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PhD Valentina MARIANI (Italy)
“Tu con noi, noi con te!”. Le Forze Armate nel progetto San Marco dai documenti
dell’Archivio dello Stato Maggiore dell’Aeronautica

“You with us, we with you!" The Armed Forces in the San Marco project
“The San Marco, was a U.S.A. Army landing platform. It was drawn by the Gulf of Mexico
in La Spezia in 1964 [...] where it underwent all the changes required to become a launch
platform. The Shipyards were property of an Admiral who I knew very well, because we
played fencing together when we were young. He supervised the work to fit our platform
and, once finished, he gave me a big memorial plaque which had written on it: "You with
us, we with you!", which I immediately put on the launch tower of San Marco".
The person who remembers those facts, is Lieutenant General Luigi Broglio, University
Professor and Air Force officer, who made Italy the third nation in the world to have access
to space and autonomy in launch.
The official date of birth of the San Marco project is September 7, 1962, but many years
before this date, that relevant collaboration of the Armed Forces was still in place,
especially with the Air Force, which supplied resources, staff and, above all, constant
support and cooperation, without which Professor Broglio’s project would have stayed just
a dream. This particular collaboration and constant support is traceable both in the
documents kept in the Air Force archives and in the (few) bibliographic sources, all of
which contained a common denominator, namely the strong and genuine personality of
Lieutenant General Broglio. 12 years after his death, this is meant as a tribute to his
memory and to the fundamental role of the Air Force in the birth and the first success of

the San Marco Project. Lieutenant General Broglio has been described "as a karstic river,
which goes underground for a while and then suddenly reappears." The time is now ripe
for this silent and often forgotten Italian history to crop up again.

“Tu con noi, noi con te!”. Le Forze Armate nel progetto San Marco
“La San Marco, era una piattaforma da sbarco dell’esercito americano. Fu trainata dal
Golfo del Messico a La Spezia nel 1964 [...] dove vennero effettuati i lavori di cui la
piattaforma necessitava per essere adattata a svolgere la funzione di piattaforma di lancio.
Nei cantieri navali c’era un Ammiraglio che conoscevo bene, poiché da giovani avevamo
fatto scherma insieme. Lui la fece rimettere a posto e poi, quando ce la consegnarono, mi
regalò una grande targa commemorativa che diceva “Tu con noi, noi con te”, che ho fatto
mettere subito sulla torre di lancio della San Marco”.
A ricordare questo particolare, è il Generale Luigi Broglio, docente universitario e ufficiale
dell’Aeronautica Militare, che fece dell’Italia la terza nazione al mondo ad avere accesso
allo spazio e autonomia di lancio.
La data ufficiale di nascita del progetto San Marco è il 7 Settembre 1962, ma già da molti
anni prima di questa data era in atto quella collaborazione con le F.A., in particolar modo
con l’Aeronautica Militare, per la fornitura di mezzi, personale e, soprattutto, appoggio e
collaborazione senza le quali il Progetto del Professor Broglio sarebbe rimasto solo un
sogno. Di questa collaborazione e appoggio costanti, si ha testimonianza nelle carte
conservate in Aeronautica e nelle (poche) fonti bibliografiche inerenti l’argomento; fonti
che contengono tutte un denominatore comune, ovvero la tenace e genuina personalità
del Generale Broglio. A 12 anni dalla sua morte, questo vuol essere un tributo alla sua
memoria e al fondamentale ruolo svolto dall’Aeronautica Militare nella nascita e iniziale
successo del progetto San Marco. Il Generale Broglio fu definito “come un fiume carsico,
che per un po’ va sottoterra e poi riappare”. Sembrano maturi i tempi affinché questa storia
italiana riemerga dal suo corso silenzioso e dimenticato.

