
SPORT&POLITICA PARTECIPO DUNQUE LITIGO

D opo che per tre volte la sua can-
didatura a sede delle Olimpiadi 
era stata sottoposta ai veti occi-
dentali a causa del massacro di 
Piazza Tiananmen, per il gover-
no cinese il 2008 doveva servire 
a consacrare definitivamente la 
propria normalizzazione, lo sta-

tus di superpotenza «rispettabile», passando un colpo 
di spugna sul passato. Non a caso, la scelta di Pechino 
come sede dei Giochi era stata approvata a pochi mesi 
dall’ingresso del paese nell’Organizzazione Mondiale 
del Commercio, ratificando l’indiscussa entrata della 
Cina nel novero delle grandi potenze e la sua «redenzio-
ne» internazionale. Insieme alla fiaccola del tedoforo, le 
imminenti olimpiadi cinesi hanno però dato anche fuo-
co alle polemiche internazionali per la dura repressione 
delle proteste in Tibet. E hanno indotto alcune nazioni 
a ventilare la possibilità di boicottaggio sportivo. Come 
diceva Pierre de Frédy barone de Coubertin (1863-1937) 

- l’inventore delle moderne Olimpiadi - l’importante è 
partecipare. Non farlo sembra però altrettanto rilevante. 
Almeno sotto il profilo politico.

Se può sembrare esagerata la considerazione di George 
Orwell per cui lo sport a livello internazionale rappresen-
terebbe una guerra senza spari, è invece chiaro come le 
grandi manifestazioni costituiscano una vera e propria 
vetrina per le nazioni partecipanti, in grado di porre in 
evidenza le diverse istanze politiche e capaci di dirci mol-
to sui differenti momenti storici. Per lo spettatore di oggi 
una realtà ovvia, ma non così era per chi, da contempora-
neo, osservava le tensioni che accompagnavano le prime 
manifestazioni internazionali dell’era moderna. Durante 
tutto il secolo trascorso, infatti, le congiunture di tensione 
internazionale hanno sempre trovato modo di insinuarsi 
all’interno dei cinque anelli olimpici. E, anche se fino al 
primo dopoguerra non si registrarono particolari risvolti 
politici, non doveva tuttavia essere lontano dall’idea di 
restaurazione dei ludi dell’antica Grecia quello spirito di 
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Dal primo dopoguerra alle «Olimpiadi di Hitler», dalla protesta 
delle Pantere Nere ai boicottaggi della Guerra Fredda. I Giochi 
olimpici hanno dimostrato quanto politica e crisi internazionali 
tendano a insinuarsi nello sport. Oggi, il Tibet è l’ago 
della bilancia per l’edizione che si sta per tenere in Cina. 
Ma ripercorrendo la storia delle Olimpiadi – e delle 
manifestazioni alternative – si nota l’uso della propaganda 
politica nei grandi eventi sportivi. Uno dei leitmotiv che hanno 
caratterizzato, sin dalla nascita, la società globale

di Paolo Sidoni
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La politica internazionale iniziò 
con decisione ad insinuarsi nelle 
Olimpiadi all’indomani della fine del-
la Prima guerra mondiale. Sede per 
l’edizione del 1920, la prima dopo il 
conflitto, fu Anversa. La scelta della 
città belga, gravemente bombardata 
dai tedeschi che nel 1914 avevano 
attaccato il piccolo stato, violandone 
la neutralità, fu evidentemente una 
decisione marcata da forti conside-
razioni politiche. Così come, altret-
tanto politica, si rivelò la decisione 
di escludere dalle competizioni le 
rappresentanze atletiche di quei pae-
si a cui si riconoscevano le maggiori 
responsabilità del disastro bellico: 
Germania, Austria, Bulgaria, Turchia 
e Ungheria non vennero pertanto in-
vitate a partecipare. Per le imputate 
responsabilità nel conflitto, alle san-
zioni comminate dai vari trattati di 
pace si sommò così l’estromissione 
dal consesso sportivo internazionale. 
Per altri, invece, la vetrina olimpica 
rappresentò il coronamento della 
propria identità nazionale: ottenuta 
con il trattato di Brest-Litovsk l’indi-
pendenza dalla Russia dopo la rivolu-
zione del 1917, per la prima volta la 
Finlandia vide sventolare in un con-
testo cosmopolita la propria bandiera 
blucrociata. E con evidenti intenzioni 
propagandistiche, mentre Lenin e il 

profonda passione e abnegazione, 
rispose immancabilmente anche allo 
spirito di quel tempo dove la Francia, 
per recuperare terreno sul campo del-
la credibilità internazionale, avrebbe 
potuto rendersi protagonista di una 
missione altamente simbolica: resu-
scitare l’antico spirito e i gloriosi fa-
sti della Grecia classica. Erano i segni 
della nuova società di massa che an-
dava prendendo corpo fra socialismo 
e nazionalismo, industrializzazione e 
innovazione, tra macchine ed esteti-
ca del movimento.

