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Cenni storici.

ESISTE già una storia dell’aviazione sani
taria. Il Generale medico olandese De 
Mooy (1892-191Ö) immagina palloni fre- 

nati, dirigibili e velivoli, utilizzati alio sgom- 
bero dei feriti dal campo di battaglia, dopo 
che, con potenti riflettori, l ’hanno esplorato 
dall’alto, alia ricerca del materiale umano da 
salvare: sono le fantasie del medico innamo- 
rato dell’aviazione, che concepisce in forma 
di presagio, l ’avvenire del trasporto aereo 
dei feriti.

L’idea umanitaria ebbe una prima realiz- 
zazione per mérito di una Societá di Croce 
Rossa, 1’ccAssociation des Dames Françaises», 
ed il primo aeroplano con le ali crociate di 
rosso comparve nel cielo delle grandi mano- 
vre dell’esercito francese nel 1912. Seguono 
durante la grande guerra i primi tentativi di 
trasporto di feriti durante la ritirata dalla 
Serbia, donde due aviatori trasportarono sui 
loro apparecchi di combattimento a Scutari, 
camerati, grandi feriti intrasportabili. Più 
tardi, in Francia, il Deputato Chassaing fa 
costruire un primo aeroplano (Breguet) con 
speciali dispositivi per il trasporto, dei feriti 
che dà buona prova e che salva la vita ai 
colpiti delle prime linee ,durante l ’offensiva 
dell’Aisne.

D’allora, l ’aviazione sanitaria francese si 
afferma con un progressivo sviluppo e con 
grande successo, specialmente nelle Colonie 
(Siria, Cilicia), dove risolve ad un tratto il 
gravíssimo problema del trasporto dei feriti 
attraverso le regioni desertiche, dove non 
esistono nè ferrovie, nè strade. E mentre il 
trasporto dovrebbe esser fatto a dorso di mu
lo, impiegando giorni e giorni, od in auto- 
mezzi per strade appena praticabili, gli ae- 
roplani sanitari riescono, in tempo brevíssi
mo, a condurre, nelle più favorevoli condi- 
zini di trasporto, feriti e malati fino agli 
ospedali di base. I risultati sono talmente 
importanti che gli aviatori francesi nel 1920 
disarm arono i loro velivoli di guerra per ri- 
cercare feriti e malati, stretti da assedio, o 
bloccati dalla neve, per condurli ai grandi 
centri sanitari. Cost più tardi nel Marocco 
fu organizzata, durante azioni belliche, su 
grande stile, l ’evacuazione dei feriti per la 
via dell’aria fino a raggiungere la notevole 
cifra di 2.000 trasportati, salvando vite irri- 
mediabilmente perdute, giacchè un terzo di 
questi ammalati, per le loro condizioni di 
gravita e per la necessita urgente del soc- 
corso chirurgico, sarebbero certamen te pe- 
riti se trasportati con altri mezzi.

L ’Italia ha pure la sua storia nei riguardi 
dell’ aviazione e sono noti i coraggiosi tenta-
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tivi, felicemente riusciti, dei nostri aviatori. 
che in Libia, con i « Caproni », fecero il 
servizio di ambulanza per le vie del cielo, 
inventando ingegnosi dispositivi che permi- 
sero loro di caricare i feriti sulle ali, pro- 
tetti dalla violenza del vento e dal raffred-

I progressi delFindustria aeronáutica, a 
scopo di trasporto, ci dánno oggi affidamen- 
to sicuro sulTawenire deiraeroplano sanita
rio e nell’aprile scorso, in occasione del ter- 
zo Congresso Internazionale di Medicina e 
Chirurgia a Parigi, é stata data al campo di 
aviazione di Bourget ,con il concorso di nu- 
merosi tipi di aeroplani, la dimostrazione 
che l ’aviazione sanitaria non e piü nella fa
se di un primo tentativo, ma che, organiz- 
zata convenientemente, renderá servizi in- 
comparabili nelle molteplici circostanze in 
cui occorre un mezzo di trasporto per feriti 
ed ammalati, rápido, dolce, non meno si- 
curo degli altri, il piü atto certo a salvare 
la vita del paziente, perché nel minor tempo 
possibile é capace di procurargli pronti ed 
opportuni soccorsi.

Apparecchi.

damento delle gran
di altezze. In un’ora 
di volo essi traspor- 
tarono una settan- 
tina di feriti, íl cui 
sgombero per le vie 
di terra li avrebbe 
esposti alie gravi 
conseguenze di un 
viaggio a dorso di 
cammello di non 
meno di tre giorni 
consecutivi, mentre 
alcuni richiedevano urgentemente di essere 
operati. Un rápido volo bastó per traspor- 
tarli dalla zona di Giose e di Rir-Gbnem 
all’ospedale di Tripoli, nelle migliori con- 
dizioni, ed il medico che li accolse ebbe a 
dichiarare che era stata salvata la vita a 
piü délia metá di essi.

