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Aeroporto Giovan Battista Pastine, quale rapporto con Ciampino? All’interrogativo tenta di 

rispondere questo scritto, che vuole costituire un modesto contributo ad una riflessione necessaria 

per analizzare con coscienza, onestà e trasparenza i valori racchiusi in questo rapporto. 

Per illustrare i dati che compongono il tema in trattazione e che formano oggetto del tentativo di 

illustrare al meglio queste due realtà, il metodo migliore appare quello di percorrere un cammino 

cronologico, che la storia testimonia lungo un periodo che vede compiersi il centenario nel 

prossimo 2014. 

Si parte, infatti, dal 1914. 

E’ l’anno in cui viene pubblicato il Regio Decreto che dichiara di pubblica utilità “le opere 

occorrenti per la sistemazione dei servizi aeronautici nella Provincia di Roma” e, dietro queste 

poche righe, ci sta tutto il sapiente e tenace lavoro di preparazione e di promozione iniziato dal 

tecnico militare, generale del Genio Maurizio Mario Moris, che caldamente sosteneva l’utilità della 

realizzazione di un grande aeroscalo sul sito di Ciampino per ospitare i dirigibili. 

E perché a Ciampino? Lo spiega bene il Moris in una missiva indirizzata al Segretario Generale 

della Divisione dello Stato Maggiore dell’Esercito: “ … si dispersero le più attive e diligenti 

ricerche per la scelta della località, scelta che cadde su una spianata allato alla stazione di 

Ciampino, la quale, per essere poco esposta ai grandi venti, per essere sulla grande linea 

ferroviaria Roma-Napoli ed unita alla capitale anche per via ordinaria (via Appia Nuova) si è 

dimostrata la località tecnicamente più adatta nei dintorni di Roma …”. 

Ricco di ulteriori dettagli, a tale proposito, è lo studio dell’amico, storico e cultore locale, Luigi 

Zuzzi, pubblicato, sotto il titolo “L’aeroscalo e la Città Giardino: nascita di una città”, all’interno 

del volume “Tra Alba Longa e Roma – Studi sul territorio di Ciampino”, edito da Comune di 

Ciampino nel 2008. 

Moris, scrivendo questa nota, parla di un sito che contiene riferimenti geografici e strutturali precisi. 

Ma, cosa che interessa più da vicino alla nostra illustrazione, com’è la Ciampino del tempo sotto il 

profilo urbanistico e demografico? 

Qualche anno prima, nel 1910, un gruppo di imprenditori, spinti da possibili sviluppi dell’aerea 

immediatamente a sud di Roma, decide di costituire la Società Anonima Cooperativa Colli Parioli, 

dando inizio alla lottizzazione dei terreni ex proprietà Colonna. L’idea è quella di far sorgere la 

Città Giardino di Ciampino. 
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Il censimento del 1911 riporta una popolazione residente pari a 1.708 unità. Un dato da prendere 

con il beneficio d’inventario perché, all’epoca, Ciampino non era un ente locale autonomo, ma 

faceva parte del Comune di Marino. Pertanto, questa cifra si può ritenere indicativa di quante 

persone abitassero nel territorio oggi facente parte del comune ciampinese 

Un territorio che, seppure non tanto vasto, ingloba vari terreni al tempo di campagna e collina, per 

cui non è sbagliato pensare che di città vera e propria non ci fosse traccia ed il primo tentativo in tal 

senso è quello appunto della Cooperativa Colli Parioli. 

Che parlare di Ciampino e, conseguentemente, di ciampinesi nel secondo decennio dello scorso 

secolo, fosse una cosa un po’ astrusa lo si evince leggendo alcuni passi dello scrittore romano Luigi 
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Locatelli (1877-1915), raccolti nel suo libro “Come ti esaudisco il pupo”, sotto il nome di Oronzo 

E. Marginati, un simpatico personaggio da lui creato, il cui nominativo richiama palesemente il 

termine burocratico di emarginare (le pratiche). L’autore, in questo suo libro scritto nel 1915, in uno 

dei passaggi umoristici e di satira politica (tanto attuale pure per i giorni nostri), afferma: Viceversa, 

il diputato va su e quando parla, ti tira fori, da una parte, i centesimi addizionali, dall’altra la 

perequazione, dall’altra il sistema protettivo, e tanti altri scacciapensieri per signora e signorina, 

con tanti vocabboli novi – e qui poniamo attenzione perché arriviamo al punto cruciale che ci 

richiama all’astrusità poc’anzi accennata – parole africane, aschimesi e ciampinesi, che il 

proletaglio nun capisce gnente paga il pane un bagliocco di più e abbozza come un sol uomo. 

