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PREFAZIONE DELL’AUTORE 

Questa ricerca è iniziata come conseguenza di un articolo apparso sul quotidiano 
“The San Diego Union-Tribune” nel quale si scriveva di una ricerca storica che stavo 
scrivendo su un pilota nativo della città di Escondido, nell’articolo era compresa la 
mia e-mail.   

Ms. Nancy Preston lesse l’articolo e mi contattò tramite e-mail scrivendo: …mia 
madre è stata sposata con un pilota di bombardiere della Seconda guerra mondiale, 
era del 446° Bomb Squadron, e venne abbattuto vicino ad Anzio, in Italia, il 19 
febbraio 1944. Il suo aereo, un B-25C, ha lasciato la formazione e si è schiantato in 
mare. L'incidente è stato assistito da bordo della nave ospedale britannica St. 
Andrew.  

I Documenti ufficiali spiegano che l'aereo si stava dirigendo direttamente verso la 
nave e all'ultimo istante l'aereo ha virato ad angolo retto e si è schiantato in mare a 
circa duecento metri a poppa della nave. Quella manovra deliberata ha ucciso tutti e 
sette a bordo dell'aereo ma ha salvato la nave. 

La parte interessante è che il marito di mia madre era il co-pilota. Ho una sorella 
nata il 5 marzo 1944. Ella ha scatole di documenti che sono state inviate a nostra 
madre durante quel periodo. Se c'è interesse per questo evento puoi contattarmi 
tramite questa e-mail. 

La madre di Nancy Preston era Dorothy Winters, moglie del 2° Tenente Robert Philo 
Burgess, deceduto nello schianto in mare del B-25 al largo di Anzio. Nancy è nata dal 
secondo matrimonio di Dorothy, mentre la sorella della quale accenna nella e-mail, 
nata il 5 marzo 1944, è la Signora Sandra Schumacher, ed è la figlia biologica di 
Robert Burgess, il pilota deceduto, e Dorothy Winters. 

Logicamente la storia mi interessava e meritava di essere scritta, quindi andai a 
vedere il Diario Storico del 321° BG, nel sito Web del 57° Bomb Wing, nel quale 
sono elencate tutte le missioni svolte, spiegate in modo accurato, completo, con 
dovizia di particolari, una vera miniera di informazioni per i ricercatori storici.  

Il giorno 19 febbraio 1944 vennero svolte due missioni dal 321° BG, la N° 216 al 
mattino e la N° 217 al pomeriggio.  

La missione del mattino, la N° 216, era quella in cui perse la vita Robert Burgess. 
Leggendo la cronologia dello svolgimento degli avvenimenti accaduti, vidi che 
quattro aerei B-25 vennero persi in quella missione.     

Mi è sembrato riduttivo scrivere solo dell'abbattimento del B-25 di Robert Burgess, il 
“Pink Lady”, quindi decisi di scrivere tutte le quattro perdite della missione 216. 
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Dopo aver dato la mia disponibilità a scrivere il racconto completo della missione N° 
216, le sorelle Sandra e Nancy iniziarono a inviarmi il materiale che avevano, foto e 
Documenti molto interessanti e in quantità considerevole, quindi decido, con il loro 
consenso, di scrivere il racconto della missione N° 216 e la biografia di Robert Philo 
Burgess. 

Successivamente, mentre scrivevo la ricerca, sono entrato in contatto con Judy Rice, 
figlia del 2° Ten. James William “Bill” Kuykendall, il co-pilota di un B-25 perso 
nella missione N° 216, la quale aveva parecchio materiale riguardante il padre. 
Questo mi ha convinto di inserire nella ricerca anche la biografia di James 
Kuykendall. Quindi il racconto comprendeva quattro aerei persi e due biografie.  

Ma non finisce qui. Dei quattro B-25 persi nella missione N° 216, due caddero in 
mare, uno venne fracassato nel Gaudo Airfield in un disastroso belly landing, e uno 
cadde in territorio nemico. Quindi iniziai la ricerca del punto di caduta del B-25 
precipitato in territorio nemico, del quale trovai il punto di impatto al suolo otto 
chilometri a sud di Roma. Investigando su quel crash, tramite le preziose 
testimonianze di alcune persone del luogo, venni a sapere di altri due aerei caduti in 
zona, un Macchi 202 italiano abbattuto da un P-38 nel 1943, e un B-25 anche questo 
del 321° BG, caduto nel 1943. 

Alla fine, la ricerca comprende il racconto dei quattro B-25 persi nella missione N° 
216 del 19 febbraio 1944, il  racconto del B-25 caduto nel 1943 e due biografie di 
aviatori della missione N° 216, i 2° Ten. Robert Burgess e James William 
Kuykendall. 

Quindi questa ricerca, partita da una idea, si è poi sviluppata a mano a mano, strada 
facendo, aggiungendo capitoli non previsti inizialmente. Una ricerca a tutto campo, 
nella quale si scrive delle logoranti battaglie a terra tra due eserciti, delle battaglie tra 
terra e cielo: della antiaerea contro gli aerei, delle battaglie aeree: dei caccia contro i 
bombardieri, della vita a terra dei civili; tutto questo per dare al lettore un quadro 
generale della situazione di quel periodo, visto sia da terra che dal cielo.  

A completare il tutto, due biografie complete di due co-piloti del 321° Bomb Group, 
nelle quali viene raccontato molto della loro vita e l’interminabile l’iter militare che 
era necessario svolgere per diventare piloti militari, il tutto corredato da molte foto e 
Documenti, gentilmente fornito da figlie e parenti dei due piloti.  

Una ricerca complessa da assemblare, per la moltitudine di avvenimenti che si sono 
succeduti, un gigantesco puzzle con tanti pezzetti da far combaciare tra loro.  

Spero di esser riuscito a fare un buon lavoro di assemblaggio. Buona lettura. 

Claudio Mischi 
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LO SBARCO DI ANZIO   

Lo sbarco di Anzio, nome in codice Operazione Shingle, è stata un'operazione 
militare di sbarco anfibio, condotta dagli alleati sulla costa tirrenica antistante gli 
abitati di Anzio e Nettuno, durante la campagna d’Italia nella Seconda guerra 
mondiale.  

L'obiettivo di tale manovra era la creazione di una testa di ponte ad Anzio, oltre lo 
schieramento tedesco sulla linea Gustav, in modo tale da aggirarla e costringere gli 
avversari a distogliere ingenti forze dal fronte di Cassino, permettendo così lo 
sfondamento della 5ª Armata del Generale Mark Clark lungo il settore tirrenico della 
Gustav. In contemporanea, le truppe sbarcate ad Anzio avrebbero occupato i Colli 
Albani, impedendo la ritirata delle divisioni tedesche: la loro distruzione avrebbe 
consentito di conquistare Roma e abbreviare la campagna militare. 

Parte della flotta d’invasione fotografata da bordo dell’incrociatore HMS 
Mauritius. Foto dal Web. 

Lo sbarco avvenne con successo il 22 gennaio 1944 ad opera del VI Corpo 
d'armata statunitense, guidato dal Maggior Generale John Lucas; ma nel suo 
complesso l'Operazione Shingle non raggiunse gli obiettivi iniziali prefissati.  
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Le forze tedesche sotto il comando del Feldmaresciallo Albert Kesselring, nonostante 
la sorpresa iniziale, riuscirono a bloccare l'iniziale avanzata del VI Corpo d'armata ed 
a sferrare una serie di contrattacchi, che misero in seria difficoltà gli anglo-americani 
e costarono loro forti perdite.  

La lunga e logorante battaglia di posizione che seguì nell'area della testa di ponte 
continuò fino alla primavera successiva, quando i tedeschi furono costretti alla ritirata 
dopo il crollo del fronte di Cassino.  

Anche in questo caso, però, l'obiettivo principale, ossia la distruzione delle forze 
tedesche in Italia, non fu conseguito e i tedeschi in ritirata poterono sfuggire dalla 
morsa nemica e ridisporsi sulla Linea Gotica, baluardo che impegnò per mesi gli 
anglo-americani sugli Appennini.   

 
Testa di ponte di Anzio, vengono sbarcati militari e materiali. Foto Imperial War  
Museum. 
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FATTI ANTECEDENTI LO SBARCO DI ANZIO. IL CONTESTO STRATEGICO  

Al termine della conferenza di Teheran, tenutasi dal 28 novembre al 1° dicembre 
1943, nella quale si riunirono i cosiddetti “Tre Grandi” della Seconda guerra 
mondiale: Iosif Stalin, per l’Unione Sovietica, Franklin D. Roosevelt, per gli Stati 
Uniti d’America, e Winston Churchill per il Regno Unito, il Generale Dwight 
Eisenhower, fino ad allora comandante supremo nel teatro del Mediterraneo, venne 
designato Comandante Supremo delle forze di spedizione alleate in Europa e 
Comandante in capo dell'Operazione Overlord. 

Overlord era il nome in codice che identificò il piano di invasione dell'Europa, 
iniziato il 6 giugno 1944, con l'obiettivo di stabilire una testa di ponte sulla terraferma 
per poi invadere la Normandia e, quindi, liberare la Francia. Il Generale statunitense 
venne sostituito nel precedente incarico prima da Henry Maitland Wilson, che 
mantenne il posto per circa un anno, e quindi dal Generale britannico Harold 
Alexander per il resto del conflitto.  

Il Mediterraneo diventò dunque un teatro d'operazioni prevalentemente britannico e 
considerato dagli statunitensi secondario rispetto a Overlord: il cosiddetto secondo 
fronte al quale essi rivolgevano il massimo sforzo organizzativo e materiale. 

Nonostante ciò, il Primo Ministro britannico Winston Churchill riuscì a convincere 
gli Stati Uniti dell'utilità di una pressione costante anche sul fronte italiano e nel Mar 
Egeo; Eisenhower, continuamente interpellato, concesse di distaccare nel 
Mediterraneo 68 degli LST (le Tank Landing Ship, dette anche Landing Ship 
Tank (LST), erano delle navi specializzate per le operazioni anfibie create durante 
la seconda guerra mondiale), destinati a Overlord fino a metà gennaio, allo scopo di 
facilitare la conquista di Roma. In seguito, sarebbero stati presenti i mezzi necessari 
per il previsto sbarco nella Francia del sud (operazione Anvil, decisa anch'essa a 
Teheran), che sarebbero stati poi trasferiti in Gran Bretagna in vista dell'invasione 
della Normandia.  

I dettagli furono elaborati durante la conferenza del Cairo, alla cui conclusione gli 
statunitensi rimasero fermamente decisi a seguire la strategia precedentemente 
concordata: dopo la caduta di Roma il XV Gruppo d'armate di Alexander, schierato 
in Italia, avrebbe potuto avanzare verso nord fino alla linea Pisa-Rimini, ma le forze 
disponibili sarebbero state ridotte a vantaggio dello sbarco in Francia meridionale. 
L'impegno principale alleato avrebbe dovuto concentrarsi in Europa occidentale. 

In Italia, tuttavia, l'avanzata degli alleati era divenuta sempre più difficoltosa;          
fin dallo sbarco a Salerno la campagna aveva incontrato l'aspra resistenza 
della Wehrmacht e lo sfondamento della “linea invernale” tedesca, che 
il Feldmaresciallo Albert Kesselring (Oberbefehlshaber Süd) aveva predisposto 
fra Gaeta e Ortona, si era rivelata più difficile del previsto. La linea invernale era 
formata da una serie di avamposti disposti in profondità, chiamati in codice linea 
Barbara; dietro si trovava la linea Bernhardt ancorata sulle colline intorno a Cassino, 
che sfruttava al massimo le difese naturali del Garigliano e del fiume Rapido.  
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Queste due linee rappresentavano le fasce meglio munite della linea Gustav, che 
coincideva con il fronte tedesco che tagliava in due la penisola a sud di Roma. Sul 
lato orientale dello schieramento alleato la veterana 8ª Armata del 
Maresciallo Bernard Montgomery riuscì a passare il fiume Sangro, ma non sfruttò il 
successo a causa della tenace resistenza tedesca a Ortona e delle incessanti piogge 
che resero impraticabile il terreno pianeggiante; sul versante tirrenico combatteva 
la 5ª Armata del Tenente Generale Mark Clark, che avanzò fino al fiume Garigliano. 
Da qui gli americani avrebbero potuto marciare lungo la valle del Liri, 
superare Montecassino e quindi lanciarsi su Roma. Ma le strade lungo il fiume erano 
dominate dalle vette di monte Camino (comprendente le cime di monte La Defensa, 
monte la Remetanea e monte Maggiore), Rotondo e Sammucro, che i tedeschi 
avevano convenientemente presidiato. Fu necessario scalare ciascuna altura e 
conquistarla in una serie di durissimi combattimenti tra il 29 novembre e il 21 
dicembre 1943. 

Solo il 5 dicembre 1943 Clark avanzò fino a Cassino, ma lì la tenace ed efficace 
difesa opposta dai paracadutisti della Fallschirm-Panzer-Division 1 “Hermann 
Göring” obbligò gli alleati a fermarsi, costringendoli a combattere una lunga e 
dispendiosa battaglia di logoramento. Il fallimento dei primi attacchi pose fine alle 
speranze di Clark di avanzare rapidamente verso la capitale lungo la statale 6 
Casilina; tuttavia il Generale rimaneva fiducioso per l'immediato futuro, giacché 
sapeva che sin dal 3 novembre era allo studio un piano (appoggiato dal Comandante 
Supremo Eisenhower) per scardinare la linea d'inverno: si trattava di far sbarcare una 
parte della 5ª Armata nella zona di Anzio, 50 chilometri a sud di Roma. Infatti, in 
linea con le decisioni politiche, una rapida conquista di Roma e un'avanzata verso la 
linea Pisa-Rimini avrebbe permesso agli alleati di utilizzare gli LST nel Mediterraneo 
per l'Operazione Anvil, la quale poteva partire solo utilizzando i porti dell'Italia 
settentrionale. 

A fine 1943 si verificò il previsto avvicendamento tra Eisenhower e Maitland Wilson 
e infine, il 31 dicembre 1943, anche Montgomery lasciò l'Italia passando il comando 
dell'8ª Armata al Generale Oliver Leese. 

Churchill però non rinunciò ai suoi ambiziosi piani strategici nel Mediterraneo. 
Affermando che ormai troppe risorse erano state dedicate alla campagna d'Italia 
perché si potesse rinunciare a proseguire le operazioni, ripropose l'idea di uno sbarco 
ad Anzio, in codice Operazione Shingle, ma con forze superiori, allo scopo di rendere 
la testa di ponte inattaccabile e possibilmente sfruttarla per distogliere truppe 
tedesche dalla linea Gustav. Il nuovo piano, la “zampata di gatto” come egli la definì, 
prevedeva lo sbarco di due divisioni di fanteria, operazione che necessitava di almeno 
ottanta LST, ma una consistente parte di questi, dal 15 gennaio, sarebbero stati 
spostati in Gran Bretagna per essere impiegati per l'Operazione Overlord.  

Churchill propose di tenere parte delle imbarcazioni necessarie allo sbarco nella zona 
di Anzio, prolungando la loro permanenza nel Mediterraneo per altre tre settimane.  
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Nonostante le obiezioni di Eisenhower, che considerava gli sbarchi in Francia 
assolutamente prioritari, il Presidente Franklin Delano Roosevelt approvò i piani: il 
ritiro degli LST fu posticipato al 6 febbraio e Overlord da metà maggio al 4 giugno. 

Ad inizio gennaio 1944 gli altri mezzi occorrenti si riunirono nel porto di Napoli e 
negli ancoraggi vicini. Churchill era riuscito a ottenere ottantotto LST, che avrebbero 
sbarcato due divisioni e tutto il materiale di accompagnamento, quindi una terza 
Divisione in un secondo tempo.  

I preparativi però furono inficiati dalla fretta, in quanto era tassativo che gli sbarchi 
avvenissero prima della fine di gennaio. I comandanti anglo-statunitensi rimanevano 
comunque ottimisti in virtù della predominante supremazia aerea giacché alla fine del 
1943 disponevano in Italia di circa 2.000 velivoli della 12ª Forza Aerea del Maggior 
Generale Jimmy Doolittle, parte della Northwest African Strategic Air Force, cui 
la Luftwaffe poteva opporre appena 300 apparecchi al momento dello sbarco. Ma 
l'aviazione dovette varie volte fare i conti con il clima invernale: infatti non fu tanto 
la Luftwaffe a impedire una efficace protezione alla testa di ponte, quanto le avverse 
condizioni meteorologiche che bloccarono spesso il decollo per missioni di guerra. 
Inoltre, le truppe tedesche avevano ormai imparato a muoversi e costruire durante la 
notte e nei periodi di cattivo tempo, attutendo di fatto la superiorità aerea alleata. 

Quando il Generale Clark venne informato del piano era il 12 gennaio, diciassette 
giorni prima dello sbarco inizialmente previsto per il 29. L'intenzione era quella di 
approdare in forze e marciare verso l'entroterra, in modo tale da tagliare le vie di 
comunicazione dei tedeschi tra la parte settentrionale della Penisola e la linea Gustav; 
contemporaneamente la 5ª Armata sarebbe passata all'offensiva sul fronte di Cassino, 
approfittando del sicuro ristanziamento di parte delle Divisioni tedesche per 
fronteggiare gli sbarchi ad Anzio e Nettuno. A quel punto, gli statunitensi avrebbero 
vinto l'opposizione a Cassino e chiuso la 10ª Armata tedesca con le truppe della testa 
di ponte, opportunamente avanzate sino a chiudere le valli dei non elevati Colli 
Albani: questa manovra avrebbe permesso a Clark di uscire dalla situazione di stallo 
e precedere l'8ª Armata, impantanata al di là degli Appennini, nella liberazione di 
Roma. Il Generale avrebbe infine potuto, per agevolare la sua avanzata, adoperare la 
Strada statale 6 che partiva dalla valle del Liri e attraversava la modesta 
catena appenninica, arrivando direttamente a Roma. 

Dal canto loro i tedeschi manovrarono con abilità: dopo lo sfondamento della linea 
del Volturno si ritirarono sulla linea Gustav. In questo frangente sorsero nuovamente 
i contrasti fra il Feldmaresciallo Erwin Rommel, Comandante Supremo del Gruppo 
d'armate B schierato in Italia settentrionale, e il Feldmaresciallo Kesselring che 
guidava il Gruppo d'armate C in Italia centro-meridionale. Rommel era dell'avviso 
che la Penisola dovesse essere abbandonata al fine di cristallizzare la difesa lungo gli 
Appennini tosco-emiliani, mentre Kesselring si sentiva abbastanza forte per 
fronteggiare efficacemente gli Alleati lungo la linea Gustav. Hitler alla fine appoggiò 
Kesselring, il quale il 21 novembre 1943 assunse il comando supremo di tutte le forze 
tedesche in Italia.  
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Rommel fece ritorno in Germania e la 14ª Armata del Generaloberst Eberhard von 
Mackensen, inizialmente dislocata nell'Italia settentrionale, fu schierata a sud di 
Roma come riserva della 10ª Armata del Generaloberst Heinrich von Vietinghoff, 
che presidiava il fronte di Cassino. L'Operazione Shingle poggiava sull'assioma che i 
tedeschi avrebbero sguarnito la Gustav per fronteggiare gli sbarchi anfibi, ma gli 
alleati non avevano previsto che Kesselring potesse disporre di divisioni fresche 
schierate in riserva a sud di Roma. Secondo Kesselring era inoltre chiaro che lo 
sbarco sarebbe avvenuto in concomitanza con un'offensiva proveniente dal fronte 
della Gustav, e per questo predispose l'arrivo di quattro divisioni di riserva con le 
quali contava di poter agire in tempo contro le previste offensive alleate, due delle 
quali però non arrivarono in tempo. Kesselring poté comunque quindi disporre a nord 
di Roma della 92. Infanterie-Division e a sud la 4. Fallschirmjäger-Division, mentre 
la 29. e la 90. Panzergrenadier furono messe in riserva mobile per contrastare 
eventuali sbarchi. 

Per l'operazione fu schierato il VI Corpo statunitense del Maggior Generale John 
Lucas, articolato sulla 1ª Divisione fanteria britannica al comando del Generale 
Penney e sulla 3ª Divisione di fanteria dell'energico Maggior Generale Lucian 
Truscott. Vi erano poi alcuni reparti scelti di rinforzo come il 1º e 3º Battaglione 
ranger del Colonnello William Darby, i paracadutisti del 504º Reggimento di fanteria 
aviotrasportata del Colonnello Reuben Tucker, l'83º Battaglione chimico, 
il Commando 9 dell'esercito britannico e il Commando 43 dei Royal Marines.  

A Napoli erano presenti altre due divisioni che sarebbero arrivate sulle spiagge non 
appena i primi LST si fossero liberati dalle operazioni iniziali ad Anzio: si trattava 
della 1ª Divisione Corazzata e della 45ª Divisione di fanteria statunitensi, al comando 
rispettivamente del Maggior Generale Ernest Harmon e del Maggior 
Generale William Eagles. Esse rappresentavano la forza che Lucas avrebbe potuto 
impiegare per lo sfruttamento del successo, a patto che la testa di ponte, nei primi 
giorni, fosse ben consolidata sì da permetterne uno sbarco agevole. In totale le forze 
destinate a Shingle contavano 110.000 uomini. 

È peraltro utile sottolineare che era stato predisposto un attacco concomitante alla 
linea Gustav, in modo da esaurire le riserve tedesche e facilitare la costituzione di un 
perimetro difensivo, quindi una decisa penetrazione nelle retrovie tedesche. Anzio 
doveva essere “il sinistro che avrebbe messo knock-out le forze tedesche”. Alexander 
e Clark decisero di dare il via ai combattimenti sulla Gustav una settimana prima 
degli sbarchi, selezionando un'area particolarmente ben fortificata: l'assalto avrebbe 
avuto inizio la notte del 17 gennaio lungo il corso del fiume Garigliano, dove avrebbe 
attaccato il X Corpo d'armata britannico, seguito il 20 gennaio da un attacco del II 
Corpo statunitense. I Generali puntavano a superare il fiume Rapido e inoltrarsi nella 
valle del fiume Liri, sperando in tal modo di protendere un profondo saliente verso la 
testa di ponte in via di formazione, con buone prospettive di un ricongiungimento. 
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I TEDESCHI E GLI ITALIANI  

I tedeschi avevano occupato la regione di Anzio e Nettuno subito dopo l'armistizio di 
Cassibile dell'8 settembre 1943, poiché provvista di alcune batterie costiere; 
evacuarono la popolazione dalle case prospicienti al mare e iniziarono i preparativi 
per distruggere il porto. Inoltre, requisirono molte abitazioni per le truppe del presidio 
e per i soldati di ritorno dal fronte.  