revanche che, a fine ‘800, pervadeva 
vivamente gli ambienti politici fran-
cesi. A stimolare in modo significati-
vo la rinascita dell’antica manifesta-
zione sportiva valse in maniera con-
siderevole la bruciante sconfitta ad 
opera dei prussiani nel 1870, subita 
a Sedan dalla Francia di Napoleone 
III. Oltre a mutilarne i territori quel 
rovescio inferse un micidiale colpo 
all’orgoglio nazionale, facendo sfu-
mare il sogno di grandeur così caro 
ai francesi. L’impegno di de Couber-
tin, indiscutibilmente motivato da 
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Il tennis da tavolo come veicolo per 
ottenere fi ni politici divenne prota-
gonista di una delle più note attività 

diplomatiche, che si rivelò in grado di 
far muovere i primi passi a un’epocale 
svolta nelle relazioni 
internazionali. In un 
periodo di forte ten-
sione tra URSS e Cina, 
avvicinandosi in ma-
niera circostanziata a 
Pechino gli Stati Uniti 
avviarono una politica 
di contenimento nei 
confronti di Mosca. 
L’invito di una rappre-
sentativa americana di 
ping pong a partecipa-
re ad un torneo in Cina 
era un evento di scar-
so rilievo, tanto spor-
tivo quanto politico. 
Proprio come il moto 

della pallina in un match di tennis da 
tavolo, tra inviti e visite ricambiate si 
innescò tuttavia un meccanismo di-
plomatico che portò prima il segreta-
rio di Stato USA Henry Kissinger segre-

tamente a Pechino nel 
1971 e l’anno successi-
vo, in maniera uffi ciale, 
il presidente Richard 
Nixon a visitare la Cina. 
Un dialogo importante 
e solo pochi mesi prima 
del tutto inimmaginabi-
le, il cui risultato fu di 
far ammettere la Cina 
come membro per-
manente del Consiglio 
di Sicurezza dell’ONU 
a scapito di Taiwan e 
il riconoscimento da 
parte cinese degli in-
teressi nordamericani 
nel Pacifi co. n

La diplomazia del ping pong

Anversa, 1920. Le nazioni sconfi tte 
della Grande Guerra (Germania, 
Austria, Ungheria, Turchia, Bulgaria) 
vengono escluse dai Giochi

Berlino, 1936. Le Olimpiadi di Hitler. 
Consacrano la Germania nazista come 
grande potenza risorta dopo Weimar 
con le polemiche per il suo razzismo 

Città del Messico, 1968. Vedono il 
plateale il gesto degli atleti neri USA 
che solidarizzano sul podio con le 
Pantere Nere salutando a pugno chiuso

“La politica alle Olimpiadi: esclusioni, boicottaggi, polemiche e         terrorismo sul podio”

La «diplomazia del ping pong» 
sulla copertina del giornale 
della Legione Americana



torcia olimpica, e fu varato il primo 
programma televisivo al mondo.

Scalzando per la prima volta gli 
Stati Uniti, la Germania si aggiudicò 
il primato del medagliere per nazioni. 
L’Italia di Mussolini guadagnò il ter-
zo posto davanti ai francesi, quarti i 
giapponesi di fronte agli atleti del Re-
gno Unito. Nello sport, i regimi ditta-
toriali avevano avuto la meglio sulle 
democrazie. Ma, ironia della sorte, il 
vero campione di Berlino fu l’ameri-
cano di colore Jesse Owens. Nell’arco 
della stessa giornata Owens vinse sot-
to gli occhi di tutto lo Stato Maggiore 
tedesco quattro medaglie d’oro. Si dice 
che il Führer avesse abbandonato stiz-
zito lo stadio durante la premiazione: 
il successo di un atleta nero contrad-
diceva le teorie sulla superiorità del-
la razza ariana. Un altro smacco alle 
concezioni del Terzo Reich giunse dal-
l’incontro di calcio Germania-Norve-
gia. Entrambe le reti che decretarono 
la vittoria norvegese contro i calciatori 
tedeschi forgiati nel crogiolo delle teo-
rie antisemite furono infatti segnate 
da Magnar Isaksen, il cui cognome 
tradiva patenti origini ebraiche.