In effetti, se pur non si vuole prendere troppo sul serio la battuta del Locatelli, c’era poco da parlare 

di ciampinesi un secolo fa, mentre il termine Ciampino ricordava la stazione ferroviaria e a galleria, 

sempre ferroviaria, sulla linea per Frascati. Lo stesso Casale di Ciampino – così chiamato perché 

posseduto nel 1600 dalla famiglia Ciampini, aveva già ceduto il posto alla Villa Senni e l’adiacente 

Vigna Ciampini aveva subìto analogo destino. 

Ma lasciamo la borgata che sta nascendo e riprendiamo il filo della storia dell’aeroscalo voluto dal 

Moris. 

All’alba del 4 maggio del 1916, a seguito di un’azione bellica, il dirigibile M4, al comando del 

maggiore Giovanni Battista Pastine, in una missione pericolosa sulle linee nemiche, viene 

abbattuto. Alla richiesta di resa avanzata dagli Austriaci, i 6 componenti l’equipaggio italiano 

eroicamente la rifiutano, con il sacrificio delle proprie vite. 
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Quasi naturale intitolare, perciò, la costruenda base ciampinese, destinata ai dirigibili della Regia 

Marina per il controllo del Mar Tirreno, al valoroso comandante dell’M4. 

* * * 

Si chiude il secondo decennio del XX secolo e arrivano gli anni Venti. 

Il Censimento del 1921 porta la cifra dei residenti a 2.132 unità, con un leggero incremento, 

dunque, rispetto al decennio passato. 

In effetti, qualcosa nel paese di muove. Sorge il magnifico Collegio delle Ancelle del Sacro Cuore, 

con accanto una bella chiesa, intitolata pure al Sacro Cuore; si erigono numerosi villini, molti di 

gradevole aspetto e pregevole fattura; arriva provvida l’erogazione idrica attraverso l’Acquedotto 

del consorzio “Barbuta”; si aprono, conseguenzialmente, i primi esercizi commerciali, con bar e 

trattorie che ospitano, tra l’altro, i cacciatori di passaggio, oltre a quanti operano, militari e civili, 

all’interno dell’aeroscalo. 

Tuttavia, Ciampino in quanto realtà urbana è ancora molto in embrione. 

Certo è, comunque, che quelle poche famiglie che vivono a ridosso del campo di aviazione non 

possono non subire il “fascino dell’aria” che il Pastine con le sue gigantesche aeronavi dona alla 

vista dello spettatore. 

Un fascino aeronautico che ben presto si accresce perché il progresso corre veloce e la vita dei 

dirigibili si dimostra assai breve, seppure punteggiata da avvenimenti spettacolari, quali, solo per 

citare i più famosi, la transvolata di Nobile al Polo Nord del maggio 1926, seguita due anni dopo dal 

tragico volo del dirigibile Italia che si infrange sulla banchisa polare. 
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Ecco l’imporsi sulla scena degli aerei. 

A Ciampino, su questa spinta, nasce addirittura un secondo aeroporto. 

In pratica, il Giovanni Battista Pastine, ubicato in un’area che viene chiamata Ciampino Nord, 

rimane per l’attività dei dirigibili. 

L’altro, a partire dal 1924, in un’area adiacente chiamata Ciampino Sud, viene destinato ad 

accogliere le squadriglie dei velivoli della Regia Aeronautica, costituitasi in forza armata autonoma 

il 28 marzo del 1923. 

Questo secondo campo d’aviazione viene intitolato a Luigi Sella, un pilota collaudatore deceduto a 

Montecelio in un volo di allenamento per la Coppa Baracca del 1921. 

 

 

 

La città assiste a questo sviluppo aviatorio e ne partecipa naturalmente.  

Ad unire simbolicamente il paese all’aeroporto c’è una via che partendo dalla stazione ferroviaria, 

prima di giungere a Fioranello, in pratica separa i due campi d’aviazione.  
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E questi erano percorsi abituali per quanti dovevano recarsi alle tenute del Palombaro e di Fiorano, 

oppure al Santuario del Divino Amore. 

