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Come sappiamo, chi vinse il premio Orteig, fu Charles
Augustus Lindbergh, che il 20 maggio 1927 decollò da
Roosevelt Field (Long Island) sul suo monoplano
“Spirit of Saint Louis”, collegando New York a Parigi,
atterrando il giorno successivo all’aeroporto di Le
Bourget.

Ma questo argomento non fa parte della nostra
presentazione. Quello che invece si vuole qui illustrare
è quanto accadeva prima di questo famoso volo e,
soprattutto, quanto accadde dopo.

Raymond Orteig, un albergatore di New York, su invito dell'Aero Club of America, aveva messo
in palio nel maggio 1919 un premio di $ 25.000 per il primo volo transatlantico senza scalo tra
New York City e Parigi (in entrambe le direzioni) entro cinque anni dalla sua costituzione.
Quando quel limite di tempo scadde nel 1924 senza un serio tentativo, Orteig rinnovò l'offerta
per altri cinque anni, attirando questa volta un numero di concorrenti ben noti, nessuno dei quali
ebbe successo.



Ecco dunque gli argomenti 
che andremo a trattare.  Un Perfetto sconosciuto 

• Il pilota aeropostale
 Una notorietà mondiale

• Gli onori americani
• Il suo primo libro
• I suoi tour pubblicitari

 La promozione della posta aerea
• TAT e «The Lindbergh Line»
• Transcontinental & Western Air (TWA)
• Pan American Airways

 Consigliere del governo degli Stati Uniti
 Lo sviluppo del contesto aeronautico negli 

Stati Uniti
 Un rapporto difficile con il presidente 

Rooselvelt



Un Perfetto sconosciuto

Nell'ottobre 1925, Lindbergh fu assunto
dalla Robertson Aircraft Corporation
(RAC), fondata nel 1921, dai fratelli
William e Frank Robertson, con sede a St.
Louis, Missouri. I due fratelli avevano
acquisito materiale alle aste di eccedenze
governative; con i loro aerei trasportavano
passeggeri e posta, impartivano lezioni di
volo ed effettuavano voli per esibizioni.

All'età di 25 anni nel 1927, C. Lindbergh passò dall'oscurità come pilota aeropostale
degli Stati Uniti alla fama mondiale. Prima di quel fatidico volo nessuno lo conosceva.

Il pilota aeropostale



Ma prima di descrivere l’attività
di Lindbergh come pilota aero-
postale, è bene descrivere il
contesto in cui tutto questo
avveniva.

L'Air Mail Act del 1925 (Kelly Act)
autorizzava le poste a stipulare
contratti di servizio di posta aerea
nazionale con vettori aerei com-
merciali. Fissava le tariffe per la
posta aerea ed i sussidi in contanti
da pagare alle società appaltatrici.
Vennero disegnate varie rotte, note
come CAM (Contract Air Mail), poi
assegnate a diverse compagnie. Le rotte CAM autorizzate al 15 settembre 1926.



La RAC ottenne l’autorizzazione ad operare il
servizio sulla rotta CAM-2 da St. Louis (Missouri)
a Chicago (Illinois); la flotta della compagnia era
di soli quattro velivoli DH-4, eccedenza di guerra
e convertiti all’uso civile. Il servizio fu inaugurato
con voli sia nord che sud il 15 aprile 1926, con scali
intermedi a Peoria e Springfield (Illinois).



Con il giuramento del 13 aprile 1926, Charles
Lindbergh entrò ufficialmente a far parte del
Post Office Department, e due giorni dopo,
in qualità di capo pilota, aprì il servizio sulla
nuova rotta di 278 (447 km), che lui stesso
aveva contribuito a stendere, tra St. Louis e
Chicago, con due fermate intermedie a
Springfield e Peoria.

Accanto a Lindbergh, vi erano altri tre piloti
che hanno volato in diverse tappe del
servizio aereo inaugurale: Philip R. Love,
Thomas P. Nelson e Harlan A. "Bud"
Gurney.



Corrispondenza viaggiata con il voli inaugurali
Chicago – Saint Louis – Chicago.

Non mancarono gli incidenti, in due dei
quali fu protagonista lo stesso Lindbergh,
che riuscì sempre ad atterrare senza gravi
danni per sé, ma non per gli aerei.



Gli onori americani

Furono immensi. È difficile descrivere l'impatto che
Lindbergh ha avuto sulle persone. Anche la prima
passeggiata sulla luna non gli si è avvicinata. Ma questo
si può spiegare, se si considera che gli anni venti erano
un periodo ancora innocente, la gente era molto
religiosa, e quindi sentiva quest'uomo come fosse stato
mandato da Dio per fare questo.

Una notorietà mondiale
Dopo quello storico volo, Lindbergh ricevette un'adulazione senza precedenti,
soprattutto negli Stati Uniti. Il suo nome, d’improvviso, ebbe una notorietà mondiale.



