
    



IL 319° BOMB GROUP    

Costituito come 319° Gruppo da Bombardamento (medio) il 19 giugno 1942, venne 
attivato il 26 giugno. Gli aviatori vennero addestrati con i B-26. Il Gruppo si trasferì 
attraverso l'Inghilterra al teatro Mediterraneo, nell'agosto-novembre 1942,  una parte del 
Gruppo atterrò nella spiaggia di Arzeu durante l'invasione del Nord Africa l'8 novembre.     

I B-26 del Gruppo si identificavano da un'ampia fascia bianca attorno alla parte posteriore 
della fusoliera e gli Squadroni si identificavano sia da un grande numero bianco a due cifre
sullo stabilizzatore verticale che da un anello colorato attorno alle gondole del motore. 
Questi erano: 437° Squadrone, numerazione aerei da 01-24, anello gondole motori blu; 
438° 25-49, rosso; 439° 50-74, giallo; 440 ° 75-99, bianco.

Il Gruppo operò con il dodicesimo AF fino al gennaio 1945, tranne per un breve incarico al 
quindicesimo, dal novembre 1943 al gennaio 1944. Iniziò il combattimento il 28 novembre 
1942, attaccando aeroporti, porti, strutture ferroviarie e altri obiettivi in Tunisia fino al 
febbraio 1943. Colpì anche navi nemiche per impedire che rifornimenti e rinforzi 
raggiungessero il nemico in Nord Africa.

Dopo un periodo di riorganizzazione e addestramento, da febbraio a giugno 1943, il 
Gruppo riprese il combattimento e partecipò alla resa di Pantelleria e alla campagna di 
Sicilia. Diresse la maggior parte dei suoi attacchi contro obiettivi in Italia dopo la caduta 
della Sicilia nell'agosto 1943.

Il 319° ha supportato le forze a Salerno nel settembre 1943 e ad Anzio e Cassino durante 
il periodo gennaio-marzo 1944. Effettuarono operazioni interdittive nell'Italia centrale per 
favorire l'avanzata a Roma, ottenendo un Distinguished Unit Citation ("DUC") per una 
missione il 3 marzo 1944 quando il gruppo, evitando accuratamente i monumenti religiosi 
e culturali, bombardò le strutture ferroviarie della capitale. Ha ricevuto un altro DUC per 
aver colpito i cantieri di smistamento a Firenze l'11 marzo 1944 per interrompere le 

comunicazioni 
ferroviarie tra 
quella città e 
Roma.

B-26 mentre 
bombarda la 
stazione 
Tiburtina a 
Roma. In 
basso a 
destra si 
vede molto 
bene Piazza 
S. Pietro.

Foto USAAF.



Operando da basi in Nord Africa, Sardegna e Corsica, il 319° ha svolto un ruolo chiave in 
campagne come l’OPERATION STRANGLE (19 marzo-11 maggio 1944). L’obiettivo era 
quello di tagliare tutte le linee di rifornimento nemiche verso il centro Italia, facendo 
crollare ponti, colpendo centri ferroviari e strade. Volò anche a sostegno della Quinta 
Armata americana in Italia e dell'invasione della Francia meridionale da parte della Sesta 
Armata.

Ricevette la Croix de Guerre francese con Palm per l'azione in preparazione e in appoggio
all'offensiva alleata in Italia, aprile-giugno 1944. Da luglio a dicembre 1944, i ponti 
bombardati nella Pianura Padana, sostenevano l'invasione della Francia meridionale, 
colpivano obiettivi nel nord Italia, e ha volato alcune missioni in Jugoslavia.

Nell'autunno del 1944, quando il B-26 Marauder non era più in produzione e le parti 
meccaniche di ricambio iniziavano a diventare scarse, l'Unità iniziò l'addestramento sul    
B-25 Mitchell, mentre continuava ad effettuare missioni con il B-26. La conversione è stata
completata il 1 ° novembre 1944 senza perdere un giorno di combattimento.

Ritornato negli Stati Uniti nel gennaio 1945, il 319° venne addestrato con aerei A-26. Si 
trasferì a Okinawa nei mesi di aprile e luglio 1945, ed assegnato al Settimo AF. Ha 
effettuato  missioni su Giappone e Cina, attaccando aeroporti, convogli navali, depositi, 
centri industriali e altri obiettivi. Il Gruppo è tornato negli Stati Uniti nei mesi di novembre e 
dicembre 1945, poi sciolto il 18 dicembre 1945.

B-26 del 319° BG in volo. Foto USAAF.



IL SECONDO GRUPPO CACCIA A.N.R                                                                          

Il 2º Gruppo caccia "Gigi Tre Osei", articolato in tre squadriglie (1ª Squadriglia "Gigi Tre 
Osei", 2ª Squadriglia "Diavoli Rossi" e 3ª Squadriglia "Gamba di Ferro", poi "Diavoli") fu un
reparto dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana della Repubblica Sociale 
Italiana ricostituitosi con equipaggi italiani dopo l'armistizio di Cassibile.

Dopo la costituzione del 1º Gruppo caccia "Asso di bastoni", nel dicembre 1943, nel 
campo di Milano Bresso, soprattutto con piloti del 150º Gruppo autonomo caccia terrestre, 
cominciò a costituirsi il 2º Gruppo caccia che fu inizialmente posto al comando del 
colonnello Antonio Vizzotto fino al marzo 1944 quando gli subentrò Aldo Alessandrini. Il 29
aprile 1944 i velivoli Fiat G.55 Centauro, di cui era dotata la formazione affrontarono il 
primo combattimento, ottenendo le prime vittorie, proprio nel cielo di Milano, nello scontro 
cadde il Tenente Nicola Manzitti.

Si ebbero anche delle defezioni di piloti A.N.R. Il 28 maggio 1944 dall’aeroporto di Reggio 
Emilia, il S.Ten. Alberto Graziani del 1°Gruppo Caccia, dicendo di dover effettuare un volo 
di prova, salì sul Macchi C.205 M.M 92294, codici di reparto in fusoliera “20-1”, e alle ore 
18.00 decollò in direzione della Corsica. Alle ore 19.00 circa atterrò sulla pista di Bovinko 
di Borgo, a Sud di Bastia, il piccolo aeroporto era occupato dalle forze anglo-americane. 

Nell’atterraggio, a causa del terreno soffice, il carrello cedette, procurando danni tali da 
rendere l’aereo inservibile. Graziani, che inizialmente venne dato per disperso dai suoi 
compagni, venne fatto prigioniero dagli Alleati, mentre il caccia venne sottoposto ai 
consueti esami tecnici. Nel dopoguerra l’aereo venne restituito alle autorità italiane. 

Il Macchi C.205 del S.Ten. Alberto Graziani del 1°Gruppo Caccia dopo l’atterraggio 
nell’aeroporto di Bovinko di Borgo in Corsica. Sullo sfondo un militare armato 
americano piantona l’aereo, mentre i quattro militari davanti l’aereo stanno posando
per una foto ricordo. Foto dal Web.



Nel mese di maggio 1944 il 2° Gruppo Caccia divenne pienamente operativo ottenendo 
rapidamente altre vittorie. Il 24 maggio fu intercettata una grossa formazione statunitense 
composta da Lockheed P-38 Lightning e Consolidated B-24 Liberator, nello scontro che 
seguì due aerei nemici furono abbattuti, uno ciascuno dal tenente Ugo Drago e dal 
sergente maggiore Luigi Feliciani. Nel giugno il 2º Gruppo caccia fu trasferito a difesa della
pianura padana nel campo di Reggio Emilia dando il cambio al 1º Gruppo caccia "Asso di 
bastoni" che si spostò a Campoformido (Udine). Il reparto fu quindi dotato 
dei Messerschmitt Bf.109G-6 e i F.I.A.T. G.55 Centauro vennero ceduti alla 1ª Sq. del 1º 
Gruppo. Il 24 giugno il tenente Ugo Drago comandante della 1ª Squadriglia "Gigi Tre Osei"
ottenne la prima vittoria della nuova formazione abbattendo un Republic P-47 
Thunderbolt facente parte dell'Armée de l'air francese. Il 5 luglio presso Sassuolo 
d'Emilia furono abbattuti tre apparecchi nemici, mentre alcuni giorni dopo furono 
ripetutamente colpiti diversi Douglas A-20 Havoc/Boston che seppur danneggiati 
gravemente non furono abbattuti. Nel mese di agosto furono abbattuti 9 velivoli avversari 
di cui 4 Lockheed P-38 Lightning.