La Croce Rossa Svedese ha istituito un 
servizio di trasporto sanitario aereo nel nord 
délia Svezia. Gli Stati Uniti e lTnghilterra 
hanno in servizio dell’esercito e dell’armata 
velivoli sanitari. II Siam ha pitre aeroplani 
ambulanza per il trasporto dei medici, di 
malati e di materiale sanitario. Moite altre 
Nazioni sono sulla via di realizzare questo 
importante servizio.

L’areoplano sanitario 
non differisce dalTa- 
reoplano per trasporto 
di passeggeri altro che 
per un diverso adat- 
tamento della cabina, 
per cui é possibile 
avere differenti tipi 
di aeroplano, capaci 
di trasportare un di
verso numero di per-

Le profetíche visioni del Generóle medico olandese 
De Mooy (1892-1910).

soné. In linea pratica sembrerebbe che si do- 
vessero avere tre tipi di aeroplano-sanitario.

a) un tipo leggero, capace di traspor
tare un malato in barella, entro la fusolie-
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« Caproni » sanitario in Libia (1924).

ra trasformata in cabina, ed un altro amraa- 
lato seduto, ed, occorrendo, invece delFam- 
malato, il medico o l ’infermiere. Detto ap- 
parecchio dovrebbe essere a motore di debole 
potenza, ma con un raggio di· azione consi- 
derevole, dotato di grande stabilitá e di fa- 
eile mauovra, capace di elevarsi e di prender 
térra in uno spazio relativamente ristretto 
ed in terreno non preparato, con dispositivi 
speciali per un dolce atterramento e con la 
possibilitá di poter sostituire alie ruóte dei 
« flotteurs » per trasformarlo in idroplano ed 
anche degli « skis » per atterrare sulla neve;

b) un tipo medio, nel quale, anziché un 
solo malato coricato., sia possibile di tra
spórtame due, colla possibilitá che un me
dico od un infermiere, rimanga seduto nel-

la cabina ed abbia spazio di muoversi intor
no alie barelle;

c) un tipo di grande rendimento, capace 
di poter trasportare parecchi ammalati nel- 
lo stesso tempo, nel medesimo modo con cui 
oggi potenti aeroplani solcano. il cielo, tra
sportando in comode grandi cabine un nu
mero ragguardévole di passeggeri, con ser- 
vizi regolari, per centinaia e centinaia di 
chilometri.

I due primi tipi hanno giá avuto in Fran
cia larga realizzazione delle Case Hanriot e 
Brèguet, le quali sono in condizione di po
ter fornire il mercato internazionale degli 
apparecchi occorrenti, che ogni giorno tro- 
vano il piú largo collocamento, specie pres- 
so le nuove Nazioni.

Dispositivi del primo aeroplano per trasporto 
feriti (1917).
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Aeroplano sanitario Hanriot H. 14 S. (1924).

Aeropíani per uso militare ed aeropíani 
per uso sanitario.

É possibile una trasformazione di un ae
roplano attrezzato a scopo militare in un 
aeroplano sanitario e viceversa? Nulla, io 
credo, di meno opportuno. E stata studiata 
questa possibilitá da diverse Nazioni, che si 
sono convinte che questi apparecchi a due 
usi non servono al momento del bisogno né 
all’uno, né all’altro: non si puó trasportare 
indifferentemente malati o bombe, pur cam
biando i dispositivi interni della fusoliera, 
giacché le esigenze del trasporto degli am- 
malati sono tali che va rispettato, mantenuto 
ed opportunamente vigilato, tutto quello che 
é stato allestito nelFinterno della cabina per 
le comoditá del trasporto delFammalato 
stesso e per gli eventuali soccorsi da appre- 
stargli in volo.

Anche la riduzione degli aeropíani costrui- 
ti per uso militare in aeropíani sanitari in
contra gravi difficoltá tecniche nel senso che 
é difficile di poter far entrare nelle fi'solie
re le barelle orizzontali, perché le aperture 
e lo spazio esistenti in detti apparecchi non 
permettono una facilita di sistemazione del- 
le barelle stesse. D’altra parte allargare det-

te aperture e modificare gli spazi interni del
la fusoliera é causa di indebolimento del- 
l ’appareechio, il quale indubbiamente di- 
minuisce la propria resistenza al volo, per 
cui Ia necessita che gli apparecchi sanitari 
debbano essere costruiti espressamente alio 
scopo e adibiti solamente ad esso. Le ba
relle dovranno essere di un modello non 
eccessivamente grande, a mairci rientrabili 
e di dimensioni tali da potersi adattare nel- 
Finterno delle autoambulanze, che dovranno 
trasportare i feriti dal luogo dove vengono 
raccolti al campo di atterramento e da quello 
di arrivo all’ospedale, in maniera che la 
manovra sia semplificata il piii uossibile.