Contro le «Olimpiadi di Hitler» 
venne ideata una manifestazione 
alternativa: la Olimpiada Popular, 

energia, vitalità, avvenenza e rigore 
dei corpi degli atleti in movimento 
sincronico – della forte, giovane, bel-
la e disciplinata società postulata dal 
marxismo-leninismo. E, non ultimo, 
per legittimare alla guida del paese 
la leadership politica, sempre attenta 
dalle tribune degli stadi a seguire i ri-
tuali dello sport che, insieme agli altri 
strumenti di proselitismo, univano le 
masse attorno all’esperimento totali-
tario del regime sovietico.

Né più né meno ciò che nel 1936 
fece Hitler, quando i Giochi olimpici si 
svolsero nella Germania nazionalso-
cialista. La decisione di Berlino come 
sede delle Olimpiadi, presa prima del-
l’insediamento di Hitler al Reichstag, 
serviva per reinserire la Germania nel-
l’assise mondiale dello sport (e della 
politica) e aiutarla a risollevarsi dalla 
profonda crisi economica e istituzio-
nale che la attraversava. Il nazional-
socialismo ne approfittò per mettere 
in mostra la sua rinata potenza, la 
legittimità dell’esperimento razziale 
che andava conducendo e per coagu-
lare intorno alla sua ideologia l’intero 
popolo tedesco, offrendo l’idea di una 
nazione ormai completamente paci-
ficata al suo interno. Per l’occasione 
venne introdotta la tradizione greca 
della lampadedromia, il viaggio della 

partito bolscevico consolidavano il 
loro potere, l’Internazionale Sporti-
va Rossa lanciò nel 1921 contro le 
Olimpiadi «borghesi» la sua risposta 
proletaria: le Spartachiadi. I giochi 
socialisti vennero aperti a Mosca da 
una parata di 30 mila atleti che, al 
suono de l’Internazionale, sfilarono 
dalla Piazza Rossa fino allo stadio 
Dinamo. I rituali della ginnastica di 
massa posti in scena dalla Russia so-
vietica servirono così all’ideologia co-
munista come metafora – attraverso 
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“La politica alle Olimpiadi: esclusioni, boicottaggi, polemiche e         terrorismo sul podio”

Monaco, 1972. Il terrorismo irrompe 
nei Giochi. L’assalto di un gruppo di 
palestinesi di Settembre Nero agli 
atleti israeliani si risolve in strage

Mosca, 1980. All’alba dell’invasione 
sovietica dell’Afganistan, le nazioni 
del blocco occidentale disertano in 
massa i Giochi Olimpici

Pechino, 2008. Le Olimpiadi che 
consacrano la Cina grande potenza, 
fra polemiche reali e pretestuose su 
Tibet, «diritti umani», democrazia

L’americano Jesse Owens medaglia d’oro 
a Berlino nel 1936 per il salto in lungo



dittatore Gustavo Diaz Ordaz, quando 
nello stadio cittadino viene issata la 
bandiera americana i velocisti di co-
lore Tommie Smith e John Carlos, pri-
mo e terzo nella gara dei 200 metri, 
prendono posto sul podio a piedi nudi, 
levando in alto il pugno chiuso e ab-
bassando la testa in segno di protesta 
contro le discriminazioni razziali nel 
loro paese. Ventiquattro ore più tardi, 
stessa scena. Anche Lee Evans, Larry 
James e Ron Freeman, primi tre classi-
ficati nella 400 metri, con in testa i ba-
schi scuri del movimento rivoluziona-
rio afroamericano delle Pantere Nere, 
stringono provocatoriamente il pugno 
in alto. Le immagini fecero il giro del 
mondo ed entrarono in milioni di 
case attraverso gli schermi televisi-
vi che si erano ormai diffusi in oltre 
cento paesi. Le Olimpiadi si stavano 
dimostrando uno strumento sempre 
più prezioso e importante per acqui-
sire visibilità internazionale, anche 
per quei piccoli gruppi che altrimenti 
non avrebbero avuto alcun modo di 
portare all’attenzione mondiale le 
proprie istanze ideologiche. 