Il 25 agosto l'Aeronautica Repubblicana affrontò una grave crisi provocata 
improvvisamente dai tedeschi che volvevano far confluire l'A.N.R. in una sorta di “Legione 
aerea italiana” da porre sotto il diretto controllo tedesco del comandante Maximilian Ritter 
von Pohl. circondando con truppe armate gli aeroporti italiani. Tale tentativo andò a vuoto 
per il netto rifiuto degli aviatori italiani di sottostare a questa imposizione: il personale del 
1° Gr. Ct. distrusse quindi i propri Aermacchi C.205 ed i F.I.A.T. G.55, mentre i Bf.109 G-6 
del 2° Gruppo. vennero ripresi dai tedeschi.

Dopo l’infelice tentativo dell’agosto 1944 della Germania di incorporare Aeronautica 
Repubblicana nella Luftwaffe, si decise di riattivare immediatamente l’operatività del 
reparto. Ciò avviene con l’appoggio dell’alleato tedesco, visto che in campo nazionale non 
esisteva più una rete industriale efficiente che potesse assicurare la fornitura di nuovi 
mezzi. I ripetuti bombardamenti anglo-americani alle maggiori industrie del Paese avevano
infatti decretato la fine delle pur modeste produzioni di aerei e materiale di volo per cui 
d’ora in poi ogni attività aviatoria dipendeva essenzialmente dalle forniture scaturenti dalla 
Germania. Quest’ultima, con uno sforzo di volontà, cedette agli italiani vari Messerschmitt 
Bf.109 della versione “Gustav”. Alcuni già impiegati dai reparti della Luftwaffe; altri nuovi e 
di più recente produzione, come le varianti G10 e G14, che montano motori di maggior 
potenza e un armamento che, in alcuni casi, integra anche il potente cannone coassiale 
Rheinmetall-Borsig Mk 108, da ben 30 mm, particolarmente efficaci nell’attacco ai 
bombardieri pesanti.

Purtroppo, la consegna dei nuovi mezzi non è sufficiente ad assicurare il normale impiego 
formativo e operativo dei piloti. Difatti permane, e anzi si aggrava, il problema della 
scarsità di carburante, munizioni e pezzi di ricambio, anche per l’alleato tedesco, a causa 
degli incessanti attacchi degli aerei anglo-americani alle industrie ed alle vie di 
comunicazione. Con l’arrivo dei nuovi Messerschmitt il personale tecnico si adopera 
prontamente nel prendere in consegna i velivoli e rimettere in efficienza i vecchi Bf 109G 
del reparto italiano. Nel frattempo, il Comando della Luftwaffe ordina ai propri reparti da 
caccia di rientrare con urgenza in Germania per impellenti necessità atte a potenziare la 
difesa dei cieli del Reich, sottoposta ad attacchi aerei anglo-americani.  



Dall’inizio di settembre 1944 e per la restante parte del conflitto, nessun reparto da caccia 
tedesco sarà quindi presente sui cieli d’Italia. La Luftwaffe lascia sul territorio italiano solo 
alcuni reparti da ricognizione a lungo raggio e due squadriglie di attacco notturno del 
Nachtschlachtgruppe 9 che continuano ad operare dalle basi di Ghedi (BS), Villafranca 
(VR) e Bovolone (VR).

L’ultimo autunno di guerra porta maggiori responsabilità e compiti ancora più ardui a 
carico di tutto il personale del 2° Gruppo Caccia. In questo periodo, il gemello 1° Gruppo è
in fase di riaddestramento sui caccia tedeschi e, per tali motivi, tornerà in combattimento 
solo dal marzo del 1945. Mentre il 3° Gruppo, anch’esso in fase di formazione in 
Germania, non diventerà tuttavia mai operativo. 

Di fatto, dopo l’estate del 1944, tutto il peso e la responsabilità dell’intercettazione diurna 
delle formazioni anglo-americane che effettuano incursioni sull’Italia centro settentrionale, 
è compito del 2° Gruppo Caccia.

Messerschmitt Bf.109G-6 ANR "Giallo 8" BQ+LE, WNr.160614. Italia 1944. Foto Web.

I primi di ottobre del 1944 tutti gli aerei sono trasferiti all’aeroporto di Villafranca di Verona. 
Da Villafranca si prosegue quindi con il programma di addestramento che prevede voli in 
formazione per i piloti combat-ready, e voli singoli, con l’unico Bf.109G-12 a doppio 
comando efficiente in dotazione del reparto, per i piloti ancora in preparazione. 

L’addestramento ha precedenza su ogni altro incombente, in quanto si ha chiara 
coscienza che solo un adeguato livello di pratica può permettere al reparto di essere 
pronto ad affrontare le gravose missioni di guerra contro un avversario sempre più 
padrone dei cieli. 



L’eccessivo divario di forze che si è creato in questo periodo porta gli anglo-americani ad 
abbassare eccessivamente la guardia. Ritengono infatti che gli italiani non siano più in 
grado di opporre alcuna resistenza, neanche simbolica. 

Un rapporto ufficiale dell’USAF rileva l'impossibilità per il nemico di rimpiazzare gli aerei 
perduti e l'assenza di sufficienti equipaggiamenti e rifornimenti. Si tende ad escludere 
azione offensive contro le formazioni di bombardieri Alleati che imperversano nella valle 
del Po. Inaspettatamente però, dopo la battaglia aerea del 19 ottobre 1944, i rapporti 
statunitensi mutarono e i caccia italiani vennero qualificati come “consistenti e agguerrite 
forze di intercettazione composte di 15-20 aerei”. 

Per questo l’alto comando Alleato sarà costretto a ripristinare adeguate misure protettive a
favore dei bombardieri anglo-americani. Il 18 ottobre la 1a squadriglia è trasferita nella 
nuova sede operativa di Ghedi (BS).            

Il giorno successivo ha luogo una grande battaglia che segna il ritorno al combattimento 
dell’intero 2° Gruppo, dove i cacciatori italiani, dimostrando ancora una volta coraggio e 
risolutezza, ottengono una schiacciante vittoria ai danni di una formazione di bombardieri 
Martin B-26 Marauder dell’USAAF.

Nel prossimo capitolo verrà scritta una accurata ricostruzione del combattimento aereo.

Un Bf.109 del 1° Gruppo Caccia A.N.R viene preparato per il decollo dagli specialisti 
di terra, il pilota è già nella cabina di pilotaggio.



LA BATTAGLIA AEREA E LA PRIMA PERDITA DELL’USAAF                                 

Giovedì 19 ottobre 1944 l’USAAF invia trenta bimotori Marauder del 319° e 320° B.G. a 
bombardare due viadotti ferroviari presso Mantova. I bombardieri statunitensi, in tale 
occasione, volano privi di scorta diretta dato che, nelle ultime settimane, i cieli italiani 
erano risultati liberi dalla caccia avversaria.

Poco dopo mezzogiorno, la rete di avvistamento tedesca mette in allerta il reparto italiano. 
I piloti salgono a bordo e gli specialisti avviano gli aerei. Alle ore 13.30/13.40 circa 
vengono fatti decollare, ai comandi del magg. Miani, tutti i caccia italiani disponibili: otto Bf 
109G della 1a squadriglia si alzano da Ghedi (BS) e altri quattordici Bf.109G della 2a e 3a 
squadriglia partono da Villafranca per riunirsi, nei pressi di Peschiera del Garda, e poi 
procedere in direzione della formazione attaccante. Alcuni dei piloti che prendono parte 
alla missione alla guida di Miani sono: Ancillotti, Bellagambi, Baldi, Betti, Cavagliano, 
Drago, Fornaci, Galetti, Pacini, Sanson e Talin.

Le sirene d’allarme aereo hanno iniziato a suonare a Mantova alle 13.35. Alle 13.45 i 
mantovani hanno avuto la certezza che non si trattava di un falso allarme, il caratteristico 
ronzio dei bombardieri in avvicinamento da Ovest non lasciava dubbi. La formazione era 
composta da 18 aerei suddivisi in due sezioni di 9, che sganciarono alle 13.50 le loro 
bombe sul ponte ferroviario dei Mulini, distruggendolo. Alcune bombe hanno danneggiato 
in più punti il ponte stradale e alcuni edifici del quartiere settentrionale della città. 

B-26 in volo. Da Asisbiz



Foto aerea dopo il bombardamento della prima Squadriglia che colpì il ponte dei 
Mulini, il ponte stradale e la strada rialzata di Mantova il 19 ottobre 1944. 
Bombardamento effettuato da 17 dei 18 B-26 del 320° Bomb Group partecipanti 
all’incursione. Foto USAAF.

Dopo alcuni minuti, un’altra formazione di B-26 si profilò all’orizzonte, il cui obiettivo era il 
ponte ferroviario della Diga Masetti. Gli aerei si avvicinavano da Nord-Ovest, erano 12 e 
procedevano in formazione ternaria. Questi vennero attaccati da alcuni caccia dell’A.N. R 
ancor prima di arrivare sulla città, a farne le spese furono gli ultimi tre B-26 della 
squadriglia che quando arrivarono sulla città, due erano visibilmente colpiti, uno dei quali 
vistosamente in fiamme, questo era il B-26 del 1° Ten. John L. O ‘Bryant, S/N 42-107561, 
numero individuale in coda “97”, nome dell’aereo “Tally Ho”. 