Con il sopraggiungere dell'inverno e l'impossibilità degli alleati di tentare operazioni 
incisive lungo la dorsale degli Appennini, il Feldmaresciallo Kesselring decise di 
lasciare praticamente sguarnito il settore centrale e impiegare il grosso delle sue 
truppe sui versanti del Tirreno e dell'Adriatico.  

Le truppe presenti in Italia, prelevate dalla riserva mobile dell'OKW, erano di 
eccellente qualità e tali rimasero per tutta la durata della campagna d'Italia: in ottobre 
erano schierate la 3. e la 15. Panzergrenadier-Division contro la 5ª Armata; la 
Fallschirm-Panzer-Division 1 “Hermann Göring” formava la riserva, mentre il più 
esteso fronte adriatico era presidiato dalla 16. Panzer-Division, 26. Panzer-
Division, 29. Panzergrenadier, la 1. Fallschirmjäger-Division e due divisioni di 
fanteria.  

Quando il 30 gennaio Lucas tentò di avanzare trovò la strada sbarrata dalla 14ª 
Armata tedesca del Generale von Mackensen, di nuova costituzione; schierata come 
riserva strategica e a protezione delle probabili zone di sbarco lungo la costa, al 
momento del primo contrattacco contro la testa di ponte di Anzio poté schierare 
trentatré battaglioni di fanteria. 

Kesselring, nonostante la sorpresa iniziale, reagì con grande rapidità e attivò subito il 
cosiddetto Fall Richard (“caso Richard”), la pianificata reazione a un probabile 
sbarco sulla costa tirrenica: in pochi giorni affluirono nel settore della testa di ponte 
di Anzio il I Corpo d'armata paracadutisti con la Panzer-Division "Hermann Göring" 
e la 4. Fallschirmjäger-Division, il LXXVI Panzerkorps - formato dalla 26. Panzer-
Division, dalla 3. e dalla 29. Panzergrenadier-Division e quattro divisioni di fanteria, 
distaccate su ordine dell'alto comando dall'Italia settentrionale e dai Balcani.  

Il 23 gennaio 1944 il Generale von Mackensen assunse il comando della 14ª Armata 
incaricata di organizzare queste divisioni e contrastare le forze alleate sbarcate ad 
Anzio. Le truppe tedesche giunsero sul posto rapidamente e già il 29 gennaio erano 
numericamente superiori alle forze di Lucas.  

I tedeschi, seppur limitatamente, poterono contare sul supporto di reparti 
della Repubblica Sociale Italiana,  tra cui mezzi d'assalto della ricostituita Xª 
Flottiglia MAS e aerosiluranti del Gruppo Aerosiluranti "Buscaglia-Faggioni", che 
operarono alcuni attacchi contro le unità navali davanti ad Anzio.  Anche diverse 
unità terrestri della RSI risultarono impiegate al fronte, soprattutto da marzo a giugno 
1944.  
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GLI SBARCHI      

Venerdì 21 gennaio, alle 17.20, la flotta del Contrammiraglio Thomas 
Troubridge diretta ad Anzio levò le ancore dal porto di Napoli e, dopo una finta verso 
sud, prese il largo. Alle 00.04 del D-Day, con quattro minuti di ritardo, le prime 
imbarcazioni alleate gettarono l'ancora a cinque chilometri dal litorale e iniziarono le 
operazioni di sbarco, favorite dall'assenza di vento e dal mare calmo.  

La 1ª Divisione britannica, sul fianco sinistro, sbarcò ad otto chilometri a nord di 
Anzio su un ampio tratto di litorale denominato Peter Beach, adiacente all'attuale 
località del Lido dei Gigli e suddiviso da nord a sud come Red, Yellow e Green 
Beach; i genieri si dedicarono subito a disinnescare le mine sulla riva. Ben presto 
migliaia di uomini avanzarono verso bosco Padiglione, imbattendosi soltanto in uno 
sparuto gruppetto di tedeschi fatti prigionieri mentre ancora dormivano; le operazioni 
di scarico, frattanto, erano rallentate e sulle spiagge vi era una certa confusione.  

Sull'ala destra, dove si stendeva la X Ray Beach, la 3ª Divisione fanteria statunitense 
sbarcò poco più a sud di Nettuno nei settori Red e Green, estesi fino a Torre Astura, 
mentre i Ranger penetrarono verso il casinò Paradiso a nord di Anzio dopo essere 
approdati nel settore Yellow (situato tra Anzio e Nettuno).  

Adoperando brevemente alcuni lanciafiamme, i Ranger ottennero la resa di una 
batteria antiaerea lì posizionata e fecero diciannove prigionieri; nel frattempo, il 
distaccamento di genieri loro aggregato rimosse dal molo del porticciolo di Anzio 
oltre 20 tonnellate di esplosivo, piazzato dai tedeschi in previsione della sua 
demolizione. 

Alle 03.05 il Generale Lucas, che a bordo della nave Ammiraglia anfibia USS 
Biscayne osservava lo sbarco con il cannocchiale, trasmise alcuni messaggi in codice 
al generale Clark: “Cielo sereno, mare calmo, poco vento, nostra presenza non 
scoperta”; “Nessun carro armato ancora a riva, ma l'attacco procede bene”.  

Alle 06.15 il Generale Truscott fu portato a terra da una corvetta per meglio 
coordinare l'avanzata dei tre reggimenti di fanteria della 3ª Divisione: questi si erano 
portati cinque chilometri nell'interno, scambiando solo sporadici colpi con le vedette 
tedesche in ritirata, e demolirono i ponti sul canale Mussolini per impedire manovre 
di fiancheggiamento sul lato destro. Alle 07.30 i Ranger occuparono Anzio e poco 
dopo i paracadutisti del 504º Reggimento presero Nettuno. La polizia militare installò 
la segnaletica per incanalare e gestire il continuo afflusso di veicoli, carri armati e 
truppe, accolte con favore dalla popolazione. La situazione sulle spiagge si rivelò così 
tranquilla che alle 09.00 il Generale Alexander, l'Ammiraglio Troubridge e il 
Generale Clark (ciascuno con la rispettiva motovedetta), salirono a bordo 
della Biscayne dove furono accolti da un ottimista Lucas: questi illustrò l'eccellente 
situazione e la mancanza di qualsiasi seria resistenza tedesca, giacché gli sbarchi 
erano avvenuti senza problemi e le perdite erano state sinora irrisorie. 
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Truppe e mezzi statunitensi sbarcano nel settore di Anzio.                                        
Foto WWII Signal Corps Photograph Collection. 

I Generali salirono poi sui DUKW e raggiunsero le rive, ispezionando la testa di 
ponte e controllando il morale; Clark si fermò a parlare con Truscott. Tornati 
sulla Biscayne, si complimentarono con il Generale Lucas e ripresero posto sulle 
motovedette che li ricondussero a Napoli, senza lasciare ordini o indicazioni.  

Gli alleati avevano in effetti colto di sorpresa i Comandi tedeschi e per la mezzanotte 
del giorno D, 27.000 americani, 9.000 britannici e 3.000 veicoli occupavano la testa 
di sbarco, larga 25 chilometri e profonda dai 4 ai 6. Il 22 gennaio furono registrate 
solo tredici vittime a causa di qualche tiro delle lontane artiglierie tedesche e di rare 
incursioni della Luftwaffe.  Lo stesso Generale Lucas stentò a credere che le 
operazioni si fossero svolte con apparente facilità e con la totale assenza del nemico; 
il Generale Alexander si mostrò forse più cauto e in serata comunicò a Churchill: 
pare che abbiamo ottenuto una sorpresa quasi completa. Io ho insistito 
sull'importanza di forti pattuglie mobili lanciate avanti ma non ho ricevuto ancora 
rapporti sulla loro attività. Ma il Primo Ministro si disse soddisfatto che il VI Corpo 
stesse “spingendo avanti i 
tentacoli”.
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Copertina della rivista “La Domenica del Corriere” del 12 marzo 1944 nella quale 
viene dato risalto agli attacchi aerei della Luftwaffe contro le truppe da sbarco 
alleate. Illustrazione dal Web. 
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LE CONTROMISURE TEDESCHE  

Il Feldmaresciallo Kesselring era sempre stato consapevole della possibilità di uno 
sbarco degli alleati alle spalle della linea Gustav e aveva deliberatamente affrontato il 
rischio di arrestarsi a sud di Roma, pensando che, con riserve ben dislocate, sarebbe 
stato capace di respingere un assalto dal mare senza abbandonare le posizioni 
imperniate su Cassino. La maggior parte dei rinforzi tedeschi era costituita dalle unità 
della 14ª Armata stanziata in Italia e che, in caso di grave necessità, poteva essere 
coadiuvata da divisioni locate in Francia e Balcani. Nel dicembre 1943, inoltre, erano 
stati elaborati piani particolareggiati per contrastare un tentativo di aggiramento: 
furono individuate cinque possibili località di sbarco e, per ciascuna, fu organizzato 
un sistema di rapido afflusso di rinforzi.  

Carristi tedeschi con uno Sturmpanzer IV, conosciuto anche come Brummbär, 
nell’area di Anzio-Nettuno ad inizio 1944. Foto dal Web. 

Furono condotti studi attenti degli itinerari, attivati reparti con il compito specifico di 
tenere sgombri i valichi montani, costituiti punti di emergenza per il rifornimento di 
carburante e, infine, furono distribuiti piccoli gruppi di genieri pronti a gettare ponti 
di barche lungo i corsi d'acqua da attraversare. Questo apparato sarebbe entrato in 
funzione non appena la parola d'ordine Fall Richard ("Caso Richard") fosse stata 
trasmessa. L'attacco degli alleati contro Cassino, però, si rivelò più pericoloso del 
previsto e il Generale von Vietinghoff richiese insistentemente due divisioni in più 
rispetto a quelle assegnategli (la 29. e la 90. Panzergrenadier-Division, in riserva a 
sud di Roma) perché temeva che l'ala destra, tenuta da truppe progressivamente 
logorate, potesse essere travolta.  
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Kesselring fu convinto dalle motivazioni e concesse l'autorizzazione, dato che non 
disponeva di alcuna precisa informazione circa un possibile sbarco alleato. In questo 
modo, secondo il Generale von Senger, fu garantita la certezza di un successo tattico, 
che si verificò durante il contrattacco tedesco (20-22 gennaio) sulla linea Gustav. 
Kesselring venne inizialmente preso alla sprovvista dallo sbarco in forze; 
immediatamente fece diramare l'ordine di mettere in azione il "Caso Richard" e i 
rinforzi cominciarono a muoversi, ma sarebbe occorsa tutta la mattinata perché i 
primi elementi arrivassero in linea. Egli poteva fare affidamento solo su uno stremato 
battaglione della 29. Panzergrenadier-Division, che tuttavia non venne schierato per 
le troppe perdite patite.  

Preoccupato che la situazione potesse evolvere catastroficamente da un momento 
all'altro, si adoperò alacremente per difendere i Colli Albani e fece in modo di 
raccogliere tutto il personale possibile per contenere il cuneo alleato: furono 
mobilitati numerosi artiglieri della Luftwaffe e i cannoni che non erano richiesti 
altrove furono dirottati nel Lazio meridionale.  

Nella foto, a sinistra visto dal retro, uno Sturmpanzer IV, noto anche come 
Brummbär, mentre oltrepassa un Tiger I del Panzer-Abteilung 508, nella zona di 
Nettuno-Anzio, nel marzo 1944. Da Bundesarchiv, foto Vack. 

Con sorprendente rapidità i tedeschi circondarono con un cordone, pur sempre esile, 
la testa di ponte. Kesselring trasferì nella zona anche gli stati maggiori del I Corpo 
d'armata paracadutisti e del LXXVI Panzerkorps, fatto affluire in tutta fretta 
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dall'Adriatico, quindi il 23 gennaio affidò al Generale von Mackensen il controllo 
delle forze attorno ad Anzio e limitrofi.  

In questa occasione, il Feldmaresciallo gli confidò: io considero la nostra posizione di 
difesa consolidata, sicché non abbiamo più da temere un rovescio grave. 
Successivamente, muovendosi nottetempo per evitare gli attacchi aerei anglo-
statunitensi, altre cinque divisioni si mossero per tamponare la penetrazione nemica. 
L'esperta Panzer-Division “Hermann Göring” si posizionò di fronte ai reggimenti 
americani, la 3. Panzergrenadier-Division ebbe la responsabilità del tratto dinanzi 
a Campoleone, difeso dai britannici, e la 65. Infanterie-Division infine fu destinata 
alla realizzazione di una linea difensiva oltre il fiume Moletta. Dal fronte di Cassino 
furono quindi disimpegnate la 29. e la 90. Panzergrenadier-Division, la quale ultima 
divenne la nuova riserva del gruppo di armate dietro a Cassino, ancora dipendente 
dalla 10ª Armata.  

Quando a metà febbraio sul fronte sud la minaccia degli alleati cessò, Kesselring 
spostò altre tre divisioni dalla Gustav verso nord-ovest; inoltre poté distaccare anche 
la 26. Panzer-Division, dato che sul fronte dell'Adriatico l'8ª Armata, secondo l'esatta 
valutazione del Feldmaresciallo, era incapace di fare ulteriori progressi. 

In primo piano, uno Sturmgeschütz III della 26. Panzer-Division 
vicino Nettuno nel marzo 1944. Dietro, un Panther del 4. Panzer-Regiment, 
distaccato dalla 13. Panzer-Division. Da Bundesarchiv. 
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IL CONSOLIDAMENTO DELLA TESTA DI PONTE 

  
Gli sbarchi di uomini e materiali continuarono senza sosta fino al 31 gennaio: qui 
approdano un camion Albion e un semovente d'artiglieria Sexton. In acqua, vicino 
al ponte di barche, si nota un DUKW. Foto dal Web. 

Il primo obiettivo degli alleati fu quello di rafforzare la testa di ponte, quindi il VI 
Corpo sarebbe avanzato verso i Colli Albani con pattuglie a livello 
reggimentale, autoblindo e carri armati leggeri, allo scopo di minacciare le vie di 
comunicazione tra Roma e la linea Gustav e costringere così le divisioni tedesche a 
ripiegare verso nord per non essere tagliate fuori.  

Questa manovra si dimostrò debole e troppo ottimista, poiché la 10ª Armata non 
abbandonò le sue posizioni fortificate attorno Cassino.  
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Il Generale Alexander sapeva che le forze sbarcate non avrebbero potuto difendere un 
fronte esteso per 30 chilometri imperniato sui Colli Albani e sulle colline 
sopra Cori perché, secondo le previsioni, i tedeschi avrebbero lanciato un massiccio 
contrattacco impiegando le divisioni dislocate in Italia settentrionale, mentre il 
Generale von Vietinghoff si ritirava dalla linea Gustav. Il Generale Clark doveva 
avviare una poderosa offensiva in quel momento, in modo da soccorrere il VI Corpo, 
occupare saldamente i Colli Albani e aprirsi la strada verso Roma.  

Le disposizioni di Alexander furono tuttavia poco chiare e Clark, non sapendo cosa 
aspettarsi ad Anzio, optò per contattare il generale Lucas e ordinargli di “occupare e 
consolidare una testa di ponte” e quindi avanzare verso i Colli Albani; gli inviò anche 
un avvertimento: non si esponga come ho fatto io a Salerno. Fu questo messaggio 
che, probabilmente, ispirò eccessiva prudenza e pessimismo in Lucas, che dedicò le 
sue energie quasi esclusivamente al rafforzamento della testa di ponte. 

Il Generale Lucas poté disporre, entro il 24 gennaio, di oltre 50.000 uomini e 5.000 
veicoli; allo scarico di truppe, attrezzature e rifornimenti furono destinati diversi 
soldati italiani dell'Esercito cobelligerante. Roma si trovava a meno di 50 chilometri a 
nord-ovest e la strada verso la capitale era in pratica aperta, ma Lucas ritardò l'arrivo 
della 1ª Divisione corazzata al giorno D+4 (il 26 gennaio) regalando quattro preziosi 
giorni al Feldmaresciallo Kesselring per completare lo schieramento difensivo attorno 
Anzio. 

 Il VI Corpo d'armata rimase dunque praticamente immobile per oltre 72 ore, sebbene 
davanti a sé non avesse apprezzabili forze nemiche; già il 25 le avanguardie di otto 
divisioni tedesche lo circondavano e, nel giro di una settimana, dovette affrontare 
circa 70.000 uomini. Solo il 27 gennaio elementi della 3ª Divisione 
statunitense giunsero a meno di cinque chilometri da Cisterna, adoperando il canale 
Mussolini per coprirsi il fianco destro lungo le Paludi Pontine.  

Nel settore sinistro la 1ª Divisione britannica si spinse lungo la via di Albano, 
superando di circa 1,5 chilometri il piccolo centro di Aprilia, noto alle truppe 
come The factory.  

Nel frattempo, le operazioni di sbarco erano state rallentate dal persistente maltempo 
ed erano divenute bersaglio sia di artiglierie a lunga gittata sia di violenti attacchi 
della Luftwaffe, che lanciò missioni contro le navi e le linee di comunicazione 
nonostante le condizioni climatiche.   

Il Generale Clark ricevette a tal proposito un messaggio da Lucas: le operazioni di 
scarico sono impossibili. Prevalgono pioggia, nevischio, fulmini e forti venti. Il porto 
di Anzio è cannoneggiato da pezzi a lunga gittata. Risultò che tale cannoneggiamento 
era effettuato da due pezzi ferroviari di grande calibro 28 cm K5 (E), spostati in 
continuazione lungo la ferrovia ai piedi dei Colli Albani e ribattezzati nei giorni 
seguenti con il nome di Anzio Express (il direttissimo di Anzio) e Anzio Annie.  
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Ciononostante, la testa di ponte venne allargata sino ad avere una profondità di circa 
11 chilometri per 25 di estensione. Il VI Corpo d'armata rimaneva comunque 
saldamente ancorato e non aveva ancora intrapreso la prevista, rapida marcia su 
Roma; dopo la visita del 25 gennaio, Alexander discusse con Clark della situazione e 
gli confidò di non ritenere Lucas capace di gestire l'operazione: questi, infatti, non 
intendeva imbastire importanti offensive sino a quando non fosse affluita l'intera 1ª 
Divisione corazzata. 

Cannone ferroviario 28 cm K5 (E). Questo imponente cannone, costruito dalla 
Krupp, peso 218 Ton, lunghezza canna 21,539 m, calibro 283 mm, cadenza di tiro 1 
ogni 3-5 minuti, gittata massima 151 km, elevazione da 0 a + 50°. Foto dal Web. 

Due esemplari gemelli di questo cannone ferroviario, chiamati dai tedeschi 
“Leopold” e “Robert”, al momento dello sbarco ad Anzio e Nettuno si trovavano già 
in Italia, in quanto vi erano stati inviati precedentemente per essere spediti in Tunisia, 
ma la Campagna del Nord Africa finì prima che questi potessero raggiungere la zona 
di operazione e quindi vennero lasciati nei pressi di Milano. L'apertura del nuovo 
fronte di Anzio-Nettuno trovò i tedeschi impreparati in quella zona, pertanto, il 
Generalfeldmarschal Albert Kesselring pensò di utilizzare questi due pezzi 
d'artiglieria per contrastare l'avanzata anglo-americana nella costa laziale. 
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I due giganteschi cannoni, arrivati da Milano via Roma, vennero attestati nei pressi di 
Ciampino, in territorio di Marino, intorno al 5 febbraio 1944. La zona di fuoco fu 
individuata nella stazione di Ciampino stessa ove era disponibile lo spazio sufficiente 
per allestire la piattaforma girevole sulla quale il pezzo d'artiglieria poteva ruotare per 
il necessario puntamento, mentre per il ricovero venne scelta la galleria di Colle 
Oliva, sulla linea Ciampino - Frascati, in prossimità di Villa Senni nel territorio di 
Grottaferrata. Il convoglio militare poteva trovare sicuro riparo dalle ricognizioni e 
dalle incursioni aeree anglo-americane in tale galleria, poco distante da Ciampino, 
dalla quale usciva per prendere la propria posizione di fuoco e lanciare sulle truppe 
alleate in tutta l'area del fronte, a circa 40 km di distanza, i propri micidiali proiettili. 

Il fuoco di artiglieria era molto temuto; si pensi che nel mese di maggio 1944, l'83% 
dei casi di offesa ai soldati della 3ª Divisione statunitense era dovuto a schegge di 
proiettili d'artiglieria. Le truppe alleate, sebbene terrorizzate dal sinistro sibilo dei 
proiettili, si resero conto che erano due le bocche da fuoco che li bersagliava e 
diedero i nomi di “Anzio Annie” e “Anzio Express” a questo cannone. I tedeschi,   
dal canto loro diedero nome ai due cannoni rispettivamente “Leopold” e “Robert”, 
ma presso alcuni reparti statunitensi impiegati nella battaglia queste artiglierie 
venivano soprannominate anche “Whistling Willie”.   

I due cannoni svolsero il compito loro assegnato senza eccessivi disturbi, si ritiene 
che abbiano sparato un totale di 5.523 colpi contro depositi di munizioni e di 
carburante, sulle navi e sulle truppe anglo-americane fino a quando, verso la fine del 
maggio 1944, mutata la situazione del fronte, vennero fatti ripiegare verso nord.  

La via del ritorno fu assai complicata, la rete ferroviaria era notevolmente 
danneggiata dai bombardamenti aerei e i cieli ostili per la presenza dell'aviazione 
alleata.  

Il “Robert”, “Anzio Express”, subì un mitragliamento aereo in aperta campagna nei 
pressi di Civitavecchia e dopo essere stato reso inefficiente con l'esplosivo venne 
abbandonato dai militari tedeschi alle truppe anglo-americane.  

Il “Leopold”, “Anzio Annie”, immobilizzato nella stazione ferroviaria di 
Civitavecchia ma non eccessivamente danneggiato, venne catturato il 7 giugno 1944 
dagli americani del 168º Reggimento fanteria della 34ª Divisione. 

I cannoni vennero smontati e trasportati a Napoli per essere spediti negli Stati Uniti. 
Qui vennero studiati e, utilizzando pezzi provenienti dall'altro cannone, venne 
rimesso in efficienza il Leopold “Anzio Annie” che sparò alcuni colpi di prova nei 
primi anni ‘50. 
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Uno dei due cannoni ferroviari 28 cm K5 (E) mentre viene preparato per l’uso 
dagli artiglieri tedeschi. Da Bundesarchiv. 