E, a proposito di ferrovia, fino alla metà degli anni ’60, esisteva un raccordo che, partendo dallo 

scalo merci, collegava i binari della stazione ad un terminale sito all’interno dell’aeroporto.  

Si va, dunque, via via consolidando un rapporto tra la borgata e la realtà aeroportuale. 

C’è un episodio, immortalato dalla copertina della Domenica del Corriere del 9 novembre 1930, che 

testimonia un momento di partecipazione pubblica ad un avvenimento vissuto nell’aeroporto. 
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E’ il volo dell’elicottero progettato dall’ing. Corradino D’Ascanio – in seguito divenuto più celebre 

per aver dato vita alla ‘Vespa’ – che rappresenta per l’epoca un vero e proprio prodigio aeronautico. 

La bella tavola disegnata dal pittore Achille Beltrame illustra sullo sfondo gli hangar di Ciampino 

Nord, al centro il futuristico mezzo aereo che, grazie alle sue pale rotanti, resta sospeso nell’aria ed 

in primo piano una folla plaudente, accorsa sul campo per la circostanza eccezionale. 

In quel periodo, non pochi ciampinesi lavorano all’aeroporto, o come personale militare lì 

assegnato, o anche come civili, utilizzati in vari compiti per i quali non è necessario portare le 

stellette. 

Il paese, nel frattempo, è cresciuto sotto l’aspetto demografico. Infatti, il censimento del 1931 

registra un numero di residenti pari a 2.584, il che significa che, sebbene in termini assoluti siano 

solo poche centinaia gli abitanti in più, sotto l’aspetto percentuale il dato è molto più rilevante (oltre 

il 20%).  
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Tanti ciampinesi, pur non lavorando nello scalo, partecipano della vita che da esso scaturisce e 

godono delle manifestazioni aviatorie che lì hanno luogo, come, solo per citare un esempio di un 

elenco altrimenti troppo lungo, la grandiosa parata aerea del 28 marzo 1940, voluta dal Regime per 

festeggiare l’anniversario della Regia Aeronautica. 

* * * 

Purtroppo, però, la presenza dell’aeroporto, per Ciampino paese non registra solo aspetti positivi. 

Siamo arrivati agli anni ’40. 

E questo periodo richiama subito i tragici eventi legati al Secondo Conflitto Mondiale. 

La popolazione di Ciampino, alla vigilia della guerra, pare sia addirittura diminuita se si prende in 

considerazione il dato del censimento del 1936 che indica in 1940 gli abitanti di Ciampino, 

riportandone l’entità demografica addirittura inferiore ai valori di venti anni prima. 

I primi anni Quaranta non toccano materialmente il paese di Ciampino e la vita della borgata scorre 

pressoché regolare, sia pure a stretto contatto con l’attività militare intensificata a motivo della 

guerra. 

Per esigenze belliche, la Regia Aeronautica requisisce il Collegio delle Ancelle del S. Cuore che 

accoglie, in luogo delle giovani convittrici della buona borghesia romana, gli allievi ufficiali 

dell’Arma. 
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Ma Ciampino e l’aeroporto condividono il tragico destino nella fatale mattina del 19 luglio del 

1943. 

Gli Alleati, presumibilmente, avevano previsto nell’incursione aerea come loro obiettivo le piste e 

le infrastrutture dell’aeroporto, ma le bombe, malauguratamente, non sono mai intelligenti – anche 

se oggi c’è chi ne definisce tali alcuni modelli – e, comunque sia, 70 anni fa le bombe erano di 

sicuro più “stupide” ed, in quanto tali, oltre a distruggere i magazzini ed i velivoli a terra presenti 

nel campo d’aviazione, non risparmiarono case e strade cittadine, provocando morte e distruzione 

anche tra la popolazione civile. 

 

 

In quel tragico 19 luglio 1943, una figura si staglia tra i tanti. E’ il tenente pilota Bruno Serotini che 

quella mattina, al sopraggiungere dei bombardieri americani, si alza in volo dalla pista di Ciampino 

con il suo caccia. Dopo aver abbattuto un velivolo nemico, nell’impari lotta sacrifica la sua giovane 

vita. A lui viene concessa la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria. Il paese ne onora il 

ricordo con l’intitolazione di una via cittadina, dove, per alcuni anni, la locale sezione 

dell’Associazione Arma Aeronautica ha tenuto una cerimonia commemorativa. 

 



 11 

Dopo la oramai divenuta tristemente famosa data del 19 luglio, è tutto un susseguirsi di 

bombardamenti, che completano l’opera di devastazione. 

