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Conferimento a titolo onorifico all’ingegnere Luigi Stipa del gra
do di generale ispettore del Genio aeronautico - ruolo ingegneri

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Riteniamo dovero
so dover richiamare la vostra attenzione sul 
caso di un nostro benemerito ed illustre cit
tadino che ha onorato ed ancora onora l’Ita
lia nel campo tecnico aeronautico e che, per 
accertate rivalità tecnico-politiche, fu perse
guitato dal fascismo ed ebbe ed ancora oggi 
ha a soffrire le conseguenze di una tale spie
tata persecuzione.

Si tra tta  del professor ingegnere Luigi 
Stipa di Ascoli Piceno.

Egli è stato l’ideatore e il realizzatore del 
primo turbo-getto a reazione, che ha volato 
ndl mondo, il 7 ottobre 1932 e ugualmente 
ideatore e realizzatore dello stato-reattore 
(1933) e del pulso-reattore (1938) tipo Vj.

Queste prime pionieristiche concezioni e 
realizzazioni hanno aperto la strada all’at
tuale tecnica aeronautica basata tutta sulla 
propulsione a reazione.

Questi riconoscimenti sono oggi unanimi 
all’estero: dalla NASA all'Università della 
Pennsilvania, dalla Tecnica della flotta aerea 
(russa) alla Francia e a tutti gli altri Paesi. 
Vi è stata anche una segnalazione alla Fon
dazione Nobel per la fisica.

Per questa sua attività pionieristica, per la 
sua fede politica, per la sua posizione pro
fessionale ambientale (assistente, poi aiuto 
del senatore iprofessor Ugo Ancona, ebreo), 
per accertate rivalità professionali di col
leghi e superiori e per incompatibilità poli
tiche, l’ingegner Stipa fu perseguitato dal re
gime fascista e fu allontanato dal servizio 
che prestava in Aeronautica, nonostante che 
egli fosse stato proposto per il trasferimento 
in servizio permanente effettivo per meriti 
straordinari.

La proposta, di proposito, non venne mai 
esaminata mentre quelle dei suoi colleghi 
venivano tutte accolte.

Allo stato attuale l’ingegner Stipa, richia
mato successivamente in servizio durante e 
solo per servizio di guerra, ha raggiunto il 
grado di tenente colonnello di complemento 
del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, e 
gode di una pensione ridottissima sia per il 
grado e sia per gli anni di servizio prestato.

Per i motivi suesposti abbiamo la soddi
sfazione di proporre di rivalutare l’opera 
geniale di un tecnico italiano di fama
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mondiale, ma anche il dovere di porre ri
medio ad una inaudita ingiustizia consuma
ta dal regime fascista nei confronti di un 
uomo che ha dato lustro all’Italia e che oggi 
— è il caso di dirlo — ci è invidiato da tutto 
il mondo scientifico aeronautico.

Rileviamo inoltre che l’ingegner Stipa è 
anche un valoroso partigiano combattente 
della liberazione, con medaglia d’argento al 
valor militare per avere coraggiosamente

combattuto nelle file partigiane quale co
mandante di una banda operante nelle Mar
che e Abruzzi.

Per riparare a tale situazione e per con
sentire anche a questo cittadino di conse
guire le provvidenze di carattere riparatorio 
predisposte in favore dei perseguitati poli
tici antifascisti o razziali, si propone alla 
vostra approvazione il seguente disegno di 
legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All’ingegnere Luigi Stipa, in riconosci
mento delle sue benemerenze in campo scien
tifico e aeronautico, è conferito, a titolo ono
rifico, il grado di generale ispettore del Ge
nio aeronautico - ruolo ingegneri.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 all’inge
gnere Luigi Stipa, in luogo del trattamento 
pensionistico di cui egli gode per il servizio 
prestato, è attribuito il trattamento normale 
di quiescenza da determinarsi sulla base 
dello stipendio annuo lordo iniziale previsto 
per il grado di generale ispettore con 40 anni 
di servizio utile.