Cannone da 28 cm K5 (E), immobilizzato durante la ritirata dal fronte, con sopra 
un militare neozelandese in posa per una foto ricordo. Foto dal Web.  
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IL CONTRATTACCO TEDESCO 

Il 28 gennaio Adolf Hitler inviò una direttiva dettagliata al Feldmaresciallo 
Kesselring; il Führer era molto preoccupato per la situazione sul fronte orientale, 
dove era in corso la drammatica battaglia della sacca di Korsun, e temeva l'apertura 
del secondo fronte alleato attraverso la Manica, ma riteneva che la situazione sul 
fronte di Anzio desse finalmente l'opportunità alla Germania di infliggere una grande 
e sanguinosa sconfitta ai nemici occidentali.  

Hitler, quindi, confermò la necessità di mantenere a tutti i costi le posizioni di 
Cassino e contemporaneamente ordinò l'organizzazione di una grande controffensiva 
contro la testa di ponte per ottenere una vittoria campale di grande importanza, anche 
propagandistica. Spronati da questo appello Kesselring, von Mackensen e i Generali 
della 14ª Armata si misero all'opera per eliminare ciò che Hitler aveva battezzato 
“l'ascesso a sud di Roma”.  

Fu deciso che l'attacco si sarebbe compiuto lungo la strada Anzio-Albano, la 
direttrice più rapida per il mare che offriva, inoltre, la possibilità di spaccare il fronte 
anglo-americano e avvolgere la troppo esposta 1ª Divisione britannica. L'attacco 
doveva essere sferrato dalla stazione di Campoleone e l'enfasi fu posta 
nell'infiltrazione alla base del saliente sfruttando il naturale orientamento dei profondi 
“uadi” lungo il Moletta, oppure penetrando nella boscaglia sul lato destro del 
“pollice”.  

In vista dell'offensiva le forze tedesche, che fino ad allora erano entrate in posizione 
in modo caotico e misto, dovettero essere riorganizzate: il I Corpo d'armata 
paracadutisti (4. Fallschirmjäger-Division, 65. Infanterie-Division) fu assegnato al 
settore occidentale nei pressi di Albano sino alla foce del Moletta; i settori centrale e 
orientale furono posti sotto il comando del LXXVI Panzerkorps, forte della 3. 
Panzergrenadier-Division e la 715. Infanterie-Division (mot.), componenti 
il kampfgruppe Gräser stanziato nei pressi di Albano; infine il lato orientale era 
guarnito dalla 71. Infanterie-Division e dalla Panzer-Division “Hermann Göring”, 
con la 26. Panzer-Division in riserva.  

Alle 23.00 del 3 febbraio i tedeschi del gruppo Gräser partirono all'assalto e in poche 
ore travolsero le Guardie irlandesi e scozzesi sull'ala sinistra dello schieramento 
britannico; sulla destra i Gordon Highlanders e gli Sherwood Foresters furono 
costretti ad arretrare dalle loro posizioni. I tedeschi, applicando efficienti tattiche 
d'infiltrazione, furono però capaci di isolare e attaccare i reparti più avanzati e ben 
presto il Generale Penney ebbe un terzo della Divisione accerchiata; egli, dunque, 
ordinò alla 168ª Brigata del Brigadier Generale Kenneth Davidson, appena sbarcata, 
di avanzare verso Carroceto e sferrare un contrattacco per liberare le forze isolate.  

Era fondamentale trarre in salvo quei reparti prima della notte.  
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Il maltempo persistente impediva qualsiasi azione delle pur numerose forze aeree e 
soltanto il preciso fuoco dell'artiglieria, annidata nella testa di sbarco, stava 
rallentando le puntate offensive tedesche e concedeva un po' di respiro ai britannici, 
ma dopo il tramonto sarebbe comunque servito a poco. 

Alle 16.00, perciò, la 168ª Brigata, affiancata dal 46° Royal Tank Regiment lanciò un 
deciso attacco sul fianco tedesco e aprì un varco consentendo la ritirata delle forze 
accerchiate, coperta da uno sbarramento d'artiglieria.  

A mezzanotte gli ultimi reparti furono messi al sicuro, ma le perdite erano state 
considerevoli e le truppe tedesche non accennarono a diminuire la pressione sul 
saliente. 

L'offensiva riprese la sera del 7 febbraio e per la mezzanotte i tedeschi avevano 
sopraffatto la 24ª Brigata britannica, quindi tentarono di ripetere l'azione del 3 
febbraio con l'accerchiamento delle truppe nemiche attorno a Carroceto, dove si 
erano ritirate.  

Il giorno successivo riuscirono a occupare il pendio di Buonriposo, a ovest della 
strada principale, arrivando a meno di 100 metri dalle posizioni britanniche; nel 
frattempo, quattro Reggimenti di fanteria, con l'ausilio di alcuni carri armati Panther, 
raggiunsero le alture di Carroceto e catturarono 800 uomini.  

Anche Aprilia cadde in mano tedesca e, seppure la manovra di aggiramento non ebbe 
successo, il saliente era ormai perso e la testa di sbarco correva il pericolo di essere 
tagliata in due. Il 10 febbraio il generale Penney avvisò Lucas che la situazione non 
era più sostenibile, la sua divisione era a organico dimezzato e alcuni reggimenti 
erano stati praticamente annientati; Lucas inviò allora il 179º e il 180º Reggimento 
della 45ª Divisione fanteria statunitense, posta in riserva, ma il loro intervento fu 
tardivo.  

All'alba dell'11 febbraio il contrattacco anglo-americano per riprendere Aprilia fu 
vanificato dallo scarso coordinamento tra fucilieri e carri armati; solo un piccolo 
angolo della periferia dell'abitato fu conquistato e la mattina del 12 i granatieri 
tedeschi, appoggiati dai panzer, cacciarono gli alleati dalla città.  

Il Generale Von Mackensen, che aveva stabilito il proprio Quartier Generale in una 
casa colonica all'estremità occidentale dei Colli Albani, concentrò le sue truppe a 
Carroceto e Aprilia: da qui sarebbero avanzate per cinque chilometri fino al bosco 
Padiglione, incuneandosi tra le divisioni nemiche e recidendo la testa di ponte in due 
tronconi.  

Questo piano, però, denominato operazione Fischfang, era stato studiato e imposto da 
Hitler e né von Mackensen, né Kesselring furono soddisfatti; i due Ufficiali, 
comunque, si impegnarono con grande energia perché l'operazione Fischfang avesse 
successo. 
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OPERAZIONE FISCHFANG  

Alle 06.30 di mercoledì 16 febbraio l'artiglieria tedesca bombardò per 30 minuti le 
linee britanniche lungo la via Anzio-Albano, dopodiché i fanti si lanciarono 
all'attacco contro le unità più avanzate della linea. L'avanguardia tedesca, costituita 
dal reggimento scelto di fanteria Lehr, concentrata su un fronte di 10 chilometri, 
attaccò la 45ª Divisione americana e la 56ª Divisione britannica; i battaglioni fucilieri 
del 157º e del 179º Reggimento statunitense, trincerati rispettivamente sul lato destro 
e sinistro di Aprilia, persero terreno, e fu soltanto grazie alla resistenza delle riserve 
che il fronte in quel punto non cedette. Anche le avanguardie britanniche del 197º 
Reggimento furono sbaragliate in un primo momento, ma nonostante gli aspri scontri 
a fine giornata i tedeschi avevano conquistato solo esigue porzioni di terreno al costo 
di pesanti perdite; il Reggimento Lehr, da cui Hitler si aspettava lo sfondamento 
decisivo, venne decimato. 

Kesselring esortò von Mackensen a utilizzare le riserve e a mandare avanti la 26. 
Panzer-Division appoggiata dalla 29. Panzergrenadier-Division, ma il comandante 
della 14ª Armata attese il mattino seguente e, dopo un'incursione della Luftwaffe, 
mandò all'attacco sessanta panzer e tre divisioni di fanteria contro il 157º e il 179º 
Reggimento americano. 

Militari americani muniti di metal detector ispezionano il terreno alla ricerca di 
mine. Dietro loro, due carri armati Panzer IV tedeschi distrutti. Anzio area. Web. 

A mezzogiorno del 16 febbraio, complici altri bombardamenti della Luftwaffe, 
almeno quattordici battaglioni tedeschi erano penetrati in un cuneo di quasi tre 
chilometri al centro della 45ª Divisione, mettendo in grave difficoltà i difensori      
che in alcuni punti ripiegarono in modo precipitoso e caotico.  
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Per scongiurare l'immediato pericolo, gli alleati riversarono sulle posizioni nemiche  
il fuoco di 400 cannoni, dei mortai, di venticinque carri armati e di quattro batterie 
antiaeree da 90 mm, per l'occasione utilizzate ad alzo zero. Dal mare intervennero 
inoltre i cacciatorpediniere e due incrociatori, che si portarono molto vicini alla costa, 
e infine piombarono dal cielo 800 aerei che nel corso della giornata sganciarono sulle 
truppe e sulle postazioni d'artiglieria tedesche circa 1.000 tonnellate di bombe.  

Lo slancio nemico fu dunque frenato e il Generale Lucas tentò di ricucire il suo fronte 
pericolante nelle ore di pausa seguenti. Nelle prime ore del 17 febbraio la 45ª 
Divisione intraprese un debole contrattacco, facilmente respinto dai tedeschi che, 
poco prima dell'alba, si lanciarono nuovamente all'offensiva, coadiuvati dai 
battaglioni freschi di Panzergrenadier veterani della campagna di Sicilia, 
della battaglia di Salerno e dei duri combattimenti sulla linea Gustav.  

I panzer tedeschi avanzarono superando la debole resistenza nemica; a mezzogiorno 
il 179º Reggimento di fanteria americano fu distrutto e i superstiti si ritirarono in 
grande disordine sull'ultima linea di difesa prima del bosco Padiglione, un cavalcavia 
che tagliava perpendicolarmente la via Albano-Anzio.  

Carro armato M10, a sinistra, e un M4 Sherman distrutti dall’artiglieria tedesca. 
Anzio area. Da National Archive. 

Alle 14.00 il Colonnello Darby, Comandante dei Ranger, rimpiazzò su ordine di 
Lucas l'Ufficiale alla testa del menomato 179º Reggimento per riorganizzarlo; nei 
minuti seguenti, l'artiglieria anglo-americana eseguì numerosi tiri sul fronte di 
battaglia allentando la pressione tedesca. 

La battaglia, comunque, si evolse presto in maniera confusa; le opposte artiglierie 
bersagliavano la zona di scontro e una granata esplose molto vicino al camper del 
Generale Penney, che rimase ferito da alcune schegge: lo rimpiazzò il Generale 
Templer, che mantenne il comando della 56ª Divisione.  
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Nel frattempo, proprio durante la crisi, il Generale Clark aveva deliberato la nomina 
del generale Truscott a vicecomandante del VI Corpo e la sua sostituzione, a capo 
della 3ª Divisione, con il Brigadier Generale John O'Daniel.  

Il 18 febbraio le condizioni atmosferiche peggiorarono e le squadriglie alleate 
rimasero quasi tutte a terra, ma poco prima di mezzogiorno un isolato ricognitore 
cominciò a trasmettere informazioni sui movimenti tedeschi; una colonna di 2.500 
uomini, in marcia da Carroceto verso sud, fu bersagliata e distrutta dal tiro 
concentrato di 224 cannoni, che continuarono nelle ore seguenti a martellare 
sistematicamente le posizioni e i concentramenti tedeschi che il velivolo via via 
segnalava.  

Schieramento di carri armati tedeschi Panther nell’area di Anzio. Foto dal Web. 

Nel pomeriggio il Generale von Mackensen, visti i magri risultati, spostò una parte 
delle sue truppe e sferrò un attacco da est, ma fu respinto dal 180º Reggimento 
fanteria americano. I battaglioni tedeschi subirono forti perdite e alle 21.30 
interruppero il contatto.  

L'iniziativa passò dunque in mano agli alleati e il 19 febbraio si misero in marcia due 
reggimenti statunitensi di fanteria corazzata con oltre venti M4 Sherman, i quali 
avanzarono per circa 1,5 chilometri e catturarono 200 soldati tedeschi, allentando la 
pressione sulla 45ª Divisione stremata da quattro giorni di combattimenti. 
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Carri Sherman del 46° Royal Tank Regiment. Anzio area. Foto dal Web. 

Le divisioni tedesche lottarono ancora per altri due giorni e riuscirono a mantenere le 
posizioni raggiunte, ma non furono più in grado di riprendere l'offensiva; il 
Feldmaresciallo Kesselring suggerì a Berlino di sospendere le operazioni ottenendo 
l'assenso di Hitler. L'operazione Fischfang era fallita e costò alla 14ª Armata oltre 
4.500 vittime e la distruzione di un gran numero di mezzi. Alcune unità, già a ranghi 
incompleti, furono particolarmente provate dai combattimenti e, ad esempio, al 23 
febbraio la 65. Infanterie-Division contava appena 673 uomini. Anche il VI Corpo 
subì molte perdite, superiori ai 5.000 uomini. Il costo delle battaglie attorno Anzio a 
un mese dallo sbarco costò complessivamente, ai tedeschi e agli anglo-americani, 
40.000 tra morti, feriti, dispersi e prigionieri, il che impose uno stallo operativo a 
entrambe le parti. 

       
Carro armato tedesco Panther in primo piano. Più avanti, a sinistra foto, un 
cacciacarri pesante Elephant distrutto. Anzio area. Foto dal Web. 
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Copertina della rivista “La Domenica del Corriere” del 20 febbraio 1944 nella 
quale viene enfatizzata la tenace resistenza dell’esercito tedesco contro gli alleati 
nella Pianura Pontina. Illustrazione dal Web. 
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IL 321° GRUPPO DA BOMBARDAMENTO 

Costituito come 321° Gruppo da Bombardamento (Medio) il 19 giugno 1942,  venne 
attivato il 26 giugno. Preparato per il servizio all'estero con i B-25. Si trasferirono al 
teatro Mediterraneo nel gennaio-marzo 1943, e assegnati alla 12ª Air Force. 

Il 321° è stato impiegato principalmente in operazioni di supporto e interdizione, 
bombardamenti di piazzali di smistamento, linee ferroviarie, autostrade, ponti, 
viadotti, concentrazioni di truppe, postazioni di cannoni, spedizioni marittime, porti e 
altri obiettivi in Nord Africa, Francia, Sicilia, Italia, Bulgaria, Jugoslavia, e la Grecia. 
A volte lanciavano volantini di propaganda dietro le linee nemiche. Ha preso parte 
alle operazioni alleate contro le forze dell'Asse in Nord Africa nel periodo marzo-
maggio 1943, alla riduzione di Pantelleria e Lampedusa a giugno, all'invasione della 
Sicilia a luglio, allo sbarco a Salerno a settembre, all'avanzata alleata verso Roma a 
gennaio-giugno 1944, l'invasione della Francia meridionale nell'agosto 1944 e le 
operazioni alleate nell'Italia settentrionale dal settembre 1944 all'aprile 1945. 

Comandanti della Seconda guerra mondiale  

Col. William C Mills, 3 agosto 1942                                                           

Col. Robert D Knapp, settembre 1942  

Tenente Colonnello Charles T Olmsted, 5 dicembre 1943                              

Tenente colonnello Peter H Remington, 18 marzo 1944                                        

Col. Richard H. Smith, 26 marzo 1944                                                           

Lt. Col Charles F Cassidy Jr, 28 gennaio 1945                                                                                              

Stazioni della Seconda guerra mondiale                                        

Barksdale Field, La, 26 giugno 1942                                                           

Columbia AAB, SC, c. 1° agosto 1942                                            

Walterboro, SC, settembre 1942                                                                 

DeRidder AAB, La, c. 1° dicembre 1942-21 gennaio 1943                          

Ain M'lila, Algeria, 12 marzo 1943                                                          

Souk-el-Arba, Tunisia, c. 1° giugno 1943                                                    

Soliman, Tunisia, 8 agosto 1943                                                       

Grottaglie, Italia, ottobre 1943                                                            

Amendola, Italia, 20 novembre 1943                                                      

Vincenzo Airfield, Italia, 14 gennaio 1944                                                

Aeroporto di Gaudo, Italia, 18 febbraio 1944 

Corsica, 23 aprile 1944                                                                    

Falconara, Italia, 1° aprile 1945 
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Squadroni della Seconda guerra mondiale                                         

445°: 1942-1945, 446°: 1942-1945, 447°: 1942-1945, 448°: 1942-1945. 

      

I B-25 del 321° BG si distinguevano tra i vari squadroni con i numeri romani 
scritti sui timoni verticali, sopra il Numero Seriale dell’aereo: 445-I, 446-II, 447-
III, 448-IV. Immagine dal sito Web del 57th BW. 

B-25 del 321º Bomb Group.   Foto dal Web 
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B-25 del 448° BS con numeri romani di identificazione Squadrone. Foto Web. 

Dal 13 dicembre 1944, i numeri romani che identificavano gli aerei per Squadrone, 
vennero sostituiti con due cifre moderne che era il numero individuale dell’aereo.  

Nella foto sopra, i B-25 numeri 08 e 12. Foto Web. 
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GAUDO/PAESTUM AIRFIELD 

Il Gaudo Airfield è stato un aeroporto militare temporaneo della Seconda guerra 
mondiale nel sud Italia, nella Piana di Paestum, circa 3 km a nord di Paestum.  

La Piana di Paestum, (anche Piana del Sele o Piana di Eboli), è una pianura di circa 
500 Km²  che si estende lungo il percorso del fiume Sele nella Provincia di Salerno, 
delimitata a nord dalle propaggini meridionali dei Monti Picentini, ad est dalla Valle 
del Sele, a sud dai rilievi del Subappennino lucano e ad ovest bagnata dal Mar 
Tirreno nel Golfo di Salerno. 

Nelle spiagge di Laura, frazione del Comune di Capaccio Paestum, Provincia di 
Salerno, nella Piana di Paestum, il 9 settembre 1943 avvenne lo sbarco Alleato, 
chiamato “Sbarco a Salerno”, nome in codice “Operazione Avalanche”. Dopo dieci 
giorni di aspri combattimenti, gli alleati, che avevano subìto perdite molto più elevate 
dei tedeschi, riuscirono a uscire dalla testa di ponte e a riorganizzarsi in vista 
dell'avanzata verso Napoli, che venne conquistata il 1º ottobre 1943. I tedeschi, al 
contempo, preferirono ripiegare ordinatamente verso nord in direzione della linea 
fortificata, denominata Linea del Volturno, arroccata nell'impervio territorio 
appenninico a nord del capoluogo campano, dove si prepararono ad affrontare gli 
alleati in avanzata. 

Supermarine Spitfire Mk.Vc, JK707, MX-P, del 31° Fighter Group, 307° Fighter 
Squadron, dopo un atterraggio di emergenza sulle spiagge di Paestum, Salerno, il  
9 settembre 1943, dopo esser stato colpito da fuoco amico. Foto dal Web. 
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Vennero quindi inviati gli Ingegneri USAAF nell’aerea a nord di Paestum per 
effettuare i necessari rilievi per realizzare il progetto di costruzione di un Aeroporto 
Militare con caratteristiche adatte all’utilizzo da bombardieri medi.  

Individuata la zona adatta per la costruzione dell’aeroporto, nell’autunno 1943 i 
Genieri iniziarono a spianare con i Bulldozer tutta l’area interessata alla realizzazione 
dell’Aeroporto. Durante lo spianamento per la costruzione della pista di atterraggio 
del Gaudo Airfield, venne fatta una importante scoperta, vennero alla luce i resti di 
una grande necropoli neolitica appartenente alla cultura del Gaudo.           

La necropoli venne attentamente esplorata dal 1945 al 1947 dalla Soprintendenza alle 
Antichità di Salerno. Adesso è un sito archeologico. 

L’ultimo utilizzo noto del Gaudo Airfield fu da parte della Dodicesima United States 
Army Air Force (USAAF) nel 1944 durante la campagna italiana .  

Questi alcuni utilizzatori noti: 

- 12° Bombardment Group, dal 19 gennaio al 6 febbraio 1944, B-25  

- 321° Bombardment Group, dal 18 febbraio al 22 aprile 1944, B-25  

- 340° Bombardment Group, dal 23 marzo 1944 al 14 aprile 1944, B-25 

- 62° Troop Carrier Group , da maggio a giugno 1944, C-47 Skytrain 

 
A-36A Apache dell’86° Fighter-Bomber Group fotografato il 14 gennaio 1944 
nell’aeroporto di Gaudo. Foto dal Web. 
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Un numero significativo di aeromobili venne danneggiato nell'aeroporto di Gaudo 
quando il Vesuvio eruttò, eruzione avvenuta dal 18 al 24 marzo 1944.  

Peggio andò al 340° Bomb Group che era nell’aeroporto militare di Pompei, situato 
circa 1 km a sud di Terzigno, pochi chilometri a est della base del Vesuvio ed a circa 
20 km a est-sud-est di Napoli.  

La violenza dell’eruzione ha distrutto la base di Pompei e quasi tutti gli aerei del 
340°. Le stime variano da 70 a 90 B-25 distrutti. Il 340° venne poi spostato 
nell’aeroporto di Gaudo/Paestum il 23 marzo 1944. 

 B-25 del 321° Bomb Group, 447° Bomb Squadron, durante l’eruzione del Vesuvio. 
Foto scattata il 18 marzo 1944. Foto USAAF. 

L'ultimo utilizzo di Gaudo avvenne nel giugno 1944 da parte dei C-47, in seguito il 
campo d'aviazione venne chiuso e poi smantellato. Oggi il sito dell'aerodromo è 
indistinguibile dai numerosi campi agricoli della zona. 
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LA TRAGICA MISSIONE N° 216 DEL 321° BOMB GROUP 

Il 17 febbraio 1944 il 321° BG iniziò il trasferimento dall’aeroporto di Vincenzo, 
situato 9 km a ovest di Barletta, in Puglia, all’aeroporto di Gaudo/Paestum, in 
Provincia di Salerno, in Campania. Il trasferimento venne completato il giorno 
successivo, 18 febbraio. Erano necessari 45 minuti di volo per i B-25 per raggiungere 
la nuova base. Materiale, personale di terra, equipaggiamenti vari, vennero caricati e 
trasportati con B-25 e con camion, alcuni dei quali arrivano al Gaudo Airfield solo a 
tarda notte. Alcuni B-25 arrivarono a Gaudo al ritorno di una missione di 
bombardamento abortita per avverse condizioni meteorologiche nella zona della 
stazione di Campoleone, in provincia di Latina. Ma non c’era tempo per riposare, le 
truppe alleate a terra erano in difficoltà, contro un nemico tedesco aggressivo e 
tenace, ancora ben armato, con molti uomini, carri armati, cannoni, appoggiato da 
una aviazione tedesca molto attiva. Tutto questo imponeva un continuo appoggio 
tattico da parte dell’aviazione alleata a sostegno delle truppe, per alleggerire la 
pressione che l’esercito tedesco stava effettuando, in preparazione di uno 
sfondamento per una avanzata su un fronte praticamente paralizzato.                        