Senza entrare in dettagli tecnici di costru- 
zione, occorrerá provvedere alia ventilazione 
ed al riscaldamento elettrico delle cabine, 
alia sistemazione di un cilindro di ossige- 
no, al collocamento di un piccolo armadiet- 
to contenente pochi, nía utili presidí medi- 
co-chirurgici, per soccorsi urgenti, essendo 
esclusa la possibilitá di qualunque interven
to, sia puré di lieve conto, durante il volo. 
TI medico o Finfermiere possono al massimo 
provvedere a far inalare Fossigeno al dispnoi- 
co, eseguire una iniezione eccitante per rido- 
nare le forze, sostituire un laccio emostatico,
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fare una piccola medicatura, dare alimenti 
al paziente e sopra tutto dovranno assisterlo 
moralmente, infondendogli coraggio e sere- 
nità.

L’apparecchio dovrà avvicinarsi nel suo 
tipo a quello di combattimento, in modo 
da avere piloti pratici, esserne facile la ma- 
nutenzione, le riparazioni, ecc.

Campi di atterramento.

La questione dell’atterramento assume, 
nella organizzazione dei trasporti sanitari 
per le vie dell’aria, una importanza grande 
e spesso decisiva, nel senso che l ’ apparecchio 
è sottoposto per prendere terra a delle ne
cessita, per cui occorre una conveniente pre- 
parazione. Ma non per questa difficoltà può 
senz’altro essere combattuta 1’attuazione di 
questo mezzo di soccorso se si rifletta che 
i velivoli sanitari durante le azioni di guer
ra seguono gli stessi percorsi degli apparec- 
chi di offesa e che presso le grandi unità di 
combattimento vengono organizzati campi di

alterramento, ai quali si puo accedere con 
relativa facilita e con percorsi non eccessi- 
vamente lunghi, mentre d’altra parte gli at- 
terranienti di fortuna non presentano le dif- 
ficoltá di una volta, che gli specchi d’acqua 
possono fácilmente esser raggiunti da idro- 
volanti, e che nelle Colonie per la neeessi- 
tá delle operazioni aeree sono sui percorsi 
abituali scaglionati campi di atterramento, 
mentre lo sviluppo dell’ aviazione militare 
e civile puo far ritenere che in un tempo 
non lontano questa organizzazione dei cam
pi di atterramento possa essere conveniente
mente sistemata, sia per gli scopi bellici, 
sia per quelli commerciali.

L’atterramento di fortuna per gli appa- 
recclii piccoli oggi costituisce una difficolta 
assai minore di queila d i  una volta e cosí 
puré la capacita di atterraggio e di elevazio- 
ne nell’aria in spazi relativamente ristretti, 
in maniera da daré ai piccoli apparecchi un 
raggio di azione molto piii esteso e di mino
re esigenza, fornendo la possibilitá, sia in 
tempo di guerra, che in quello di grandi

Aeroplano Bréguet 14 T bis limousine (1925).
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zioni atmosfericlie che in tempi pas- 
sati rendevano folle il volo.

Durante l ’esperienza fatta in que
st! ultimi anni, nelle condizioni più

Aviazione sanitaria italiana: apparecchi in Colonia (1923).

ai servizi dell’aviazione sanitaria, 
siano i medici che gli infermieri: 
non parlo dei piloti i quali de- 
vono essere scelti con giusti cri- 
teri, giacchè non si tratta di fare 
grandi velocità e tanto meno del- 
l ’ acrobatismo. Il personale sani
tario di assistenza deve avéré una 
opportuna preparazione e deve 
aver subito accurato esame in 
un istituto psico-fisiologico per 
determinare la sua attitudine a 
lunghi voli e sarà desiderabile che esso a!' - 
bia fatto un turno fra il personale navigante.

A chi infine obiettasse che questo mezzo 
di trasporto, non meno sicuro di altri ed il 
più atto fra tutti a salvare la vita di pazienti, 
destinât! altrimenti a soccombere per man- 
canza di pronti ed opportun! soccorsi, e che 
in ogni modo costituisce il più rápido ed il 
più favorevole dei mezzi di trasporto, non 
è realizzabile in tutti i momenti, si puô 
rispondere che è pur vero che non si vola 
cou tutti i tempi, ma che è anche vero che 
oggi gli apparecchi aerei volano in condi-

dimostrative per un giudizio, non vi furono 
accidenti di volo, in relazione con la perizia 
dei piloti accuratamente scelti e con le cure 
con cui gli apparecchi furono mantenuti. Ep- 
pure non sempre le condizioni atmosferiche 
furono facili, obbligato come erano g'i avia
tori a sorvolare su alte catene di montagne* 
sul deserto, non di radio sottoposti ad atter- 
ramenti forzati.

Smpressioni di volo dei trasporiati.

Se si chiede ai feriti e ai malati trasporta- 
ti per le vie dell’aria e in condizioni di ren-

calamità, e nei casi ordinari del 
pronto soccorso, di accorrere alia 
ricerca di feriti e di ammalati 
gravi, effettuandone il trasporto 
ai centri sanitari con una relati
va facilita.