Al suo ritorno negli Stati Uniti a bordo dell'incrociatore
USS Memphis, l'11 giugno 1927, navi da guerra ed aerei
militari lo scortarono lungo il fiume Potomac fino al
Washington, dove il presidente Calvin Coolidge gli conferì
la medaglia “Distinguished Flying Cross”.

Per l’occasione venne autorizzato nel
pomeriggio dell’11 giugno un volo
speciale da Washington a New York.
Sulle buste spedite venne apposto un
timbro speciale, recante la dicitura
“Lindbergh Day”.



Nella sovraccoperta si leggeva che Lindbergh voleva condividere
la "storia della sua vita e del suo volo transatlantico insieme alle
sue opinioni sul futuro dell'aviazione" e che il libro si riferiva a
quel connubio spirituale che si era sviluppato "tra lui e il suo
aereo durante le ore buie del suo volo".

Il successo del suo libro «WE» fu notevolmente aiutato dai tour
pubblicitari che Lindbergh fece negli Stati Uniti ed in America
Latina, con il suo “Spirits of St. Louis”.

Il suo primo libro
Appena due mesi dall’evento e Putnam's Sons pubblicò la sua autobiografia, dal titolo
"WE", tradotta nelle principali lingue, che ebbe tanto successo.



• Il primo, denominato “U.S. Goodwill Tour”, venne effettuato nel periodo dal 20
luglio e 23 ottobre 1927, percorrendo 1.290 miglia (2.080 Km) e visitando ben 82 città
in tutti i 48 stati, dove Lindbergh tenne innumerevoli discorsi.

• Il secondo, denominato “Latin America Good Will Tour”, venne effettuato tra il 13
dicembre 1927 e l'8 febbraio 1928. Un giro in 16 paesi dell'America Latina, che
includeva tappe in Messico (dove incontrò anche la sua futura moglie, Anne, figlia
dell'ambasciatore statunitense Dwight Morrow ), Guatemala, Honduras Britannico,
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Zona del Canale, Colombia,
Venezuela, St. Thomas, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Haiti e Cuba,
coprendo in tal modo ben 9.390 miglia (15.110 km) in poco più di 116 ore di volo.

I tour pubblicitari che Lindbergh fece negli Stati Uniti ed in America Latina erano
effettuati per conto del Fondo Guggenheim con lo scopo di promuovere l'aeronautica.

I suoi tour pubblicitari 



Durante l’ “U.S. Goodwill Tour” furono numerose le iniziative per celebrare Lindbergh,
nell’occasione delle visite alle diverse località interessate dal Tour. Qui alcuni esempi.



Il “Latin America Good Will Tour”
risultò molto utile a Lindbergh per
acquisire quelle conoscenze nell’area
dei Caraibi, che verranno poi utiliz-
zate, quando assumerà il ruolo di
consulente tecnico della Pan Am.



La promozione della posta aerea

• Lindbergh usò tutta la sua fama per
promuovere lo sviluppo dell’aviazione, ma
soprattutto l’aviazione commerciale. Come
ebbe modo di scrivere: “L’America ha trovato
le ali ma deve ancora imparare ad usarle”.

• Per festeggiare l’impresa, le poste degli Stati
Uniti emisero il 18 giugno 1927 un francobollo
da 10 centesimi di posta aerea, raffigurante lo
“Spirits of St. Louis” e la mappa del volo.

Con i voli pubblicitari di Lindbergh venne promossa l’aeronautica in generale, ma ne
beneficiò anche la posta aerea, il cui volume in soli sei mesi crebbe del 50 per cento.



Poco dopo il suo tour in America
Latina, in collaborazione con il Di-
partimento delle Poste, Lindbergh
ritornò il 20-21 febbraio 1928 a traspor-
are la posta sulla sua vecchia rotta
CAM-2, tra Chicago e St. Louis.

Su tutta la corrispondenza venne apposto un
timbro speciale a forma di ferro di cavallo,
recante la dicitura “Lindbergh again flies
the Air Mail”.



• TAT e «Lindbergh 
Line»

Tre compagnie aeree sfruttarono a pieno il valore pubblicitario del nome di Lindbergh
nella loro attività promozionale: la TAT, la Transcontinental & Wester Air (TWA) e la
Pan American Airways. Con esse Lindbergh stipulò contratti di consulenza, che
permisero (tranne la TAT) grandi profitti, grazie ai contributi tecnici da lui forniti.

• Transcontinental & Western 
Air (TWA)

• Pan American Airways



La compagnia Transcontinental Air Transport (TAT) non aveva contratti
postali ed effettuava solo un servizio passeggeri, molto ambizioso, che
collegava «coasto-to-coast» in 48 San Francisco a New York.

Trasportando i passeggeri in aereo di
giorno e in treno di notte, la TAT
fornì una soluzione al problema del
volo notturno, allora ancora irrisolto.



Il 7 luglio 1929, la TAT inaugurò il suo servizio di trasporto passeggeri, con il colonnello
Lindbergh in qualità di pilota e sua moglie, Anne, in qualità di hostess non ufficiale.

