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LA FLOTTA DI HAG ITALY

Verso la fine dello scorso anno si è 
aggiunto alla nostra flotta un veli-
volo che definire “fuori dal coro” 

è poco. Lo è oggi e indubbiamente lo era 
all’epoca in cui venne realizzato il primo 

modello: correva l’anno 1941, periodo in 
cui la facevano da padroni tiranti, con-
troventature, carrelli fissi e ali in formula 
biplana. Poi arrivò lui, lo Swift, che con un 
colpo di metallo lucente scaraventò nel 

medioevo aeronautico la stragrande mag-
gioranza dei suoi contemporanei. Un ae-
reo biposto votato alla velocità, comple-
tamente in metallo, col carrello classico 
retrattile e una linea da gran viaggiatore. 

GLOBE SWIFT 
GC-1B N78097
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Giusto per capire la “variazione” introdot-
ta da questo aereo nel repertorio aero-
nautico di quegli anni, basta ricordare che 
lo Stearman model 75 gli è praticamente 
coetaneo. 

IL PRIMO “PERSONAL PLANE”

L’idea del progettista e del costruttore 
era quella di offrire agli allora uomini d’af-
fari un mezzo di trasporto personale so-

stitutivo dell’autovettura e dalle impareg-
giabili prestazioni velocistiche. In realtà la 
versione tutto metallo realizzata a questo 
scopo è di qualche anno più tardi (ricevet-
te il certificato di tipo nel ’46); quello che 

Lo Swift nacque in pieno periodo bellico come un 
elegante monoplano in legno e tela, ma appena 

cinque anni dopo il primo volo entrò in produzione 
completamente riprogettato: tutto metallico e con 

carrello retrattile, destinato ai professionisti e ai 
businessman come veloce mezzo di spostamento 

alternativo all’automobile
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vide la luce nel ’41 è opera di R. S. “Pop” 
Johnson, un rivenditore texano di aero-
plani considerato oggi il “Jim Bede” degli 
anni ’40. Il suo Swift (GC-1, s.n. 1, marche 
NX17688) era di fatto un autocostruito in le-
gno, tubi e tela, con un motore Continental 
da 80 hp. Le prestazioni dichiarate erano 
130 mph (209 km/h) di velocità di crocie-
ra, 145 mph (233 km/h) di massima e una 
distanza percorribile di 600 miglia. Cercan-
do un finanziatore, “Pop” Johnson incontrò 
John Kennedy, presidente e fondatore del-
la Globe Medicine Company e della Globe 
Aircraft Corporation, basata a Forth Worth 
(TX). Da questo sodalizio nacque il GC-1 
s.n. 2, marche NX17690, primo prototipo di 
produzione della Globe che ricevette la cer-
tificazione nel ‘42. Ma in quegli anni di guer-
ra gli sforzi produttivi delle industrie e fab-
briche aeronautiche erano principalmente 
finalizzati alle commesse per i militari, il che 
per la Globe voleva dire la produzione mas-
siccia dell’addestratore bimotore Beech 
AT-10. Così il progetto Swift venne momen-
taneamente accantonato, per poi essere 
ripreso solo nel ‘44. Nel frattempo vi aveva 

messo le mani il chief engineer Kilbourne 
H. “Bud” Knox che modificò l’esemplare di 
due anni prima introducendo l’impiego del 
metallo e motorizzandolo con il Continental 
C85. Il risultato fu il GC-1A s.n. 1, marche 
NX17640, il quale, un anno dopo, servì da 
base di partenza per la realizzazione del 
GC-1A s.n. 2 NX33336 completamente in 
metallo e capostipite di tutta la produzione 
successiva. Il certificato di tipo A-766 del 
GC-1A 85 hp venne emesso il 7 maggio del 
’46 e di questa versione ne furono costruiti 
408 esemplari; il 22 settembre dello stes-
so anno, a distanza di soli quattro mesi, fu 
emesso un secondo certificato riguardante 
la nuova variante di questo due posti in me-
tallo, motorizzata col 6 cilindri Continental 
125 hp: la GC-1B. 