Nessuno però si aspettava che 
quattro anni dopo a Monaco lo sport 
sarebbe stato dominato dalla cieca 
violenza politica. A una settimana dal-
l’apertura dei Giochi il gruppo terrori-
sta palestinese Settembre Nero riesce a 
eludere la scarsa sorveglianza del vil-
laggio olimpico, entrando negli allog-
gi della squadra israeliana. Due atleti 
rimangono uccisi, altri nove catturati 

Giochi Asiatici. Queste gare non aveva-
no alcun intento concorrenziale con la 
manifestazione di de Coubertin. Ma il 
rifiuto del visto d’ingresso alle rappre-
sentanze di Formosa (Taiwan) e Israele, 
dettato dalla forte presenza musulma-
na nel paese e visti i particolari rappor-
ti commerciali e ideologici che l’Indo-
nesia guidata da Sukarno (1901-1970) 
intratteneva con la Cina, fece decidere 
il Comitato Internazionale Olimpico per 
la sospensione del Comitato indonesia-
no, ribadendo piuttosto ipocritamente 
l’inammissibilità di discriminazioni 
politiche nello sport. Leggendolo come 
atto di puro imperialismo occidentale, 
Sukarno decise di organizzare una ma-
nifestazione ad hoc che rappresentasse 
i paesi in via di sviluppo escludendo 
le grandi potenze occidentali: i Giochi 
delle Forze Emergenti. Il vespaio che 
questa iniziativa suscitò indusse il CIO 
a minacciare l’esonero dalle successive 
Olimpiadi di Tokyo di tutti quei paesi 
che avessero partecipato alla contro-
Olimpiade indonesiana. Una minac-
cia che si rivelò un bluff. Tra i paesi 
da escludere ci sarebbero stati anche 
l’URSS e lo stesso Giappone, cosa che 
avrebbe scatenato polemiche difficili 
da gestire e ritorsioni a catena.

Arriva il ’68: l’anno delle rivoluzioni 
e delle contestazioni, l’anno dell’as-
sassinio di Martin Luther King e delle 
rivolte razziali. In una Città del Messico 
già segnata dalla morte di 250 persone 
a causa del brutale intervento durante 
un corteo di protesta della polizia del 

parzialmente finanziata dalla Fran-
cia di Leon Blum e voluta dai comu-
nisti spagnoli, da pochi mesi entrati 
al governo nel Fronte Popolare. Que-
sta contro-Olimpiade non ebbe però 
opportunità di svolgersi. Lo scoppio 
della guerra civile in Spagna mise in-
fatti la parola fine alle gare appena 
un’ora prima della loro inaugurazio-
ne a Barcellona. L’agone sportivo in-
ternazionale aveva comunque inizia-
to a fornire anche corpo e visibilità a 
dissensi e contestazioni nei confronti 
di altri stati. Una tradizione che si 
perpetuerà e, con lo sviluppo tecnolo-
gico e il boom della televisione, andrà 
ampliandosi nei quadrienni successi-
vi. Le gare internazionali del 1956 si 
tennero a Melbourne. In quello stes-
so anno scoppiava la crisi di Suez e 
l’URSS, che nella precedente edizione 
di Helsinki si era risolta a prendere 
parte ai Giochi «borghesi», invadeva 
l’Ungheria. A conferma che ormai 
nelle Olimpiadi si andavano sempre 
più sedimentando le principali crisi 
internazionali, Egitto Iraq e Libano 
boicottarono i Giochi in segno di pro-
testa per le posizioni nella crisi del 
canale di Francia, Inghilterra e Israe-
le. E contro i carri armati con la stella 
rossa che invasero Budapest, Olanda, 
Spagna e Svizzera ritirarono le loro 
rappresentanze sportive.