Nel settore occidentale, tra Anzio, Aprilia e Campoleone, dal 29 gennaio al 4 marzo 
si svolsero quattro sanguinose battaglie tra i due schieramenti, che costarono migliaia 
di morti e comportarono il rischio che gli Alleati venissero rigettati in mare. La prima 
battaglia si svolse tra il 29 e il 31 gennaio; la seconda dal 3 al 12 febbraio (e in questa 
circostanza scesero in campo anche 300 parà della Repubblica Sociale Italiana), la 
terza tra il 16 e il 19 febbraio, e mise ripetutamente in crisi il dispositivo alleato.  

I tedeschi vennero bloccati al cavalcavia di Campo di Carne, poco a sud di Aprilia. 
La quarta battaglia durò circa cinque giorni, dal 29 febbraio al 4 marzo, e fu l’ultimo 
tentativo tedesco di respingere al mare gli Alleati. Poi iniziò una fase di stanca, con i 
due eserciti intenti a recuperare le pesantissime perdite. 

In questo drammatico scenario, il 19 febbraio 1944 erano previste per il 321° Bomb 
Group due missioni, la N° 216 al mattino e la N° 217 al pomeriggio. Alla missione 
N° 216 parteciparono gli Squadroni: 445-446-447-448, ognuno con 6 aerei, per un 
totale di 24 B-25.  

L’obiettivo erano concentrazioni di truppe nemiche attestate attorno alla linea 
ferroviaria per Campoleone, cinque chilometri a nord della linea del fronte, nella 
zona a sud della cittadina di Lanuvio. Per questo tipo di obiettivo, gli aerei avevano 
caricato bombe del tipo Frag. Cluster. Queste erano micidiali ordigni a 
frammentazione che venivano impiegati per distruggere gli aerei parcheggiati negli 
aeroporti, camion e anche in funzione antiuomo.  

Il corpo della bomba era composto da un tondino di acciaio ritorto a formare un 
cilindro, al cui interno c'era l'esplosivo.  

Appena il detonatore toccava il suolo l'esplosivo frammentava il tondino in tante 
schegge che venivano proiettate orizzontalmente dal suolo fino a 1 metro e oltre di 
altezza, quindi erano letali per le persone, venivano infatti per questo soprannominate 
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Daisy Cutters, falciamargherite, per il fatto che falciavano ogni cosa ad “altezza 
margherita”.  

I primi B-25 decollarono da Gaudo alle 08.20, poi riuniti in formazione presero la 
rotta per il bersaglio. Un aereo rientrò alla base in anticipo per problemi tecnici. I 
rimanenti 23 B-25, giunti in vista dell’obiettivo, vennero presi di mira da una 
contraerea pesante e leggera, intensa e precisa, quattordici aerei vennero colpiti in 
modo più o meno grave.  

Come se non bastasse, mentre i malconci B-25 si allontanavano dall’obiettivo, che 
era stato comunque efficacemente colpito dai B-25 del 321°, intervennero i caccia 
tedeschi Messerschmitt Bf-109, Focke-Wulf FW-190 e anche un bimotore 
Messerschmitt Me 210. 

B-25 del 321° sganciano bombe a frammentazione. Foto USAAF. 

Ne seguì un furioso combattimento tra caccia tedeschi, B-25 e Spitfire inglesi che 
erano di scorta ai B-25. I caccia tedeschi appartenevano ai Gruppi Caccia: 4./JG77, 
6./JG77 e 7./JG53, ed attaccarono i B-25 in gruppi di 6/8 e 15/20.  

La maggior parte dei caccia eseguì gli attacchi arrivando dalla parte posteriore dei 
bombardieri. I mitraglieri dei B-25 rivendicarono l’abbattimento di sette Bf-109, due 
FW-190 sicuramente abbattuti e due Bf.109 probabilmente abbattuti.                                         
I piloti tedeschi dichiararono di aver abbattuto otto caccia Spitfire e tre B-25. 
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Caccia Spitfire inglesi in volo. Aerei di questo modello erano di scorta come 
protezione aerea ai B-25 del 321° BG nella missione N° 216 del 19 febbraio 1944. 
Foto dal Web. 

Bf.109G-6 dello JG53 pronto a decollare. Foto dal Web. 
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L’ABBATTIMENTO DEL B-25C DEL 446°, S/N 41-30551, NOME “PINK 
LADY” (MACR-2577) 

Il B-25, pilotato dal Tenente Harold R. Brellenthin, venne colpito dalla antiaerea e 
successivamente ripetutamente attaccato dai caccia tedeschi, cadde in mare al largo di 
Anzio alle ore 09.45 con tutto l’equipaggio a bordo. Nel rapporto di un militare 
britannico imbarcato sulla nave ospedale britannica St. Andrew è scritto che alle ore 
09.45 del 19 febbraio1944, un aereo da bombardamento americano è stato visto in 
difficoltà, con fumo proveniente dai motori e perdita di quota che andava in direzione 
della nave, sembrava che dovesse schiantarsi sopra di essa. Poi l'aereo, in una estrema 
manovra per evitare di cadere sulla nave, si schiantò in acqua su un’ala a circa 200 
metri della poppa dalla nave.  

Una scialuppa di salvataggio venne messa in acqua, ma solo un sopravvissuto venne  
raccolto, il Sergente William Parrish, che era vivo ma incosciente e, nonostante la 
respirazione artificiale, non ha mai preso coscienza. Tutti gli altri membri 
dell’equipaggio risultarono dispersi.   

In foto il B-25C 41-30551”Pink Lady”. Foto da Fold3.   
 

 

 

L’equipaggio del B-25C “Pink Lady” era composto dagli aviatori: 
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Pilota - Brellenthin, Harold, R., 2Lt 

Co-pilota - Burgess, Robert P., 2Lt 

Bombardiere - Parrish, William W., S/Sgt 

Ingegnere - artigliere Motika, John F., S/Sgt 

Radio - artigliere - Kendall, Charles C., “Spike”, T/Sgt 

Artigliere torretta - Bedwell, Joy L., S/Sgt 

Fotografo - artigliere -  Blake, Charles H., S/Sgt 

 

Harold Brellenthin, primo in piedi a destra, pilota del “Arkansas Traveler II”. Da 
Fold3. 

La TSS St. Andrew era una nave passeggeri, capienza massima 1050 persone, 
costruita per la Great Western Railway nel 1931, in sostituzione della omonima St. 
Andrew del 1908. 

Costruita da Cammell Laird (Società di costruzioni navali britannica) a Birkenhead 
come una delle due nuove navi passeggeri, la gemella è la TSS St. David, varata nel 
novembre 1931.  
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La St. Andrew venne varata nel 1932 e iniziò a lavorare con Great Western Railway.  

Requisita dall’Ammiragliato nell’ottobre 1939, la St. Andrew divenne nave ospedale 
N° 24. Nel maggio 1940 partecipò all’evacuazione di Dunkerque, poi nel giugno 
1943 venne trasferita nel Mediterraneo.  

Nel 1946 la nave ritornò ai proprietari, prestando servizio con Great Western Railway 
fino al 1948, poi lavorò per la British Railways fino al giugno 1967. Venne demolita 
nel 1967. 

Il 24 gennaio 1944, due giorni dopo lo sbarco alleato ad Anzio, tre navi ospedali 
britanniche che operavano ad Anzio, la Leinster, la St. Andrew e la gemella St. 
David, vennero attaccate da aerei della Luftwaffe tedesca.  

La St. David, con 226 persone a bordo tra personale medico, pazienti ed equipaggio, 
ricevette un colpo diretto ed affondò in soli sei minuti. Si salvarono 130 persone, 
incluse due infermiere. 

 

La nave ospedale britannica St. David gemella della St. Andrew. Foto da LIFE. 
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Pagina del MACR 2577. Fonte 
USAAF.
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Mappa inserita nel MACR 2577 con indicata rotta di avvicinamento all’obiettivo, 
posizione obiettivo, punto di caduta dell’aereo, nel mar Tirreno. La profondità del 
mare nell’area di inabissamento aereo è di circa 90 metri. Fonte USAAF. 
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Mappa militare di Roma e dintorni. Esercito americano anno 1943. Nell’ovale 
giallo sulla terraferma l’area dell’obiettivo, il cerchio in mare indica l’area in cui il 
B-25 si è inabissato. Da Archivio Paniz. 
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Angolo della 
Mappa Militare con 
indicate: sopra le 
sezioni numerate 
delle mappe 
d’Italia e sotto la 
legenda.                           
Da Archivio Paniz. 
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Il Ten. Harold R. Brellenthin, primo a sinistra, di fronte al B-25 “Pink Lady”. 
Sconosciuti i nomi degli altri aviatori in foto. Da Fold3. 

 
 

 

 

Harold Brellenthin in 
abiti civili. 

Nato il 13 agosto 1921 
a Lake Geneva, città 
della Contea di 
Walworth, nel 
Wisconsin, Stati Uniti, 
situata sulle sponde 
del Geneva Lake.      
Da Fold3. 
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ROBERT PHILO BURGESS, CO-PILOTA DEL B-25C S/N 41-30551 

Robert Burgess è nato il 14 marzo 1918 a Zion, Contea di Lake, Illinois. 

I genitori, Philo e Aura Burgess. Philo era sovrintendente della Lake 
County Home (residenza per anziani), a Libertyville, Illinois. La sorella 
maggiore di Robert, Geneviève Burgess Rouse è nata il 4 agosto 1916 e 
deceduta il 13 febbraio 2017. 

Foto a sinistra, Robert da bambino. Foto Fam. Burgess. 

 
 

Bella immagine della Famiglia Burgess al completo; Philo e Aura Burgess, Robert 
e la sorella Geneviève. Foto inviata da Sandra Burgess Schumacher. 

Robert ha frequentato la Libertyville Township High School laureandosi nel 1937. In 
seguito, si è laureato al Lake College of Commerce di Waukegan, Illinois. Trovò 
lavoro presso la Johns-Manville Corporation svolgendo lavori d’ufficio. 

Robert e la sua famiglia erano membri attivi della Community Protestant Church di 
Mundelein. Era anche boy-scout e aveva anche una licenza di caccia. 
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Tessera di boy-scout di Robert Burgess. Da Sandra Schumacher. 

 

Licenza di caccia. Da Sandra Schumacher. 

Ma dall’Europa iniziano a soffiare minacciosi venti di guerra. Nel 1939 la Germania 
nazista inizia le ostilità in Europa provocando l’allertamento dell’industria bellica 
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americana che già godeva del fatto che in campo automobilistico, oltre ad avere il 
parco mezzi più grande del mondo, molti dei mezzi civili avevano già le specifiche 
per un impiego militare, questo per quanto riguarda il settore basso della 
motorizzazione. Alcuni mezzi furono completamente reinventati e per quanto 
riguarda i grandi camion o i carri armati si dovette far ricorso a grandi motori che non 
esistevano nel 1939. Tipico esempio, i primi carri armati Sherman che montavano sei 
motori d’aereo accoppiati. Molte fabbriche convertirono la loro produzione da civile 
a militare, ed ecco che innocenti fabbriche che un tempo producevano padelle adesso 
sfornavano munizioni, quelle di concimi e detersivi ora esplosivi e via di questo 
passo, perché oramai anche in America si era giunti alla convinzione che un 
coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra sarebbe stato solo una questione di 
tempo, specie dopo l’entrata del Giappone il 27 settembre 1940 nel Patto Tripartito 
(detto anche “Asse Roma-Berlino-Tokyo”) assieme a Germania e Italia. 

Robert Philo Burgess decise di arruolarsi volontario nell’US Army Air Corp il 20 
giugno 1941 a Chicago, Illinois. Di seguito, il lungo iter addestrativo, tutti gli 
spostamenti di Robert Burgess per diventare pilota di bombardiere. Un lungo 
percorso durato due anni. 

25 giugno 1941 inviato a Camp Grant a Rockford, Illinois.  

30 luglio 1941 trasferimento in treno per McChord Field, a Tacoma, Washington, 
sede del 12° Gruppo di Bombardamento. 

25 agosto 1941 trasferimento al Missouri Aviation Institute Air Corps Training 
Detachment.  

1° marzo 1942 trasferito a Ester Field ad Alexandria, Louisiana. Promozione a 
Caporale. 

30 settembre 1942, Cadetto d’Aviazione al Gulf Coast Army Air Force Training 
Center a Randolph Field, Texas. 

Novembre 1942, inserimento nel San Antonio Pre-Flight School 101° Cadet 
Squadron. Successivamente trasferito alla Brayton Flying School Kelly Field a 
Cuero, Texas. 

6 febbraio 1943, Robert si sposa con Dorothy Winters a Cuero, Texas.  

Marzo 1943, trasferimento al Blackland Army Air Field di Waco, Texas. 

Qui Robert viene promosso 2° Tenente, Classe 43-F. 

26 giugno 1943, inviato a Dodge City, Kansas, per l’addestramento al 
combattimento. 

1° settembre 1943, inviato a Barksdale Field, Louisiana, per l’addestramento finale. 
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27 dicembre 1943, partenza per l’area di combattimento designata, il teatro europeo, 
con base aerea in Italia. 

                       
Robert Burgess, nelle foto sopra e in quella sotto a destra, nel luglio 1941 a 
McChord Field, Washington. Foto da Famiglia Burgess. 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

L’aereo nella foto sopra a sinistra è un bimotore Douglas B-23. Alcuni esemplari 
di questo modello di aereo erano presenti a McChord Field e utilizzati come 
addestratori al volo. Foto dal Web. 
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Robert Burgess nella foto sopra è il quarto da sinistra, fila centrale. Foto sotto, con 
l’auto di fronte al Missouri Aviation Institute Air Corps Training Detachment. 
Agosto 1941. Da Famiglia Burgess. 
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   Robert nell’agosto 1941. Fam. Burgess. 
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          Robert Sergente nel 1942. Da Famiglia Burgess. 
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Nel periodo di 
permanenza alla 
Brayton Flying 
School Kelly 
Field a Cuero, 
Texas, Robert 
Philo Burgess e 
Dorothy 
Winters il 6 
febbraio 1943 si 
sposarono. Il 
matrimonio 
venne celebrato 
a Cuero, in 
Texas. 

 
 

  
Foto di Robert e Dorothy, scattata nel febbraio 1943, probabilmente il giorno delle  
loro nozze. Fam. Burgess. 
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Lettera inviata da Robert a Stan il 18 gennaio 1943. Stanley era il cognato di 
Robert, il marito di sua sorella Geneviève Rouse. Da Fam. Burgess. 
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Robert Burgess, secondo in piedi da sinistra, con allievi piloti di fronte ad un aereo 
da addestramento Fairchild PT-19. Foto scattata l'8 febbraio 1943 alla Brayton 
Army Flying Service, Cuero, Texas. Da Famiglia Burgess. 

 
Robert Burgess con 
copricapo a bustina e 
cuffie aeronautica 
USAAF, 1943.                           
Da Fam. Burgess. 
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          Stanza di Robert alla Brayton Army Flying Service. Famiglia Burgess. 



 

58 
 

          

 
Robert Burgess posa di fronte ad un aereo da addestramento Fairchild PT-19, 
nella scuola di addestramento al volo dell’USAAF, la Brayton Army Flying 
Service, Cuero, in Texas, l’11 febbraio 1943. Foto da Famiglia Burgess. 
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   Robert alla Brayton Army Flying Service, febbraio 1943. Da Famiglia Burgess. 
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Allievi piloti alla Blackland Army Air Field di Waco, Texas. Marzo 1943. Foto 
fronte e retro, da Famiglia Burgess. 
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Cartoline della Blackland Army Air Field di Waco, Texas. Nelle foto, aerei Vultee 
BT-13 Valiant, velivolo da addestramento basico monomotore, biposto e 
monoplano ad ala bassa, sviluppato dall’azienda aeronautica Vultee Aircraft, 
primo volo effettuato nel marzo 1939, entrato in servizio nel giugno 1940. Burgess. 
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Libretto volo di Robert Burgess durante l’addestramento alla Blackland Army Air 
Field di Waco, Texas. Foto sopra indicato, in verticale, da sinistra: date voli, Ditta 
costruttrice e modello aereo, tipo di motore, potenza espressa dal motore in HP e 
firma dell’istruttore. Foto sotto, in verticale, da sinistra: zona di volo, tempo di 
studio strumenti cruscotto aereo, tempo volo con istruttore e da solo, tempo volo 
diurno e notturno, tempo totale volo quotidiano. Righe sotto orizzontali, totale ore 
volate nel mese. Foto da Sandy Burgess Schumacher. 
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Pagina 1 della lista Ufficiali Classe 43-F della Blackland Army Air Field di Waco, 
Texas. Documento del 19 giugno 1943. Gli Ufficiali riceveranno il Diploma il 26 
giugno 1943. Foto da Fam. Burgess. 
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Pagina 2 della lista Ufficiali Classe 43-F della Blackland Army Air Field di Waco, 
Texas. Sottolineato in color blu il nome Robert Burgess. Foto da Fam. Burgess. 
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“Honorable Discharge” del 25 giugno 1943. Questo è un Documento formale che 
lo promuove per aver completato il suo corso di requisiti di base come Cadetto 
dell'Aviazione e commissionandolo al Grado di  2° Tenente. Significa che ha 
terminato con onore i suoi corsi della scuola di volo in quella base e rilasciato per 
riferire al suo prossimo incarico. Da Famiglia Burgess. 
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Documento rilasciato dalla Blackland Army Air Field il 25 giugno 1943. Da Fam. 
Burgess. 
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Diploma di pilota, conferito a R. Burgess il 26 giugno 1943. Da Burgess. 
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Lettera informativa del 26 giugno 1943 della Blackland Army Air Field per Robert 
Philo Burgess. Da Fam. Burgess. 
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 Atto testamentario redatto il 20 luglio 1943. Da Famiglia Burgess. 
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Atto testamentario redatto il 20 luglio 1943. Da Famiglia Burgess. 

 
Il B-26, l’aereo con il quale Robert è stato addestrato al combattimento. Foto Web. 
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Il 2° Ten. Robert Burgess, primo a sinistra, a Barksdale Field il 21 dicembre 1943. 
In questa Base aerea Robert ha effettuato l’addestramento finale. Dietro gli 
aviatori, un aereo da addestramento B-26. Foto inviata dalla Famiglia Burgess. 

La costruzione di Barksdale Field iniziò nel 1931, quando furono costruiti hangar e 
piste. Le prime operazioni di volo iniziarono il 7 novembre 1932, con l'arrivo del 20° 
Pursuit Group e dei suoi tre squadroni di inseguimento equipaggiati con il Boeing P-
12 e il Boeing P-26 Peashooter. L'aeroporto è stato ufficialmente inaugurato e 
dedicato il 2 febbraio 1933. 

Verso la metà degli anni '30, Barksdale Field era il Quartier Generale e la base 
principale del 3°Attack Wing, equipaggiato con il Curtiss A-12 e il Northrop A-17. 
L'aeroporto è stato utilizzato sia da caccia che da piloti d'attacco per affinare le loro 
abilità di mitraglieri e bombardamento. Nel 1936-1937 vennero costruite ulteriori 
caserme e bombardieri leggeri sostituirono gli aerei da inseguimento e d'attacco. 

Barksdale è stata sviluppata come una scuola di volo dell'Air Corps nel novembre 
1940 e il piazzale della pista è stato completato a metà del 1941. 

Tra il 23 e il 25 maggio 1940, il campo di Barksdale ospitò le "manovre militari 
complete" dell'esercito che simulavano le operazioni di combattimento europee. 
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Hanno partecipato circa 320 velivoli provenienti da tutto il corpo aereo dell'esercito, 
mentre il maggiore generale Dwight D. Eisenhower osservava.  

Anche il generale George C. Marshall, capo di stato maggiore dell'esercito degli Stati 
Uniti, visitò brevemente il campo di Barksdale durante le ultime fasi delle manovre. 

Durante la Seconda guerra mondiale, il campo d'aviazione addestrò equipaggi 
sostitutivi e intere unità tra il 1942 e il 1945. Le unità note che si addestrarono a 
Barksdale erano: 

27t° Bombardment Group (Light) 1° febbraio 1940-7 ottobre 1940 (Douglas A-24 
Dauntless)                                                                                                                    
8t° Pursuit Group 5 settembre 1941-7 ottobre 1941 (Curtiss P-40 Warhawk)            
46°  Bombardment Group (Light) 2 febbraio 1942-1° aprile 1942 (Douglas A-20 
Havoc)                                                                                                                         
44° Bombardment Group (Heavy) febbraio 1942 - luglio 1942 (Consolidated B-24 
Liberator)                                                                                                                    
98° Bombardment Group (Heavy) Febbraio 1942-30 marzo 1942 (Consolidated B-24 
Liberator)                                                                                                                    
92° Bombardment Group (Heavy) 1° marzo 1942-26 marzo 1942 (Boeing B-17 
Flying Fortress)                                                                                                           
93° Bombardment Group (Heavy) 1° marzo 1942-15 maggio 1942 (Consolidated B-
24 Liberator)                                                                                                               
90° Bombardment Group (Heavy) 17 maggio 1942-21 giugno 1942 (Consolidated B-
24 Liberator)                                                                                                               
17° Bombardment Group (Medium) 23 giugno 1942 - novembre 1942 (Martin B-26 
Marauder)                                                                                                                    
95° Bombardment Group (Heavy) 15 giugno 1942-26 giugno 1942 (Boeing B-17 
Flying Fortress)                                                                                                         
100° Bombardment Group (Heavy) 18 giugno 1942-26 giugno 1942 (Boeing B-17 
Flying Fortress)                                                                                                         
319° Bombardment Group (Medium) 26 giugno 1942-8 agosto 1942 (Martin B-26 
Marauder)                                                                                                                  
321° Bombardment Group (Medium) 26 giugno 1942-1° agosto 1942 (North 
American B-25 Mitchell)  

Il 335° Bombardment Group (Medium) assunse incarichi di addestramento come 
unità permanente di addestramento operativo, Operation Training Unit, (OTU) il 17 
luglio 1942 con Martin B-26 Marauder.  

