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                        Il Comitato Organizzatore nell'intento della realizzazione del 3° Raduno Artiglieria 

Controaerei  ha formalizzato la richiesta al Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia, ed è 

in attesa della approvazione formale delle Superiori Autorità con l'indicazione dei protocolli 

anti Covid-19 da attuare, incluso probabilmente il “Green Pass”. Lo scopo è quello di 

permettere al personale in quiescenza ed in servizio, con i loro familiari, di effettuare una visita 

presso il Comando Artiglieria Controaerei in Sabaudia, per un aggiornamento sulla Specialità 

ed un incontro tra generazioni che hanno prestato servizio a vario titolo in 

Comandi/Reparti/Enti vari, con Sedi molto distanti, alcuni dei quali ormai soppressi. Vista 

anche l'indisponibilità di altre Sedi operative, si è sentito il bisogno di un ritorno affettivo 

presso quella che, prima Scuola ora Comando, è la Casa Madre di tutti gli artiglieri controaerei. 

L’appuntamento è per i giorni 21-22-23 ottobre. 

Il programma dettagliato (di cui daremo tempestiva informazione sul “Il rombo”), è stato 

proposto al Comandante del COMACA, Gen.B. Fabrizio ARGIOLAS, che ha accolto con vivissimo 

e sincero entusiasmo la proposta dell'evento previsto per venerdi 22 ottobre 2021, con Pranzo 

di Corpo , presentazione materiali e visita Caserma. Inoltre, per coloro che aderiranno ad 

alcune attività facoltative, si prevede l'organizzazione di una cena di benvenuto la sera di 

giovedì  21 ottobre, ed una cena di saluto la sera della Cerimonia. 

 Inoltre, per chi si tratterrà a Sabaudia anche Sabato 23 ottobre, potrà partecipare, con 

trasferimento in autobus, alla interessante visita al Museo di Piana delle Orme, vicino Latina. 

Parco storico tematico di 50 anni di storia, che su 30 mila mq, racconta la Bonifica delle Paludi 

Pontine, la Seconda Guerra Mondiale, con veicoli militari, mezzi agricoli e giocattoli del 

tempo,con guida a cura del Comitato Organizzatore. 

 Le esigenze di pernotto sono a cura dei  partecipanti al raduno i, in allegato uno specchio dei 

principali Alberghi in Sabaudia che hanno concordato un prezzo convenzionato per l'evento. 

Tutto l'Evento sarà regolamentato nel rispetto della normativa anti Covid-19 in vigore. Per 

comprensibili motivi organizzativi, si chiede di inviare il Modulo Adesione ( che sarà 

pubblicheremo sollecitamente su “Il rombo”) , con allegata copia della ricevuta pagamento 

quote, al più presto e possibilmente entro il 15 settembre p.v.. Vi attendiamo numerosi, 

insieme alle vostre famiglie ed eventuali amici, per alcune ore di fraternità. 

Il Raduno è una bellissima ed encomiabile iniziativa che attendavamo dal tempo 

dello straordinario raduno di Mantova tre anni orsono! Sarà ancora una volta  

l’occasione per rivedere ex compagni d’arme di anni addietro, spesso tanti anni 

fa, e rinverdire i rapporti univano allora chi ha servito la Patria in armi e gli Corpi 

militari. Rapporti che, speriamo di sbagliarci,  sembrano essere caduti di livello 

negli ultimi tempi, almeno da quando è finita la “leva” ci sono solo  militari di 

carriera che purtroppo non hanno le stesse motivazioni ideali che, volenti o no, 

avevamo noi per cui la naja non era certo un “posto di lavoro”, e niente più, 

come sembra stia purtroppo succedendo adesso. E che in queste nostre 

affermazioni ci sia un po’ di verità lo dimostra eloquentemente la frase inserita 

nel programma del Raduno:” Vista anche l'indisponibilità di altre Sedi 

operative,…” 
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E’ ANDATO AVANTI 