I sei membri dell’equipaggio dell’aereo vennero visti lanciarsi con il paracadute; un 
aviatore toccò terra nella sponda Nord del Lago Superiore, il co-pilota del B-26, 1° Ten. 
William G. Cooper scese con il paracadute dentro il Lago di Mezzo, il navigatore Norman 
Rippee atterrò nella sponda Sud del Lago Inferiore, lato città, zona del loro obiettivo. 
Mentre scendeva con il paracadute, Rippee distrusse le mappe geografiche di bordo 
strappandole a pezzetti, alcuni dei quali vennero raccolti da un ragazzino che era sul Lago
di Sotto a pescare, gli altri tre aviatori scesero nel centro città con le tute da volo in 
fiamme.

Il ragazzino era Alfredo Facchini, classe 1929, che come buona parte della popolazione 
mantovana, invece di correre nei rifugi antiaerei, stava con il naso all’insù a guardare il 
combattimento aereo, poi con stupore, Alfredo vide un aviatore scendere assieme a quelli 
che sembravano coriandoli, in realtà erano pezzettini di documenti e carte geografiche che
presumibilmente l’ingegnere/mitragliere Norman Rippee, che quel giorno stava facendo la 
sua 22a missione di guerra, strappava per non lasciare al nemico documenti.

Alfredo, nei lunghi periodi passati nel rifugio antiaereo, trascriveva su un quaderno a righe 
quanto riportato nei quotidiani locali sui bombardamenti su Mantova, e disegnava con 
acquarelli gli avvenimenti scritti. Nel 2004 l’Editore Sometti pubblicò un libro con le pagine 
scritte e disegnate da Alfredo Facchini. Nella pagina sotto a destra, un frammento di carta 
geografica spezzettata del B-26 “Tally Ho” incollata da Alfredo alla pagina. Sopra la scritta 
MANTUA, nel quaderno originale si vede distintamente una impronta digitale appartenente
ad un aviatore del B-26 precipitato. 



Il B-26 dopo aver compiuto un 180° si schiantò a Sud di Mantova in località Trincerone, 
sopra un fortino napoleonico che all’epoca era adibito a discarica della città, a 400 metri 
dallo storico Palazzo Te. Gli altri B-26 della formazione, sotto attacco dei caccia, 
sganciarono frettolosamente le loro bombe, molte caddero lontano dall’obiettivo, altre 
finirono sulla Stazione Ferroviaria provocando gravi danni al fabbricato della stessa, 
colpito anche l’Albergo Truzzi e alcune abitazioni, complessivamente l’incursione provocò 
parecchi danni e il ferimento di due civili, fortunatamente in modo lieve.

Testimonianza di William Cooper, co-pilota del B-26 N°97                                           
Eravamo partiti dalla nostra Base a Serragia, Corsica, quella del 19 ottobre 1944 era la 
mia 45a Missione di combattimento e sembrava una delle solite Missioni di routine, 
eravamo abbastanza tranquilli, da mesi non incontravamo caccia avversaria pertanto parte
dell’armamento difensivo degli aerei, le mitragliatrici anteriori, era stato rimosso, ed 
eravamo privi di caccia di scorta, le nostre uniche preoccupazioni erano la Flak che 
spesso era insidiosa e che l’obiettivo non fosse coperto da nubi. Eravamo a pochi 
chilometri da Mantova, avevamo iniziata la corsa di bombardamento verso l’obiettivo 
quando venimmo attaccati in coda, da un paio di caccia nemici, molti proiettili arrivarono a 
segno e il comparto bombe prese fuoco. 

Per evitare di coinvolgere gli altri aerei in una possibile esplosione delle bombe che 
avevamo a bordo, uscimmo velocemente di formazione e sganciammo le nostre 8 bombe 
da 500 Libbre, poi per evitare di essere soli e quindi un facile bersaglio, rientrammo in 
formazione, mentre alcuni membri dell’equipaggio cercavano di spegnere le fiamme del 
vano bombe. I caccia tornarono nuovamente ad attaccarci, vennero colpiti entrambi i 
motori che presero fuoco e presto anche parte delle ali venivano avvolte dalle fiamme, la 
situazione era diventata insostenibile quindi il 1° Pilota Tenente John L. O’Bryant diede 
l’ordine di evacuazione aereo. Uno dopo l’altro ci lanciammo, mentre sorvolavamo la parte
Est della città di Mantova.

Mentre scendevo con il paracadute guardavo i miei compagni e seguivo la traiettoria del 
nostro aereo che senza controllo compiva una virata inaspettata di 180° per poi schiantarsi
sotto di me, esplodendo e distruggendo alcune case [in realtà quelle che Bill credeva case
era un fortino napoleonico con la spazzatura di Mantova]. Forti esplosioni provenienti 
dall’aereo mi rispedivano per lo spostamento d’aria nuovamente in alto. Mentre 
ridiscendevo strappai frettolosamente il “Bugs Bunny”, l’insegna del mio reparto, il 440° 
Bomb Squadron, che avevo cucito sul mio giubbotto e mi disfai del portafogli, che 
conteneva i miei documenti e le foto di mia moglie, in caso di cattura nulla doveva 
ricondurre alla mia identità, alla mia famiglia ed al mio Reparto di appartenenza. Durante 
la discesa venni preso di mira da alcuni soldati che da riva mi spararono diversi colpi di 
fucile senza colpirmi, solo una pallottola passò attraverso il mio paracadute bucandolo ma 
senza provocare particolari danni, infine atterravo dentro le gelide acque del Lago di 
Mezzo. Liberatomi a fatica dal mio paracadute venni recuperato da un pescatore di mezza
età in barca, mentre da riva si staccavano altre barche cariche di soldati ai quali mi 
consegnai prigioniero. 

Dopo una serie di interrogatori venni internato in Germania, prima nello Stalag Luft III a 
Sagan, successivamente venni spostato nel campo di prigionia Stalag VII-A, situato a nord
della città di Moosburg, nel Sud della Baviera. Il campo venne liberato il 29 aprile 1945. 
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Bill Cooper, secondo da sinistra, durante l’addestramento militare in Texas.          
Foto da Famiglia Cooper.

    
Ritaglio di giornale con articolo dedicato a Bill Cooper dopo l’abbattimento e foto di 
Bill a Cagliari nel giugno 1944. Foto inviate da Bill Cooper.



 
Rolando Ancillotti. Foto di Roberto Gentili, da Paolo Pesaresi.

  
Da sinistra: S.M. Ancillotti, Ten. Biasi, ufficiale medico, Ten. Filippi, Sott. Ten. Brini. 
Foto dal Web.



IL SECONDO ABBATTIMENTO

Simultaneamente, il Capitano Bellagambi col suo Messerschmitt Bf.109 si accanisce sul 
B-26C-20 S/N 41-35041, numero in coda “93”, ai comandi del 1° Ten. Floyd W. Roberts. 
Bellagambi arriva da dietro, serra le distanze col bombardiere e lo tiene sotto tiro con 
precise raffiche di 20-30 secondi, fino a far incendiare entrambi i motori e il comparto 
bombe. Mentre Roberts è costretto a lasciare la formazione, i caccia tornano all’attacco e 
colpiscono nuovamente e insistentemente il B-26, che perde pezzi sotto i colpi dei 
cannoncini da 20 mm e delle mitragliatrici da 13 mm. Con l’aereo che inizia 
inesorabilmente a perdere quota, Roberts ordina l’evacuazione e allo stesso tempo estrae 
i carrelli dell’aereo per permettere, agli aviatori che occupano la parte anteriore dell’aereo, 
un’uscita più veloce dalla botola, posta nel pozzetto del carrello anteriore. Quattro membri 
dell’equipaggio si fiondano dal portello sul muso, gli altri due dalle uscite posteriori. Il B-26 
si schianta al suolo esplodendo, nella campagna tra Cerese e Cappelletta (MN). Tutti i sei 
aviatori, toccata terra, sono subito catturati e trasportati negli ospedali di Verona e 
Mantova, quattro per ustioni in varie parti del corpo e due per ferite da schegge.

Mario Bellagambi. Foto dal 
Web.