Il 1° maggio 1944, il 335° venne sostituito dalla 331ª Army Air Force (AAF) Base 
Unit come OTU, successivamente sostituito dalla 2621ª Base Unit AAF il 1° 
dicembre 1945. La 2621ª ha fornito l'addestramento dei piloti fino al 26 settembre 
1947, quando venne disattivata e sostituita dalla 2621ª Air Force Base Unit.     
Durante la Seconda guerra mondiale Barksdale ospitò il maggior contingente delle 
Forze Aeree Francesi Libere e degli equipaggi nazionalisti cinesi. 
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Barksdale Field il 20 novembre 1932. Foto dal Web. 
 

 
Barksdale Field il 26 ottobre 1937. Foto dal Web. 
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Robert P. Burgess, luglio 1943. Da Famiglia Burgess. 
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Lettera inviata da Robert Burgess al padre Philo, il 16 gennaio 1944.                    
Da Fam. Burgess. 
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Traduzione: 

V-Mail del 16 gennaio 1944 

Ciao - Bellissimo paesaggio, giungla, montagne e deserto quindi solo acqua semplice 
per cambiare. Poi altra sabbia. Ho visto Dakar circa una settimana fa. Sono in 
questo posto da cinque giorni a far ispezionare il nostro aereo e pronto per la tappa 
successiva [censurato dall'esercito] mi è piaciuto qui. Il cibo è stato buono lungo la 
strada. Mi sento bene e mangio molto. Imparare di più su questa guerra ogni giorno. 
Avevo i capelli tagliati corti, così. Non ho ancora ricevuto posta perché questo 
A.P.O. [Army Post Office] [non?] È la mia destinazione finale. Ho comprato una 
piccola fotocamera e ho scattato alcune foto delle città in cui sono stato. Non 
apprezzerai mai gli Stati Uniti finché non avrai viaggiato.  

Ho scritto a Dorothy per mandare la mia radio in metallo, quella piccola che avevo 
lasciato a casa. Sono certo che potrei usarla. È piccola e resisterà a un trattamento 
molto duro. È meglio che John ci metta una nuova antenna e una nuova manopola, 
provi anche le valvole. Ci sono buone probabilità che ottenga un punteggio di 1° 
Ten. dopo quattro o cinque missioni. La quota è attualmente di 40 ma potrebbe 
essere portata a 50 tra non molto. Assicurati che Dorothy riceva le migliori cure per 
me, per favore. Se non sta andando così bene, lo voglio sapere anch'io. 

Non mi è mai mancato nessuno così tanto - 

Non preoccuparti per me. Ho la migliore attrezzatura e un ottimo equipaggio [e] 
questo è tutto ciò che serve. Probabilmente passeranno otto o nove mesi prima che 
torni, ma ne vale la pena. 

Amore, 

Bob 

 

 
 



 

77 
 

 
Lettera inviata da Robert Burgess al padre Philo, il 1° febbraio 1944. 
Da Fam. Burgess. 
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Traduzione: 

V-Mail del 1° febbraio 1944 

Ciao, 

Finalmente sono sistemato. Questo indirizzo sarà mio almeno per sei mesi. Finora 
non sono stato in un posto da più di cinque giorni. Non ho ricevuto posta, ma non 
aspettatela ancora per un po'. Sicuramente vorrei poter scoprire come sta Dorothy. 

Il tuo [ti stai] chiedendo dove sono. Beh, non posso uscire e dirtelo, ma ho visto le 
rovine della vecchia Pompa [Pompei] La scorsa settimana. Sai che ho cambiato il 
tipo di aereo che sto volando. La stessa lettera ma un numero inferiore *. All'inizio 
non mi è piaciuto molto dopo aver passato così tanto tempo ad allenarmi, ma credo 
che sia meglio così. 

Ho visto il mio vecchio vestito con cui ero prima di entrare nei cadetti. Certo è stato 
bello vederli. 

Potrei usare quella piccola radio se non l'hai già inviata. Mi aspetto una risposta a 
questa lettera entro un mese. Da ora in poi numererò ogni lettera così saprai se le 
riceverai tutte. Inizio delle mie missioni tra due giorni. 

Amore, 

Bob 

* Robert con la frase ”Sai che ho cambiato il tipo di aereo che sto volando. La stessa 
lettera ma un numero inferiore” intende dire che è passato dal B-26 al B-25. 
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Lettera inviata da Robert Burgess al padre Philo, l’11 febbraio 1944. Da Fam. 
Burgess. 
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Traduzione: 

V-Mail dell’11 febbraio 1944 

Ciao, ecco un nuovo A.P.O. # per te. Non mi sono trasferito, ma ne ho comunque uno 
nuovo. Tanta pioggia qui in questo periodo dell'anno, ed ho sempre creduto che fosse 
soleggiata l'Italia. Più come la California. 

Hai visto l'articolo di gennaio [gennaio] Reader’s Digest sulle Isole dell'Ascensione? 

Molto di quello che dice è vero tranne per quei teatri all'aperto. Là [Loro non sono] 
nient'altro che un lenzuolo legato su una collina e tu ti siedi per terra, ma fa il 
lavoro. Avevamo e vivevamo principalmente con razioni di mare [razioni C] in 
arrivo, non come descritto nell'articolo. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo 
o potevamo usare comunque. 

Mi mandi un po’ di Hershey con noci, anche barrette di cioccolato, qualcosa da 
mangiare prima di andare a letto. 

Di’ Jerry che mi sono comprato un ciclo singolo. Fare inglese chiamato "Norton". 
Digli che una BMW supererà qualsiasi Harley mai costruita. Immagino che vedrò un 
po' del paese qui intorno. 

Mi sento bene ma divento ansioso per la posta. Avere un bel lenzuolo che sia bello e 
caldo. Trascorro la maggior parte del mio tempo ad oziare lì. 

Amore, 

Bob 

[scritto sulla V-mail con un'altra grafia: Inport [Import?] Hershey bars]  
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Lettera inviata da Robert Burgess al padre Philo, il 16 febbraio 1944. 
Da Fam. Burgess. 
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Traduzione: 

V-Mail del 16 febbraio 1944 

Ciao - 

Quella piccola nell'angolo a destra sotto la data è il numero di missioni che ho fino 
ad oggi. 

Come stanno tutti a casa? Non ho ancora ricevuto posta e sono diventato più che un 
po' ansioso, ma al ritmo che alcuni di loro ottengono un mucchio ogni giorno quando 
iniziano a venire, vale la pena aspettare. Come stanno Tike [?] E Stan? La mia 
macchina è ancora tutta intera, è a casa o ce l'ha Dorothy? Dov'è Dorothy, a casa 
sua, è lì che sto indirizzando la sua posta. Come stanno Babe & Doris & Winn? La 
famiglia di Bud? Dov'è la banda, sono rimasti a casa quest'anno? Fa freddo 
quest'anno, nevica? Come va la caccia? 

Ci sono montagne con la neve qui sopra. Lassù stamattina in volo c'era solo meno 18 
gradi centigradi. Non usare stufe in combattimento e a volte fa piuttosto freddo, ora 
sai a cosa servono quei vestiti caldi. Vedo Virginia che sta ancora provando il mio 
vestito. 

Mi sento bene e sono in buona salute, sono diventato un po'pigro durante 
l'incantesimo del maltempo ma ora vado di nuovo a tutto vapore. Fai quello che puoi 
per Dorothy in questo momento, vorrei, darei molto per essere di nuovo lì in questo 
momento. 

Prenditi cura di te. 

Amore, 

Bob  
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Busta che conteneva l’ultima lettera inviata da Robert Burgess al padre Philo. 
Scritta da Robert il 16 febbraio 1944, arrivò al padre il 9 marzo 1944. Burgess. 

Come letto in precedenza, il 27 dicembre 1943 Robert parte dagli Stati Uniti per 
raggiungere l’area di combattimento designata, il teatro europeo, la destinazione 
finale era l’Italia. 

Gli aviatori raggiungevano le basi aeree in Italia partendo con gli aerei dagli U.S. Il 
27 dicembre 1943 Robert decollò da una base aerea militare americana a bordo di un 
B-26, poi fece tappa a Porto Rico, poi Brasile, quindi nella minuscola Isola di 
Ascension nell’Oceano Atlantico meridionale, ha fatto tappa in Africa occidentale a 
Dakar, nel Senegal, poi Marocco e Tunisia. Infine, l’arrivo in Italia. 

Erano viaggi lunghi ed estenuanti, ore e ore passate in volo percorrendo migliaia di 
chilometri. Tutto questo per raggiungere il teatro operativo di guerra: l’Europa. 

 

 



 

84 
 

Per coprire quelle lunghe distanze era stato installato nel vano bombe dell’aereo un 
serbatoio carburante ausiliario supplementare da 1.900 litri.  

Nella V-Mail del 1° febbraio 1944, Robert scrive al padre Philo di esser arrivato a 
destinazione e che rimarrà in quel posto almeno per sei mesi. Nell’ultimo periodo non 
era stato in un posto più di cinque giorni. 

Sempre nella stessa lettera scrive anche: sai che ho cambiato il tipo di aereo che sto 
volando. La stessa lettera ma un numero inferiore. All'inizio non mi è piaciuto molto 
dopo aver passato così tanto tempo ad allenarmi, ma credo che sia meglio così. 

Robert con la frase ”sai che ho cambiato il tipo di aereo che sto volando. La stessa 
lettera ma un numero inferiore” intende dire che è passato dal B-26 al B-25. Robert 
non sembra soddisfatto del cambio di modello d’aereo da pilotare, da quanto scrive, 
anche perché lui era stato addestrato e abilitato per pilotare il B-26.  

Nella V-Mail del 16 febbraio 1944 indirizzata al padre Philo, Robert scrive: Ciao - 
Quella piccola nell'angolo a destra sotto la data è il numero di missioni che ho fino 
ad oggi. 

A prima vista il numero scritto da Robert nella lettera sembra essere un due, però 
ingrandendo l’immagine sembra un uno. Controllando i nomi degli aviatori 
partecipanti alle missioni da gennaio al 19 febbraio 1944, il nome Robert Burgess 
appare per la prima volta nella missione del 16 febbraio 1944. È quindi probabile che 
quella sia stata la sua 1ª missione. 

Mercoledì 16 febbraio 1944, missione N° 213 del 321° BG: bombardamento dello 
scalo ferroviario di Orte, Provincia di Viterbo, 24 B-25 hanno piazzato bombe nel 
centro dello scalo e colpiti i binari a nord e sud, danneggiata anche la linea ferroviaria 
per Firenze. I B-25 erano degli Squadroni: 445°con 5 aerei, 446°-7, 447°-6, 448°-6. 

Decollati da Vincenzo, in puglia, alle ore 10.35, sul bersaglio alle 12.10, tornati alla 
base alle 13.15. Nessuna perdita. Sette aerei sono rientrati con danni da contraerea, 
che era pesante, moderata e precisa.  

Un B-25 del 445° BS non è potuto decollare per problemi tecnici, quindi è stato 
subito rimpiazzato dall’aereo di riserva del 446° BS, il “Duchess”, S/N 42-64520 
pilotato dal 2° Ten. Harold Brellenthin. 

Questa del 16 febbraio 1944 è stata la prima missione di Robert Burgess, ed era il co-
pilota del B-25 “Missouri Waltz” S/N 41-12963, 446° BS, il 1° pilota era il 2° Ten. 
John R. Hurley.  
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Il B-25C “Missouri Waltz” in una foto di repertorio. Fonte USAAF. 

Giovedì 17 febbraio nuova missione, la N° 214. Obiettivo concentrazioni di truppe 
nemiche un chilometro e mezzo a sud di Albano Laziale, vengono quindi caricate sui 
B-25 bombe a frammentazione da 20 Libbre. 

Robert Burgess era co-pilota sul B-25C “Pink Lady”, S/N 41-30551, il 1° pilota era  
il 2° Ten. Robert P. Holt. Dopo il decollo, per problemi tecnici, il B-25 di Robert è 
rientrato alla base, subito rimpiazzato dal B-25 di riserva. Il maltempo imperversava, 
dei 24 B-25 decollati, solo 12 sono riusciti a sganciare le bombe sul bersaglio, gli altri 
12 che non hanno bombardato, invece di tornare a Vincenzo sono atterrati nella 
nuova base, Gaudo. 

Venerdì 18 febbraio, missione N° 215. Obiettivo truppe nemiche nell’aerea della 
stazione ferroviaria di Campoleone, caricate bombe a frammentazione da 20 Libbre. 
Alle ore 11.55 decollano da Vincenzo 24 B-25, condizioni meteorologiche avverse, 
obiettivo coperto da spesse coltri di nubi, quindi il bombardamento viene annullato. 
Gli aerei atterrano alle ore 14.25 nella nuova base di Gaudo. Robert Burgess volava 
come co-pilota con il B-25C “Pink Lady”, 1° pilota il 2° Ten. Phillip Bsharah.  

Sabato 19 febbraio 1944, missione N° 216. Di questa tragica missione è stato scritto 
nel capitolo “L’abbattimento del B-25C del 446°, S/N 41-30551, nome “Pink Lady” 
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(MACR-2577)” con la perdita in mare dell’aereo ed i sette aviatori a bordo. Tra i 
quali Robert Philo Burgess. 

Come letto precedentemente, il 6 febbraio 1943, Robert si sposa con Dorothy Winters 
a Cuero, nel Texas.  

Dorothy Lorraine Winters è nata il 23 luglio 1922 a Waukegan, Illinois. I suoi 
genitori erano Downer ed Esther Winters di Waukegan, Illinois. Downer era un 
supervisore nel reparto contabilità presso l'American Steel and Wire Mill. Dorothy e 
Robert si incontrarono alla North Chicago School of Business che entrambi 
frequentavano nel 1940. 

Quando Robert Burgess morì nella missione del 19 febbraio 1944, Dorothy era 
incinta. Il 5 marzo 1944 nacque la loro figlia Sandra Jeanne, a Waukegan, Illinois. 
Alla nascita della figlia, Dorothy ancora non sapeva della morte del marito Robert in 
combattimento in Italia, lo venne a sapere solo il 15 marzo 1944, con un Telegramma 
della Western Union che dava Robert Burgess non ufficialmente morto ma comunque 
disperso.  

 
Telegramma del 15 marzo 1944 nel quale si comunica a Dorothy Winters che il 
marito Robert P. Burgess è segnalato disperso in azione. Da Famiglia Burgess. 
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Robert e Dorothy a Wauconda, Illinois, nel marzo 1942. Da Fam. Burgess. 

Dorothy si risposò nel 1946 con Ernest Alfred Pollitt di Gurnee, Illinois. Ernest era 
amico di Dorothy quando entrambi frequentavano le scuole Superiori. Ernest durante 
la guerra era arruolato in Marina. Dalla loro unione nacquero due figlie, Donna 
Lynne e Nancy Ann. Dorothy è deceduta nel febbraio 1995. 

Robert e Dorothy nel 
1941. Foto da 
Famiglia Burgess. 
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Lettera dal “War Department” inviata il 20 marzo 1944 a Dorothy L. Burgess.     
Da Fam. Burgess. 
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Lettera da “United States Senate” inviata il 7 aprile 1944 a Dorothy Burgess., 
firmata dal Senatore Scott W. Lucas. Da Fam. Burgess. 
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Lettera dal Governatore dell’Illinois, Dwight H. Green. Da Fam. Burgess. 
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Lettera inviata da “Headquarters Army Air Forces” a Dorothy Burgess in data 25 
maggio 1944. Da Famiglia Burgess. 
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Nella lettera sotto, inviata a Dorothy Burgess dal Cap. Paul T. Cooper del 446° Bomb 
Squadron, il quale scrive...noi stavamo volando sopra l’Italia per un missione di 
combattimento e l’aereo il quale Bob era co-pilota apparentemente fu danneggiato, 
(l’entità del danno o la causa, da flak o caccia nemici non lo so,) l’aereo fu visto 
lasciare la formazione, però apparentemente ancora sotto controllo.  

Nessun paracadute venne visto lasciare l’aereo, anche se c’era un ampio tempo per 
salvarsi prima che l’aereo si schiantasse in mare.   

                              



 

93 
 

Quanto segue è citato da un messaggio dall’Ufficiale Comandante di una nave 
ospedale: …un bombardiere americano fu visto in difficoltà, con il fumo provenire 
dal motore e perdere altezza. Era diretto sulla nave ospedale ed esso appariva come 
se si dovesse schiantare sulla nave.  

Mi è sembrato che il pilota se ne rendesse conto e all’ultimo minuto quando l’aereo 
era molto basso sopra l’acqua, si girò quasi in un angolo retto e si schiantò in mare 
a meno di 200 metri a ovest della nave. Noi abbiamo messo immediatamente in 
acqua l’ambulanza e successivamente abbiamo recuperato un uomo in acqua 
(identificato come il bombardiere). Sembrerebbe che questa virata violenta da parte 
del pilota, che potrebbe essergli costato la vita, è stato fatto al fine di evitare di 
danneggiare la nostra nave… 

Io spero che lei capisca, Signora Burgess, che sarebbe per me una terribile 
ingiustizia tentare di darle speranza leggendo il rapporto sopra. 

L’incapacità di Bob di ritornare è stata una grande perdita per noi dello Squadrone, 
era un ottimo pilota e un mio personale amico.   

Noi, nello Squadrone, non nutriamo nessuna speranza del suo ritorno, ma abbiamo 
la grande soddisfazione che la sua perdita è stata per una buona causa.  Io spero che 
lei ed i genitori di Bob abbiate la stessa soddisfazione. 

Per quanto riguarda i suoi effetti personali sono 
tenuti all’estero in quanto è ufficialmente 
considerato mancante in azione. Tutti i suoi 
oggetti personali sono stati elencati da un 
funzionario del Tribunale e spediti al 
Caposquadra. 

Il Cap. Paul T. Cooper. Da Fold3. 
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Lettera inviata dal “War Department” il 24 giugno 1944. Da Burgess. 



 

95 
 

 
Lettera inviata dal “War Department” il 12 luglio 1944. Da Burgess. 
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Lettera nella quale si comunica a Dorothy Winters Burgess l’assegnazione della 
medaglia Purple Heart (Cuore Viola) al 2° Ten. Robert Burgess.                        
Foto da Famiglia Burgess. 
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 La Purple Heart assegnata a Robert Burgess. Foto da Famiglia Burgess. 
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Lettera dal Governatore dell’Illinois, Dwight H. Green. Fam. Burgess. 
 
 
 
 



 

100 
 

 
Lettera da “United States Senate” a Dorothy Burgess, data 9 ottobre 1944, firmata 
dal Senatore Scott W. Lucas. Da Fam. Burgess. 
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Lettera inviata dal Department of the Army a Dorothy Burgess, nella quale si scrive, 
in sintesi: alcuni Ufficiali a bordo della nave ospedale britannica St. Andrew hanno 
visto l’aereo danneggiato che volava basso e fumava da un motore, poi per evitare di 
colpire la nave, l’aereo virava bruscamente di lato cadendo in mare a poca distanza 
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dalla nave, dalla quale hanno subito inviato una lancia di salvataggio, recuperando 
il corpo di un aviatore, che in seguito è deceduto [era il bombardiere, Serg. William 
W. Parrisch], poi sepolto nel Cimitero Militare Americano di Napoli. 

 
 
In seguito, i resti degli altri due membri dell’equipaggio vennero recuperati, uno dei 
quali venne sepolto nel mare e l’altro sepolto a terra, nel Cimitero Militare 
Americano di Nettuno.  

Per determinare se i resti di suo marito erano mai stati trascinati a riva e sepolti in 
un luogo isolato sulla terraferma, venne fatta una ricerca approfondita dall’intera 
zona di Anzio fino all’isola di Ponza, ma nessuna informazione riguardo al luogo dei 
suoi resti fu trovata.  

Un ulteriore tentativo riguardo il luogo dei resti di suo marito, i dati identificativi per 
i resti non identificati recuperati in tale area, anche questo confronto è fallito nella 
rivelazione dei resti, il quale potrebbe essere identificato come quelli di suo marito.  

Perciò in considerazione del fatto che in nessun registro può essere localizzato 
indicando che i suoi resti sono stati recuperati negli anni che sono trascorsi fin dal 
tempo dell’incidente, sono costretto a concludere che i suoi resti non sono 
recuperabili.  

Capitano J.F Vogl 
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Ritaglio di giornale nel quale viene 
comunicata la notizia della morte di 
Robert Philo Burgess.                                  
Da Fam. Burgess.                                                         
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LA PERDITA DEL SECONDO B-25 DEL 446° BS, IL “PENNSYLVANIA 
POLKA” 

Il B-25D del 446°, S/N 42-32317 “Pennsylvania Polka” pilotato dal Tenente John R. 
Hurley, di Houston, Texas, era l’aereo di coda della squadriglia, e subito dopo 
l’ordine di sgancio, il classico "bombe via", il Ten. Hurley sentì il suo aereo vibrare 
violentemente e capì che la contraerea li aveva colpiti. Successivamente intervennero 
i caccia tedeschi che effettuarono attacchi al B-25 sui lati e in coda, mentre i 
mitraglieri del bombardiere rispondevano tenacemente al fuoco avversario. 

Durante un attacco dei caccia, un proiettile da 20 mm esplose nella cabina di 
pilotaggio, mandando in frantumi il plexiglass, le cui schegge colpirono al volto il 
Ten. Hurley e il suo copilota, Tenente James Chudars. 

 
In foto un Messerschmitt Bf.109 del JG77. I tedeschi si erano resi conto che le sole 
mitragliatrici erano insufficienti per abbattere i bombardieri alleati, quindi 
optarono per aggiungere un cannone da 20 mm sparante attraverso il mozzo 
dell’elica. Foto dal Web. 

I Bf.109 che hanno intercettato i B-25 del 321° Bomb Group il 19 febbraio 1944 
erano armati con 2 MG 131 da 13 mm con 300 colpi per arma e 1 MG da 20 mm con 
200 colpi.  