 
Fra pochi giorni avremmo                                                                                  festeggiato il suo 
centesimo genetliaco invece l’ amico Narciso Ventura Caporale del Gruppo ANA di Vaiano e 
socio onorario della Sezione pratese dell’ANArtI è partito per l’ultimo viaggio.. Narciso Classe 
1921 fu chiamato alle armi il 1° gennaio del 1941 ed inquadrato nel famoso Battaglione Trento 
della Divisione di Fanteria alpina “Pusteria”. Con quel reparto,costituito nel 1920, partecipò 
alle campagne  di Albania , di Grecia e di Montenegro. In seguito , nel 1942, fu trasferito in 
Francia nella regione di Grenoble dove fu di stanza sino all’8 settembre 1943 catturato dai 
tedeschi fu deportato in Germania da dove rientrò in Italia alla fine del 1945.. Dal congedo, 
rilasciato dal Distretto di Firenze, risulta congedato il 27 Aprile 1946. Entusiasta socio del 
Gruppo ANA di Vaiano rimarrà nei nostri cuori per la sua disponibilità ed altruismo senza 
dimenticare  le sue doti di poeta e fine dicitore. 
 

 
 

Ricordiamo a tutti gli amici artiglieri in servizio ed in concedo che la gara 

per l’assegnazione del “BOSSOLO  D’ORO” si dispuerà sabato 30 ottobre 

sul green del  Golf Club Prato “le Pavoniere”. 

Gara su 18 buche a categorie Stableford hcp a categorie. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Golf Club le Pavoniere chiamando 

lo 0574620855 o scrivendo ad  anartiprato@libero.it . 

La gara, a livello internazionale, è alla sua trentesima edizione, e da sempre 

richiama artiglieri e loro familiari provenienti dall’estero, in particolare da Francia e Svizzera. 

Anche quest’anno, considerata sia l’importanza dei premi e la serietà dell’impianto organizzativo 

curato dal Golf pratese è facile prevedere una ricca quanto selezionata partecipazione.  

 

La banda del Rombo, senza scomodare la straordinaria verve poetica del nostro 
insostituibile Caneparo, coglie l’occasione di questo numero della nostra  
pubblicazione per mandare a tutti gli amici, , il grande augurio di  

  godere tosto tosto, d’un dorato Ferragosto! 

 

mailto:anartiprato@libero.it
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La seconda battaglia dell'Isonzo, detta anche battaglia del San Michele fu combattuta dal 18 luglio al 3 
agosto 1915. 

Dopo il modesto epilogo della precedente  battaglia combattuta qualche settimana prima quando 

nonostante la superiorità numerica italiana non riuscì ad avere l‟atteso peso decisivo, anzi si rivelò un 
fattore svantaggioso, dato che una densità maggiore dello schieramento fu spesso causa di perdite 
superiori, Cadorna volle ritentare lo sfondamento oltre l‟Isonzo convinto che il successo sarebbe arrivato, 

sottovalutando purtroppo lo spirito combattivo 
delle armate austro-ungariche. 

 In ogni caso l'azione costante degli italiani, e 
delle loro artiglierie, produsse perdite 
proporzionalmente maggiori nelle file austro-
ungariche. Le perdite percentuali italiane 
furono del 5,95%, quelle austriache 
superarono il 9%. 

La I battaglia dell‟ Isonzo portò solamente 
numerose perdite da entrambe le parti senza 
che nessuno dei due contendenti ottenesse 
guadagni rilevanti. Gli scontri, che non 
portarono a nulla di definitivo, sfociarono 
inevitabilmente, considerata la stolta ricerca 

d‟un  una vittoria folgorante  degli alti comandi italiani, nella seconda battaglia dell'Isonzo, cominciata 
pochi giorni dopo. 

E precisamente Il 18 luglio 1915, quando gli 
uomini della III Armata agli ordini del Duca 
d‟Aosta schierata dal mare di Monfalcone sino 
a nord di Gorizia attaccarono nuovamente, con 
i soliti insensati scontri frontali le linee austro-
ungariche. 

Il giorno 26 di  luglio, la gloriosa Brigata 
Sassari composta dal 151° e dal 152° 
Reggimento ebbe il suo battesimo del fuoco 
riuscendo ad  espugnare diversi trinceramenti, 
di Monte Cappuccio. 

All'indomani del 26 luglio, l'armata di Borojević 
composta dalle migliori truppe di prima linea di cui l'Austria-Ungheria potesse allora disporre ( in 
maggioranza sloveni e croati, particolarmente accaniti verso gli italiani). lanciarono un contrattacco in 
grande stile investendo in pieno il 151º Reggimento  si trovarono in breve tempo in difficoltà e con l'Isonzo 
alle spalle. La reazione fu immediata e, dopo otto ore di aspri combattimenti, i fanti sardi riuscirono a 
respingere gli avversari e a consolidare i trinceramenti strappati.  