L’aereo scelto da Lindbergh era il Tri-motor Ford, che aveva tre motori e questo
rendeva il volo su questo aereo più sicuro che su altri aerei dell'epoca.



In assenza di contratti postali la TAT non aveva solide entrate e,
in un’epoca di crescita del settore dell’aeronautica, nel 1929 si
fuse con la «Maddux Line» e poi con la «Western Air Express»,
per formare la Transcontinental & Western Air (TWA).

Lindbergh aveva concesso a TAT i suoi servizi ed anche l’uso del
suo nome, quindi nella pubblicità venne presto adottato lo
slogan «The Lindbergh Line».



La TWA smise di operare il servizio ferroviario e
l’intera rotta iniziò ad essere percorsa solo per via
aerea, con una sola sosta notturna a Kansas City.

La TWA, poi evolutasi in «Trans World Airlines»,
continuò ad usare lo slogan «The Lindbergh Line»
fino al 1938.



Pochi mesi dopo aver accettato
l’incarico alla TAT, Lindbergh
era diventato anche consulente
tecnico della «Pan American
Airways».

Il suo ingresso venne annunciato nel gennaio 1929,
quando la Pan Am stava inaugurando le rotte
FAM-6 e FAM-5, alle quali partecipò attivamente.



La FAM-6 venne inaugurata il 9 gennaio
1929, utilizzando velivoli terrestri, tra
Miami (Florida), l’Avana, Santo Domingo,
Port-au-Prince e San Juan (Porto Rico).

Con l’arrivo di Lindbergh si pensò
subito di estendere la rotta da San
Juan (Porto Rico) a Paramaribo
(Guyana Olandese), via Port of
Spain (Trinidad).



Il 4 febbraio 1929 venne inaugurata la FAM-5, da parte di Charles Lindbergh. A bordo
del Sikorsky S-38 diretto a Cristobal (Canal Zone), oltre a diversi sacchi di posta, vi
erano anche il vicepresidente della Pan Am John Hambleton e Juan Trippe.

Il collegamento fu molto apprezzato dal pubblico e motivo di soddisfazione da parte
del governo, che vedeva una compagnia americana raggiungere l’importante zona del
Canale di Panama.



Il 9 febbraio 1931, con l’inaugu-
razione del segmento della costa
nord del Sud America, che collegava
Cristobal (Canal Zone) a Port of
Spain (Trinidad), ….

… la FAM-5 e FAM-6 vennero ad
essere collegate, definendo la
rotta nota come «Lindbergh
Circle» e rese possibile il per-
corso in entrambe le direzioni.



Consigliere del governo degli Stati Uniti

Il presidente Herbert Hoover nominò
Lindbergh membro del Comitato consul-
tivo nazionale per l'aeronautica, anche noto
come “National Advisory Committee for
Aeronautics” (NACA), l’agenzia federale
degli Stati Uniti fondata nel 1915 per
intraprendere, promuovere e istituziona-
lizzare la ricerca aeronautica. Quella che
poi nel 1958 sarebbe diventata la NASA.

Sulla scia del successo del volo di Lindbergh e dell’entusiasmo che ne derivò tra la
gente, le richieste di patente di volo triplicarono ed il numero di aerei quadruplicò.



Lo sviluppo del contesto aeronautico negli Stati Uniti
Ma l’entusiasmo del pubblico derivante dal volo di Lindbergh da solo non poteva agire
in modo radicale, se non accompagnato dall’Air Commerce Act, che ha incoraggiato gli
investimenti delle imprese in iniziative aere commerciali.

La politica del governo, impersonata da Walter Folger Brown,
il Direttore Generale delle Poste di Hoover, era quella di
evitare uno sviluppo del trasporto aereo disordinato e
inefficiente come quello delle ferrovie. Usando la leva dei
sussidi per la posta aerea, si tentò di spingere le compagnie
aeree a cooperare tra loro per formare un servizio nazionale
integrato ed efficace e questo poteva avvenire con compagnie
non solo dedite al trasporto postale, in modo che potessero
vivere anche in modo indipendente dalle sovvenzioni
governative. Ma ci vollero anni perché questo accadesse.



Le idee del New Deal non fecero
presa su Lindbergh, che ebbe
rapporti difficili con Rooselvelt.

Con l’inizio della guerra, nel 1939, Lindbergh
optò per la politica isolazionista e diventò
campione di “America First”, movimento che
voleva venire a patti con Hitler e restare fuori
dalla guerra. “America First” nasceva nella
celebre Università di Yale, il suo manifesto era
firmato da 800.000 persone, inclusi molti
illustri personaggi e Lindbergh ne era l’anima.
Ci vorrà il raid giapponese contro Pearl
Harbor, dicembre 1941, per portare l’America
nel conflitto e Lindbergh non esitò a mettersi a
disposizione dell’aeronautica militare ameri-
cana. Venne però impiegato in missione civili
nel Pacifico. “America First” si sciolse.

Un rapporto difficile con il presidente Rooselvelt