Testimonianza di un civile sull’abbattimento del B-26 N°93                                  

Ricordo bene quel giorno, avevo dodici anni, era l’anniversario della morte di mio padre ed
eravamo partiti da Campione (MN) in bicicletta io, mio zio, mia zia e la governante diretti al
cimitero di Borgo Angeli. Giunti in via Parenza Bassa, nel punto in cui la strada compie 
una leggera curva e sul cui lato destro, andando verso Cerese, c’era una capezzagna con 
all’imbocco due pioppi cipressini, sentimmo sopra le nostre teste il crepitare delle 
mitragliatrici, capimmo che una battaglia aerea era in atto e, incuriositi ci fermammo per 
vedere se riuscissimo a scorgere gli aerei in combattimento. Erano le ore 14.20 circa ed 
eravamo immobili sulla strada a testa in su scrutando il cielo quando arrivò una carretta 
tedesca trainata da un cavallo e il militare ci fece segno di metterci al riparo, quindi 
scendemmo dalle biciclette e ci infilammo nel fosso, tranne mio zio, ex Ufficiale della 
Prima guerra mondiale che rimase in piedi imperterrito vicino ad un pioppo. Giusto di 
fronte a noi, al lato opposto della strada c’era l’ingresso della capezzagna con i due pioppi 
cipressini. Poco dopo scorgemmo, guardando verso sinistra in direzione Formigosa, un 
bombardiere che procedeva in volo livellato a circa a 300 metri dal suolo che fumava 
vistosamente dalla pancia, dietro c’erano dei caccia che lo mitragliavano. Vedemmo, uno 
dopo l’altro, aprirsi sei paracadute bianchi con appesi gli aviatori e il loro aereo che, ormai 
senza controllo, continuava la sua corsa parallelo a dove ci trovavamo noi, a circa un 
chilometro di distanza. Fu quando lo vedemmo quasi inquadrato tra i due pioppi cipressini 
che il bombardiere perse un pezzo di struttura e inaspettatamente deviò la rotta di 90° 
puntando decisamente verso di noi. Impietriti guardammo l’aereo che man mano che si 
avvicinava si abbassava sempre più (eravamo increduli su quello che stavamo vedendo) 
e, sorvolata a bassissima quota Villa Gobio, sede all’epoca di un Comando Gestapo, ci 
passò sopra le teste e si schiantò con un boato tremendo 30 metri alle nostre spalle, sullo 
stradello che in quel periodo conduceva a Corte Colombina, sita a circa 200 metri dal 
punto in cui ci trovavamo. Voltandoci vedemmo con stupore la coda dell’aereo a pochi 
metri da noi! Presi la bicicletta e spingendola correndo imboccai la capezzagna che era di 
fronte a me, ma percorsi solo pochi metri alcune violentissime esplosioni che provenivano 
dall’aereo mi gettarono per lo spostamento d’aria a terra. Sopra la mia testa sentivo 
fischiare schegge che mi sfrecciavano a poca distanza. Dopo le esplosioni, in un momento
di relativa calma, vidi mia zia che cercava mio zio, quindi ci mettemmo alla sua ricerca e lo
trovammo più avanti che camminava lungo la capezzagna. Fu allora che dall’aereo partì 
una seconda sequenza di esplosioni che scagliarono in aria rottami, uno di questi colpì la 
mia bicicletta, fracassandole il portapacchi e il parafango. Miracolosamente tra tutte 
queste esplosioni non mi feci nemmeno un graffio. 

Fummo raggiunti subito dopo da alcuni militari tedeschi che da Villa Gobio erano giunti sul 
luogo a piedi attraversando la campagna e ci chiesero se avessimo visto aviatori nemici in 
giro. Noi rispondemmo loro di no, che gli unici che avevamo visto erano i sei che si erano 
lanciati con il paracadute, ed erano scesi ben lontani da dove ci trovavamo. Riprendemmo 
quindi la strada per Borgo Angeli e alla sera, sulla via del ritorno, per evitare di passare 
nuovamente dove era caduto l’aereo, vista la paura che mi aveva preso, passammo per la
strada del Migliaretto dove c’era l’omonimo aeroporto che non era operativo ma solo 
d’emergenza e vedemmo che vi erano parcheggiati due caccia [Bf.109] che sicuramente 
avevano partecipato alla battaglia aerea contro i bombardieri americani e, forse per avarie 
o per mancanza di carburante, lì erano atterrati.
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B-26 “Modern Design” del 319° BG, 440° BS. Il secondo da sinistra è Floyd W. 
Roberts, in centro George B. Kimbro, rispettivamente pilota e ingegnere-mitragliere 
del B-26 precipitato tra Cerese e Cappelletta (MN). Foto da Asisbiz.

B-26 in volo. Foto da Asisbiz.



FASI CONCLUSIVE DEL COMBATTIMENTO AEREO. IL TRAGICO EPILOGO.               

Il B-26 S/N 42-107565 numero “88”, nome “Roger the Dodger II”, pilotato dal 1° Ten. 
Donald Treadwell, 5 membri dell’equipaggio, venne attaccato durante la corsa di 
bombardamento da 10/12 caccia Bf.109, assieme ai “97” e “93” che aveva sui due lati che 
vennero abbattuti in rapida sequenza. Il B-26 ”88” mantenne la rotta e sganciò le 8 bombe 
da 500 Libbre poco prima dell’obiettivo, sempre sotto attacco dei Bf.109 che dopo ripetuti 
passaggi crivellano di colpi le superfici dell’aereo, colpendo apparati elettrici provocando 
l’interruzione della comunicazione tramite interfono che serve ai membri dell’equipaggio 
per comunicare tra loro e con gli altri aerei, inoltre i due mitraglieri dell’aereo rimangono 
uccisi sotto i colpi dei cannoni da 20 mm e delle mitragliatrici dei caccia. Il co-pilota James 
W. Tarbutton rimane in cabina di pilotaggio mentre il navigatore dell’aereo, Joseph V. 
Prebil si sposta dalla sua postazione radio a una mitragliatrice prendendo il posto di uno 
dei due mitraglieri morti. 

Dopo un breve periodo di calma durante il quale i caccia si sono occupati di altri B-26 della
Squadriglia, all’altezza di Redondesco (MN) un isolato caccia, pilotato dal Serg. Leo Talin 
sul suo Bf.109G “Giallo 4” si avvicina velocemente aprendo il fuoco sul B-26 da una 
distanza ravvicinata, circa 20 metri, colpendo e incendiando il motore sinistro del 
bombardiere che si arresta, in quel momento Donald Treadwell si rivolge al co-pilota 
dicendogli che devono abbandonare l’aereo, indicando il motore in fiamme. Nell’attacco 
anche il caccia di Leo Talin rimane colpito a sua volta, fumo viene visto uscire dal motore 
ma imperterrito, invece di abbandonare il combattimento, Talin sorpassa il B-26, compie 
una stretta virata sull’abitato di Mosio e dirige sul B-26 frontalmente, mitragliando e 
colpendo il motore destro del bimotore. Quest’ultimo attacco provoca lo stallo del B-26, 
che entra in vite con rotazione sinistra (nel motore fermo), a questo punto Treadwell ha 
estratto i carrelli per consentire l’uscita dal portello che era nel pozzetto del carrello 
anteriore, poi tirò indietro la manetta del motore destro, per metterlo al minimo dei giri nel 
tentativo di fermare la rotazione dell’aereo.                                   

James W. Tarbutton ricorda: …” cominciai a lavorare per aprire la porta di uscita della 
ruota anteriore e nel frattempo guardavo lungo la fusoliera dell’aereo per vedere se 
c'erano altri membri dell'equipaggio. Non riuscivo a spostarmi da quella posizione, era 
impossibile andare a vedere in fusoliera con l’aereo in rotazione, per la forza centrifuga 
dovevo aggrapparmi al posto di pilotaggio per stare sul pavimento e cercare di aprire la 
porta di fuga. Il portello si era parzialmente inceppato a causa dei danni prodotti dai 
proiettili dei caccia nemici. Dopo essermici infilato a piedi in avanti non sono riuscito a far 
passare (attraverso il portello) il paracadute. Mi sono sfilato e ho cominciato a dare calci 
alla porta con i piedi; alla fine si è aperto un po’ di più, e sono caduto fuori piuttosto che 
lanciarmi correttamente. Ho tirato immediatamente il cavo di strappo perché sapevo di 
essere molto basso. Il cinturino mi colpì la bocca con la fibbia quando il paracadute si aprì 
e mi stordì qualche istante. Mentre scendevo mi sono guardato attorno per vedere se 
c’erano altri paracadute ma non ne ho visti, quindi ho toccato terra. Un secondo prima di 
atterrare ho visto l’aereo che si schiantava al suolo con il motore sinistro in fiamme e 
l’alettone destro che volava via. Oltre alla ferita alla bocca causata dalla fibbia 
dell’imbracatura del paracadute, ho riportato alcune ustioni e ferite da schegge di vetro e 
metalliche. Poi sono stato nascosto da alcuni civili italiani in un posto vicino al luogo del 
crash, poi dopo sette giorni sono stato consegnato ai tedeschi da fascisti italiani che 
credevo fossero patrioti amici. Passai il resto della guerra in un campo di prigionia”.
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Foto del B-26 “88” del 319° Bomb Group mentre si appresta al decollo da una delle 
sei piste dell’aeroporto di Decimomannu, Sardegna. Foto USAAF.