Le manifestazioni di protesta, 
come la Olimpiada Popular, conti-
nuano anche dopo il Secondo con-
flitto mondiale. Tra le due Olimpiadi 
che videro suggellata la riabilitazione 
internazionale di Italia (Roma 1960) 
e Giappone (Tokyo 1964), potenze 
sconfitte nella Seconda guerra mon-
diale, e iniziare la duratura ostraciz-
zazione del Sud Africa a causa della 
sua politica di apartheid, si tenne nel 
1963 a Giakarta la IV edizione dei 
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In un periodo di profonda cri-
si economica determinata dal 
crack del ’29 della Borsa di Wall 

Street, il sogno di un’Olimpiade per 
atleti ebrei provenienti da tutto il 
mondo da tenersi in 
una terra contesa ap-
pariva un’utopia. Ep-
pure nel 1932, 1800° 
anniversario della ri-
volta antiromana di 
Bar Kochba, si svolse a 
Tel Aviv la prima Mac-
cabiade. Ci volle più 
d’un decennio perché 
il desiderio visionario 
di un quindicenne affa-
scinato dai Giochi olim-
pici del 1912 di Stoc-
colma, Yosef Yekutieli, 

divenisse realtà. Due delegazioni 
ebraiche partirono in motocicletta 
per un tour promozionale in Euro-
pa, annunciando che si sarebbero 
svolte nella primavera successiva 

delle Olimpiadi ebrai-
che in Eretz Israel («La 
Terra d’Israele» in ebrai-
co). Alla manifestazio-
ne parteciparono 400 
atleti provenienti da 
18 nazioni differenti. Il 
proposito, più che spor-
tivo, fu principalmente 
politico: fornire un sup-
porto alla creazione di 
quel «focolare ebraico» 
in Palestina promesso 
dalla Dichiarazione Bal-
four del 1917. n

I giochi di David

Uno dei terroristi di Settembre Nero 
durante la cattura degli ostaggi 
israeliani a Monaco, nel 1972



come ostaggi. Mentre, nel tentativo di 
risolvere la crisi, le trattative diplomati-
che si infittiscono all’ombra della ban-
diera olimpica, alcuni terroristi e tutti 
gli ostaggi cadono nell’agguato teso 
dai tiratori scelti della polizia tedesca 
all’aeroporto di Monaco. Dure parole 
verranno pronunciate contro l’insidio-
so ingresso dei conflitti politici nel ter-
ritorio incontaminato dello sport. Ma 
questa intrusione si era profondamen-
te radicata – anche se mai espressa in 
maniera così tragica – ormai da parec-
chio tempo e lo sport internazionale 
si dimostrava inesorabilmente viziato 
dagli scontri politici e ideologici.

Sui campi degli stadi olimpici, le 
ostilità tra le due superpotenze si ma-
nifestarono con i boicottaggi. Contro 
l’invasione dell’Afganistan gli USA e 
altre 64 nazioni del blocco occidenta-
le disertarono l’edizione di Mosca del 
1980; ai successivi Giochi di Los Ange-
les la pariglia venne resa dai sovietici 
insieme ai paesi del socialismo reale. A 
seguito del radicale cambiamento mar-
cato dal crollo del muro di Berlino (no-
vembre 1989) era inevitabile che anche 
le Olimpiadi ne risentissero. Se la Ger-
mania di Hitler introdusse, attingendo 
all’antica tradizione greca, il rituale del 
tedoforo, nelle Olimpiadi post Guerra 
Fredda viene invece rispolverata la 
ekecheiria: la tregua olimpica dell’an-
tichità che interrompeva, dalla setti-
mana precedente a quella successiva 
alla manifestazione, ogni conflitto 
in corso. Come fenomeno di costume 
nato con la società di massa, lo sport 
internazionale ha quindi rispecchiato 
conflitti e dissensi. E non è dato sapere 
se oggi, in occasione delle Olimpia-
di di Pechino, la Cina sospenderà le 
operazioni repressive in Tibet dove, 
dopo un lungo tragitto costellato di 
critiche e dissensi, è appena tran-
sitata la fiamma olimpica. Quella 
fiaccola che dovrebbe rappresentare 
un simbolo itinerante, veicolo degli 
ideali umani di pace e unione tra i 
popoli, e che racconta invece - a scru-
tarla in filigrana - l’eterna discordia 
tra nazioni e popolazioni.