Nel corso del 29 luglio, i combattimenti ripresero. 
Gli austro-ungarici cercarono di fermare con ogni 
mezzo gli assaltatori ma non riuscirono nell'intento; 
i fanti della "Sassari" infatti uscirono dai 
trinceramenti precedentemente conquistati, 
avanzando sino alla seconda linea di difesa 
avversaria costituita da un groviglio di trincee, tra le 
quali una più consistente, il famoso “Trincerone” 
che tentarono, ma invano, di espugnare.  

Il 4 di agosto, il comandante del III Battaglione del 
151º Reggimento, il maggiore Francesco Cuoco, 
dopo aver studiato nei particolari un piano ardito, 
mosse l'attacco a quella principale trincea. Gli 
austro-ungarici cercarono di sbarrare la strada agli 

assalitori con l'artiglieria; il fuoco di sbarramento abbatté anche gli alberi, rendendo l'avanzata italiana più 
difficile, pur non arrestandola.. All'approssimarsi del trincerone, i fanti italiani furono decimati dalle 
mitragliatrici e poi dalle mine, ma i rincalzi che sopraggiunsero riuscirono a penetrare nelle difese austro -
ungariche e conquistarle alla baionetta.  

A nulla valsero i ripetuti contrattacchi austro-ungarici dei giorni successivi e le posizioni conquistate a 
Bosco Cappuccio furono saldamente mantenute.  

https://it.wikipedia.org/wiki/1915
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_battaglia_dell%27Isonzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austro-ungarico
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austro-ungarico
https://it.wikipedia.org/wiki/Brigata_Sassari
https://it.wikipedia.org/wiki/Brigata_Sassari
https://it.wikipedia.org/wiki/Brigata_Sassari
https://it.wikipedia.org/wiki/Svetozar_Boroevi%C4%87_von_Bojna
https://it.wikipedia.org/wiki/151%C2%BA_Reggimento_fanteria_%22Sassari%22
https://it.wikipedia.org/wiki/151%C2%BA_Reggimento_fanteria_%22Sassari%22
https://it.wikipedia.org/wiki/151%C2%BA_Reggimento_fanteria_%22Sassari%22
https://it.wikipedia.org/wiki/151%C2%BA_Reggimento_fanteria_%22Sassari%22
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All‟inizio d‟ agosto, costatata l‟impossibilità di guadagnare posizioni nonostante le folli perdite soprattutto 
da parte italiana, la battaglia fu sospesa di fatto.  Il Comando supremo italiano si era finalmente  reso 
conto che vi era ancora molto da fare per riuscire a fluidificare la propria avanzata.  

Dalla parte avversaria c‟era anche il vantaggio che l'esercito 
austro-ungarico difendeva il territorio da posizioni rafforzate e 
sempre attrezzate a respingere gli attacchi italiani. Durante gli 
assalti, gli austro-ungarici utilizzavano mitragliatrici Schwarzer 
 in posizioni di primo piano da dove poteva falciare le fanterie 
italiane all‟assalto. Gli abili mascheramenti che le 
nascondevano erano difficili da scovare e quasi impossibili da 
raggiungere per neutralizzarle. I reticolati e i cavalli di 
Frisia impedirono facilmente agli italiani di crearsi dei varchi tra i 
reticolati nemici. 

La battaglia venne sospesa infatti il 3 agosto 1915, anche 
perché cominciavano a scarseggiare le munizioni per l'artiglieria 
italiana e, durante i due mesi e mezzo di stallo, gli italiani 

riuscirono a trasferire gran parte delle artiglierie disponibili lungo il fronte dell'Isonzo.  

Il 21 agosto 1915, la Brigata Sassari si spostò a Bosco Lancia e Bosco Triangolare. Le perdite subite 
durante gli assalti precedenti furono pesantissime. Venne perciò studiato un piano ardito, affidato per 
l'esecuzione a due battaglioni di volontari, uno per ciascun reggimento: per il 152°, il comando fu affidato 
al tenente Salvatore Taras; per quello del 151° al sottotenente Graziani. Superando lo sbarramento di 
fuoco delle mitragliatrici e i furiosi cannoneggiamenti austro-
ungarici, i fanti italiani riuscirono a raggiungere le trincee e 
assaltarle alla baionetta, espugnandole. All'accorrere dei 
rinforzi nemici seguirono i rincalzi della "Sassari", i quali, 
guidati dai loro comandanti, riuscirono a tenere saldamente 
le posizioni conquistate, ricacciando indietro gli avversari. I 
ripetuti sforzi di contrattacco austro-ungarico a nulla 
valsero.