Riuscire a mantenere in volo il B-25 era diventato molto difficile; ai danni provocati 
dalla Flak si aggiungevano quelli dei caccia tedeschi che continuavano ad effettuare 
attacchi. 
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Il Sergente Michael Mowry sparò diverse centinaia di colpi con la sua Browning 
cal.12,7 mm ad un Bf.109 che li attaccava e giurò di averlo colpito, ma non ha potuto 
verificare la sua affermazione a causa dell’avvicinarsi di un altro caccia nemico. 
Finalmente i caccia tedeschi interruppero l’attacco, probabilmente per scarsità di 
munizioni e carburante e il B-25 pur faticosamente si avvicina alla base di partenza, 
Gaudo. 

Dopo aver effettuato un giro sopra la base, il Tenente Hurley scoprì che l’impianto 
idraulico era fuori uso e che il carrello di atterraggio non usciva, inoltre un timone di 
direzione era saltato via. In queste precarie condizioni di volo, con le ruote 
parzialmente abbassate e le porte del vano bombe leggermente aperte, Hurley effettuò 
un atterraggio di fortuna con buon esito. L’aereo è stato colpito in 400 punti e il cavo 
del timone è stato tagliato, inoltre c'era un grande buco nel timone di profondità. 

Il Sergente Edward F. Martin è stato ferito ad una gamba da proiettili da 20 mm ed è 
stato ricoverato in ospedale. 

L’equipaggio del B-25 “Pennsylvania Polka” era composto dagli aviatori: 

Pilota - Hurley, John R., 2Lt 

Co-pilota - Chudars, James E. “Jim”., 2Lt 

Bombardiere - McRae, James Arrington., 2Lt  

Ingegnere - artigliere - Mowry, Michael L. S., Sgt 

Radio - artigliere - Mitchell, John J., S/Sgt 

Artigliere torretta - Martin, Edward F., S/Sgt 

 
B-25 del 321° Bomb Group in volo. Dal sito Web del 57° Bomb Wing. 
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IL TERZO B-25 DELLA MISSIONE N° 216 ABBATTUTO, IL 42-32493 
“RUPTURED DUCK” DEL 447° BOMB SQUADRON, MACR-2476 

Riepilogo missione 447° BS: (Ordine operativo 254 / missione 253) missione di 
gruppo n. 216: oggi erano previste due missioni per colpire le truppe nemiche in F-
9037. La prima missione ebbe inizio alle ore 8.20 con il decollo di sei aerei 
partecipanti. Il tenente Baker dell'aereo 42-32493 è stato ucciso sul bersaglio dalla 
Flak. Aereo precipitato.  

Di altri aerei, Mims, McCaleb, S / Sgt. Zacharya, S / Sgt. Mathews, S / Sgt. Oransky, 
S / Sgt. Blass e il PFC Austin rimasero feriti e tutti gli aerei furono colpiti 
sufficientemente da garantire qualche giorno di riparazione.  

Sia il Tenente Ryherd che il Tenente Edwards sono atterrati con i loro B-25 in campi 
di volo amici, rispettivamente Pomigliano e Cercola, a Napoli, per scaricare gli 
uomini dell’equipaggio feriti che avevano sui loro aerei. L’aereo del Tenente 
Edwards è stato colpito in modo grave ma si potrebbe riparare. 

Il seguente equipaggio dell'aereo S/N 42-32493 che venne abbattuto: 

1° Tenente Gordon G. Baker, 2° Tenente Harvey A. Dean, Sergente Allen Evans, 
Paul S. Baringer, James M. Crowell e T / Sgt. Otis W. Moomaw. L'aereo è stato 
colpito al motore destro subito dopo il bersaglio. Ha fatto una virata di 360° a sinistra 
e poi ha seguito una rotta lineare di circa 30° da direzione Roma. Si è schiantato ed è 
esploso su F-6555. 

Sono stati segnalati da uno a quattro paracadute. 

Testimonianza del 2° Ten. John J. Thomas, aviatore di un aereo in formazione con 
l’aereo abbattuto. Dal MACR. 

Nella missione del 19 febbraio 1944 osservai l'aereo n. 3, 1° elemento, 1° volo, 
uscire dalla formazione con le ruote estratte e il motore destro in fiamme. Quando la 
formazione ha rotto a sinistra del bersaglio, vidi di nuovo l'aereo, evidentemente 
ancora sotto controllo ma in una spirale. Poco dopo l'aereo ha iniziato a cadere io 
l'ho seguito con l'occhio fino a terra dove l'ho visto esplodere all'impatto. Il mio 
radio-operatore-artigliere (Woogerd, Warren G., T / Sgt, 445° BS) ha visto tre 
paracadute uscire dall’aereo, l'ultimo si è aperto appena prima che l'aereo colpisse 
il terreno. 

JOHN J. THOMAS 

2° Ten. Air Corps. 
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Pagina del MACR 2476. Fonte USAAF. 
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Questionario sulle vittime individuali: Baringer, Paul S., S / Sgt, ingegnere-artigliere, 
447° BS. Testimonianza dopo la liberazione.          

 Noi tre nella parte posteriore dell'aereo siamo usciti uno dopo l'altro senza 
incidenti. Noi siamo stati catturati tutti assieme e siamo rimasti in un campo di 
prigionia per il resto della guerra fino a quando non siamo stati liberati. Il Tenente 
Harvey A. Dean Tenente Gordon G. Baker erano rispettivamente nei sedili di 
copilota e pilota. 

L'ultima volta che ho visto il bombardiere, Sergente Allen Evans, è stato subito dopo 
il decollo, poi mi sono posizionato nella mia postazione di mitragliere di coda 
dell’aereo. I tedeschi affermarono che il suo corpo è stato trovato nella vicinanza 
dell'aereo con il suo paracadute ancora chiuso.  

I tedeschi affermarono inoltre che ha tirato fuori ma il suo paracadute e 
apparentemente non si è aperto. 

Questionario sulle vittime individuali: Moomaw, Otis W., T / Sgt radio-mitragliere, 
447° BS. Testimonianza dopo la liberazione. 

James Crowell, mitragliere della torretta è stato il primo a lanciarsi dall’aereo dal 
portello di fuga posteriore. L’ingegnere Paul Barringer si è lanciato subito dopo 
dalla stessa uscita, l’aereo precipitando e bruciando velocemente. Poi mi sono 
lanciato io, eravamo a poche decine di metri. Entrambi siamo stati catturati e fatti 
prigionieri. 

Il pilota Baker e il copilota Dean erano nella cabina di pilotaggio quando mi sono 
lanciato. Non mi è possibile dire le loro condizioni in quel momento perché in questo 
tipo di aerei il vano bombe separa le nostre posizioni, l’equipaggio anteriore e 
posteriore sono divisi tra loro. C'era anche molto fumo e fuoco che oscuravano la 
visibilità all’interno della fusoliera. È mia opinione che fossero entrambi ancora 
sull’aereo quando si è schiantato vicino a me. Sono stato catturato immediatamente 
quindi non sono stato in grado di determinare se si sono lanciati dall’aereo. 

Da altre testimonianze frammentarie sparse nel MACR, si può riassumere che il B-
25D S/N 42-32493, nome “Ruptured Duck”, subito dopo aver sganciato le bombe 
sull’obiettivo, è stato colpito dalle schegge di una granata della contraerea che è 
esplosa nella parte anteriore destra dell’aereo, lato copilota Harvey A. Dean, ferendo 
entrambi i piloti o uccidendo un pilota, danneggiando seriamente il motore destro che 
ha immediatamente preso fuoco. 

Almeno uno dei due piloti era vivo, infatti l’aereo ha effettuato una virata di 360° per 
poi stabilizzare la rotta di 30° da direzione Roma.  

Nel questionario, un aviatore che si è salvato lanciandosi (non è specificato nella 
pagina il nome dell’aviatore della testimonianza), dichiara di aver sentito 
all’interfono il co-pilota Dean mentre dava la posizione degli aerei nemici quando 
erano nella corsa di bombardamento. Poi l’interfono ha smesso di funzionare subito 
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dopo lo sgancio bombe a seguito dell’esplosione del proiettile antiaereo vicino alla 
cabina di pilotaggio.  

Sempre nel questionario, un militare tedesco, fatto prigioniero dopo l’occupazione 
alleata della zona del crash, ha dichiarato che il co-pilota era ancora seduto nel sedile 
del co-pilota quando l’aereo si è schiantato, questo fa presumere che il copilota Ten. 
Dean fosse già morto al momento dell’impatto al suolo dell’aereo. Il crash è avvenuto 
nella zona a ovest di Albano Laziale. Tre gli aviatori che si sono salvati lanciandosi 
dall’aereo con il paracadute. 

 

     
       Stralcio di pagina del questionario. Fonte USAAF. 
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Pagina del MACR con mappa. Indicata con una X la zona di discesa aviatori e 
crash, a nord-ovest di Albano Laziale, vicino al lago Albano. In realtà, il B-25 è 
precipitato qualche chilometro a sud del punto indicato nella mappa.                
Fonte USAAF.  
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Nella mappa a 
sinistra, indicata 
nel cerchio giallo 
l’area del crash. 
Mappa da Archivio 
Paniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
Foto sopra, il “Nose Art” del B-25 “Ruptured Duck”. Il “Nose Art”, (letteralmente 
“arte del naso”), si riferisce a dipinto o disegno decorativo sulla fusoliera di un 
aereo, di solito nella parte anteriore della  fusoliera. Foto dal Web. 
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LA RICERCA DEL PUNTO DI CADUTA DEL B-25 S/N 42-32493 “RUPTURED 
DUCK” 

Volendo saperne di più su questo velivolo, oltre quanto letto nelle pagine del MACR, 
il primo passo era scoprire dove l’aereo si era schiantato, per poi cercare 
testimonianze locali di chi ha visto, o sentito parlate di questo crash. Studiai a fondo 
quanto scritto nel MACR, per avere una idea di dove cercare l’aereo. Individuata una 
ipotetica zona di caduta aereo, decisi di iniziare la ricerca iscrivendomi in due Gruppi 
di un noto Social Network, mettendo un paio di post chiedendo informazioni. In uno 
di questi Gruppi vengo a sapere del punto di caduta di un bimotore tedesco, oltre ad 
altre frammentarie informazioni su non meglio specificati aerei caduti, ma comunque 
si trattava di aerei piccoli, caccia, e non bombardieri, quindi informazioni interessanti 
ma che purtroppo non portavano all’aereo che stavo cercando.  

Poi la svolta. Nell’altro Gruppo del Social Network, il Gruppo di iscritti di Pavona, 
città situata pochi chilometri a sud di Roma, qualcuno scrive di un aereo caduto, 
notizie frammentarie, da più fonti, da mettere assieme e valutare. Le testimonianze 
parlano di un aereo piuttosto grande, un bombardiere americano, qualcuno dice che si 
sono lanciati con il paracadute tre aviatori, e anche questo combaciava, poi alcuni 
altri dettagli raccontati mi hanno convinto di aver trovato l’aereo che cercavo, che il 
punto crash del B-25 “Ruptured Duck” era diventato realtà. 

La testimonianza più completa è quella della Signora Anna Maria Fioretti, la quale 
racconta: …mia madre ricorda l’avvenimento, l’aereo è caduto all’esterno del lato 
est di Villa Contarini, a Pavona. Lì risiedeva la famiglia di mio nonno, Bongirolami, 
composta da Vincenza, Alfredo, e tre figli, la più grande era mia mamma Pierina, 
nata il 21/04/37, i suoi fratelli si chiamavano Roberto e Marcello. Lì abitavano anche 
le famiglie Di Centa, Pelliccia, Arcangeli e Martella. La proprietà era del Senatore 
Salvatore Contarini, che con la moglie viveva a Roma nord (zona Parioli).  

I coniugi venivano saltuariamente a controllare il loro podere, di 42 ettari, nel quale 
veniva principalmente coltivata vite, per la produzione del vino, e veniva totalmente 
amministrato da mio nonno Alfredo. 

Dopo l’Armistizio, la fattoria venne occupata da parecchi militari tedeschi che 
utilizzarono gli edifici come Comando e deposito armi. 

Quando il pericolo bombardamenti nella nostra zona si fece più intenso, con le 
devastanti incursioni del febbraio 1944, il Sig. Contarini decise di trasferire mia 
nonna e i suoi figli in un posto che riteneva più sicuro, nel suo lussuosissimo 
appartamento ai Parioli, a Roma. 
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        La Famiglia Bongirolami all’interno della corte durante la guerra.   
         Foto da Anna Maria Fioretti. 
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Foto sopra, Alfredo Bongirolami 
di fianco alle botti della cantina 
di Villa Contarini. 
 
Foto a sinistra, la Signora 
Contarini.  
Foto da Anna Maria Fioretti. 
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Foto a lato, alcuni 
abitanti della corte. 
 
 
Foto sotto, Villa 
Contarini nel 
dopoguerra, la quale 
venne acquistata dal 
Comune di Albano 
Laziale alla fine degli 
anni ’80. 
Foto da Anna Maria 
Fioretti. 
 
 
 
 

 
Mio nonno non abbandonò mai il podere Contarini, era giorno e notte 
instancabilmente presente, godeva del potere assoluto da parte dei Signori Contarini. 
Inoltre, riuscì a trattare con i tedeschi prima, e con gli alleati in seguito, offrendo 
loro ospitalità e assistenza, inoltre assicurava ai nuclei familiari vicini un rifugio 
sicuro durante  rastrellamenti o bombardamenti.  
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Nel parco di Villa Contarini c’era, ed ancor oggi esiste, un cunicolo dove i civili 
locali si nascondevano quando veniva dato l’allarme aereo. Quello stretto cunicolo 
riuscì ad ospitare 42 persone durante i bombardamenti alleati.  

 
 

Scorcio del parco di 
Villa Contarini. Foto 
sopra, indicato dalla 
freccia gialla, 
l’ingresso del cunicolo, 
visto lateralmente. 

Foto a sinistra 
l’ingresso del cunicolo.  

Foto da Francesco 
Trivelli. 

 
Foto sotto, il cunicolo 
sotterraneo che 
fungeva da rifugio ai 
civili del luogo durante 
gli allarmi aerei. Foto 
da Francesco Trivelli. 
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Mia madre Pierina, continua il racconto Anna Maria Fioretti, il giorno che cadde 
l’aereo, era circa metà mattina, si trovava in casa con mamma e fratelli quando 
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sentirono un forte boato provenire dall’esterno, lato est del podere. Subito pensarono 
che fosse caduta una bomba, ma poi non udendo altre detonazioni, uscirono di casa 
per vedere cosa fosse accaduto, assieme ad altri abitanti della corte ed ai militari 
tedeschi. 

Ad un centinaio di metri da loro videro del fumo denso e quindi sono corsi in quella 
direzione. Arrivati sul luogo hanno visto tra la coltre di fumo i rottami di un aereo 
piuttosto grande che cadendo nel terreno aveva provocato una enorme buca. Non 
hanno visto nessun aviatore. Alcuni abitanti della zona hanno visto tre aviatori che si 
sono lanciati, uno dei quali è rimasto appeso ad un palo telegrafico con il 
paracadute.  

Inoltre, quando vennero effettuati gli scavi per fare le fondamenta della mia casa, in 
via Taranto, vennero alla luce parecchi rottami dell’aereo. 

   
L’ingresso di Villa Contarini ai giorni nostri. Originariamente era un  convento,  
costruito nel 1600, probabilmente su antichi ruderi romani (nella zona di Pavona 
sono numerosi i reperti di antiche ville romane), poi acquistato dell’Ingegner 
Contarini e infine dal Comune di Albano Laziale. Foto Francesco Trivelli. 
 
 
Ma le sorprese non finiscono qui. Sempre nel Gruppo di Pavona, un iscritto di nome 
Marco Bellitto, appassionato di storia, arte e archeologia, mi dice di conoscere un 
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anziano del luogo che ha visto altri due aerei precipitare in zona Pavona, e di avere 
altre preziose informazioni.  

Il Signore è Edmondo Del Gobbo, classe 1927, e Marco Bellitto facendo da tramite 
riesce a convogliarmi le necessarie informazioni. Tra queste, vengo a sapere che un 
cannone di grosso calibro tedesco, un 88 mm, era posizionato sul tetto di un edificio 
di Pavona, all’interno di una torretta/stanza senza tetto. Il cannone era protetto da 
alcuni cannoncini da 20 mm disposti tutto attorno.  

Questa batteria di cannoni era posizionata in Via del Mare, di fronte a Villa 
Contarini, lato opposto della strada. 

 
L’edificio con torretta visto da Via del Mare. Foto di Nikolin Aliu. 
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L’edificio della pagina precedente visto dal parco di Villa Contarini. Foto di 
Francesco Trivelli. 

Sui due aerei che vide cadere al suolo, Edmondo mi fornisce  importanti dettagli. Il 
primo aereo spiega, era un bombardiere ed è stato abbattuto il giorno del primo 
bombardamento su Roma e Ciampino, ed è precipitato ai piedi di Monte Savello.  

Il secondo aereo era un caccia italiano, Edmondo ricorda di aver visto la classica 
mimetizzazione a macchie, identificato da lui come Fiat. G 55 o Macchi MC.202, 
peraltro questi due modelli di aereo erano molto simili esteticamente, abbattuto da un 
caccia americano P-38. Questi aerei venivano comunemente chiamati dai civili 
italiani “doppia coda” per la struttura a “doppia trave” della fusoliera. L’aereo 
italiano è caduto vicino alla Stazione Ferroviaria di Santa Palomba il giorno del 
secondo bombardamento su Roma, nessuna notizia sulla sorte del pilota. 

Cerco quindi negli “Honor Roll” dei Gruppi Caccia equipaggiati con i P-38 e vedo 
che il 13 agosto 1943, giorno del secondo bombardamento su Roma, un pilota di 
nome Russell Kenneth Moomaw, del 14° Fighter Group, 37° Fighter Squadron, 
dichiara di aver abbattuto un aereo, non specificata nazionalità e modello.                             
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Dopo una breve ricerca nel Web, 
trovo un ritaglio di giornale, 
immagine a lato, dove si legge 
che Russell K. Moomaw, di 
Dayton, Capoluogo della Contea 
di Montgomery, Stato dell’Ohio, 
durante un volo come caccia di 
scorta ad una formazione di 
Boeing B-17, ha abbattuto un 
Macchi 202 nei pressi di Roma il 
13 agosto 1943.                       

Questo conferma che il Macchi 
MC.202 precipitato nei pressi 
della Stazione Ferroviaria di 
Santa Palomba è stato abbattuto 
dal P-38 di Russell K. Moomaw. 

Nato il 22 ottobre 1918, venne 
abbattuto da caccia tedeschi il 23 
agosto 1943 mentre era di 
copertura aerea ad un idrovolante 
di soccorso marittimo.  

Foto dal Web. 
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Russell Kenneth Moomaw in divisa e la lapide nel Cimitero Militare di Arlington, 
in Virginia, dove è sepolto. Foto dal Web. 

Del Macchi 202 invece non ho trovato indicazioni utili per accertare identità e sorte 
del pilota italiano. Nel prossimo capitolo parleremo del bombardiere che Edmondo 
vide cadere ai piedi di Monte Savello. 

 

 
Macchi MC.202. Foto dal Web. 
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IL B-25 S/N 41-13211 “TENNESSEE RAMBLER” DEL 321° BG, 445° BS, 19 
LUGLIO 1943, MACR-248 

Questo capitolo è una piccola divagazione dalla ricerca principale che narra della 
missione N° 216 del 19 febbraio 1944 del 321° BG, ma trovo giusto inserire 
comunque, questo interessante racconto, poi torneremo al racconto principale nel 
prossimo capitolo. 

Dalle indicazioni di Edmondo Del Gobbo parte la ricerca. Avendo una data, il primo 
bombardamento di Roma e Ciampino del 19 luglio 1943, ed il fatto che 
fortunatamente l’USAAF aveva iniziato da pochi mesi a compilare i MACR, la 
ricerca è stata abbastanza semplice, dovevo solo controllare i MACR del 19 luglio 
1943 e vedere se c’erano analogie tra gli aerei persi dall’USAAF quel giorno con 
l’aereo che stavo cercando.  

Dalla ricerca è risultato che l’aereo visto cadere da Edmondo nella zona di Monte 
Savello era uno degli aerei che alle 13.03 avevano bombardato l’aeroporto di 
Ciampino. Era un bimotore B-25 del 321° Bomb Group. 

 
Bombardamento dell’aeroporto di Ciampino il 19 luglio 1943. Foto USAAF. 
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Mi limiterò a scrivere dell’attacco a Ciampino degli aerei del 321° (non furono i soli 
a bombardare Ciampino quel giorno), venne perso anche un bimotore B-26 del 320° 
Bomb Group, che cadde in mare 70 chilometri sud-ovest dell’isola di Ponza.  

Senza entrare nel merito del bombardamento su Roma perché già molto si è scritto di 
quella incursione aerea, inoltre non è collegabile alla storia che stiamo leggendo, 
essendo avvenuta in tempi e modi diversi.  

Guardando la linea delle esplosioni nella foto scattata durante il bombardamento e 
dalle annotazioni degli equipaggi su quanto visto a terra sia durante la fase di 
avvicinamento che di allontanamento all’obiettivo, si può capire la rotta effettuata, 
queste le annotazioni:  

Antiaerea pesante, intensa, molto precisa, dalla zona di Pratica di Mare.                
Sul bersaglio, pesante, da moderata a intensa, precisa. Almeno 8 cannoni osservati a 
Pte. Chiosaceia (?). 2 batterie a 41°49'N 12° 38'E (zona a nord di Centroni). Una 
batteria a 41°47'N 12° 35'E (zona in aperta campagna tra gli abitati di Fioranello e 
Santa Maria delle Mole, 2 km a sud di Ciampino). Postazioni di cannoni osservate 
nei quartieri romani Magliana, Centocelle. Batterie antiaeree a Velletri. Batteria di 
sei cannoni ad Anzio. 

Da qui è intuibile che la formazione del 321° BG, composta da 72 B-25, decollata 
alle ore 10.20 dalla base aerea di Souk-el-Arba in Tunisia,  arrivando dal mare ha 
iniziato a sorvolare il suolo italiano tra Castel Romano e Pratica di Mare, rotta 
ottimale per arrivare sull’Aeroporto di Ciampino. Quota di volo tra i 2.500 e 3.000 
metri.  

Due chilometri prima di arrivare sull’obiettivo i B-25 sono stati presi di mira dalla 
batteria antiaerea tra Fioranello e Santa Maria delle Mole, reazione antiaerea anche 
dai quartieri romani della Magliana e di Centocelle.  