 

 

 

 

 

Ciampino piange le sue ferite, mentre l’aeroporto è completamente distrutto ed inutilizzabile. 

Il 4 giugno del 1944 gli Alleati entrano nel paese di Ciampino ed occupano contemporaneamente la 

base aerea, evacuata dalle truppe tedesche che la presidiavano. 

* * * 

E’ la fine delle ostilità per la gente di Ciampino e, come si usa dire,  dopo la tempesta, c’è sempre il 

sole che torna a splendere. 

Il 27 luglio del 1947 l’aeroporto, non più diviso in campo Nord e Sud, ma distinto nei due ingressi 

Ovest – lambito dalla statale Appia Nuova – ed Est – in prossimità della zona urbana della 



 12 

Folgarella – accoglie, oltre che i velivoli militari, gli aerei civili, soprattutto americani ed inglesi, 

che inaugurano le loro importanti rotte che collegano la Capitale d’Italia a New York, Londra etc. 

L’ingresso principale, per evidenti ragioni logistiche, è quello denominato Ciampino Ovest e qui 

vengono realizzate le infrastrutture principali, quali la torre di controllo e tutti i servizi di assistenza 

al volo. 

 

 

Nella zona Est sorge il fabbricato che ospita la Ali Flotte Riunite e, lì accanto, spunta il moderno ed 

elegante ristorante di Palazzi, con tanto di terrazza panoramica. E’ questo il varco aeroportuale che 

in pratica si inserisce a più diretto contatto con il paese. Non è raro vedere file di automobili – le 

poche allora circolanti di allora – che si accostano alla rete di recinzione del campo di aviazione, per 

osservare gli aerei che si involano dalla pista del Giovan Battista Pastine. 
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Siamo negli anni ’50 ed il nome di Ciampino non richiama tanto il borgo, ancora frazione marinese, 

nonostante la popolazione, ai dati del censimento Istat del 1951, abbia raggiunto le 5.510 unità, 

quanto l’attività dello scalo aereo. 

In particolare, essendo il solo aeroporto intercontinentale di Roma, al Pastine arrivano e partono 

tutte le maggiori autorità politiche,  militari e religiose, nonché – e questo aspetto richiama forse 

ancora di più l’attenzione dei mezzi di informazione – i numerosi personaggi dello spettacolo e 

dello sport, italiani e stranieri, famosi per i loro film e le loro prestazioni. 

 

 

In questo senso, un altro tassello che si aggiunge al mosaico che forma il binomio città-aeroporto è 

la costituzione, nel 1952, dell’8° Reparto Lavori (in seguito Gruppo Genio Campale), che trova 

spazio nel sedime aeroportuale confinante con viale di Marino. 

E’, evidentemente, il più “ciampinese” dei reparti dell’Aeronautica Militare stanziati sul Pastine. 

Hanno varcato il suo cancello non pochi ciampinesi; tra questi molti operai civili che hanno prestato 

la loro opera accanto al personale in divisa. Una realtà aeroportuale talmente integrata con l’abitato 

di Ciampino che, non disponendo in quegli anni di idonee strutture sportive, offriva ospitalità alle 

squadre di calcio del territorio per far disputare delle partite sul proprio terreno di gioco. 

Tutte situazioni che offrono opportunità di condivisione tra l’aeroporto e la popolazione che vive 

nelle sue vicinanze. 
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Che il tema aeronautico contagiasse la vita civile della borgata lo sottolinea un curioso fenomeno di 

quegli anni, in cui pochi dispongono di una macchina fotografica ed ancora meno sono coloro che 

possono permettersi un volo in aereo. 

 

 

 

Ecco allora che, grazie alla fervida fantasia di un fotografo ambulante che gira per le vie della città 

con un grande cartellone raffigurante un aereo, chi vuole può farsi fotografare mettendo il proprio 

volto in uno spazio vuoto del pannello stesso, all’altezza della cabina di pilotaggio, di modo che – 

trucco fotografico ante litteram – si ha l’impressione di essere a borgo del mezzo volante. 

*   *   * 

Un avvenimento che produce di riflesso una fondamentale trasformazione, sia della realtà 

aeroportuale che dell’agglomerato urbano, è l’inaugurazione dell’aeroporto intercontinentale 

Leonardo Da Vinci, avvenuta nel 1961. 