B-26 del 319° BG in decollo da Decimomannu. Il secondo e il terzo in foto sono 
rispettivamente i numeri in coda 88 e 97. Foto USAAF.



Nel frattempo, Leo Talin, dopo aver visto il successo della sua azione riprese la rotta per 
Villafranca (VR) con il suo fumante Messerschmitt Bf.109G ma purtroppo, quando era in 
avvicinamento al campo, a soli 2 Km dalla meta, il suo aereo esplose in volo, uccidendolo.
Un serbatoio di benzina quasi vuoto è saturo di aria e miscela di benzina gassificata, è 
sufficiente una scintilla di qualunque tipo, anche dallo scarico del motore, che può 
sprigionare scintille carboniose incandescenti, per provocare un’esplosione, specie se il 
serbatoio è bucato c’è la possibilità di benzina sulle lamiere della fusoliera, proprio dove 
scorrono i fumi di scarico ed eventuali scintille.

Uno dei Bf. 109G pilotati di Leo Talin. Foto da Famiglia Talin.

Testimonianza sull’abbattimento del B-26 N°88                                                        
Mosio (MN), ore 14.30 circa. Quel giorno stavo giocando con alcuni amici in cortile, avevo 
dieci anni, quando abbiamo sentito crepitare le mitragliatrici. Guardando in cielo abbiamo 
visto in direzione di Asola dei bombardieri inseguiti dai caccia, 2 o 3 bombardieri erano 
colpiti e lasciavano dietro di loro scie di fumo nero. Poi abbiamo sentito proprio di fronte a 
noi il rumore di motori, direzione Redondesco, e abbiamo visto un bombardiere più isolato 
dagli altri procedere nella nostra direzione. Un caccia lo inseguiva mitragliandolo, poi il 
caccia lo ha sorpassato, è passato velocissimo sulle nostre teste, il caccia lasciava una 
scia di fumo, e dopo aver compiuto una strettissima virata ha affrontato frontalmente il 
bombardiere mitragliandolo lungamente. Il caccia è poi scomparso dalla nostra vista, 
abbiamo visto il bombardiere cadere giù piatto a circa 500 metri da dove eravamo. Io e 
altre persone abbiamo iniziato a correre nella direzione dove era caduto l’aereo. 

Arrivati in pochi minuti sul posto abbiamo visto l’aereo che era precipitato dietro la cascina 
Tartarello, a pochi metri da essa. Era un bimotore e stava appoggiato sulle sponde del 
canale Tartaro, il muso sulla sponda in direzione Mosio, la coda in direzione Redondesco, 
formando una specie di ponte. 



L’aereo, con la fusoliera incrinata nella parte centrale, aveva numerosi fori di proiettile su 
tutte le superfici, i motori erano in fiamme, usciva fumo anche dall’interno, alcune persone 
camminando sull’aereo versavano secchi d’acqua prelevata dal canale per spegnere gli 
incendi dell’aereo, c’era il timore che potesse esplodere. Dopo nemmeno venti minuti 
arrivò da Acquanegra una camionetta con tre militari fascisti, erano in stato di esaltazione, 
urlavano come pazzi e ci dicevano di allontanarci. 

Dopo aver estratto dalla postazione del mitragliere di coda il corpo senza vita dell’aviatore,
entrarono nell’aereo dalla parte posteriore e dopo alcuni minuti portarono fuori un secondo
aviatore morto, qualcuno notò dei fori di pallottola negli stivali di un aviatore. Poi le camicie
nere portarono fuori dall’aereo altri due aviatori, vivi e probabilmente feriti nell’impatto 
dell’aereo al suolo, che vennero freddati con alcuni colpi di pistola alla testa. Il capo dei 
militari fascisti prese a calci e sputi i corpi degli aviatori. Questa scena non molto edificante
venne vista da parecchie persone; adulti, ragazzi, bambini erano arrivati da Mosio e 
Redondesco incuriositi dall’aereo che avevano visto cadere.

In seguito, venni a sapere che un aviatore si era salvato lanciandosi con il paracadute e 
che dopo aver regalato il suo giubbotto da aviatore ad un ragazzo di Redondesco, (il 
distintivo di Squadriglia era mancante perché l’aveva strappato prima di lanciarsi), venne 
nascosto alcuni giorni nel vecchio mulino Rasega poco distante da dove era sceso con il 
paracadute ma dopo qualche giorno venne catturato.

Foto aerea della cascina Tartarello e del canale Tartaro. Foto Claudio Mischi.



Foto aerea della cascina Tartarello e del canale Tartaro. Il cerchio giallo evidenzia la 
zona del punto di caduta del B-26 N°88 del 319° Bomb Group. Foto Claudio Mischi.



Foto scattata nella base aerea di Barksdale, Louisiana, durante il periodo 
addestrativo. Da sinistra il primo è il Ten. Floyd W. Roberts, il pilota del B-26 N° 93 
precipitato a Sud di Cerese, il terzo Joseph V. Prebil, il Navigatore del B-26 N° 88 
caduto tra Mosio e Redondesco. Foto O’Gilvie.

Donald Treadwell 
primo da sinistra.

Foto da Famiglia 
Robertson.



Joseph Prebil. Foto da Famiglia Prebil.



19 OTTOBRE 2004, IL REDONDESCO DAY.

Questa ricerca è iniziata dallo scrivente Claudio Mischi nel 2003, dopo l’aver letto in un 
documento di un aviatore alleato sceso con il paracadute nel Lago di Mezzo di Mantova il 
19 ottobre 1944. Questa è stata la molla che mi ha fatto indagare su questo avvenimento, 
la curiosità di sapere che aerei erano, da dove erano decollati, e poi chi era il misterioso 
aviatore sceso nel lago, il suo nome, la sua nazionalità, il suo volto. Tutte queste domande
hanno trovato risposta nei mesi successivi, e non solo ho scoperto tutto sull’aviatore, ma 
addirittura l’ho potuto conoscere, abbracciare ed avere ospite a cena in casa mia l’aviatore
sconosciuto, nel corso dell’anno successivo, il 2004. Il ricercatore storico emiliano Michele 
Becchi, che mi ha supportato nelle mie prime ricerche storiche, mi comunica di aver 
rintracciato un pilota del 319° BG abbattuto il 19 ottobre 1944, il suo nome è Bill Cooper, e 
il figlio di un pilota abbattuto anche lui quel giorno e deceduto nel combattimento aereo, 
suo padre si chiamava Donald Treadwell ed  il figlio dell’aviatore è Donald Robertson, il 
cognome diverso dal padre è dovuto al fatto che sua madre si è risposata dopo la guerra. 
Donald quando suo padre morì tra Mosio e Redondesco aveva due mesi e mezzo di vita. 

Inizio quindi con queste due persone una stretta corrispondenza e lì scopro che Bill 
Cooper è l’aviatore sceso nel lago a Mantova. Quindi li invito entrambi in Italia in ottobre, 
per l’anniversario del combattimento aereo per far vedere loro i luoghi dove si è svolta la 
battaglia aerea, dove Bill è sceso con il paracadute e dove è caduto l’aereo che pilotava il 
padre di Donald Robertson. Entrambi accettarono con entusiasmo l’idea di venire in Italia. 
Questo accadeva nel luglio 2004. Telefono quindi a fine luglio al Sindaco di Redondesco, 
Carlo Torreggiani, che non conoscevo, per comunicargli della visita della delegazione 
americana, fissata per il 19 ottobre, sessantesimo anniversario del combattimento aereo.  
Il Sindaco era assente perché in ferie, quindi lo ricontatto a metà agosto circa, trovandolo. 
Carlo si dimostra subito molto interessato al combattimento aereo, al fatto storico e umano
della vicenda, che persone vengano apposta dall’America per visitare  Redondesco e 
dintorni. Prendendo coraggio, gli chiedo se si potesse fare una piccola stele a ricordo dei 
quattro aviatori deceduti nel combattimento. Proposta accettata con entusiasmo. Poi  
chiedo a Carlo se fosse possibile un incontro con gli studenti e la cittadinanza di 
Redondesco, per spiegare loro cosa fosse accaduto nei pressi del loro paese 60 anni 
prima. Anche questo accettato, incontro al mattino nella palestra delle scuole elementari e 
serale dopo cena in una sala pubblica. A questo punto mi rimaneva solo da chiedere che 
nel momento del nostro ingresso nella palestra delle scuole, venisse messa la canzone di 
John Lennon “Imagine”. E manco a dirlo, accettato pure questo. Mancavano due mesi al 
fatidico 19 ottobre 2004, giorno dell’incontro/commemorazione, quindi c’era preparare tutto
nei dettagli, iniziando dal monumento. A questo ci pensò Carlo e il tecnico comunale, 
andarono dal marmista e misero assieme delle idee, che poi mi comunicarono. Mi sembrò 
una buona idea quella del pilastro in marmo e il leggio con sopra scritti i nomi dei quattro 
aviatori americani. Io e Carlo abbiamo fatto tutto per telefono, mentre ho avuto contatti per 
e-mail con il tecnico comunale per la messa a punto del monumento nelle varie fasi di 
lavorazione. Con Carlo mi sono incontrato di persona per la prima volta una settimana 
prima dell’evento. La posa del monumento è stata ultimata il mattino del 18 ottobre 2004, 
giusto il giorno prima dell’evento.