Personale di volo.
E di grande interesse pratico 

la scelta dei personale addetto
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dersi conto delle 
impressioni del 
loro viaggio ae
reo, si constata 
che essi non lian- 
no co gn iz ion e , 
nè della lunghez- 
za del viaggio, 
nè dell’ altezza 
raggiunta e di- 
cono die il viag
gio stesso fu dol- 
ce, senza scosse 
e che non pro
vocó stanchezza alcuna. Non è stato rilevato 
disturbo alcuno per le differenze di pressio
ne barométrica, in relazione alie altezze rag- 
giunte, anche in individui feriti, od in ma- 
lati, caduti in uno stato di estrema prostra- 
zione, come dei tifosi, od in periodo emot- 
toico come i tubercolosi, od in affetti da 
forme acute respiratorie come i polmoniti- 
ci. Qualcuno sofferse, è vero, nei viaggi 
piuttosto movimentati per le burrasche ae
ree, del beccheggio deH’apparecchio, ma si 
trattava di individui che soffrivano abitual- 
mente il mal di mare. Il freddo della sta- 
gione invernale e delle grandi altezze è corn- 
battuto dal riscaldamento elettrico della ca
bina e dalle coperte-termoforo. L’aereazione 
della cabina è perfetta, facilmente regola- 
bile.

L’aviazione italiana e la Croce Rossa.

Fin dal 1920 il Presidente della Croce Ros
sa Italiana, Senatore Ciraolo, chiedeva alla 
Direzione Generale dell’Aeronáutica, presso 
il Ministero della Guerra, di interessarsi alla 
organizzazione dei servizi aerei di pronto 
soccorso, in accordo con la Croce Rossa Ita
liana, la quale, fedele alla tradizione delle 
proprie prestazioni in occasion! di pubbliche 
calamita, stava svolgendo un programma per 
il pronto soccorso in tutta Italia. E furono 
intavolati accordi, che si concretarono con 
una proposta di organizzazione di una pic- 
cola squadriglia di aeroplani, utilizzando in- 
tanto gli apparecchi residuati dalla guerra,

mentre la C. R. 
avrebbe fornito 
i materiali neces- 
sari alla trasfor- 
mazione dei veli- 

• voli per il tra
sporto di malati 
e feriti e per 
quello di mate
riali di pronto 
soccorso, nonchè 
il personale di 
assistenza neces- 
sario, mentre do- 

veva esser stabilito un collegamento fra gli 
aeroporti militari e i servizi di pronto soc
corso délia C. R. I.

Taie pratica fu ripresa nel maggio ’23,
per l ’awenuta soppressione délia Direzione
Generale dell’Aviazione, col Vice Commis- 
sario per la Regia Aeronáutica e l ’organiz- 
zazione dei mezzi aerei per i bisogni di 
pronto soccorso, e per eventuali mobilita- 
zioni del tempo di guerra condusse a nuove 
trattative, mentre la Croce Rossa offriva di 
concorrere coi fondi necessari, nella misura 
permessa dalle proprie forze, alla realizza- 
zione délia proposta. Il Commissariato del
l ’Aviazione incaricô di taie studio il Capi- 
tano Medico Dott. Apolloni, che presento 
un progetto dettagliato e compilato insieme 
alla Direzione Superiore del Genio Aero
náutico per Ja trasformazione di apparecclii 
a tale scopo; tre apparecchi subirono intanto 
opportune trasformazioni, per il trasporto 
di malati e feriti. Nel frattempo il Commis
sariato stesso accoglieva la domanda della 
Croce Rossa Italiana perché fosse nominata 
una Commissione mista di Croce Rossa e 
Commissariato dell’Aviazione, per uno stu
dio, il più possibile completo, di un servizio 
sanitario a mezzo aerei e nell’agosto 1924 il 
Ministero stesso nominava a farne parte il 
Prof. Angelo di Ñola, Capo del Servizio Sa
nitario dell’Aeronautica, per la parte sanita
ria, ed il Colonnello del Genio Aeronáutico 
ing. Giulio Gavotti, per la parte técnica, ed 
affidava la Presidenza della Commissione 
stessa al sottoscritto. La Commissione, dopo
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essersi interessata délia trasformazioni in 
atto degli apparecchi ricordati e di altri tipi, 
che è ancora allô studio, esaminava la que- 
stione da un più largo punto di vista, espri- 
mendo il convincimento che, se allo stato 
attuale delle cose poteva essere utilizzato un 
materiale creato per altri scopi aviatorii, 
era opportuno, sulla base della esperienza 
già lunga e concludente fatta dall’aviazione 
sanitaria, anche presso altre Nazioni, e per 
le cognizioni acquistate nella visita che la 
Commissione stessa fece in Francia, provve- 
dere allo studio di un tipo italiano di aero- 
plano sanitario, il quale avesse le speciali 
caratteristiche in relazione col compito a cui 
era destinato.