[11]
. 

A battaglia conclusa, l'esercito italiano manteneva 
saldamente i trinceramenti di Bosco Cappuccio, Bosco 
Lancia e Bosco Triangolare. 
                                          
Alcuni successi arrivarono anche sul fronte del Monte Sei 
Busi, sopra Ronchi di Monfalcone. Ben presto iniziò il lungo e cruento scontro per il Monte San Michele. Il 
20 luglio 1915, alle ore 17:30, il monte venne occupato dagli italiani per essere successivamente ripreso 
da un contrattacco austro-ungarico il giorno seguente. 

Il 26 luglio gli eventi si ripeterono: la fanteria italiana occupò le 
postazioni degli austro-ungarici, ma questi ultimi le riconquistarono in 
poco tempo. 

Sul fronte della II Armata - che aveva alle dipendenze il II Gruppo 
(poi 2º Gruppo) - si ebbero alcuni seppur non rilevanti progressi. Gli 
italiani riuscirono a conquistare il Monte Rosso e il Monte Nero. 

Le brigate Casale e Pavia soffrirono molto durante gli scontri ma 
riuscirono, assieme ad altre operazioni presso Plava e il Monte 
Sabotino, a tenere occupati gli austro-ungarici mentre la III Armata 
tentava di conquistare il Monte San Michele.

[3]
 

Le trincee italiane e austro-ungariche distavano al massimo un 
centinaio di metri l'una dall'altra, e passavano di mano varie volte 
durante la giornata. 

Ancora una volta, il Comando supremo militare italiano - che aveva alle 
dipendenze il III Gruppo (poi 3º Gruppo caccia terrestre) - insistette con 

attacchi frontali non coordinati con l'artiglieria. Il risultato finale vide gli italiani con un numero altissimo di 
perdite in rapporto al terreno guadagnato. Il Comando supremo comprese che, senza l'uso dell'artiglieria, 
un'avanzata delle truppe italiane non avrebbe avuto successo. 

L'esercito austro-ungarico difendeva il territorio da posizioni rafforzate e sempre attrezzate a respingere gli 
attacchi italiani. Durante gli assalti, gli austro-ungarici utilizzavano mitragliatrici Schwarzlose in posizioni di 
primo piano, falciando la fanteria italiana. Gli abili mascheramenti che le nascondevano erano difficili da 
scovare e quasi impossibili da raggiungere per neutralizzarle. I reticolati e i  cavalli di Frisia impedirono 
facilmente agli italiani di crearsi dei varchi tra i reticolati nemici. 

Selz, presa e riperduta, più volte restò in mano nostra il 29 giugno. Verso Sdraussina le difese di bosco 
Lancia e di bosco Cappuccio vietarono ulteriori progressi. Dopo una sosta di due giorni, a mezzogiorno del  

https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austro-ungarico
https://it.wikipedia.org/wiki/Schwarzlose
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavallo_di_Frisia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavallo_di_Frisia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavallo_di_Frisia
https://it.wikipedia.org/wiki/Isonzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Graziani
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_battaglia_dell%27Isonzo#cite_note-11
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Sei_Busi
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Sei_Busi
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Sei_Busi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ronchi_di_Monfalcone
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_San_Michele
https://it.wikipedia.org/wiki/2%C2%BA_Gruppo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Rosso_(Alpi_Giulie)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Nero_(Alpi_Giulie)
https://it.wikipedia.org/wiki/Plava
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Sabotino
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Sabotino
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Sabotino
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_San_Michele
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_battaglia_dell%27Isonzo#cite_note-redipuglia-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Comando_supremo_militare_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/3%C2%BA_Gruppo_caccia_terrestre
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austro-ungarico
https://it.wikipedia.org/wiki/Schwarzlose
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavallo_di_Frisia
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30, le truppe della 3ª Armata ripresero l‟attacco: il X Corpo, rinforzato da elementi dell‟XI, puntò sulla zona 
Marcottini – San Martino – San Michele; il VII fu diretto a sud di Doberdò. Cominciarono così  
 