Il monumento è stato eretto alla memoria dei quattro aviatori statunitensi dell’aereo del 
capitolo precedente, il B-26 S/N 42-107565 numero “88”.



    
Il cippo alla memoria eretto nell’ottobre 2004 alla memoria dei quattro aviatori del 
319° Bomb Group, deceduti nel combattimento aereo del 19 ottobre 1944.

Bill Cooper, classe 1921, arrivò in Italia accompagnato dal figlio Bill Cooper Jr, Donald 
Robertson con la moglie DeeDee Robertson. Ci incontrammo il 18 ottobre 2004 in Piazza 
delle Erbe, a Mantova.

Da sinistra: 
Donald Robertson,
Claudio Mischi, 
Michele Becchi, 
Bill Cooper. Di 
spalle DeeDee 
Robertson.

Bill Cooper 
arrivava da 
Chattanooga, 
Tennessee, 
Donald da Lake 
Forest, California.



Sopra e sotto, il veterano pilota di B-26 del 319° BG, Bill Cooper, in Piazza delle Erbe
a Mantova il 18 ottobre 2004. Nella foto sotto, Bill ha un cappellino speciale per 
commemorare l’evento che si terrà il giorno dopo.



Sala del Comune di Redondesco, da sinistra: Donald Robertson, Carlo Torreggiani, 
Claudio Mischi, Bill Cooper.

Da sinistra: Donald 
Robertson, Elda 
Tarchini, Bill Cooper 
e Franca Furano.    
Le due donne sono 
dell’Amministrazione
Comunale di 
Redondesco.



     

  Due momenti dell’incontro nella palestra delle scuole elementari di Redondesco.

   



   

   Bill Cooper intervistato dalla televisione locale.

   



Il B-26 N°88 caduto sul canale Tartaro venne presidiato per una decina di giorni da militari 
italiani della G.N.R, poi venne lasciato ai civili locali che lo smontarono completamente per
ricavare qualche soldo o per convertire per uso civile il metallo dell’aereo.

Dai racconti di alcune persone incontrate, un motore dell’aereo venne smontato dall’ala e 
caricato su una slitta costruita appositamente per il trasporto del motore. La slitta venne 
trainata da buoi fino al mulino lì vicino, poi successivamente il motore venne smontato e il 
metallo rivenduto a peso. 

Un’elica del B-26 venne recuperata da un agricoltore, ed è ancor oggi esposta nella sala di
una abitazione non molto distante da dove è caduto l’aereo. L’elica negli anni è stata 
riverniciata in color argento. Visibili sull’elica i segni lasciati dai proiettili dei caccia 
Messerschmitt Bf.109 che hanno inseguito e colpito l’aereo. 

Chiesi al possessore dell’elica se fosse possibile esporre nell’incontro con la cittadinanza 
l’elica del B-26. Permesso accordato, ed ecco le foto dell’elica con Bill e Donald. 

Nella foto sopra e nella pagina seguente, Bill Cooper e Donald Robertson posano 
con l’elica del B-26. Visibilmente commosso Donald Robertson accanto all’elica 
dell’aereo con il quale il padre trovò la morte. Foto da Famiglia Robertson.



Aneddoto curioso: nel periodo durante il quale il B-26 era piantonato da militari, un 
giovane di Mosio (MN), si era messo in testa di prendere dei pezzi di strumentazione e 
apparati dall’interno dell’aereo. Considerato che di giorno era troppo rischioso entrare 
nell’aereo perché poteva esser visto e passare dei guai, pensò bene di entrare di notte. 

Come abbiamo letto nel capitolo precedente, il B-26 era appoggiato sulle due sponde, 
muso su una sponda e parte posteriore sull’altra, formando un ponte sul canale. Inoltre, i 
carrelli erano estratti, infatti il 1° Ten. Donald Treadwell aveva estratto i carrelli per far 
uscire gli aviatori dal pozzetto del carrello anteriore. 



Quindi il giovane di Mosio si inventò di camminare piano piano di notte dentro il canale 
Tartaro, che non era profondo, arrivare sotto il B-26 per poi intrufolarsi all’interno 
dell’aereo entrando dal pozzetto del carrello anteriore, dove c’era una botola di accesso. 
Con il favore della luce della luna, smontò alcuni pezzi dell’aereo, poi gelosamente 
custoditi negli anni successivi. Poi ebbe un figlio, e ormai anziano disse al figlio: vedi 
questi pezzi di aereo? Li ho presi da un aereo americano precipitato vicino alla cascina 
Tartarello. Un giorno gli aviatori, o i loro parenti, verranno qui, e tu mostrerai loro i pezzi 
che tanti anni fa prelevai da quell’aereo. Profezia avverata, il figlio mostrò i pezzi prelevati 
dal padre dall’aereo a persone arrivate dagli Stati Uniti nel 2004, 60 anni dopo 
l’abbattimento, e regalò a Donald un manometro che faceva parte della strumentazione 
dell’aereo. Purtroppo, chi prelevò i pezzi dell’aereo era deceduto un paio di anni prima che
arrivassero gli americani. 

Strumentazione di bordo e apparati meccanici del B-26, nel bagagliaio dell’auto 
della persona che li custodisce. Foto da Famiglia Robertson.



In questa pagina e nelle due successive, alcuni momenti dell’inaugurazione, il 19 
ottobre 2004, del cippo alla memoria dei quattro aviatori del 319° Bomb Group 
deceduti tra Redondesco e Mosio il 19 ottobre 1944.

    



    

   

        



          



LEO TALIN                                                                                                                           

Leo nasce a Marsiai, frazione di Cesiomaggiore (Belluno) il 19 gennaio 1921. I genitori 
sono Ferdinando Talin (1891-1946), detto Attilio, e Giulia Cossalter (1898-1968). Le 
ristrettezze economiche spingono la famiglia ad emigrare in Francia, ove Ferdinando 
lavora per alcuni anni come contabile presso miniere di carbone. Nel 1926 nasce la sorella
Landa (Dina) ad Aumetz nel Nord della Francia al confine col Lussemburgo.                       

La famiglia rientra in Italia e il padre trova impiego dapprima a Merano e poi a Bolzano.
Renata, la seconda sorella, nasce nel 1929 a Merano. 

A Bolzano Leo Talin frequenta l’istituto tecnico industriale. Gli piace il calcio, gioca nella
squadra della S.S. Aurora, ma non gli basta: se vede un sasso per la strada non può fare
a meno di tirargli  una pedata. Così ha sempre le scarpe mal ridotte. Qualche volta, la
mattina, prende su le scarpe del papà, perfettamente patinate la sera prima, e gli lascia le
sue. Il babbo protesta rumorosamente. 

Ma la grande passione di Leo sono gli aerei; passa ore ad osservarli all’aeroporto civile
della città. Parla coi piloti, coi meccanici, è sveglio ed impara parecchio. A sedici anni vola
già con gli alianti e a diciannove ottiene il primo brevetto di pilota d’aerei. Le nuvole e il
vento hanno pochi segreti per lui. 

Nel 1940 Leo viene chiamato alla leva alpina, ma ovviamente fa domanda per essere
arruolato nella Regia Aeronautica (R.A). Il giorno della visita di leva ha un piede ingessato
a causa della frattura del malleolo. Temendo di fare brutta impressione, si toglie da solo il
gesso, ma il medico militare nota il gonfiore e ne chiede conto. Leo confessa di essersi
fratturato giocando a calcio.  Per il  resto, il  ragazzo è robusto e passa la severa visita
medica per l’aeronautica

Il 3 gennaio 1941 Leo Talin iniziò a Falconara Marittima il corso allievo Sottufficiale pilota,
prima fondamentale tappa per diventare Pilota da Caccia, durante il quale si svolgeva un
accertamento preliminare per testare l’idoneità al volo dell’allievo. Necessarie la capacità
fisica, la conoscenza teorico-pratica del velivolo, l’esercizio del volo e una innata attitudine.
Leo superò brillantemente questa prima prova con circa 60 ore di  volo e ottenne il  1°
brevetto di volo.

Il 16 agosto 1941 Leo scrisse al padre: …”in questi giorni volo molto poco perché ora che
ho finito il brevetto di 2° periodo, mi fanno fare ogni tanto un voletto di allenamento. Ora ti
saluto e ti abbraccio fortemente raccomandandoti nuovamente di non stare sempre troppo
in pensiero dato che non ce n’è il motivo.”

