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Febbraio 1945:
Sermide bombardata

Equipaggi sudafricani del 3 SAAF Wing immortalati presso il campo di volo di Jesi

A

distanza di 65 anni esatti viene fatta chiarezza sulle missioni
di bombardamento che causarono la distruzione di gran parte
del centro abitato di Sermide nel Febbraio 1945. Dopo diversi anni
di ricerche è stato recuperato un microfilm presso gli archivi della
Maxwell Air Force Base in Alabama negli Stati Uniti. Il microfilm,
peraltro assai usurato dal tempo e perciò di difficile decifrazione,
è la sintesi delle missioni aeree svoltesi nello scenario del Mediterraneo centrale dal 1° Gennaio sino al 31 Maggio 1945.
L’impatto emotivo sulla popolazione, in particolare a causa della
trentina di vittime civili, congiuntamente al fatto di essere stato il
maggior evento di distruzione che ha colpito Sermide, ha conferito contorni di leggenda a questi bombardamenti, ora in gran parte
ridimensionati dall’importantissimo documento storico.
Innanzi tutto le missioni di bombardamento vennero portate a
termine da equipaggi sudafricani della SAAF (South African Air
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Force), inquadrata nella DAF
(Desert Air Force) facente capo
alla MAAF (Mediterranean Allied Air Force), e precisamente
dal 3 SAAF Wing, costituito dai
seguenti quattro Squadrons:
12 SAAF, 21 SAAF, 24 SAAF e
30 SAAF. Gli Squadroni erano
equipaggiati con bombardieri medi bimotori Martin B-26
Marauder, di tipo II e III e di
costruzione statunitense, e dal
15 Ottobre 1944 ebbero come
base operativa il campo di volo
di Jesi in provincia d’Ancona.

Come già indicato nel volume
“Sermide 1940-1945, un paese
in guerra” le incursioni aeree
del Febbraio 1945 miravano a
colpire strutture nemiche (allora Sermide si trovava nei territori della Repubblica Sociale
Italiana) attraverso missioni
diurne nel corso delle quali
bombardieri medi e cacciabombardieri attaccarono depositi,
zuccherifici e comandi nemici.
Infatti a Sermide venne dapprima colpito lo zuccherificio ed
in seguito venne ripetutamente
bersagliato anche il centro abitato. Nel suddetto volume, risalente al 2005, si ipotizzò che
Sermide fosse ritenuta possibile sede di depositi o comandi,
ed infatti da altre recenti ricerche si evince che vi era un
importante centro logistico del
Genio Militare, camuffato “ad
ospedale” con le ormai arcinote croci rosse su sfondo bianco
dipinte su diversi tetti di edifici
del centro storico. A conferma
di ciò si evince in diversi documenti storici che, a partire dal
1944, la formazione di più di
un reparto del Genio Militare,
soprattutto Battaglioni, prende
vita proprio a Sermide. Tutto ciò a causa della posizione
strategica del paese rivierasco,
ubicato in un luogo centrale
rispetto agli attraversamenti
del grande fiume che dovevano alimentare il fronte italiano
dalla Germania. Ma a far cade-

SEGNI
Le tracce dei bombardamenti della seconda guerra mondiale
sono ancora riconoscibili in alcune zone di Sermide, sebbene
siano passati 65 anni. In un muro di cinta in Via Marsala e in un
cancello metallico in piazza IV novembre.