Paolo Sidoni
paolosidoni@hotmail.com
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Le Guerre Improbabili

Il fascino dell’asimmetria
1937, un nuovo ricognitore per la Luftwaffe:

Soluzioni radicali per le solite richieste

N
egli anni Trenta le richieste 
per lo sviluppo di aerei da 
ricognizione ravvicinata non 
rappresentavano una sfi da 
impegnativa: buona visibilità 

dall’abitacolo, maneggevolezza, qualche 
mitragliatrice per tener lontana la caccia e 
qualche quintale di bombe. Nulla che po-
tesse stimolare soluzioni innovative. Così 
pensava la tedesca Arado, che nel 1937, 
per rispondere alla specifi ca del ministero 
dell’Aria del Reich per un nuovo aereo di 
questo tipo, propose il «solito» monopla-
no monomotore, l’Ar 198. Non così le ditte 
rivali Focke-Wulf e Blohm&Voss. Anziché 
tappezzare la fusoliera di fi nestrature 
per guardare in tutte le direzioni, misero 
i tre uomini d’equipaggio in una cabina a 
goccia completamente vetrata. A limita-
re il campo visivo sarebbero rimasti solo 
ali, motori e timoni. La Focke-Wulf propo-
neva un modello a doppia trave di coda: 
dai compatti motori Argus 410 partivano 
due sottili fusoliere che terminavano con 
i timoni. La soluzione ideata dal proget-
tista Kurt Tank sebbene particolare, non 
si discostava molto da altri progetti di 
successo della Seconda guerra mondiale, 
come i caccia statunitensi P-38 Lightning 
e P-61 Black Widow. Richard Vogt, l’eclet-
tico ingegnere della Blohm&Voss, propose 
un’idea ancora più radicale: usare un solo 
motore (a cui attaccare gli impennaggi) e 
montare la cabina vetrata un po’ più in 
là sull’ala. A posteriori si poteva dire che 
aveva avuto la stessa idea di Tank, ma con 
un «pezzo di meno», un aereo asimmetri-

co insomma! Il 25 febbraio 1938 volava il 
primo prototipo della bizzarra realizzazio-
ne. E volava bene. L’idea di Vogt era che in 
fondo tutti gli aerei ad elica con un solo 
motore sono un po’ asimmetrici, doven-
do compensare la sollecitazione dovuta 
alla rotazione dell’elica detta «momento 
torcente». Nel BV 141 invece non ce n’era 
bisogno, era proprio l’effetto della rotazio-
ne dell’elica a compensare l’asimmetrici-
tà. Quindi la velocità, la maneggevolezza 
e la stabilità di quest’aereo, più simile ad 
un sidecar, erano eccellenti, proprio le ca-
ratteristiche che convinsero il maggior ge-
nerale Ernst Udet, asso della Prima guerra 
mondiale e a capo dell’uffi cio tecnico del 
Reichsluftfahrtministerium, a proseguire 
con lo sviluppo del velivolo. Nei model-
li successivi si andò ad affi nare l’aereo, 
testando anche diversi motori, ma l’idea 
alla base rimase la stessa. Anzi, asimme-
tria più asimmetria meno, alla fi ne si optò 
per mettere un piano di coda asimmetri-
co (tutto a sinistra), anche per garantire 
al mitragliere un più ampio campo di tiro 
posteriore. Nella versione defi nitiva adot-
tava un radiale BMW 801 lo stesso motore 
dei caccia Focke-Wulf FW 190: le esigenze 
industriali portarono così a far preferire 
per la produzione in serie, il modello riva-
le, l’FW 189 che aveva volato per la prima 
volta nel luglio 1938. Questo, oltre ad una 
confi gurazione più «usuale», garantiva le 
stesse prestazioni in termini di stabilità e 
maneggevolezza dell’asimmetrico. Inoltre 
usava motori Argus le cui richieste indu-
striali erano inferiori, così come le presta-

zioni. Tanto che l’FW 
189 era surclassato 
dal BV 141 di quasi 
100 km/h di velocità 
massima, e di un’au-
tonomia doppia. 
Nonostante queste 
caratteristiche ebbe 
un brillante impiego 
operativo sul fronte 
orientale e fu costrui-
to in 846 esemplari, 
mentre dell’asimme-
trico furono realiz-
zati una trentina di 
esemplari pre-serie, 
usati principalmente 
per test. n

Il BV 141 nella sua versione defi nitiva. 14 m di lunghezza 
ed apertura alare, motore BMW 801 da 1.560 CV, aveva una 
velocità massima di 438 km/h ed un’autonomia di 1.200 km


