 1929. 



Dati statistici per il 1927

Linea lunghezza passeggeri posta bagagli merci

km num. kg kg kg

Torino-Pavia-Venezia-Trieste 575 1971 1631 15111 5286

Trieste-Zara 252 1302 562 9025 740

Genova-Roma-Napoli-Palermo 1070 3387 2456 26207 18146

Brindisi-Atene-Istanbul 1437 470 1212 17499 5196

Roma-Venezia 500 1197 430 14192 2466

Venezia-Vienna 510 1109 111 20298 5474

Linee albanesi 320 321 295 ----- -----

Quasi il 50% dei passeggeri viaggia gratuitamente, altrettanto accade per bagagli e merci

Le uniche entrate certe sono i sussidi statali e il compenso per il trasporto della posta

I sussidi sono corrisposti per chilometro volato: vanno da 11,44 a 30 lire per km; altri contributi 

sono erogati per le spese di impianto e per la manutenzione della flotta 



o Italo Balbo diventa  Sottosegretario per l’Aeronautica il 5 ottobre 1926 e diventerà Ministro

dell’Aeronautica il 12 settembre 1929

o Per l’aviazione civile Balbo avvia subito manovre ispirate ad un acceso nazionalismo

o Il primo atto sarà la fondazione della Società Aerea Mediterranea il 26 marzo 1928, con

capitale quasi interamente versato dal Ministero dell’Aeronautica,  che riceve la

concessione delle linee dell’Albania, vendute dalla Lufthansa al Governo italiano 

o La FIAT decide di entrare nel trasporto aereo e fonda le Avio Linee Italiane, che nel gennaio

1928 ottengono la concessione della linea Milano - Monaco, da esercire in reciprocità con

la Lufthansa (che aveva già fatto voli di prova nel 1927). Dal 28 ottobre viene attivata la

Milano - Roma e l’anno successivo la Torino - Milano

o Il 21 aprile 1928 la SAM collega la rete albanese all’Italia con un volo Brindisi - Valona  e

inaugura la linea Roma - Terranova Pausania - Cagliari, che l’anno successivo sarà

prolungata fino a Tunisi. Tunisi viene collegata direttamente a Roma da dicembre 1929. 

Nel 1930 iniziano i collegamenti con Rodi.

o Il 30  marzo 1929 viene inaugurata la linea delle Imperial Airways da Londra a Karachi, che

in Italia fa scalo a Genova, Roma, Napoli e Brindisi; dal 6 giugno fa scalo a Napoli il volo

dell’ Air Union Lignes d’Orient che collega Parigi con Beyruth, prolungata da gennaio

1930 fino a Saigon.



La rete della SANA viene espansa fino a Gibilterra e permette lo scambio di posta 

con i transatlantici del Lloyd Sabaudo, facendo risparmiare due giorni sulla tratta 

dagli USA all’Italia e viceversa. 

Il 28 ottobre 1928 vengono aperti i collegamenti con Tripoli 

(La cartina riflette la rete del 1932)



Nel 1931 comincia l’assorbimento delle compagnie italiane nella SAM e la prima a 

soccombere è la Transadriatica

Il processo si completa nel 1934 e ne rimangono fuori solo le Avio Linee Italiane

Il 28 ottobre dello stesso anno la SAM cambia ragione sociale e diventa Ala Littoria.

E subito riceve l’incarico di organizzare una linea per collegare  Eritrea e Somalia 

all’Italia.



La realizzazione della linea è curata personalmente dal presidente dell’Ala Littoria, 

Umberto Klinger,  che poi passa allo studio del collegamento transatlantico con il Sud 

America, che intende fare con idrovolanti.



Ma nel frattempo nel mondo aeronautico italiano emerge un altro personaggio, 

ardente fautore dell’ aereo terrestre: Attilio Biseo.



Il volo da Roma a Rio de Janeiro dei “Sorci Verdi” sancisce definitivamente il tramonto 

della possibilità che la linea per il Sud America sia effettuata con idrovolanti.



Nell’ Ala Littoria viene creata una direzione per l’esercizio delle linee per il Sud 

America, presto scorporata e trasformata in una società separata, la LATI (Linee Aeree 

Transcontinentali Italiane) a cui, a guerra iniziata, vennero affidati anche i collegamenti 

con le colonie. Le 211  traversate atlantiche effettuate nei due anni di attività furono gli 

unici collegamenti aerei transatlantici controllati dall’ Asse nel periodo bellico.



La LATI era una linea postale e i passeggeri erano ammessi solo in via eccezionale



E tutto finì, più o meno in questo modo, per l’aviazione civile italiana