Un Martin B-26 Marauder della
South African Air Force impegnato
in una missione di bombardamento
re la tesi che l’obiettivo fosse il comando
del Genio Militare vi sono i “target” delle
missioni che unanimi riportano “Sugar Refinery - Sermide” (raffineria dello zucchero
di Sermide). Gli zuccherifici, in particolare quelli con annessa distilleria come nel
caso di Sermide, entrarono tra gli obiettivi
anglo-americani in quanto l’alcol era un
prodotto che serviva sia nella preparazione della polvere da sparo, ma soprattutto
era ingrediente fondamentale dei carburanti sintetici, a cui i tedeschi erano dovuti
ricorrere per scarsità di petrolio, in particolare nella seconda metà del conflitto.
Le missioni contro lo zuccherificio di Sermide si ripeterono nei giorni 17, 21, 22, 24
e 25 Febbraio 1945:
Sabato 17 Febbraio 1945 ore 15
Purtroppo il cattivo stato di conservazione
del microfilm non permette alcuna decifrazione.
Mercoledì 21 Febbraio 1945 ore 9
Target: SUGAR REFINERY - SERMIDE - F
869057 (obiettivo: zuccherificio di Sermide, con indicate le coordinate sul reticolato Zona Nord Italia, derivante dal Sistema
Inglese Modificato basato sulla proiezione
conica conforme di Lambert).
38 Marauders of D.A.F. dropped 159x500,
91x250, starting fires in the above target.
2x500, 2x250 were jettisoned (38 Martin
B-26 Marauder della Desert Air Force hanno sganciato 159 bombe da 500 libbre, 91
da 250 libbre, provocando incendi nel sopra indicato obiettivo. 2 bombe da 500 e
2 da 250 libbre sono state sganciate fuori
dall’obiettivo per problemi al sistema di
rilascio).
Giovedì 22 Febbraio 1945 ore 15
Target 1: SUGAR REFINERY - SERMIDE - F
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La pesante distruzione
arrecata al centro storico di Sermide
869057 (obiettivo 1: zuccherificio di Sermide).
Target 2: MARSHALLING YARD - ROVIGO
- G 2612 (obiettivo 2: area degli scambi ferroviari della stazione di Rovigo).
40 Marauders of D.A.F. dropped 193x500,
132x260 and 1126x20 frag. Causing explosions in south part of the M/Y and
at G2510. All bomb fell in target area of
sugar refinery (40 Martin B-26 Marauder
della Desert Air Force hanno sganciato 193
bombe da 500 libbre, 132 da 260 libbre e
1126 bombe a frammentazione da 20 libbre. Sono state provocate esplosioni nella
parte meridionale della stazione ferroviaria di Rovigo e nella parte sud-ovest della
città. Tutte le bombe sganciate sono cadute
entro l’area dello zuccherificio).
Sabato 24 Febbraio 1945 ore 11 e ore 15
Marauders of D.A.F. attacked a sugar refinery at Sermide, Sacile and Pordenone
rail bridges and a factory near Cervignano
(Bombardieri medi Martin B-26 Marauder
della Desert Air Force hanno attaccato uno
zuccherificio a Sermide, ponti ferroviari a
Sacile e Pordenone ed una fabbrica vicino
a Cervignano del Friuli).
Target: SERMIDE SUGAR REFINERY - F
869057 (obiettivo: zuccherificio di Sermide).
16 Marauders dropped 90x500, 60x250
with unobserved results (16 Martin B-26
Marauder hanno sganciato 90 bombe da
500 libbre, 60 da 250 senza osservazione
dei risultati).
Domenica 25 Febbraio 1945 ore 12
37 Marauders of D.A.F. were despatched
and dropped 221x500, 130x250 on the following targets: (37 Martin B-26 Marauder
della Desert Air Force sono stati inviati in
missione e hanno sganciato 221 bombe da
500 libbre, 130 da 250 sui seguenti obiettivi:)
Target 1: TORRE CELLULOSE FACTORY H 446928 (obiettivo 1: Fabbrica di cellulosa di Torviscosa).
Results were very good. A D/H on the target started fires (I risultati sono stati ottimi.
Un colpo preciso sull’obiettivo ha causato
un incendio).
Target 2: SERMIDE SUGAR REFINERY - F
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Il centro storico di Sermide fotografato da un ricognitore anglo-americano.
Si notino i numerosi crateri d’esplosione delle bombe e soprattutto il chiarore
determinato dalla polvere scaturita dal crollo degli edifici.

869057 (obiettivo: zuccherificio di Sermide).
First attack started fires in the centre of
the target area. Second attack had unobserved results (Il primo attacco ha causato
incendi nella zona centrale dell’obiettivo.
Del secondo attacco non è stato possibile
osservare i risultati).
Il sistema di bombardamento diurno, adottato dall’aviazione anglo-americana, prevedeva l’avvicinamento all’obiettivo degli
aerei in formazione sino all’Initial Point,
un punto facilmente individuabile dall’alto
(spesso un centro abitato, ma anche particolari morfologie naturali come le anse fluviali, le vette di montagne, le valli, ecc…).
Da qui cominciava la Bomb Run, la corsa
rettilinea a velocità e quota costante verso il bersaglio che terminava con l’Aiming
Point, il punto di mira, e lo sgancio delle
bombe. Per tentare di spiegare il perché

delle bombe sul centro di Sermide nel Febbraio 1945, è verosimile ipotizzare che i
bimotori sudafricani abbiano o prolungato
la Bomb Run ben oltre lo zuccherificio o
sbagliato il traguardo dell’obiettivo, anche
se non si esclude una concomitanza delle
due azioni.
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Vista del centro storico di Sermide dallo zuccherificio.
Sul tetto di vari edifici si possono notare dipinte le croci rosse su sfondo bianco.