Il  7  settembre  1941  Leo  scriveva  ancora:  …”sto  sempre  bene  di  salute  e  morale.
Solamente mi rattrista il fatto che questa scuola dura veramente a lungo e così chissà se
posso raggiungere il brevetto militare prima che finisca la guerra per fare il mio dovere. Tu
lo capisci nevvero, anche tu l’hai fatta la guerra ed io come tuo figlio non dovrei essere a
meno. Pazienza e aspettiamo gli eventi… Tu come te la passi? Migliora il tuo stomaco?
Certo la tua non è una bella età per fare nuovamente il militare. Ma vedrai che tutto finirà
per il  meglio. In una prossima lettera ti  manderò qualche mia fotografia fatta in campo
nella linea di volo” … Ferdinando Talin che aveva fatto la 1a Guerra Mondiale come alpino,
nella seconda era stato richiamato e destinato alla difesa antiaerea.



Leo venne quindi inviato nel novembre 1941 alla prestigiosa Scuola Caccia di Foligno. Lì
compì  la  successiva  tappa  della  sua  formazione,  molto  più  impegnativa,  che  lo  vide
impegnato su aerei di vario tipo, sempre più potenti e con caratteristiche di volo differenti,
istruito al combattimento aereo ed al volo acrobatico, in vista dei combattimenti manovrati
che lo avrebbero atteso su aerei militari da caccia ad alte prestazioni.

Dotata di numerosi velivoli di vario tipo, la Scuola Caccia dell'aeroporto di Foligno (istituita
nel 1935) fu particolarmente attiva negli anni del secondo conflitto mondiale. Nell'estate
del 1941 la Scuola, che contava centotrenta allievi piloti  ufficiali  e sottufficiali,  aveva in
dotazione  quaranta  aerei  tra  Fiat  CR.30,  Fiat  CR.32,  Fiat  CR.42,  Fiat  G.50,  Macchi
MC.200, Nardi FN.305, oltre a svariati IMAM Ro.41, Breda Ba.25, Breda Ba.28 (biplano da
addestramento avanzato, versione del Ba.25 per l'impiego acrobatico), Saiman 200, Avia
FL.3.                      Per lo svolgimento dei programmi di volo si teneva scrupolosamente
conto  dello  stato  di  efficienza  degli  aerei.  Periodicamente,  con  cadenza  pressoché
mensile,  venivano  assegnati  alla  Scuola  "nuovi"  apparecchi,  mentre  altri  venivano
dismessi.  A  fine  ottobre  1941,  ad  esempio,  vennero  assegnati  alla  Scuola  undici  Fiat
CR.30, diciannove Fiat CR.32, sei Fiat CR.42, quattordici Fiat G.50, sei Macchi MC.200,
dodici Nardi Fn.305, per un totale di sessantotto velivoli e vennero dismessi venticinque
IMAM Ro.41, trentasette Breda Ba.25, sette Breda Ba.28, quattro Saiman 200, per un
totale di settantatré velivoli. 

Foligno. Foto di gruppo davanti a un IMAM Ro.41. Leo è il secondo da destra. Sul
retro della foto le firme di: Gianni Solaini, Enrico Rossi, Oscar Clauviti, Plinio Santin
e Antonio Bresciani. Foto da Famiglia Talin.



Alla  Scuola  Caccia  di  Foligno,  Leo  iniziò  dal  novembre  1941  un  lungo  iter  di  lezioni
teoriche e pratiche su aerei biplani del tipo C.R.30, C.R.32, C.R.42 con i quali eseguì molti
voli di alta acrobazia, ottenendo il 24 giugno 1942 il brevetto di pilota militare. Seguirono
poi altri voli di addestramento su C.R.32 e C.R.42 ed infine su aerei monoplani del tipo
FN.315, G.50 e MC.200. L’11 Agosto 1942 con 52 ore e 20 minuti di volo, Leo termina
l’addestramento sul caccia Macchi MC.200. 

Dopo breve licenza, il 18 Settembre 1942 Leo Talin entrò a far parte del 3° Gruppo, 153a

Squadriglia,  i  famosi  “Diavoli  Rossi”,  che  si  alternavano  tra  gli  aeroporti  di  Reggio
Calabria, Palermo, Comiso, S. Pietro, Pantelleria e Trapani. In provincia di Trapani erano
operativi  ben  tre  aeroporti  militari:  Trapani-Milo,  Trapani-Chinisia  e  Castelvetrano;
quest’ultimo fu base primaria per effettuare le missioni di  guerra per il  trasporto,  con i
trimotori Savoia-Marchetti S.M.82, di personale e materiali alle basi dell'Africa. Fu anche
sede  del  132º  Gruppo  Autonomo  Aerosiluranti  comandato  prima  da  Carlo  Emanuele
Buscaglia, e poi da Giulio Cesare Graziani.

Dal libretto di volo di Leo risulta lo sforzo compiuto dalla Regia Aeronautica e dai suoi piloti
per garantire la copertura aerea ai convogli navali, il cui carico di uomini e materiali era di
importanza vitale per il raggiungimento del fronte. Le missioni di scorta ai convogli navali e
spesso ad aerei da trasporto, i trimotori SM.82, erano della durata media di 2 ore di volo,
quasi  tutte  sul  Macchi  M.C.200.  In  alcuni  giorni  Leo compiva più missioni,  anche 2-3;
logicamente questo ritmo estenuante comportava il logoramento dei piloti, degli aerei e del
personale di terra che faceva l’impossibile per mantenere in efficienza di volo gli aerei.

Leo ebbe il  primo vero incontro ravvicinato con il  nemico il  9 Dicembre 1942, quando,
durante una missione di 2 ore, dalle 12,00 alle 14,00, avvistò un sommergibile inglese in
emersione e lo fece bersaglio con 300 colpi di proiettile da 12,7 mm.

Il 3 gennaio 1943 Leo Talin effettuò una particolare missione di scorta all’aereo di Sua
Maestà  il  Re  Imperatore.  Leo  scrisse  una  lettera  ai  familiari  per  metterli  al  corrente
dell’evento, non essendo, questa, cosa di tutti i giorni.

Nel gennaio 1943, dopo alcuni mesi di relativa calma, ripresero i bombardamenti  degli
Alleati su nodi ferroviari, porti,  aeroporti  e città siciliane. Le incursioni si intensificarono
progressivamente nei mesi  successivi  in previsione dello sbarco degli  Alleati  in Sicilia.
Venne sperimentato dalla popolazione civile il bombardamento diurno, che sconvolgeva il
ritmo  della  vita  quotidiana  perché  costringeva  a  interrompere  il  lavoro,  le  attività
scolastiche,  le  funzioni  religiose.  Le  incursioni  colpirono  sempre  più  frequentemente
obiettivi civili; vennero pesantemente bombardate le città di Catania, Palermo e Messina.
All'attività di scorta a convogli navali e ad aerei da trasporto, si aggiunsero quindi alcune
partenze su allarme per intercettare le formazioni di bombardieri anglo-americani scortati
da caccia che dall'Algeria decollavano per bombardare gli obiettivi in Sicilia e nell'Italia del
Sud. In queste occasioni Leo e i suoi compagni non entrarono mai in contatto col nemico.



Il  13  Aprile  1943 una squadriglia  di  quadrimotori  Boeing B-17F del  97°  Bomb Group
scortata da cacciabombardieri decollò dalla base algerina di Chateaudun-du-Rhumel con
obiettivo l'aeroporto militare di Trapani-Milo.

Qualche decina di miglia prima di arrivare sull'obiettivo, la formazione statunitense venne
avvistata, quindi scattò immediatamente l'allarme. Leo ed alcuni altri piloti del 3° Gruppo,
153a Squadriglia, decollarono dall'aeroporto di Trapani-Chinisia alle ore 12,50 con i loro
Macchi M.C.200 per intercettare la formazione nemica che nel frattempo era quasi giunta
sull'obiettivo. Contemporaneamente da Trapani-Milo i tedeschi della Luftwaffe decollarono
con i loro Messerschmitt Bf.109G-6.

La formazione di B-17, giunta sull'obiettivo, trovò una inaspettata quanto efficace reazione
contraerea, dai Report USAAF definita pesante e accurata. Il B-17 S/N 42-5248 del 1°
Ten. William B. Teague venne colpito sull'obiettivo dalla contraerea e si trovò costretto ad
abbandonare la formazione. Subito dopo venne attaccato da 15 caccia che lo colpirono
furiosamente; a questo punto il  pesante aereo diventò ingovernabile ed il  Ten. Teague
ordinò  l'evacuazione.  L’equipaggio  formato  da  10  aviatori  si  lanciò,  mentre  il  B-17  si
schiantò  nel  Mediterraneo  alle  ore  13,00  inabissandosi  a  sole  10  miglia  dalla  costa
siciliana. L'abbattimento dell'aereo venne convalidato all'asso tedesco Wilhelm Kientsch
del 6°JG27.