Alla fine della prima battaglia, la possibilità di impiegare altre forze 
fresche, che avessero immediatamente sfruttato il successo, 
avrebbe potuto spezzare la resistenza nemica. Ma la sera del 2 
luglio le truppe della 2ª Armata erano già tutte in linea e le riserve 
del Comando Supremo ancora lontane. Era stato anzi necessario 
togliere alla 3ª Armata il VI Corpo per assegnarlo alla 2ª. Dopo una 
breve sosta per riordinare le forze e schierare nuovamente le 
artiglierie, il 4 luglio fu ripresa l‟azione. L‟XI puntò contro la linea 
San Michele – San Martino; il X Corpo, già padrone del ciglio 
dell‟altopiano ad oriente di Polazzo, puntò contro il monte Sei Busi. 
Il VII continuò ad avere come obiettivo Doberdò. Dopo replicati 
sforzi, si poté vincere la resistenza delle trincee nemiche nella zona 
di Castelnuovo ed a Selz ed espugnare estesi trinceramenti anche 
fra il San Michele e San Martino da una parte e sulle falde del Sei 
Busi dall‟altra. L‟ultima fase della battaglia del Carso e di Gorizia fu 
contemporanea ad una poderosa offensiva della sinistra della 2ª 
Armata nella zona del monte Nero. I tentativi degli alpini per agire di sorpresa, come per la conquista del 
monte, fallirono. L‟azione del IV Corpo si esaurì nella stessa giornata del 3 luglio. . Nei giorni seguenti gli 
scontri scemarono ed il 7 luglio 1915 la battaglia si dichiarò conclusa senza nessun risultato significativo. 

 

 

Scàppa lavoro che io arrivo 
 
Nel 2017 sono sbarcati in Italia 119.247 migranti (dati Unhcr) pari a 2 Cuneo e mezza. Quest‟anno ne 
sono arrivati fino a Luglio 30.000, ma a fine anno saranno un‟altra Cuneo. Dove li mettiamo? Cosa diamo 
loro da fare? Non c‟è lavoro neanche per i nostri giovani… però, un momento. E‟ di ieri la notizia che 
mancano 15.000 camionisti. E‟ dell‟altro giorno l‟allarme del settore edilizia, in pieno rilancio coi 
superbonus, che lamenta la mancanza di 250.000 lavoratori. Confedercontribuenti chiede un censimento 
dei muratori „disoccupati‟ con reddito di cittadinanza per levarglielo e mandarli nei cantieri. Eccoci al nodo, 
già visto nella penuria di manodopera denunciata a maggio da alberghi e bagni. Il RDC induce la gente a 
non lavorare, altro che invogliarla. Nel 1994 il politologo Gianfranco Miglio disse: “Il grado di civiltà politica 
di un paese dipende dal modo in cui riesce a limitare la presenza dei parassiti. I parassiti agiscono nella 
società come sugli animali: se crescono oltre un certo limite l‟animale muore, e muore anche una società. 
Il parassita è colui che non produce ricchezza, e vive consumando quella prodotta dagli altri. L‟Italia è 
succhiata da un esercito di pidocchi” A 27 anni da queste parole il numero di parassiti nella penisola è 
enormemente aumentato, tra immigrazione incontrollabile e RDC mal controllato. L‟Italia non è ancora 
morta perché fino ad oggi è riuscita a scaricare le prebende elargite ai parassiti sul debito pubblico, ma 
questo nel 1994 era il 121,8% del Pil, ora è del 160% e crescerà a dismisura coi ristori Covid, che non 
sono a fondo perduto. Che bidone clamoroso abbiamo fatto ai nostri discendenti! Non finiremo come la 
Grecia. Finiremo peggio. 
 

collino@cronacaqui.it 
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una storia di un agosto di tanti anni fa 
 