UN SUCCESSO DI VENDITE, 
MA…

Tale fu il battage pubblicitario, soprattutto 
della versione con il nuovo motore, che la 
Globe fu sommersa di richieste. Si decise 
quindi di stringere un accordo commerciale 

Il timone a rastremazione ellittica con 
compensatore aerodinamico

Il muso originale metallico in fase di 
restauro

La mascheratura per il rondone sul muso

Questo Swift è stato prodotto nell’Ottobre 
1946 con il serial number 2097
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Il carrello retrattile è caratterizzato da una 
carreggiata particolarmente larga

Al centro dei volantini il 
rondone (in inglese “swift”, 
che significa anche 
“veloce”)
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con la allora neo costituita TEMCO (Texas 
Engineering and Manufacturing Company) 
la quale avviò la produzione del 1B nel 
maggio del ’46. Nel giro di sei mesi Globe 
e TEMCO costruirono ben 833 Swift, supe-
rando le commesse ricevute al punto che 
i piazzali di parcheggio si ritrovarono con 
molti, troppi, aerei invenduti. Kennedy deci-
se allora di chiudere i battenti per far fronte 
alla situazione di insolvenza che si era crea-
ta e la TEMCO, quale risarcimento per i cre-
diti vantati, ottenne la licenza dello Swift. La 
produzione continuò sino al 1951 con altri 
260 velivoli, l’ultimo dei quali uscì dagli stabi-
limenti il 23 agosto di quell’anno.

LO “SWIFFO”

L’esemplare in forza ad HAG è di proprietà 
del nostro socio Stefano Landi, vero e pro-
prio cultore e appassionato degli swinging 
years del periodo ‘30 - ’50: già proprietario 
di uno Stearman PT-13, ha entrambi gli ae-
rei basati sull’aeroporto di Ravenna. Il suo 
Swift GC-1B, che ha trasferito in volo dall’In-

ghilterra all’Emilia Romagna, è uno dei primi 
prodotti in quanto uscito di fabbrica nel ’46. 
Originariamente montava il Continental 6 ci-
lindri da 125 hp con elica a passo variabile, 
ma negli anni ha acquisito un O-300 da 145 
hp e un’elica a passo fisso. Ha all’attivo vari 
passaggi di proprietà, nonché alcuni incon-
venienti fra i quali un “classico” atterraggio 
col carrello retratto e una collisione (o forse 
è meglio dire un “tamponamento”) nel ’68... 
con un’automobile durante un rullaggio sul 
piazzale dell’aeroporto di Orange County! 
Fra gli anni ’70 e ’80 venne “modernizzato” 
con la sostituzione dei sedili con quelli di un 

Cessna C150, e del cruscotto originale con 
uno più ampio e liscio che consentisse di 
ospitare qualche strumento in più, mentre 
musetto e tip alari in metallo furono rimpiaz-
zati da analoghi in vetroresina (con questa 
modifica le tip diventarono tronche). Negli 
anni ’90, infine, abbandonò il Nuovo Mondo 
per trasferirsi in Inghilterra dall’ultimo pro-
prietario prima di Stefano. Così agghinda-
to questo Swift “viaggiava” a 122 nodi (226 
km/h) di crociera consumando 30 lt/ora e 
avendo a disposizione 4 ore di autonomia. 
Viaggiava, perché proprio recentemente 
Stefano (con l’aiuto del suo amico Germa-

n Elegante, pulito e veloce, grazie 
anche al carrello retrattile, lo Swift 
rimase in produzione sino al 1951, 

dieci anni esatti dal primo volo 
del prototipo in legno m

Il motore è un sei cilindri Continental 
O-300 da 145 hp
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no) ha sacrificato 5 nodi di velocità sull’al-
tare dell’originalità storica: in occasione del 
primo controllo annuale da quando l’aereo 
vola in Italia, il suo Swift è tornato a esibire 
gli originali terminali alari in alluminio dalla 
corretta forma ellittica, nonché il musetto 
metallico con la caratteristica griglia fron-
tale a “dentatura” tipo Buick. Se per le tip 
la cosa è stata abbastanza semplice, non 
altrettanto si può dire dell’intervento sul va-
no motore: rimontare il musetto metallico ha 
comportato il dover recuperare tutti gli ori-
ginari convogliatori d’aria, separatori, sup-
porti, e ridisporre correttamente il tutto (con 
quello in vetroresina il flusso d’aria andava 
dall’alto verso il basso, col musetto “nuo-
vo” è esattamente il contrario). Sempre la 
cofanatura ha inoltre riacquistato una della 
due ufficiali decorazioni di fabbrica: il ron-
done (l’altra era il disegno del mondo). La-
vori, interventi, modifiche che appena due 
mesi fa hanno portato i loro primi frutti, con-
sentendo a Stefano, a sua moglie Caterina 
e al loro “Swiffo” di partecipare da invitati 
a una famosa e importante manifestazione 
aerea nel nord della Francia. Appuntamento 
al mese prossimo per il report completo del 
viaggio e della manifestazione. 

Una 
pubblicità del 
1946 propone 
lo Swift come 

“personal 
plane”

Le alule fisse 
con fessura 
di soffiaggio 
in corrispon-
denza degli 
alettoni