Ciò determina il totale trasferimento dei voli commerciali sul nuovo scalo dal Pastine al nuovo 

scalo di Fiumicino. 

La base ciampinese, in tal modo, riprende la sua veste originaria di sito militare, attraverso il 

Reparto Volo Stato Maggiore – poi assorbito nel 31° Stormo – ed il 15° Stormo S.A.R. (Search And 
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Rescue – Ricerca e Soccorso) ed altri enti, coordinati dal Comando Militare da cui dipende la 

gestione operativa del Giovan Battista Pastine. 

Ma, ciò non diminuisce il rapporto tra la cittadina ed il suo aeroporto, vuoi anche per il fatto che 

molti degli ufficiali e sottufficiali dell’AMI risiedono con le proprie famiglie nel paese. 

Da dire, poi, che entrambi questi reparti assolvono ruoli che li fanno sentire particolarmente vicini 

alla popolazione civile. Uno, infatti, oltre al trasporto delle autorità civili e religiose, spesso è 

chiamato a missioni umanitarie per il trasporto eccezionale di malati e/o organi vitali; l’altro 

partecipa, con i suoi idrovolanti ed elicotteri, a missioni di salvataggio per terra e per mare. 

Ma il Pastine non ospita solo il l’8° Reparto ed il 15° ed il 31° Stormo. Diversi altri sono gli enti in 

cui presta servizio personale militare ed anche civile, gran parte del quale residente in Ciampino: il 

3° Gruppo Manutenzione Telecomunicazioni; il reparto rifornimenti Materiali Speciali Aeronautica; 

il reparto amministrativo ambito II Regione Aerea – meccanografico; la Regione Informazione 

Volo e la Scuola lingue estere – inglese. 

Occasione di incontro tra il paese e l’aeroporto è anche la festa del 4 novembre con l’iniziativa 

‘caserme aperte’, che, per Ciampino significa cancelli aperti del Pastine. 

 

Non poche le persone che ebbero modo, quando le disponibilità dei fondi lo consentivano negli anni 

’60, di volare sui quadrimotori DC 6b e sui bimotori Convair 440 del Reparto Volo Stato Maggiore, 

per un breve giro panoramico su Roma oppure sulla costa laziale. 

Ciampino, intanto, forse anche a motivo del previsto trasferimento dei voli a Fiumicino, vede la sua 

popolazione registrare un balzo in avanti con il censimento del 1961 che rileva in 12.277 il numero 

dei residenti, più del doppio, quindi, del dato riferito al decennio precedente. 
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La vera radicale trasformazione, tuttavia, è quella che prende avvio dalla metà degli anni ’60, con 

un pullulare di attività edilizia. Palazzine vengono su come funghi, in un campo disseminato di gru. 

Basti questo dato: 28.272, è la cifra che precisa il numero dei ciampinesi al censimento del 1971. 

* * * 

Le vicende che legano il Pastine alla cittadina continuano negli anni ’70, registrando alcuni 

avvenimenti significativi. 

La  cronaca ne registra uno drammatico il 17 dicembre del 1973, quando, a seguito di un attacco 

terroristico nell’aeroporto di Fiumicino, perde la vita un giovane ciampinese, Domenico Ippoliti, 

che prestava lavoro nello scalo Da Vinci.  

Le misure di sicurezza adottate all’indomani dell’attentato coinvolgono anche l’aeroporto di 

Ciampino. Postazioni rinforzate di Carabinieri ai varchi di ingresso e autoblindo della Polizia in 

pattugliamento lungo le vie perimetrali del sedime aeroportuale offrono alla vista dei ciampinesi un 

volto che richiama i tempi di guerra. 
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Poi la tensione si allenta, ma quel senso di libertà di movimento esistente in precedenza (era usuale 

per molti recarsi sul terrazzo dell’aerostazione per ammirare il movimento degli aerei sulla pista) 

era andato irrimediabilmente perduto. 

Il 18 dicembre del 1974 Ciampino diviene Comune autonomo, staccandosi da Marino. A suggellare 

lo stretto legame che intercorre tra l’aeroporto e l’agglomerato urbano, l’Amministrazione 

comunale sceglie come simbolo araldico per il proprio stemma, accanto ai grappoli d’uva, ricordo 

di un passato agricolo, le ali stilizzate degli aerei, testimoni della realtà aeroportuale ciampinese. 