Un altro B-17, il S/N 42-2968 del Cap. Alex Blair venne colpito da antiaerea poco dopo
aver  sganciato  le  bombe sull'obiettivo,  uscì  di  formazione e  per  i  danni  subiti  rimase
attardato  dal  rimanente  della  squadriglia.  L’aereo in  avaria  venne quindi  inseguito  dal
caccia di Leo e di altri che lo raggiunsero in mare aperto attaccandolo. Leo per la prima
volta  sperimentò  la  micidiale  potenza  di  fuoco  delle  13  Browning  M2 di  cui  un  B-17
Fortezza Volante era armato e contribuì all'abbattimento del quadrimotore sparando 230
colpi con le due Breda SAFAT da 12,7 mm. del suo Macchi M.C.200. L'aereo americano,
abbandonato dall'equipaggio, precipitò 100 miglia al  largo della costa siciliana. Leo e i
compagni di squadriglia fecero ritorno alla base alle ore 14.05 dopo 75 minuti di volo.



         

Nel mese di Aprile 1943 furono consegnati ai reparti della Regia Aeronautica i primi Bf-
109, di cui 15 Bf.109F-4, 6 Bf.109G-2, 10 Bf.109G-4, 91 Bf.109G-6 per un totale di 122
caccia.  Gli  F-4,  ceduti  da  unità  tedesche schierate  in  Grecia,  erano macchine logore,
alcune  in  servizio  da  più  di  due  anni,  e  dovevano  servire  essenzialmente  per
l'addestramento; i Bf-109G, invece, erano quasi tutti  nuovi. Il primo reparto a ricevere i
caccia tedeschi fu il 150° Gruppo che armò le Squadriglie 363a, 364a, 365a. Poi fu la volta
del 4° Stormo che dopo solo un mese passò ai nuovissimi Macchi C.205 e quindi cedette
ad altri reparti i suoi Bf-109. Quindi toccò alla 70a Squadriglia del 23° Gruppo e infine alle
Squadriglie 153a, 154a e 155a del 3° Gruppo. 

All'inizio dell'estate, i piloti del 3° Gruppo furono schierati insieme con quelli del 150° sugli
aeroporti di Caltagirone e di Comiso per un periodo di addestramento operativo sui cieli
siciliani. Il 25 Maggio 1943 Leo effettuò il suo primo volo di addestramento sul Bf.109G-6
durato soli 15 minuti, quota massima raggiunta 1000 metri, seguito nello stesso giorno da
altri due voli di 10 minuti ciascuno. Pochi altri voli di addestramento vennero eseguiti da
Leo nei giorni successivi; purtroppo le possibilità di volare in modo costante e continuativo
erano poche. La Luftwaffe forniva ai reparti italiani i pezzi di ricambio con il contagocce,
per cui l'efficienza media dei Bf.109 italiani fu sempre bassissima. Ad esempio, alla sera
del 9 Luglio 1943, il  3° Gruppo aveva 17 Bf.109 sull'aeroporto di Comiso, di cui solo 7
efficienti.

Il 10 Luglio 1943 le truppe anglo-americane sbarcarono in Sicilia. In 38 giorni gli anglo-
americani  completarono  la  conquista  della  Sicilia.  Il  destino  dei  piloti  del  150°  e  3°
Gruppo, come quello di quasi tutti gli altri reparti aerei schierati nell'isola, fu di assistere
impotenti alla distruzione della quasi totalità dei loro velivoli  a terra. Dato poi lo scarso
spirito  collaborativo  delle  strutture  logistiche  tedesche,  i  Bf.109  che  si  salvarono  dai
bombardamenti a tappeto degli anglo-americani, rimasero bloccati tra i paraschegge delle
loro  piazzole  per  mancanza  di  munizioni,  di  carburante  e  dei  più  elementari  pezzi  di



ricambio, come dimostrano le fotografie scattate dai soldati americani che occuparono gli
aeroporti di Comiso e di Sciacca e vi trovarono 45 esemplari di caccia tedeschi (oltre a
Macchi C.202) praticamente intatti.

La sconfitta in Sicilia ed il  rapido precipitare degli  eventi che portarono alla caduta del
regime il 25 luglio e all'armistizio l'8 settembre successivo, con la conseguente, pratica
dissoluzione  dell'organizzazione  politico-militare  nazionale,  segnarono  la  fine  di
quell'esperienza.

Il libretto di volo R.A. di Leo Talin si conclude il 12 Giugno 1943 con un volo di 50 minuti
sul Bf.109G-6, e conclude il 1° semestre 1943 con un totale di 153 ore e 25 minuti. Leo
viene trasferito a Caselle Torinese. Da Torino Leo in due giorni raggiunge la famiglia a
Bolzano. Lì i  bombardamenti  degli  Anglo-americani che colpiscono anche obiettivi  civili
nella città angosciano Leo. Per due volte la casa dove vive la famiglia Talin viene colpita e
danneggiata.  Leo è un pilota  di  caccia e decide di  reagire,  il  29 marzo 1944 parte  e
raggiunta Milano si arruola nella A.N.R, Aeronautica Nazionale Repubblicana.

Il  libretto  A.N.R  del  Sergente  Leo  Talin  parte  dal  1°  Aprile  1944,  inquadrato  nella
Squadriglia “Nicola Magaldi” comandata dal Capitano Mario Bellagambi, con 25 minuti di
volo su MC.202 con decollo da Bresso. 

     

Dopo una serie di voli addestrativi, nel libretto di volo si legge: 29 aprile 1944, partenza da
Bresso, volo di 55’, quota 4000 metri, con aereo G.55 impegnato combattimento contro
formazione di quadrimotori, un Liberator probabilmente abbattuto.



 

Fiat G.55 in decollo. Foto da Famiglia Talin. 

Dopo 33 voli di varia natura, l’11 luglio 1944 nuovo combattimento aereo. Decollato da
Villafranca  con  un  Bf.109G-6,  Leo  e  compagni  ingaggiano  combattimento  con  una
formazione di Boston. N° 1 Boston abbattuto, sparati 90 colpi da 20 mm e 340 da 12,7



mm. In atterraggio nell’aeroporto di San Damiano (PC), Leo incidenta l’aereo. Durata volo
110 minuti. 

       

          



Il  14 luglio,  decollo da Villafranca per caccia libera. Nella zona tra Ferrara e Bologna,
nuovo combattimento con Boston. N° 1 Boston sicuramente abbattuto. Colpi sparati 170
da 20 mm e 100 da 12,7 mm. Durata volo 85 minuti.

            

19 luglio 1944, decollo da Villafranca per caccia libera zona Ferrara-Bologna. Colpito dalla
caccia avversaria effettua con il suo Bf.109 un atterraggio senza carrello a Reggio Emilia.
Durata volo 60 minuti. In sostituzione dell’aereo incidentato, il 22 luglio Leo ritira a Vizzola
Ticino un Bf.109G-6 e dopo un volo di 30’ atterra a Villafranca.  

          



26 luglio 1944, partenza su allarme da Villafranca. Combattimento contro Thunderbolt e
Spitfire. 1 Spitfire probabilmente abbattuto. Sparati N°120 colpi da 20 mm e 170 da 12,7
mm. Durata volo 60 minuti.



Dopo  un  periodo  di  stasi,  la  battaglia  aerea  del  19  ottobre  1944  segnò  il  ritorno  al
combattimento dell’intero 2° Gruppo che in quell’occasione abbatte tre bimotori B-26 del
319° Bomb Group. Uno di questi venne abbattuto dal Sergente Leo Talin che però non
poté festeggiare la vittoria in quanto il suo Messerschmitt Bf.109G-6 “Giallo 4” esplose in
volo quando Leo era in avvicinamento all’aeroporto di Villafranca. L’esplosione disintegrò
aereo e pilota lasciando a terra una massa di metallo bruciato, sparso per centinaia di
metri. 

Il Bf.109G-6 “Giallo 4” di Leo Talin. Disegno di Marco Gueli via Paolo Pesaresi, dal libro 
Cuore Patria Volo.

Leo venne sepolto nel Cimitero di Villafranca.  Quando nel 1955 la salma di Leo venne
esumata era presente la sorella Dina, la quale riferì di aver visto nella bara solo poche
ossa nere bruciate. I resti di Leo Talin vennero in seguito trasferiti nel cimitero di Bolzano
ove riposano in un loculo perenne a fianco di quello del papà. 

   

   Foto  sopra,  Leo  Talin  durante  il  periodo  di  addestramento  al  volo. Foto  da
Fam.Talin.



Leo Talin con piloti del 2° Gruppo Caccia. Foto da Famiglia Talin.
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