L’idea  di  compiere un raid su Vienna, D'Annunzio 
l ’aveva col tivata a  lungo, almeno da quando a  Brescia 
aveva avuto il battesimo del  volo, nel 1909. 
Lo scoppio della prima guerra  europea gli aveva 

prodotto una tale impressione, che il  poeta  si fece 
fautore dell ’intervento i taliano contro gli Imperi 
Centrali, in nome di  una ideale fratellanza  latina  da 

contrapporre al germanesimo. 
Nel 1915 il felice esito dei voli  su Trieste e Trento, convinsero il  Poeta  a  tentare l ’azione provocatoria  addiri ttura sui 

cieli di Vienna anche se l’impianto operativo non partì da  lui ma dai  piloti   della 87a squadriglia  Serenissima che  
dopo la  battaglia  del  Piave, nel  giugno del  ‘18 su iniziativa  del 
comandante Capitano Alberto Masprone  che dispone di al tri 

otto valorosi  piloti  pluridecorati  fra  cui  cui  i  Tenenti Aldo 
Finzi , Antonio Locatelli e Giordano Bruno Granzarolo ed il 

Sergente Gino Allegri . si prepararono all’impresa allestendo, 
clandestinamente, alcuni  SVA. 
D’Annunzio, opportunista  quanto pochi  altri ,quando lo venne 

a sapere, rivendicò la paternità  del  raid e sostenne il suo 
diri tto (non si  sa bene per quali ragioni ) a  parteciparvi . Alla 
fine ottenne l ’attesa autorizzazione ufficiale. 
Dopo un colloquio alla fine di giugno con il Generale Luigi 
Bongiovanni, Comandante Superiore d'Aeronautica, 
Masprone inizia la  preparazione per un volo su Vienna con 14 
aerei compresa la creazione di un biposto per Gabriele D'Annunzio collaudato dal Cap. Natale Palli. Un primo 

tentativo venne compiuto il 2 agosto, ma a  causa della nebbia  incontrata  sulle Alpi ed in Pianura  Padana i  tredici 
apparecchi che vi  parteciparono dovettero rinunciare all'impresa; sette velivoli riusci rono a  ri tornare alla base, 
mentre al tri  furono costretti  ad atterrare in campi  diversi e tre aerei  risul tarono inutilizzabili. Un ul teriore, secondo 

tentativo si compì l'8 agosto, ma il  vento contrario 
sull'Isonzo mandò a monte l'impresa anche questa 
vol ta. Il 9 agosto, dopo che Masprone ottiene 
l'autorizzazione, parti rono undici  apparecchi  per il 
noto Volo su Vienna . Il  volo su Vienna, pur essendo 

s tato militarmente inoffensivo, ebbe una vastissima 
eco morale, psicologica  e propagandis tica  sia  in Italia 
che all'es tero, e compromise sensibilmente l 'opinione 

pubblica dell'Impero asburgico. 
La  successiva  partenza  fu rimandata al  giorno 8. Al 

decollo 11 aerei , che interruppero il  raid a  Klagenfurt 
per la  presenza di  nubi  fino a  5000 m di  quota. 

Infuriato, D’Annunzio radunò i  piloti  designati  e affermò in tono deciso "…nessuno  di  voi si  arresterà  se non con 

l ’ul timo batti to del  motore".Il  giorno 9 decollarono 8 velivoli , e questa  vol ta  fu la decisiva .  Decollarono alle 5.50 da 
San Pelagio ed alle 9,20 erano tutti  su Vienna! Ad 800 metri d’altezza furono lanciate migliaia di man ifes tini  tricolori 
con su scri tto: 
«Viennesi ! Imparate a  conoscere gli  Italiani. Noi  voliano su Vienna, potremmo lanciare bombe a  tonnellate. Non vi 
lanciamo che un saluto a tre colori : i tre colori della libertà». 
Il  volo continuò brillantemente per ci rca  1000 Km., di cui più 
di  800 in cielo nemico. 

La  pattuglia non fu oggetto di reazione da  parte degli 
austriaci, e ripartì compatta  sulla  rotta  Wiener-Neustadt, 

Graz, Lubiana e Tries te . 

Uno solo dei  piloti  ebbe guasti  al motore e fu costretto ad 

atterrare vicino Wiener-Neustadt, dove fu preso prigioniero. 
Il  raid di  1000) Km.( una distanza  notevolissima per quei 

tempi) compiuto dagli  8 biplani in formazione fu il più lungo di 
tutto il  confli tto, entrando a  buon diri tto nella s toria  dei 
primati dell’Aviazione Italiana. Aumentando la fama eroica del 

Vate. 
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Il rombo.8 
 

 
 