La metà di questo decennio, poi, si caratterizza per un’altra novità: è il Piano di sviluppo del 

sistema aeroportuale capitolino, presentato dalla Aeroporti di Roma, la società creata per la gestione 

integrata dei due scali romani. Tale piano, in sostanza, sancisce la rinascita dell’aeroporto per il 

servizio commerciale, che prende appunto avvio negli anni ’80 e si consolida nel decennio 

successivo. 

Nonostante il crescere dell’attività aerea civile, sono gli avvenimenti di stampo ‘militare’ a 

caratterizzare un rapporto più stretto con la città. 
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Il 14 maggio del 1983, ma neo-costituita sezione ciampinese dell’Associazione Nazionale 

Combattenti e Reduci intitola la propria sede – con evidente omaggio alla componente aeronautica 

dei suoi iscritti – al capitano fotografo Mario Anelli, medaglia d’Oro al Valor Militare. 

Il 2 ottobre del 1983 il 31° Stormo dell’AMI festeggia il cinquantenario ed organizza per la 

circostanza una grande manifestazione aerea, aprendo i cancelli del Pastine al pubblico, che accorre 

numeroso ed assiste entusiasta alle evoluzioni dei mezzi aerei, che vedono anche la partecipazione 

dei caccia delle Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale. 

 

 

Due anni più tardi è la volta del 15° che allestisce un’analoga festa dell’aria, bissando il successo di 

partecipazione di pubblico dell’edizione precedente. In tanti rammentano, oltre alla folla assiepata a 

bordo pista, i numerosi spettatori saliti sulle terrazze delle palazzine adiacenti il Pastine. 
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Da citare pure il particolare che, fino all’abolizione del servizio obbligatorio militare per i ragazzi, 

molti giovani ciampinesi hanno assolto i propri obblighi di leva indossando la divisa 

dell’Aeronautica e trascorrendo i mesi di naja nell’aeroporto Pastine. 

A colmare una lacuna nell’aspetto ‘aviatorio’ della cittadina è l’inaugurazione nel 1993 della 

sezione dell’Associazione Arma Aeronautica, che si aggiunge a buon diritto alle altre associazioni 

di categoria presenti nel paese. 

* * * 

La grande rivoluzione è l’esplosione delle compagnie aeree low cost, che trovano nell’anno 2000, in 

parte a motivi legati al Giubileo della Chiesa Cattolica, la data cruciale di uno sviluppo di voli nelle 

brevi e medie tratte che provocano un innalzamento smisurato degli atterraggi e dei decolli ricadenti 

nel G. B. Pastine. 

Il filo diretto che lega l’aeroporto alla città aumenta seguendo, tuttavia, due linee discordanti, che 

rispecchiano altrettanti aspetti, uno positivo, l’altro negativo. 

Al primo spetta senz’altro l’intitolazione della scuola media statale – che accorpa i preesistenti 

istituti Corrado Alvaro e Gioachino Rossini – ad Umberto Nobile.  

Ciò avviene, nel maggio del 2002, in una bella ed articolata cerimonia, svoltasi all’interno della 

prima edizione di “Ciampino città del Volo”. 
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A proposito di questo evento, va ricordata la figura di Claudio Morgia, amministratore locale 

prematuramente scomparso e che tanto si prodigò per la realizzazione di una manifestazione 

cittadina dedicata al volo, quale momento di forte testimonianza del rapporto che unisce Ciampino 

all’aeroporto.  

Purtroppo, per i ricorrenti motivi economici, le edizioni della festa si sono presto interrotte, ma è da 

incoraggiare la loro ripresa, per il valore che tale manifestazione rappresenta. 

L’intitolazione di una scuola ad un personaggio dell’”aria” richiama altri due elementi che 

rafforzano il binomio città-aeroporto. 

In tema di intitolazioni, infatti, non difettano le vie cittadine dedicate a personaggi illustri 

dell’aviazione, quali Francesco Baracca, Luigi Bleriot, Alessandro Guidoni, Antonio Locatelli, i 

F.lli Wright, Francesco De Pinedo, Umberto Maddalena, Mario De Bernardi(s), Charles Lindbergh, 

lo stesso Umberto Nobile e, perché no, persino la figura mitologica di Icaro. 

Il secondo elemento viene dal mondo scolastico. Non è calcolabile il numero delle scolaresche che 

nei vari anni sono state accolte dal personale militare del Pastine, che le ha accompagnate in una 

visita ai velivoli ed agli hangar dell’aeroporto, suscitando sicuramente meraviglia ed un sentimento 

di vicinanza tra la giovane popolazione civile e chi vive e lavora all’interno della base aerea. 