Due degli apparecchi già trasformati, sono 
stati intanto adibiti al servizio sanitario del
le Colonie, per richiesta del Ministro delle 
Colonie, Principe di Scalea, il quäle desi- 
dero che la Croce Rossa Italiana si intéres
sasse a questi servizi e con la quäle svolse, 
fin dal luglio 1924, trattative, che oggi han- 
no portalo alla convenzione che il servizio 
dei velivoli sanitari, inviati in Tripolitania e

in Cirenaica, sarà fatto da militi della Croce 
Rossa, opportunamente scelti fra quelli già 
in servizio e che costituiscono la squadra di 
pronto soccorso addetta al Combato Centrale 
e che ebbero appunto in questi giorni la 
idoneità al servizio aereo, in seguito alla vi
sita compiuta nell’Istituto psico-fisiologico 
di Firenze. Detto personale, un graduato ed 
un milite-infermiere per ogni apparecchio, 
sarà regolarmente militarizzato e posto aile 
dipendenze del servizio sanitario delle ri- 
spettive Colonie. La C. R. I. concorrerá aile 
necessarie spese per questo esperimento con 
lire 20.000 annue.

In tal modo, per il concorde volere del 
Commissariato dell’Aviazione, del Ministero 
delle Colonie e della Croce Rossa, si è po- 
tuto realizzare anche in Italia questo mo
desto primo esperimento d’aviazione sanita
ria, che, nel Congresso di Parigi teste ricor- 
dato, il Col. Medico della C. R. I. Prof. A- 
lessandri, clinico chirurgico dell’Università 
di Roma, comunicó ai presentí con ima so
bria ed efficace esposizione.

Dispositivo per attermare le 
scosse deU’atterramento.
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Ospedali chirurgici mobili delia C. R. I. durante la guerra 1915-18 - Camera di operazione.

II.

L’aviazione sanitaria in guerra.

Chi ha vissuio le ore tragiche delia guerra 
ed lia avuto agio di considerare 1’ inçvitabile 
triste destino dei feriti gravi, raccolti sul 
campo e trasportati in barelie ai posti di me- 
dicazione e di la avviati, con gli automezzi 
verso le piü vicine formazioni sanitarie, sa 
come, molto spesso, dopo un soggiorno piii 
o meno lungo, non certo sempre sufticiente a 
preservarli dai danni di un nuovo trasloco, 
essi dovevano essere rimossi per cedere it 
posto ai feriti di piü recenti azioni ed essere 
sgombrati dai treni sanitari verso l ’interno 
del paese, con viaggi di lunghe ore, esposti

alie scosse ed ai disagi inevitabili, alie lun
ghe e doloroso soste, e sopra tutto alia du- 
rata interminabile del viaggio.

La Croce Rossa Italiana, durante la guerra 
1915-18, tentó di rimediare a questo inconve
niente, spesso grave e tale da comprometiere 
molto seriamente la vita del paziente, isti- 
tuendo degli ospedali chirurgici mobili, i 
quali portavano piü vicino alia linea del fuo- 
co, su automezzi, formazioni chirurgiche di 
grande stile, servite da ottimi chirurglii ope- 
ratori, e capaci di ricevere, curare conve
nientemente e trattenere per il tempo occor- 
rente i feriti gravi per ferite aH’addome, cra- 
nio, torace, ai quali lo sgombero in ospedali 
piü distanti dalla zona di operazione, avreb- 
be portato indubbiamente un gravissimo dan-
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no. Questo tipo di formazioni sanitarie, in 
seguito adottato anche dada Sanitä Militare, 
diede un grandissimo rendimento per la im- 
portanza ed il numero delle grandi opera- 
zioni ivi effettuate, ma do non toglie che, 
per quanto convenientemente situati, questi 
nostri ospedali di prima linea, dovessero es
sere talvolta spostati in localita r»iii tranquil- 
le perché soggetti alie o hese nemiche, o per 
la necessita di azioni belliche, Lo spostamen- 
to era relati
vamente faci- 
le, per la pos- 
sibilitá di po- 
ter trasporta
re su autocar- 
ri il materiale 
ch e  l i  com- 
poneva e per 
la autonomía 
dei servizi da 
essi goduta.

Qualora pe
ro esistesse la 
possibilita di 
sgombrare in 
g r a nd e  nu
mero i feriti 
questa categoría in localita lontane dal tea
tro della guerra, nei grandi ospedali dell’in
terno del paese, sarebbe*bpportunamente ri- 
solta una delle questioni piii importanti del 
servizio sanitario in guerra, queila inerente 
alio sgombero dei feriti gravi e sulla quale la 
opinione dei med:ci, anche dopo l ’esperienza 
della guerra, non é concorde. C’é chi pensa 
che essi debbano essere ricoverati in ospe
dali compresi nella zona di guerra e non tra
sportad troppo lontano per diminuiré l ’ ine- 
vitabile traumatismo del viaggio, mentre al- 
tri ritengono che il danno eventuale del 
viaggio sia largamente compensato dalla si- 
curezza di una ospitalizzazione efficiente e 
tranquilla, senza pericolo di ulteriori tra- 
slochi.