Nella notte tra il 9 e il 10 marzo 1945, gli abitanti di Tokio furono svegliati dall’inconfondibile rumore dei 
motori di aerei da bombardamento americani, che ormai con crescente frequenza sorvolavano quasi 
impunemente le città del Sole Levante, dalla potenza militare ormai al tramonto. 
Ma nessuno di quelle decine di migliaia di donne, anziani e bambini – la maggior parte degli uomini era 
morta combattendo al fronte, o attendeva di morire nei bunker e nei ricoveri delle isole attaccate dai 
Marines e dalla US Navy, sempre più vicini al Giappone – poteva immaginare che i 300 giganteschi 

quadrimotori Boeing B-29 “Superfortress” che si 
avvicinavano alla città, inquadrando nei loro sistemi di 
puntamento il fragile alveare di case di bambù, legno e 
carta sottostante mentre aprivano le stive bombe, non 
avrebbero attaccato come d’uso le zone industriali 
portuali, ma avrebbero puntato verso le zone più 
densamente abitate dalla popolazione civile, scelte 
lucidamente dagli ingegneri e tecnici militari Usa perché 
più facili da bruciare. 
E non potevano sapere – ma lo avrebbero scoperto 
orribilmente in pochi minuti – che le lunghe bombe che 
stavano per essergli sganciate contro non erano la 
“normale” combinazione di bombe a alto esplosivo e 

incendiarie, ma delle ancor più letali bombe a grappolo caricate di submunizioni al Napalm  (ossia nafta 
gelificata), una delle più letali miscele incendiarie mai prodotte: sganciate poi da bassissima quota e quindi 
con efficacia molto maggiore, viste le poche difese della capitale, e non da alta quota come d’uso nei 
bombardamenti a tappeto. 
Ondata dopo ondata, i bombardieri sganciarono quindi 
il loro carico di morte sulla città indifesa: le 1.600 
tonnellate di submunizioni al Napalm(1). Si tratta di 
una emulsione altamente infiammabile che produce 
gravi ed incurabili ustioni sul corpo umano. 
perforarono facilmente i tetti in lamiera delle case 
nipponiche, detonando e investendo di gel incendiario 
uomini e cose. Il Napalm divorava sino all’osso la 
carne degli sventurati sui quali finiva, bruciando non 
solo sulla terra e le case ma anche sulla superficie 
dell’acqua dei fiumi e canali della città. Dopo tre ore di 
questo terrorismo, ancor più vile perché senza alcuna 
relazione con obiettivi militari e perché perpetrato da 
una nazione che ha il vezzo di definirsi antesignana di 
tante virtù umanitarie da  cavalieri  romantici alla Gary 
Cooper, la tragedia era finita: circa un quarto della città era stato incendiato e con esso non meno di 
200.000 abitanti, donne vecchi e bambini per la quasi totalità. 
Nelle settimane successive l’aviazione americana colpì con le stesse tattiche  altre città giapponesi 

uccidendo circa un milione di cittadini. 
Eppure su queste stragi disumane ed inutili son 
passate in secondo piano dopo le esplosioni 
atomiche di Hiroshima e di Nagasaki e nessuna 
specifica testimonianza è rimasta per ricordare 
quei morti quei sopravvissuti spesso deturpati 
dalle orribili ferite causate dal napalm. 
Pure nella cultura occidentale, grazie anche alla 
massiccia quanto surrettizia propaganda 
statunitense, questo bombardamento è 
virtualmente sconosciuto. Al contrario di quello di 
Coventryl (2) che la propaganda anglo-
americana, quella dei fasulli cavalieri senza 
macchia e senza paura alla Gary Cooper per 

intenderci, ha da sempre indicato come il massimo della viltà, creando all’uopo anche il neologismo 
“coventrizzare”, radere al suolo città di nessuna importanza militare con massicci bombardamenti aerei. 

 
(1)  Il Napalm è un derivato dell'acido naftenico e dell'acido palmitico utilizzato per 
costruire bombe e mine incendiarie, oltre che come combustibile per lanciafiamme. I sali più usati sono il 
naftenato di alluminio e il palmitato di sodio. Si tratta di una emulsione altamente infiammabile che produce 
gravi ed incurabili ustioni sul corpo umano.  
(2)  Il bombardamento della città di Coventry (Gran Bretagna) da parte della tedesca Luftwaffe avvenne 
nella notte tra il 14 e il 15 novembre 1940 ed è ricordato come uno degli eventi più tragici della seconda 
guerra mondiale. Causò la morte di 1236 persone !   
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