Dopo lo sgancio bombe su Ciampino, i B-25 hanno virato alla loro destra prendendo 
la rotta per Castel Gandolfo, Albano Laziale, Lanuvio (hanno visto antiaeree a 
Velletri), poi passati tra Aprilia e Cisterna di Latina in una nota nel Diario Storico del 
321° si legge che sono stati visti dieci aerei nemici (sul campo d’aviazione di 
Cisterna di Latina), per poi uscire in mare a est di Nettuno, quindi puntare 
direttamente sulla Tunisia passando tra la Sardegna e la Sicilia.  

Settanta B-25 atterrarono a Souk-el-Arba alle ore 15.40. Un aereo atterrò per 
problemi tecnici a Bizerte. Uno abbattuto dalla contraerea. 

Il B-25C S/N 41-13211, il “Tennessee Rambler”, era l’aereo abbattuto. 

 



 

125 
 

 
Il “Nose Art” del B-25 “Tennessee Rambler” venne disegnato sulla fusoliera 
dell’aereo dalla sorella del pilota. Foto dal Web. 

Logicamente, da 3.000 metri di quota gli equipaggi non potevano vedere tutte le 
postazioni antiaeree presenti in zona, anche perché erano sparse ovunque, con 
cannoni di tutti i tipi.  

Ad esempio, in zona c’erano due batterie antiaeree con cannoni pesanti, proprio sulla 
rotta di rientro dei B-25 che bombardarono l’aeroporto di Ciampino il 19 luglio 1943, 
una di queste può aver abbattuto il “Tennessee Rambler” del 321° Bomb Group. 

Il Signor Giovanni Verre, che nel Gruppo di Pavona aveva letto il mio post di ricerca 
informazioni sul B-25, mi interpella. Giovanni, che abita a Castel Gandolfo, è un 
grande appassionato di storia e mi informa che durante la Seconda guerra mondiale, 
nella zona ad ovest di Castel Gandolfo, c’era una batteria antiaerea italiana con 
cannoni pesanti 90/53 Ansaldo.  

Questi cannoni erano posizionati in un terreno all’interno dell’incrocio tra Via 
Collepicchione Marino e Via Appia Nuova. 
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Un cannone da 90/53 Ansaldo montato su camion Breda 52. Dal Web. 

Le batterie antiaeree italiane, come quelle tedesche, erano composte solitamente da 
quattro cannoni pesanti disposti a rombo e spesso interrate in buche o con protezioni 
sui lati di profondità variabile da circa 120-130 centimetri ad oltre 2 metri, con la 
centrale di tiro in mezzo. I cannoni pesanti erano protetti da cannoncini da 20 e 37 
mm sui lati. 

La gestione di questa batterie antiaeree era compito della Milizia per la Difesa 
Antiaerea Territoriale (DICAT), istituita in Italia nel 1923 per la difesa del Paese da 
attacchi aerei nemici. Dopo la caduta del fascismo venne sciolta nel dicembre 1943 
dal Governo Badoglio. 

Gli Ansaldo 90/53 erano cannoni ancor più potenti degli 88 mm tedeschi, infatti i 
90/53 italiani avevano una gittata massima di 17.400 metri, quota massima utile nel 
tiro contraereo di 11.300 m, contro gli 8.000 metri utili dell’88 mm tedesco. 

Il cannone 90/53 fu il miglior pezzo contraerei pesante italiano della Seconda guerra 
mondiale, affidabile e potente (con velocità iniziale del proietto di 840 m/s). 
Nonostante fosse stato progettato per il tiro contraerei, venne utilizzato anche come 
pezzo controcarri (analogamente all'88 mm tedesco).  

 



 

127 
 

  
 Mitragliera italiana Breda Mod. 35 da 20 mm. Foto dal Web.      

Quadrinata tedesca da 20 mm. Bundesarchiv, foto Walther, 1943. 
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Semicingolati tedeschi della difesa antiaerea con cannoncini da 37 mm sul fianco 
di Castel Sant’Angelo a Roma. Primavera 1944.  Foto Bayer. 
 

 
Batteria antiaerea italiana con cannoni Ansaldo 90/53. Foto dal Web. 
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Per completare il quadro delle antiaeree pesanti installate in zona, Edmondo Del 
Gobbo mi fa sapere, attraverso Marco Bellitto, che una batteria antiaerea tedesca con 
cannoni da 88 mm con cannoncini da 20 e da 37 mm era posizionata attorno a Villa 
del Cardinale, lato sud-est del Lago Albano.  

Edmondo in quel periodo abitava a Fontana Sala e vedeva spesso quella batteria 
entrare in azione contro gli aerei alleati. Era suo compito tenere monitorati i 
movimenti e le attività dei tedeschi nella zona, essendo un membro delle Brigate 
Partigiane dei Castelli Romani. 

 

                 
          Cannone da 88 mm tedesco. Da Bundesarchiv, foto Walther. 
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Villa del Cardinale ai giorni nostri. Foto gentilmente concesse dal Fotografo 
Professionista Milco Graziani. 
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Testimonianza di Edmondo Del Gobbo sull’abbattimento del B-25 S/N 41-13211 
“Tennessee Rambler” del 321° BG, 445° BS: …era il 19 luglio 1943, giorno del 
devastante bombardamento su Roma. Da metà mattinata si erano visti alti in cielo 
centinaia di bombardieri americani, mentre alcuni caccia della scorta si erano 
abbassati di quota per controllare il territorio. Poi il bombardamento, gli scoppi 
delle bombe, il fumo si alzava da Roma. Si vedevano in alto le nuvolette nere della 
contraerea che esplodevano in direzione degli aerei alleati. Poi il silenzio. 

Dopo pranzo, erano circa le tredici, si sente il classico ronzio di aerei in 
avvicinamento, esco quindi in giardino e poco dopo sento degli scoppi provenire 
dalla zona Sud/Est di Roma, dall’aeroporto di Ciampino.  

Io abitavo a Fontana Sala quindi ho visto benissimo le esplosioni delle bombe 
sull’aeroporto. Poco dopo una grande formazione di aerei, la stessa che aveva 
bombardato Ciampino, mi sorvola, più bassa di quota di quelle del mattino che 
avevano bombardato Roma.  

In quel momento entrò in funzione l’antiaerea di Villa del Cardinale con gli artiglieri 
tedeschi che sparavano come dei forsennati. Un aereo venne colpito, lo vidi uscire 
dalla formazione con una virata improvvisa e cadere giù in spirale quasi verticale. 
Alti in cielo ho visto 4-5 paracadute bianchi, gli aviatori vennero presi di mira dalla 
contraerea tedesca di Villa del Cardinale e dal cannone pesante nella torretta di 
Pavona.  

Gli aviatori erano molto in alto di quota quando la contraerea iniziò a bersagliarli, 
vidi le nuvolette nere della antiaerea che esplodevano vicino ai paracadutati, poi 
quando sono stati più bassi, sono entrati in azione i cannoncini più piccoli di calibro, 
questo mentre scendevano tra Castel Gandolfo, Albano Laziale e Ariccia, nei boschi 
di castagni.  

Credo che nessuno degli aviatori dell’aereo colpito ebbe modo di sopravvivere in 
mezzo a quell’inferno di fuoco. Seguii con lo sguardo la discesa dell’aereo, che si 
schiantò ai piedi di Monte Savello. 

L’aereo cadendo fece grosso buco nel terreno. Nel dopoguerra il proprietario del 
terreno pensò di utilizzare il buco costruendo un laghetto quadrato per la pesca 
sportiva delle trote. 

Da informazioni che ha raccolto Giovanni Verre, il laghetto artificiale è stato 
costruito negli anni ’50, è in cemento ed ha dimensioni di 12 x12 e profondo circa 2 
metri. 

L’equipaggio del B-25C S/N 41-13211 era composto dagli aviatori: 

Pilota - McLaughlin, Guy J., 2Lt 

Co-pilota - Neck, John S., 2Lt 

Bombardiere - Springer, Richard L., 2Lt 
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Ingegnere - artigliere - Conners, Howard J., Sgt 

Radio - artigliere – Gregory, John N., Sgt 

Artigliere torretta -  Binkowski, Stephen J., Sgt 

Testimonianza del S / Sgt. Nillo R. Arvo, cannoniere della torretta dell'aereo che 
volava in 2ª posizione del primo elemento, proprio di fronte all’aereo del 1° Tenente 
McLaughlin. Dal MACR 248.                                                                                       
Il suo motore destro è esploso e l’aereo si è capovolto con il muso verso il basso. Il 
motore è caduto e l'ala si è staccata mancando di poco la cupola della mia torretta 
mentre passava sopra di me, poi vidi l'aereo dirigersi verso il suolo a spirale. In quel 
momento siamo stati attaccati da caccia Macchi 202, che hanno effettuato due 
passaggi di attacco, quindi non sono stato in grado di vedere l'aereo precipitare fino 
a terra. Più tardi, ho visto del fumo nero a terra dove credo che l'aereo sia caduto. 

Testimonianza del S/Sgt Littleton, Willis W., Ingegnere-artigliere dell’aereo in 3ª 
posizione del secondo elemento dietro l’aereo del 1° Ten McLaughlin (il quale era in 
posizione 3 del primo elemento). Dal MACR.                                                              
Il motore destro è esploso e l'ala si è staccata, l’aereo ha vacillato e poi si è 
capovolto, precipitando a terra. Ho osservato l’aereo dal momento in cui è stato 
colpito fino a quando si è schiantato in un burrone esplodendo. Nelle vicinanze ho 
visto un paracadute semiaperto, probabilmente uscito dall'aereo dopo lo schianto ”.  

Dalle testimonianze di aviatori di altri due aerei che hanno visto il B-25 colpito, 
nessuno ha visto aviatori lanciarsi dall’aereo con i paracadute. Il primo, S / Sgt. Nillo 
R. Arvo perché impegnato a difendere l’aereo sul quale era imbarcato dagli attacchi 
dei caccia Macchi 202, il secondo, S/Sgt Littleton, Willis W., forse perché la visuale 
era coperta in alcuni momenti dagli altri B-25 della Squadriglia.  

Dei sei aviatori a bordo, solo il corpo senza vita di uno degli aviatori venne ritrovato, 
il mitragliere in torretta Stephen J. Binkowski, gli altri cinque aviatori ancor oggi 
risultano dispersi. 

Solitamente un aereo da caccia quando precipita al suolo, per le caratteristiche 
aerodinamiche affusolate, per la velocità, l’angolazione di discesa, tipo di terreno ecc, 
può sprofondare anche di parecchi metri, come il caso di Maximilian Volke, pilota 
Luftwaffe caduto in zona Mirandola (MO) nel 1944, il cui motore dell’aereo, un 
Messerschmitt Bf.109, era a 13 metri di profondità, i resti del pilota a 8 metri, 
riportati alla luce nel 2007 dall’Associazione Romagna Air Finders, fondata da Leo 
Venieri nel 1998. 

Discorso diverso per quanto riguarda i bombardieri, la struttura tozza non permetteva 
all’aereo di sprofondare molto nel terreno.  

Un mistero quindi la scomparsa di cinque aviatori?  

 



 

133 
 

Nessun mistero, se ci ricolleghiamo a quanto vide Edmondo nella sua testimonianza; 
disse di aver visto 4-5 paracadute bianchi, gli aviatori che scendevano vennero presi 
di mira dalla contraerea pesante tedesca di Villa del Cardinale e dal cannone pesante 
nella torretta di Pavona.  

Quindi gli artiglieri tedeschi massacrarono a cannonate i cinque aviatori statunitensi 
mentre scendevano con i paracadute nella zona del Lago Albano.  

Per nascondere lo scempio perpetrato, i tedeschi seppellirono i corpi degli aviatori in 
modo che non venissero trovati, per evitare problemi, in quanto gli artiglieri tedeschi 
avevano commesso un crimine di guerra, quindi una violazione punibile, a norma 
delle Leggi e dei Trattati Internazionali, relativa al diritto bellico da parte di una o più 
persone, militari o civili. Ogni singola violazione delle Leggi di guerra costituisce un 
crimine di guerra. 

Il luogo di sepoltura dei cadaveri degli aviatori è il mistero. Quanto commesso dai 
tedeschi era un fatto da nascondere velocemente, senza testimoni. Se alcuni degli 
aviatori sono scesi, come dice Edmondo nella sua testimonianza, nei boschi di 
castagni, può essere che i tedeschi abbiano seppellito i militari americani nei boschi 
di castagni, oppure se scesi in zona con poca vegetazione, trasportati in un posto 
isolato con vegetazione. 

Da testimonianze frammentarie di alcune persone, un aereo americano sarebbe caduto 
nella tenuta di Guido P. in zona sud-est di Pavona e circa un chilometro dal punto di 
caduta del “Tennessee Rambler”. Sempre nello stesso appezzamento è stato visto un 
aviatore americano che aveva tre buchi nel collo ed era ancora vivo, soccorso dal 
Signor Guido P. Questo mi porta a pensare che in quel terreno non sia caduto un 
aereo ma l’ala che si è staccata dal B-25. Probabilmente l’aviatore ferito, poi 
deceduto, è l’unico dell’equipaggio ritrovato, il mitragliere in torretta Binkowski. 

Come abbiamo letto nelle testimonianze, Willis W. Littleton, Ingegnere-artigliere di 
un aereo della squadriglia che ha visto il B-25 “Tennessee Rambler” dal momento in 
cui venne colpito fino al momento dell’impatto al suolo, testimonia nel MACR con 
queste parole: I watched the ship from the time it was hit until it crashed into a ravine 
and then exploded, che tradotto è: ho osservato l’aereo dal momento in cui è stato 
colpito fino a quando si è schiantato in un burrone esplodendo. 

La parola “ravine”, tradotto letteralmente “burrone”, ci può stupire, in quanto tra 
Albano Laziale e Pavona non esistono burroni nel senso che intendiamo; pensando al 
burrone immaginiamo un dirupo profondo, pareti ripide, scoscese.  

Però esiste un avvallamento del terreno, una vallata tra Monte Savello e il 
rialzamento del Laghetto di Pavona. E da 3.000 metri di quota, anche una semplice 
vallata può sembrare un burrone. 
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Pagina del MACR con le testimonianze giurate dei Serg. Willis Littleton e Nillo R. 
Arvo. Fonte USAAF. 
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Foto sotto, il punto di caduta del B-25 “Tennessee Rambler”. 

 
Nella foto sotto, i punti di caduta dei B-25 “Tennessee Rambler” e “Ruptured 
Duck”. Questa bella foto anni ’70 è stata inviata assieme ad altre foto aeree e mappe 
antiche del territorio dal Sig. Alessandro Serra. 
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Pagina del MACR N° 248 nella quale sono scritti i dati essenziali: Gruppo, 
Squadrone, Base di partenza, obiettivo, data, orario crash, posizione crash, dati 
sull’aereo, nomi degli aviatori. Fonte USAAF. 
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Mappa nel MACR della zona in cui cadde l’aereo. Fonte USAAF. 
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Ritaglio dal  
“Democrat and Chronicle 
Rochester” nel quale si 
scrive che Guy J. 
McLaughlin, il pilota del 
B-25 “Tennessee 
Rambler” è disperso, 
robabilmente morto, 
abbattuto durante 
operazioni su Roma. Guy 
aveva compiuto 32 
Missioni di bombarda-
mento. 
Foto da Fold3. 
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A lato, ritaglio dal quotidiano Lansing State 
Journal del 21 agost1943, nel quale si scrive che 
John S. Neck, copilota del “Tennessee Rambler” 
risulta disperso in combattimento il 19 luglio 
1943. Aveva compiuto 14 Missioni di 
bombardamento. Da Fold3. 
 
 
Immagine sotto, ritaglio dal quotidiano Lansing 
State Journal del 24 novembre 1944 nel quale si 
scrive che alla madre di John Neck vengono 
consegnate le medaglie assegnate al figlio per 
meriti di guerra. Il pilota, disperso nella Missione 
del 19 luglio 1943, viene dichiarato ufficialmente 
morto. Fold3. 
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QUARTO B-25 DELLA MISSIONE N° 216 ABBATTUTO, IL 42-64550 DEL 448° 
BOMB SQUADRON, MACR-2477 

Riepilogo missione del 448° BS: (Ordine operativo 254 / missione 253) Missione di 
gruppo N° 216: alle 08.20, 24 aerei sono decollati per bombardare la concentrazione 
di truppe a 200 iarde N e S di F-9037. Sganciate 1162 Frags alle 09.45 da 10.500 
piedi (3.200 metri). 14 aerei sono stati danneggiati, 2 aerei sono stati abbattuti, uno da 
Flak e uno da Flak e aerei nemici. Un aereo mancante (è stato visto un aereo in acqua 
a circa 41°40 'N e 12°15'E, tre o quattro persone viste in acqua, un gommone è stato 
lanciato in acqua da un aereo, visti in zona F-7550 tre paracadute da alcuni aviatori). 
Un aereo del 448° BS è ammarato, pilotato dal Ten. Annear, equipaggio: Kuykendall, 
Zinkand, Morris, Tudor e Nesbit. Tre ufficiali sono stati recuperati da un battello di 
soccorso inglese, il N° 182. Ad oggi sappiamo che il sergente Tudor è ricoverato in 
un Ospedale Alleato, nessuna notizia di Morris e Nesbit. Area bersaglio coperta, 
osservata mentre si incrociava il fiume appena Nord di F-9037 e Sud della ferrovia. 
Visti crateri di bombe lungo i binari della ferrovia appena ad Ovest del bersaglio. 
Gruppi di 6-8 e di 15-20 aerei nemici segnalati dopo aver lasciato il bersaglio, che 
hanno attaccato a coppie i B-25 mentre si allontanavano dall’obiettivo. Segnalati 
aerei Bf.109, FW-190 ed un ME-210. La maggior parte degli attacchi è avvenuta da 
dietro, la tattica uno era che un aereo proveniva con volo livellato delle ore 6, 
rimanendo indietro, mentre un altro arrivava da ore 7, dall'alto, in picchiata Alcuni 
Messerschmitt venero attaccati dopo la picchiata. Il Gruppo rivendica: 7 Bf.109 
distrutti, 2 FW-190 distrutti e 2 Bf.109 danneggiati. Del 448°, il Sgt. Mauder ha 
affermato di aver abbattuto 2 Bf.109, uno il Sgt Coleman e uno VanCura, Chosta un 
FW-190. Flak: pesante, intensa e precisa dalla corsa di bombardamento al bersaglio e 
verso la costa, tipo sbarramento. Tempo metereologico: CAVU (visibilità illimitata) 
sul bersaglio. 

Testimonianza del 2° Ten. Warren R. Annear, pilota del B-25. Dal MACR.                 
Il 19 febbraio 1944 il nostro gruppo decollò in missione sulla testa di ponte di Anzio. 
Io ero il pilota dell’aereo numero 42-64550 e stavo volando nella seconda sezione, 
secondo elemento, terza posizione. Mentre ci avvicinavamo all'obiettivo, il nostro 
Leader virò a sinistra. Durante la corsa di bombardamento sono rimasto indietro di 
circa nove metri dalla posizione in cui avrei dovuto volare, quindi per recuperare la 
distanza e riportarmi nella giusta posizione dissi al co-pilota, il Tenente J. W. 
Kuykendall di darmi il massimo numero di giri, cosa che ha fatto. Il variatore di 
pressione in quel momento era al massimo per quell'altitudine. Arrivati sull’obiettivo 
abbiamo aperto il vano bombe, poi le bombe sono state sganciate dal Tenente W. F. 
Zinkand. Quando il portello del vano bombe è stato chiuso, sono riuscito ad entrare 
in posizione nella sezione. In quel momento, il Leader dell'elemento iniziò una azione 
evasiva scendendo di quota con virata a sinistra. La mia velocità però era troppo 
elevata per permettermi di scendere di quota e tornare nella mia posizione poiché 
avevo usato quell'extra velocità per raggiungere il mio posto in sezione, di 
conseguenza, la sezione è passata sotto di me ed io, per evitare una collisione, ho 
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virato a sinistra. Mentre la sezione era sotto di me nel “punto cieco”, hanno iniziato 
una virata a destra che mi ha lasciato lontano dalla formazione. Ho quindi iniziato 
una discesa per recuperare il ritardo e raggiungere il rimanente della squadriglia. In 
quel momento il mitragliere della torretta, Sgt. Tudor iniziò a sparare una raffica di 
circa dieci secondi. Subito dopo un caccia nemico è passato sopra il nostro muso, 
proveniente dal dietro dell’aereo. Aveva una fusoliera simile all’“Hurricane” e le ali 
somigliavano a quelle dello “Spitfire”. Abbiamo continuato la nostra discesa e dopo 
pochi secondi l'aereo inseguitore ha effettuato un altro attacco contro di noi, dalla 
stessa posizione, sopra e dietro. I nostri artiglieri non hanno risposto al fuoco. Un 
terzo attacco è stato effettuato, sempre da dietro, questa volta venne danneggiata in 
modo grave la superficie della nostra coda, anche il motore sinistro venne colpito.  

Inoltre, nello stesso momento, un proiettile o un frammento di scheggia, non posso 
essere sicuro cosa fosse, è entrato dalla finestra di sinistra, da dietro, sfiorando la 
mia fronte, mi ha fatto cadere il berretto e l'auricolare dalla mia testa. A quanto 
pare, sono rimasto stordito un po’ di tempo, perché quando mi sono ripreso, ero 
inclinato in avanti, ed il co-pilota aveva preso lui i comandi dell’aereo. Stavamo 
volando ancora sulla terraferma a circa 2000 metri, e ci stavamo dirigendo sul mare. 
Ho chiamato i mitraglieri nella parte posteriore del nostro aereo dicendo loro di 
lanciarsi per salvarsi. Ho ripetuto continuamente la chiamata per circa dieci 
secondi, ma è stato tutto inutile perché il mio auricolare si era rotto e l'equipaggio 
quindi non poteva sentirmi. Non ho avuto il tempo di sostituirlo perché l’aereo iniziò 
a perdere quota in modo vistoso, e ci volle tutta la forza di me e del copilota per 
impedire che il velivolo andasse giù in verticale. 

Ho provato a usare il trim del timone di profondità, che è la parte mobile del piano 
orizzontale di coda dell’aereo, ma ruotando il controllo ho scoperto che il cavo era 
rotto. Il co-pilota James Kuykendall ha quindi provato a mettere l’elica in posizione 
di minore attrito con l’aria, ma il meccanismo era rotto. Le nostre ruote a causa del 
danneggiamento dell’impianto idraulico erano uscite a metà dai loro compartimenti, 
inoltre gli strumenti del motore erano fuori uso.  