L’aviazione sanitaria risolve tale impor
tante questione nel modo piíi soddisfacente 
e l ’esperienza di questi giorni della guerra 
in Marocco porta la prova dei faiti piii lar
ga e piü decisiva. É da ritenersi quindi che 
nell’attuale pieno sviluppo dell’ aviazione le 
Nazioni si dispongano alia preparazione di 
una fíotta aerea sanitaria per il caso di guer
ra, adottando tipi a grande rendimento, ca- 
paci di trasportare parecchi feriti alia volta, 
con una disponibilita rilevante di apparec-

chi, in modo che in breve tempo possa essere 
sgoinbrato un notevole numero di feriti e 
sopra tutto di feriti gravi, bisognosi di un 
pronto intervento chirurgo.

L’aeronlano rappresenta il mezzo di tra
sporto piu rápido, scevro di inconvenienti e 
da la possibilita di sistemare definitivamente 
i feriti in un grande centro sanitario, orga- 
nizzato con personale scelto, capace, affiata- 
to, all’altezza del compito, provvisto degli

indispensabili 
mezzi per la 
diagnosi e per 
la cura.

Nelle ope
razioni belli
che coloniali, 
co sí spesso a 
tipo di guer- 
r i g l i a ,  con  
scontri di sor
presa limitati 
a piccoli con- 
t ingent i  di 
truppe e che 
si svo lgono  
lontane dalla 
base  de l l e  

operazioni, non di rado a centinaia di chi- 
lometri dai centri sanitari, il vantaggio di 
un rápido sgombero per le vie dell’aria ap- 
parisce una vera provvidenza. Pensiamo 
alie colonne di trasporti che fino a poco tem
po fa sgombrarono nelle zone desertiche fe
riti e malati a dorso di animali, su barelle 
pórtate a mano d’uomo, su carrette, su ca- 
mions, per strade il piü spesso impervie, 
sotto il solé cocente, nelle fredde notti, con 
soste all’aperto, fra le insidie della natura e 
dell’uomo, per giorni e giorni, non di rado 
per intere settimane, fino alia méta! Pensia
mo altresi ai vantaggi che ne conseguono le 
stesse operazioni belliche per il fatto di non 
dover distrarre gli eífettivi, spesso scarsi, 
perché rimangano ad assistere e proteggere 
i feriti e per scortare i lunghi e dolenti con- 
vogli. Né dimentichiamo l ’effetto morale 
sulle truppe che nell’accingersi al combat- 
timento sanno che non saranno abbandonate 
a rappresaglie di un nemico crudele, ma 
prontamente ed efficacemente traspórtate e 
soccorse: tale tranquillita li rendérá piu ani- 
mosi e piu sicuri nell’adempimento del loro 
dovere. Cosí anche nella vita coloniale Pae- 
roplano sanitario puo essere certamente, 
come lo hanno dimostrato nelle loro colonie

Jdroplano sanitario della Croce Rossa Svedese.



13 -

sopratutto i Francesi, un mezzo di grande 
importanza per portare l ’aiuto della medici
na in località desertiche e giungere in cen- 
tri abitati ed istituire presso la popolazione 
indígena consultazioni periodiche, che Fe- 
sperienza ha dimostrato potente fattore di 
penetrazione e di pacificazione.

L ’aviazione sanitaria nelle grandi caiamità 
e nei pronti soccorsi.

Nei terremoti e nelle grandi caiamità, che 
profondamente perturbatio le condizioni del
la vita umana, vengono a ripetersi quasi 
identiche le necessitá sanitarie ricordate per 
la guerra, per il pronto, facile e non danno- 
so sgombero per quelli che abbisognano di 
immediato ricovero e di opportuna assisten- 
za. II provvedimento piú urgente che si im
pone è infatti quello di ricoverare i feriti, i 
malati, i vecchi, i bambini, ecc., il che ri- 
chiede alie autoritá preposte al soccorso un 
pronto ed urgente sforzo per implantare ten
de e costruire baracche, mentre urge la ne
cessitá di provvedere all’immediato ricove
ro della popolazione senza tetto. Se si po- 
tesse sgombrare la regione sinistrata dei bi- 
sognosi di cure sanitarie, o di spéciale assi- 
stenza, maggiore sarebbe la facilita di ricon- 
durre con relativa rapiditá la vita al suo 
ritmo normale. Lo sgombero per le vie dell’a- 
ria anche in queste contingenze offre un mez
zo di particolare efficienza e di risultato sicuro.

Gli aeroplani intanto possono, accorrendo 
alia prima notizia della calamita, portare ra
pidamente soccorsi di medici e materiale

Organizzazione dell’aviazione sanitaria militare francese.

Ospedale chirurgico mobile della C. R. I. - Infermeria.

sanitario e giungere cosí a portare conforti 
materiali e morali nei momento piú trágico 
dello sgomento e del bisogno. Successiva- 
mento provvedono a sgombrare quanti non 
possono trovare sul posto adeguata assisten- 
za. É facile comprendere quäle effetto mo
rale póssa aversi in tal caso dal fatto di ve- 
dere apparire fra le popolazioni terrorizza- 
te ed in attesa di aiuto il soccorso invocato.