La realtà urbana ciampinese sottolinea la sua anima aeronautica anche nel mondo dello sport e dello 

spettacolo. Una importante manifestazione cittadina di gara podistica prende il nome di 

‘VolaCiampino’, mentre ad una grande discoteca pubblica viene dato il nome ‘747’, con evidente 

riferimento al noto modello di aviogetto civile. 

Dopo aver citato l’aspetto positivo, è doveroso fare cenno di quanto, invece, non va per il verso 

giusto, a partire appunto dagli inizi del 2000, perdurando a tutt’oggi e che si riflettono su di una 

città di quarantamila abitanti. 

In effetti, vuoi per gli allettanti interessi economici, vuoi per una scarsa vigilanza da parte di chi 

tenuto a ciò per compiti istituzionali, la curva delle ascisse riferita al numero dei voli in arrivo e 

partenza dalla pista del G. B. Pastine si impenna e raggiunge livelli preoccupanti. 

Si parla di 160 voli giornalieri a fronte dei circa 60 consentiti dalle leggi attualmente in vigore. 

A fronte di ciò, nel giugno del 2005 si costituisce il CRIAAC (Comitato per la Riduzione 

dell’Impatto Ambientale dell’Aeroporto di Ciampino) che inizia una lunga lotta al fine di riportare 

la situazione nei canoni della legalità. Il Comitato è affiancato anche dall’Assemblea Permanente 

No-Fly , che tuttavia, dopo essersi attestata più radicalmente su posizioni contrarie all’attività 

aereoportuale, si scioglie spontaneamente a distanza di qualche anno.  
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Sia pure con una partenza ritardata, anche l’Amministrazione comunale – e non solo quella di 

Ciampino, ma anche Marino e X° municipio capitolino – scende in campo, a salvaguardia della 

salute pubblica, contro l’aumento indiscriminato dei voli ed il perdurare di una situazione che non 

sembra rispettare quanto pure stabilito dall’apposita Conferenza dei Servizi del 2010. 

A cambiare, in parte, lo scenario, interviene un decreto del 14 marzo 2013, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 10 giugno, che sancisce la dismissione ed il trasferimento di beni, siti 

nell’aeroporto di Ciampino, dal demanio militare con conseguente assunzione da parte del Pastine 

dello stato giuridico di aeroporto civile.  

Amministrazione comunale e Comitato, ora, con il passaggio del Pastine dal demanio militare 

all’ENAC hanno meglio definita l’identità dei propri interlocutori, nelle figure dell’ENAC stessa, 

della Aeroporti di Roma e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

* * * 

Prima di concludere questo excursus, che ci ha accompagnato lungo un secolo, l’ultimo cenno, che 

sottolinea il legame fra la città e l’Aeronautica Militare Italiana, a dispetto del fatto che il G.B. 

Pastine si sia oggi trasformato da base militare a scalo civile, va al Monumento dell’Aviatore. 
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Già nel 2004 l’AMI aveva fatto dono al Comune di Ciampino di un suo aviogetto, un PD 808, in 

precedenza utilizzato dal 31° Stormo, con lo scopo di fornire il materiale adatto alla erezione di un 

monumento al  volo. 

Varie vicissitudini avevano, purtroppo, determinato uno slittamento dei tempi di realizzazione e si è 

dovuto attendere la primavera del 2013 per giungere alla delibera di un nuovo programma. 

In essa si prevede lo smantellamento del velivolo, con il recupero di una sua semiala che, grazie al 

31° Stormo che renderà il componente idoneo, formerà la parte essenziale per la struttura del 

Monumento all’Aviatore, che l’Amministrazione comunale si è impegnata a realizzare e che si 

spera venga collocato in un sito centrale e ben visibile della città. 

Le considerazioni qui esposte – che non hanno la pretesa di essere esaustive rispetto ad una tematica 

tanto vasta – dovrebbero già palesare che ciò che unisce la città di Ciampino all’aeroporto Giovan 

Battista Pastine è molto di più di ciò che divide. 

In quanti hanno avuto la cortesia e la pazienza di seguirne l’esposizione fino a questo punto, 

confido, che queste note abbiano favorito la percezione che la città di Ciampino e l’aeroporto 

Giovan Battista Pastine rappresentano un binomio indissolubile. 
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