Quando siamo arrivati sul mare abbiamo virato a sud per inseguire la formazione, 
eravamo piuttosto bassi, circa 90 metri, poi il motore destro si è spento. Abbiamo 
effettuato un normale ammaraggio, avvicinamento con coda bassa. Le ruote, mezze 
fuori, quando colpivano l’acqua, facevano affondare il muso dell’aereo. Poi il 
velivolo si è fermato, è andato completamente sott’acqua per alcuni secondi poi è 
risalito in superficie il tanto che bastava per tenere le nostre teste fuori dall’acqua. 

Il co-pilota ha aperto il portello di fuga e ha abbandonato l’aereo. Io subito dopo 
l’ho seguito. Subito dopo ci ha raggiunti il bombardiere dell’aereo, il Tenente 
Willard F. Zinkand che non aveva lasciato l’aereo quando gli era stato ordinato ma 
era rimasto a bordo, tra i sedili mio e del copilota. Il Ten. James Kuykendall ha 
rilasciato esternamente il gommone di salvataggio e l'ha velocemente gonfiato, non 
appena noi tre siamo saliti sul gommone, il nostro B-25 è affondato. 
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Dal gommone abbiamo preso le pagaie e io e Zinkand abbiamo iniziato a remare, 
mentre il copilota gonfiava un gommone che era stato lanciato vicino a noi da un 
aereo della nostra Squadriglia che era tornato indietro per vedere come ci andavano 
le cose. In quel momento ho visto un paracadute scendere sulla terra 
approssimativamente dove eravamo passati noi sopra la costa. Una nave stava 
girando intorno al paracadute mentre scendeva. Abbiamo deciso di non remare 
direttamente a riva perché non sapevamo se quel territorio era occupato da amici o 
nemici. Concordammo di remare in direzione sud fino ad Anzio, il quale lo vedevamo 
molto bene, eravamo solo 8 km a nord di Anzio e oltre 6 km dalla terra più vicina.  

Abbiamo poi distrutto le carte che avevamo perché avrebbero potuto essere utili per 
il nemico se noi  fossimo stati catturati. Dopo aver remato per circa quindici minuti, 
quattro Spitfire ci hanno visto e hanno girato in cerchio in alto per proteggerci, fino 
a quando una imbarcazione di soccorso aereo-marittimo britannica, la numero 182, 
ci è venuta a prendere.  

 
In foto, motoscafo inglese per il soccorso marittimo, come quello che ha tratto in 
salvo i 2° Ten. Annear, Kuykendall e Zinkand, mentre recupera aviatori da due 
gommoni. Il Type Two HSL. Era una imbarcazione ad alta velocità, (67 km/h) 
realizzata dalla British Power Boat Company (BPBC). Venne utilizzata durante la 
Seconda guerra mondiale per operazioni di soccorso marittimo. Foto dal Web. 
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Motoscafo inglese per soccorso marittimo procede ad alta velocità sorvolato da un 
caccia Hurricane. Foto da Wikipedia. 

Durante il viaggio al porto di Anzio, dove ci hanno portato, i marinai britannici 
hanno praticato il primo soccorso alla caviglia del Tenente Zinkand che si era 
gonfiata, alla mano del Tenente Kuykendall, che si era tagliato, e la mia testa. Ci 
hanno tolto i vestiti e ci hanno dato biancheria intima asciutta e alcune coperte. I 
marinai britannici sulla barca di emergenza ci informarono che un uomo che si era 
paracadutato in mare nella zona in cui siamo passati, era stato catturato dal nemico. 
Non conoscevano il nome dell'uomo. Ad Anzio siamo stati portati al dispensario del 
porto dove ho chiesto al Capitano King, Ufficiale in carica, di informare la nostra 
organizzazione che eravamo stati tratti in salvo. Il Capitano King non aveva notizie 
del T / Sgt. Morris, il radio-mitragliere, del Sergente Tudor, il mitragliere, o del Sgt. 
Nesbit l’ingegnere, che credevo fosse stato salvato. Quella sera alle 17:15 salimmo a 
bordo di una L.S.T. (nave da sbarco) che arrivò al porto di Baia, Golfo di Pozzuoli, 
alle 08.00 del mattino dopo. Mi hanno accompagnato a Napoli dove ho fatto 
rapporto all'Aiutante Generale Ufficio e mi sono messo in contatto con il Tenente 
Crowell, Ufficiale delle Operazioni della nostra Squadriglia. Il giorno dopo, 21 
febbraio, una nave è stata inviata a Napoli a prenderci, in modo che potessimo 
tornare alla nostra base. 

WARREN R. ANNEAR 

2° Ten. Army Air Corps. 
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Testimonianza del 2° Ten. James W. Kuykendall, co-pilota del B-25. Dal MACR.                         
Il 19 febbraio 1944 venni assegnato come co-pilota dell'aereo 42-64550 con il 
tenente Annear come pilota. La nostra posizione era la numero tre del secondo 
elemento in secondo volo del 321° Bombardment Group. L'orario previsto 
sull’obiettivo era alle ore 09.45. Il decollo e la salita in quota sono stati effettuati 
come previsto e l'obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti. Durante la corsa della 
bomba al bersaglio, il Ten. Annear chiese la massima potenza, necessaria per 
mantenere la posizione. Dopo che le bombe furono sganciate, il capo del volo fece un 
brusca virata a sinistra. A causa della nostra velocità eccessiva non siamo stati in 
grado di mantenere il nostro posto nella svolta e siamo stati costretti ad andare in 
una posizione sopra la formazione perché il pilota non era in grado di vedere gli altri 
aerei. Per evitare una collisione, il Tenente Annear ha inclinato l’aereo a sinistra per 
poter vedere la posizione della formazione. 

In quell’istante siamo stati attaccati da un aereo nemico che veniva dall'alto in 
picchiata nella parte posteriore. Il cannoniere della torretta rispose con una lunga 
raffica. I proiettili del caccia nemico hanno danneggiato il nostro sistema idraulico, 
questo ha fatto uscire le ruote in modo parziale dalle gondole del motore. Questo ha 
comportato una perdita di velocità, causa l’attrito delle ruote con l’aria, che ci ha 
messo ancora più fuori posizione in formazione. Il nemico ha quindi effettuato un 
secondo attacco ed ha colpito il motore sinistro e tagliato i cavi del trim del timone 
di profondità . Questo attacco ha anche causato la distruzione di tutti gli strumenti 
del cruscotto e lo svenimento del Ten. Annear. 

Quando il Tenente Annear ha ripreso conoscenza, ha ordinato all'equipaggio di 
lanciarsi. Giunti sul mare, abbiamo voltato in direzione sud, verso Anzio, ma non 
potendo mantenere la quota siamo stati costretti a fare un ammaraggio a cinque 
miglia dalla costa e otto miglia a nord di Anzio. Nessuna risposta dagli aviatori nella 
parte posteriore dell’aereo, e non abbiamo visto nessun segno di vita provenire da lì. 
Siamo riusciti a lanciare fuori dall’aereo il gommone di salvataggio e ci siamo saliti 
poco prima che l'aereo affondasse. 

Tre aerei del nostro volo sono tornati indietro e hanno lasciato cadere altri 
gommoni. Noi ne abbiamo preso uno. In breve tempo, quattro Spitfire sono arrivati e 
hanno continuato a volare in cerchio sopra di noi, per protezione, finché non siamo 
stati raggiunti da un battello di soccorso inglese che ci ha imbarcati. Questo un'ora 
dopo l’ammaraggio. Siamo poi stati portati a terra alla testa di ponte. 

JAMES W. KUYKENDALL 

2° Ten. Army Air Corps 
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L’equipaggio del B-25C S/N 42-64550 era composto dagli aviatori: 

 Pilota - Annear, Warren Raymond, 2Lt 

 Co-pilota - Kuykendall, James William “Kukie”, 2Lt 

 Bombardiere - Zinkand, Willard T., 2Lt 

 Ingegnere - artigliere - Nesbit, Andrew L., Sgt 

 Radio - artigliere - Morris, Raymond G., Sgt 

 Artigliere torretta - Tudor, Owen M., Sgt 

   
Foto aerea con evidenziate le aree colpite durante la Missione N° 216 del 321° BG, 
ore 09.45, in F-9037. Fonte USAAF. 
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Annear, Kuykendall e Zinkand fecero l’ammaraggio con il B-25 e vennero salvati da 
un motoscafo inglese di soccorso, Nesbit, Morris e Tudor si lanciarono con il 
paracadute. Nesbit e Morris vennero catturati dai tedeschi e successivamente liberati, 
poi tornarono al reparto di appartenenza, anche Owen Tudor si lanciò dall’aereo, ma 
per cause imprecisate, morì. 
 

           
          Pagina del MACR 2477. Fonte USAAF. 
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Mappa inserita nel MACR 2477. Fonte USAAF. 

 
B-25 del 321° 
BG in volo. 
Foto USAAF. 
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Mappa militare di 
Roma e dintorni. 
Esercito americano 
anno 1943. 
Nell’ovale giallo 
sulla terraferma 
l’area 
dell’obiettivo. 

Il cerchio giallo in 
mare indica l’area 
in cui il B-25 del 2° 
Ten. Warren 
Annear si è 
inabissato. La 
profondità del mare 
in quell’area è di 
circa 50 metri. 

Il cerchio rosso 
indica il punto 
crash dell’aereo del 
2° Ten.  Harold R. 
Brellenthin, il 
primo aereo del 
quale abbiamo letto 
la storia.  Mappa da 
Archivio Paniz. 
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WARREN RAYMOND ANNEAR, PILOTA DEL B-25C S/N 42-64550  

Warren R. Annear è nato il 14 luglio 1920 a Bessemer, capoluogo della Contea di 
Gogebic, nello Stato del Michigan. 

Arruolato il 23 novembre 1939 per il Panama Canal Department, Annear ha compiuto 
62 missioni di combattimento con bimotori B-25 nel Teatro Mediterraneo durante la 
Seconda guerra mondiale. In seguito, ha prestato servizio nell'area del Pacifico, 
comprese le Hawaii, Guam e le Filippine, e un tour in Germania. In tutto, è stato 
all'estero per sette dei 18 anni in cui è stato in servizio. È classificato come Command 
Pilot. 

Con il grado di Colonnello, Warren R. Annear è stato assegnato in servizio come 
Comandante del 606 ° Squadrone Consolidated Aircraft Maintenance (CAMRON) 
presso la base aerea di Griffiss, Rome, N. Y. 

Lo Squadrone del Colonnello Annear era responsabile della manutenzione degli aerei 
a reazione Northrop F-89 Scorpion (entrati in servizio nel 1950, ritirati nel 1969), e il 
Convair F-102 Delta Dagger assegnati ai due Fighter Interceptor Squadrons di 
Griffiss, la cui missione è quella di difendere il settore nord-orientale degli Stati Uniti 
da un eventuale attacco aereo. Gli aerei dovevano essere sempre pronti e in perfetta 
efficienza, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche o dall'ora del giorno. 

Warren Raymond 
Annear è deceduto il 25 
gennaio 1978 a 
Weslaco, nella Contea 
di Hidalgo, Stato del 
Texas. 

Northrop F-89 
Scorpion in volo.         
Foto USAF. 
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Il Convair F-102 Delta Dagger entrò in servizio con l’USAF nel 1956 e venne 
radiato nel 1976. Grecia e Turchia li tennero in linea fino al 1979. Alcuni 
esemplari di F-102 vennero convertiti in aerei bersaglio senza pilota e utilizzati per 
quello scopo fino al 1986. Foto USAF. 

La Griffiss Air 
Force Base. 

Lavori di 
costruzione iniziati 
il 2 agosto 1941. 
Consegnata il 1° 
febbraio 1942, 
divenne operativa 
dal 24 marzo 1942. 
Dismessa il 30 
settembre 1995. 
Foto USAF. 
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2° TENENTE JAMES WILLIAM “BILL” KUYKENDALL, CO-PILOTA DEL B-
25C S/N 42-64550 
 
“Bill” Kuykendall è nato il 2 novembre 1919 a Moorefield, capoluogo della Contea 
di Hardy, Stato della Virginia Occidentale.  
 

      
James William Kuykendall all’età di circa una anno, foto scattata a Moorefield. 
Foto da Judy Kuykendall Rice. 
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James William Kuykendall, all’età di circa 5-6 anni, con la sorella maggiore 
Amanda a Moorefield. Foto da Judy Kuykendall Rice. 

James W. Kuykendall si è laureato nel 1938 alla Moorefield High School.  

       
Foto sopra, Classe della Moorefield High School nel 1937. James William 
Kuykendall è nella fila in alto a destra. Foto da Judy Rice.   
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La Famiglia Kuykendall al completo. Da sinistra a destra: il padre di James, 
Robert Sherrard Kuykendall, sua sorella Mary Sherrard Kuykendall, l’altra 
sorella, Amanda Bennett, la madre Mary Hale Kuykendall, James Kuykendall e 
Ben Bennett, marito di Amanda. In prima fila ci sono le sue nipoti, Nancy e Lee 
Bennett. Foto scattata a Moorefield, Virginia Occidentale, nel 1937. Foto da Judy 
Kuykendall Rice. 

“Bill” ha lavorato come direttore delle vendite per Thomas Chevrolet dal giugno 
1939 al marzo 1940. Dal giugno 1941 al dicembre 1941 ha venduto prodotti del 
tabacco per la Brown-Williamson Tobacco Corporation di Louisville, Kentucky. Ha 
frequentato il Tennessee Weslyan College, Athens, Tennessee per un anno e mezzo.  

Il 23 gennaio 1942 venne inserito come allievo nella Army Air Corps  a Fort Hayes, 
Columbus, Ohio. Aveva 23 anni. Da maggio 1942, ha ricevuto il suo corso di 
addestramento tecnico e osservatore meteorologico dell'aeronautica militare a 
Chanute Field, Illinois. 

Il 7 luglio 1942 i cadetti vennero trasportati per ferrovia a Kelly Field, in Texas. 
Venne quindi inviato al San Antonio Aviation Cadet Center nel settembre 1942 per il 
corso di addestramento prevolo. 

Nel novembre 1942, per 2 mesi, fu con il distaccamento di addestramento al volo a 
Vernon, in Texas, per l'addestramento di volo primario. Per 2 mesi a partire dal 
gennaio 1943 ricevette il suo addestramento di volo di base presso la scuola di volo di 
Waco, in Texas.  
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Bill Kuykendall durante il periodo addestrativo al volo. Foto USAAF. 

Nel marzo 1943, ricevette l’addestramento di volo avanzato a Ellington Field, in 
Texas. 

Venne in seguito inviato a Greenville, nella Carolina del Sud per l'addestramento di 
transizione sul B-25 e partì il 24 dicembre 1943 per l'Europa arrivando il 3 gennaio 
1944. 
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Nella foto a sinistra, una 
banconota da un dollaro 
firmata da alcuni 
aviatori, compagni di 
viaggio della sua Unità 
che hanno effettuato il 
trasferimento dagli Stati 
Uniti per venire in Italia 
a combattere. In alto 
nella banconota si legge 
la data, 1° gennaio 1944, 
poi le firme, tra le quali 
quella di James W. 

Kuykendall.La foto è stata fornita da Barry Slafkes, figlio del Serg. Milton M. 
Slafkes,   che ha servito con "Bill". 

Questa banconota firmata è denominata “Short Snorter", e fa parte di una 
tradizione americana iniziata negli anni ‘20.   Da Judy Rice.  
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Durante la Seconda guerra mondiale è stato membro del 57° Bomb Wing, 12th Air 
Force, 321° Bomb Group, 448° Bomb Squadron come pilota di B-25 Mitchell.         
Di stanza in Italia e nell'isola di Corsica.  

Il 19 febbraio 1944, Bill era alla sua ottava missione di combattimento, il B-25 sul 
quale svolgeva il ruolo di co-pilota venne colpito da caccia nemici e costretto ad un 
ammaraggio nel Mare Tirreno. Salvato da un motoscafo inglese di soccorso, dopo un 
breve periodo di convalescenza tornò a combattere, effettuando un totale di 55 
missioni di Combattimento, delle quali, 7 come co-pilota e 48 come 1° pilota. 

Contemporaneamente, prestò servizio come Flight Test Maintenance Officer, 
effettuando voli per testare gli aeromobili B-25 dopo importanti revisioni, 
consigliando l'Ufficiale in Comando sui risultati delle ispezioni. 

Medaglie e Premi: Purple Heart, assegnata il 3 marzo 1944; poi promosso 1° Ten. il 
28 aprile 1944; Air Medal con 5 grappoli di foglie di quercia, Distinguished Flying 
Cross, European-African-Middle Eastern Theater Medal con 2 Bronze Battle Stars, 
American Theater Medal & World War II Victory Medal. 

    
Medaglie ricevute e foto di Bill Kuykendall. Foto scattate da Carla Rice, sua 
pronipote. 

B-25 del 448° Bomb Squadron in 
volo sul mare. Foto dal Web. 
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 James W. Kuykendall a Il Cairo dopo aver completato la sua cinquantesima 
missione di combattimento per un periodo di riposo e recupero. Da sinistra a 
destra: David L. Ernst, Sgt - Ingegnere; Milton M. Slafkes, Sgt. - Mitragliere; 2nd 
Lt James W. Kuykendall - Pilota; Clarence D. Schaffner, S Sgt. – Radio.  
Foto da Judy Rice. 
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Foto sopra e pagina seguente la medaglia “Purple Heart (Cuore    Viola), che 
venne conferita a Bill Kuykendall il 3 marzo 1944 per le  ferite riportate durante la 
missione del 19 febbraio 1944.  
Foto dalla figlia Judy Kuykendall Rice.   
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Questa Medaglia assegnata a Bill Kuykendall è la "Distinguished  Flying Cross". 
Essa venne istituita il 2 luglio 1926 ed è attualmente assegnata a tutte le persone 
che, dopo il 6 aprile 1917, pur prestando servizio a qualsiasi titolo con 
l'aeronautica statunitense, si sono distinte per singoli atti di eroismo o risultati 
straordinari durante la partecipazione al volo aereo. Nella pagina successiva il 
retro della Medaglia. Foto da Judy Kuykendall Rice.   
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Foto sopra e pagina seguente, la Air Medal, decorazione militare degli Stati Uniti 
d’America, venne creata nel 1942 e riconosciuta per comportamenti meritori in 
occasione di operazioni aeree. James William “Bill” Kuykendall ricevette queste 
medaglie il 28 luglio 1944 e l’8 ottobre 1944 In totale N° 5, come indicato 
sull'indice del NARA. Da Judy Rice. 
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La World War II Victory Medal.  

La Medaglia della Vittoria della 
Seconda guerra mondiale venne 
istituita dal Congresso nel 1945 per il 
servizio nelle Forze Armate dal 7 
dicembre 1941 al 31 dicembre 1946. 

Foto da Judy Kuykendall Rice.   
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Foto sopra, la European–African–Middle Eastern Campaign Medal. Questa 
medaglia venne assegnata ai militari che hanno prestato servizio nelle Forze 
Armate statunitensi tra il 7 dicembre 1941 e il 2 marzo 1946 nelle aree geografiche 
del teatro Europa, Nord Africa o del Medio Oriente. Foto da Judy Kuykendall Rice.   
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La American Campaign. La medaglia della campagna americana è stata assegnata 
al personale per il servizio all'interno del teatro americano tra il 7 dicembre 1941 e 
il 2 marzo 1946 in una delle seguenti condizioni.                                                      

(1) In assegnazione permanente al di fuori dei confini continentali degli Stati 
Uniti.                                                                    

(2) Assegnato in modo permanente come membro di un equipaggio di una nave che 
naviga in acque oceaniche per un periodo di 30 giorni o 60 giorni non consecutivi.  
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(3) Assegnato in modo permanente come membro di un equipaggio operativo di un 
velivolo che effettua effettivamente voli regolari e frequenti sulle acque oceaniche 
per un periodo di 30 giorni.  

(4) Al di fuori dei limiti continentali degli Stati Uniti in stato di passeggero o in 
servizio temporaneo per 30 giorni consecutivi o 60 giorni non consecutivi.  

(5) In combattimento attivo contro il nemico e ha ricevuto una decorazione da 
combattimento o ha fornito un certificato dal generale comandante di un corpo, 
unità superiore o forza indipendente che ha effettivamente partecipato al 
combattimento.   

(6) Entro i limiti continentali degli Stati Uniti per un periodo aggregato di un 
anno. Foto da Judy Kuykendall Rice.   
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Il 24 agosto 1946 a Hot Springs, in Arkansas, mentre era un paziente all'Esercito & 
Navy General Hospital, Bill Kuykendall sposò Geraldine Oleta ("Jerry") Doman di 
Romney, West Virginia. Abitarono in Arkansas fino al 6 novembre 1946 quando a 
causa della sua disabilità fisica, Bill venne congedato dal servizio attivo. 
 

     
Bill Kuykendall e Geraldine Oleta Doman il 26 agosto 1946, giorno del loro 
matrimonio, celebrato a Hot Springs, Arkansas, nell’ Army Navy Hospital Chapel. 
Foto da Judy Kuykendall Rice. 
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Foto sopra, Bill Kuykendall e Geraldine Oleta Doman a Hot Springs, Arkansas, 
nell’agosto 1946. Foto da Judy Rice. 
Foto sotto, un B-25 del 321° Bomb Group. Foto dal Web. 
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Immagine sopra e pagina seguente, il Certificato di Servizio Militare di James W. 
Kuykendall. Da Judy Kuykendall Rice.   
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James William “Bill” Kuykendall 
in una foto del dopoguerra. 
Foto da Judy Kuykendall Rice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I coniugi Kuykendall tornarono a 
Moorefield, in Virginia, per crescere le due figlie, Judith Ann e Oleta Hale. Bill era 
membro della Loggia massonica e direttore della Croce Rossa della Contea di Hardy. 

Bill Kuykendall con Geraldine 
Oleta ("Jerry") Doman e la 
figlia Oleta Hale a Moorefield 
nel 1947. Foto da Judy Rice. 

 

 

A causa delle sue condizioni 
mediche, Bill era spesso 
ricoverato al Newton D. Baker 
Hospital, a Bethesda, nel 
Maryland e al Veterans Hospital 
di Martinsburg, nel West 
Virginia, dove morì il 30 aprile 
1951, a soli 31 anni,  per 
complicazioni di polmonite e 
artrite reumatoide.  

James W. Kuykendall è sepolto assieme alla moglie Geraldine Oleta nel cimitero di 
Olivet, a Moorefield, West Virginia. 
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   James William “Bill” Kuykendall. Foto inviata dalla figlia Judy. 

 
 