Come nelle grandi calamita cosí nelle con
dizioni ordinarie di vita, nelle non rare oc- 
casioni in cui urga un pronto soccorso l ’ae- 
roplano puó rendere importanti servizi, tra
sportando con la massima rapiditá medici, 
personale, materiale sanitario, viveri, ecc. 
Negli Stati Uniti l ’organizzazione dei soc
corsi a mezzo di aeroplani e divenuta di uso 
comune. In Francia, in ciccasione di cata- 
strofi ferroviarie, piú volte questo mezzo di 
trasporto rese segnalati servizi. I giornali 
lianno largamente riferito come nei corso di 
una epidemia di difterife, che décimo la po
polazione di Nome (Alaska), un aviatore 
americano effettuo per le vie dell’aria il 
trasporto di tubi di siero, necessari a salvare 
gli ammalati, e poté, malgrado la tempesta 
di neve che infieri in quei giorni, portarli 
fino ad un punto, da cui una slitta tirata 
da cani riusci a raggiungere la destinazione.
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Soccorsi a mezzo di aeroplani furono portati 
in casi di infortuni alpinistici: nella regio- 
ne dei Grigioni nel gennaio passato furono 
approwigionati dei turisti bloccati da una 
tempesta di neve sul Bernina, mentre il co- 
raggioso aviatore tranquillizzava al sno ri- 
torno le famiglie sulle sorti dei dispersi. 
Cosi egualmente un gruppo di pescatori ri- 
masti isolati in un isola del nord della Sve- 
zia riceveltero viveri da un aeroplano sani
tario della Croce Rossa svedese. Tale mezzo 
di trasporto fu utilizzato altresi nelle colo-

cui possono essere trasportad malati o feriti 
per un pronto soccorso. Nei settori sono ri- 
partite ambulanze in numero sufficiente per 
assicurare il trasporto dei feriti e degli am- 
malati al prossimo campo di atterramento. 
L’aeroplano stesso puö accorrere rápidamen
te con medici e materiale sanitario nel caso 
che necessiti apprestare cure sul posto. C o s í 
le guarnigioni dislócate in servizi lontani 
dalla possihilita di un conveniente soccorso 
chirurgico trovano nel trasporto aereo la so- 
luzione di una grave condizione di cose.

Areoplano sanitario della Croce Rossa Svedese.

nie francesi per trasportare rápidamente, dal 
luogo ove fu prelevato il materiale (sangue, 
siero, ecc.) da sottoporsi ad esami batterio- 
logici, o gli stessi mezzi di cultura, che do- 
vevano nel modo piü rápido essere sistemad 
in termostato nel piü vicino centro sanitario, 
rendendo cosi possibile la rapida diagnosi 
di malattie infettive, a cui non poteva essere 
provveduto che in base al risultato dell’esa- 
me batteriologico e siero fatto in laboratorii 
scientifici.

In Francia, in America, in Svezia, ecc. 
l ’aeroplano sanitario sta a rappresentare 
oggi un mezzo di trasporto ordinario di ma
lati, i quali debbano subiré urgenti atti chi- 
rurgici-, o comunque avere una pronta assi- 
stenza (emorragie, ecc.). Cosi il servizio di 
Sanita Militare in Francia ha stabilito per i 
bisogni ordinari, e per quelli sopratutto delle 
manovre, uno speciale servizio di aeroplani, 
dati in dotazione ad ogni corpo d’armata, 
facenti capo a cinque centri chirurgici, a

La Croce Rossa Svedese ha recentemente 
istituito un regolare trasporto di ammalati 
con mezzi aerei dalle regioni boreali, che si 
estendono al di la del cerchio polare ártico, 
coperte da laglii e da nevi eterne, ai centri 
sanitari piü vicini. L’esperienza ha dimo- 
strato come si a stato sempre possibile di po- 
ter giungere ad un punto moho vicino al do
micilio del rnalato ed anche in tutta pros- 
simitá, potendo l ’atterramento aver luogo su 
distese di neve, o sui laghi. L’organizzazio- 
ne é perfetta e fa capo all’ospedale princi- 
pale: esso fornisce i dati della distanza, 
delle condizioni metereologiche, della dire- 
zione dei venti e delle segnalazioni. Fu pre- 
ferito come tipo di aeroplano quello di os- 
servazione, perché piii adatto a combattere 
contro le difficoltá atmosferiche e capace di 
atterrare con maggiore facilita. II servizio 
é fatto gratuitamente dalla Croce Rossa sve
dese ed ha atúralo su di essa gran simpatía 
di quelle popolazioni.
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Neutralizzazione degli aeroplani sanitari.

La Xa ed XIa Conferenza Internazionale 
della Croce Rossa hanno accolto successiva- 
mente il voto che il Comitato Internaziona- 
le studi la questione della neutralizzazione 
degli aeroplani sanitari. Ed esso, fedele alia 
sua funzione tradizionale di promotore della 
Convenzione di Ginevra, ha iniziato uno stu
dio intorno all’importante questione e sulle 
disposizioni legislative che sembrano neces- 
sarie per sottometterla ai principi umanitari 
della convenzione del 6 luglio 1906. Il Co
mitato Internazionale della Croce Rossa ha 
interessato a questo studio anche i Comitati 
nazionali della Croce Rossa per avere delle 
indicazioni, frutto della loro esperienza, ed 
ha pregato i Comitati stessi di designare per
sona che si interessi della questione, che 
possa corrispondere col Comitato Interna
zionale stesso ed essere chiamata come 
esperto ad una riunione preparatoria di stu
di. Difatti la XIIa Conferenza Internazionale, 
che avra luogo il 7 ottobre prossimo, ha nel 
suo programma questa interessante questio
ne, per la quale gli esperti delle principal! 
Nazioni si riuniranno il 5 ottobre a Ginevra. 
Intanto alia fine di settembre a Lione avra 
luogo il VIP Congresso del Comitato giuri- 
dico internazionale dell’aviazione, sotto l ’al- 
to patronato del Presidente della Repubblica 
francese, ed i lavori, in stretta connessione 
con quelli del Comitato internazionale della 
C. R., costituiranno una preparazione im- 
portante nella interessante questione della 
neutralizzazione degli aerei. Anche 1’Italia 
fino dal 1912 nomino una Commissione di 
giuristi, incaricata di redigere rapporti e 
voti da sottomettersi al Governo italiano, in 
vista della riunione di una Conferenza In
ternazionale.

Il Vice Presidente del Comitato Interna
zionale della Croce Rossa Paul de Gouttes 
e Ch. L. Julliot, membro della Commissio
ne giuridica delPAero Club di Francia, han
no raccolto sotto gli auspici del Comitato 
Internazionale della Croce Rossa di Ginevra 
importanti documenti sull a neutralizzazione 
degli aerei sanitari che formera la base delle 
prossime discussioni. Julliot dimostra che 
l ’applicazione della Convenzione del 6 lu
glio 1906 ha contro di se un ostacolo insor- 
montabile nella facilita concessa al perso- 
nale dei velivoli sanitari di poter scoprire, 
durante i voli effettuati, per la ricerca dei 
feriti, le posizioni nemiche e poter cost dare

informazioni dei più alto interesse bellico al 
proprio esercito combatiente. Fatto che per 
sé stesso avrebbe costituito un atto di ostili- 
tá suficiente ad aboliré « a priori » qualun- 
que possibilité di applicazione delle garan- 
zie di neutralité alie formazioni aeree sa- 
nitarie. II De Gouttes crede che possano es
sere attuate tutte le garanzie ora vigenti in 
virtù della Convenzione di Ginevra nelle 
formazioni sanitarie di terra e di mare. An
che nella guerra terrestre e marittima le for
mazioni sanitarie possono trovarsi in posi- 
zione tale da poter sorprenderé qualche se- 
greto del nemico, valendosi delle facilitazio- 
ni speciali che la guarentigia della neutra
lizzazione concede loro e possono anche usa
re di queste possibilité a vantaggio del pro
prio esercito. Ma tale inconveniente era gié 
stato preso in considerazione nel Paito di 
Ginevra, fissando in esso sanzioni tali da po
ter impediré al personale sanitario aviato
rio di incorrere in eventuali rischi previsti, 
quali l ’offesa delle armi, la cattura e la pri- 
gionia. L ’inconveniente, se pure considerato, 
non era stato ritenuto sufficiente ad infirma
re il principio di neutralité. Ma nel caso del- 
l ’uso dell’aviazione sanitaria esistono mag- 
giori possibilité di osservazione e quindi mag- 
giori tentazioni di potersi serviré dei dati 
raccolti in danno del nemico. II De Gouttes 
ritiene che tutto ció saré a danno dell’avia- 
zione stessa, potendo incorrere negli stessi 
rischi e pericoli cui sono sottoposte, in casi 
analoghi, le formazioni sanitarie terrestri e 
marittime, rischi che nell’aviazione sono resi 
maggiori dalle maggiori difese di cui oggi 
dispone l ’esercito.

D’altra parte nessun esercito belligérante 
dovrebbe avere interesse di far correre ai 
propri velivoli sanitari pericoli tanto grandi 
per ottenere le stesse informazioni sul ne
mico, che gli possono esser fornite con mag- 
giore successo e maggior precisione dagli 
apparecchi da caccia, più rapidi e più adat- 
ti alio scopo. II raggio di azione degli appa
recchi aviatorí di sanité non dovrebbe uscire 
dalle retrovie, e quindi lontano dalle posi
zioni nemiche. Queste sono le due tesi oppo- 
ste, le quali troveranno svolgimento nella 
prossima Conferenza, con la speranza che 
le conclusioni saranno tali da preparare una 
Convenzione intemazionale, che assicuri il 
servizio ad esclusivo beneficio dei feriti, il 
cui interesse non puo essere negato da esi- 
genze esclusivamente militari, o da esitazioni 
giuridiche.


