
Museo della guerra
di simone guidorzi
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Il 489th Bomb Squadron, inquadrato 
nel 340th Bombardment Group ap-

partenente alla 12th Tactital Air Force 
dell’United States Army Air Force, par-
tecipò con i propri bombardieri medi 
bimotore tipo North American B-25 
“Mitchell” a diversi bombardamenti 
diurni nel mantovano.
Dal 19 Aprile 1944 il 489th Bomb Squa-
dron ebbe come base il campo di volo 
di Alesan in Corsica, da cui l’8 Luglio 
1944 i bombardieri decollarono per le 
missioni numero 252 e 253, per colpire 
le cisterne di stoccaggio carburante te-
desche di Revere.
Il 26 Luglio 1944, con la missione nu-
mero 271 nell’ambito dell’Operazione 
“Mallory Major” avente lo scopo di 
interrompere i rifornimenti tedeschi al 
fronte italiano, lo Squadrone partecipò 
a nuovi bombardamenti contro il pon-
te stradale e ferroviario tra Revere ed 
Ostiglia, determinandone l’interruzio-
ne, con enorme sollievo degli abitanti 
fiaccati nel morale dai bombardamenti 
iniziati oltre un mese prima.
Il 4 Aprile 1945 il 489th Bomb Squa-

dron fu trasferito al campo di volo di 
Rimini.
Il 6 Aprile successivo, con la missione 
numero 433, l’obbiettivo fu un ponte 
ferroviario presso Poggio Rusco.
Il 20 e 21 Aprile 1945 i bombardieri de-
collarono per le missioni numero 459 e 
460 per bersagliare l’area del traghetto 
e la relativa area d’attracco nei pressi 
dell’argine del fiume Po a Felonica. Su 
questo attraversamento si stavano river-
sando numerosi reparti tedeschi e della 
Repubblica Sociale Italiana in ritirata; 
essi tentavano di ripiegare a nord del 
grande fiume. Il traghetto, con portata 
massima pari a 24 tonnellate, risultava 
essere uno dei pochi rimasti operativi 
dopo i bombardamenti anglo-americani 
ed era stato assegnato per il passaggio 
di numerosi reparti del 1° Corpo d’Ar-
mata Paracadutisti tedesco, in partico-
lare alla 278ª Divisione di Fanteria in 
esso inquadrata. I bombardamenti non 
riuscirono ad interrompere il flusso de-
gli attraversamenti, in quanto questo si 
concentrò in particolar modo nelle ore 
notturne, ma le incursioni ostacolarono 
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notevolmente l’afflusso 
all’area d’attracco, dan-
neggiando peraltro anche 
la vicina Abbazia ma for-
tunatamente non l’annes-
sa Chiesa di Santa Maria 
Assunta di Felonica. 
La parte del complesso 
abbaziale più danneg-
giata fu successivamente 
demolita per far posto al-
l’attuale strada di accesso 
all’argine del fiume. 
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L’Abbazia e la Chiesa 
di Santa Maria Assunta 
di Felonica colpite 
dai bombardamenti
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Comune di Roverbella
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ex-statale 62 della Cisa
ex-statale 249 Gardesana

Abbiamo un chiodo fisso. La viabilità.

invito
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Al tempo della compilazione del volume “Sermide 
1940-1945 - un paese in guerra” non erano 

ancora emerse le notizie relative alle vicissitudini 
che portarono alla morte del Fante PERUCCHINI 
GIUSEPPE nato a Sermide il 3 Agosto 1914 ed 
appartenente al 79° Reggimento Fanteria della 
Divisione “Pasubio”, dato per disperso nel Dicembre 
1942 in Russia.
Il militare sermidese, assieme al proprio reparto, 
partecipò alla Campagna Militare contro l’ex Unione 
Sovietica, che coinvolse le Forze dell’Asse a partire 
dal 22 Giugno 1941.
Recenti ricerche, suffragate anche dalle memorie 
lasciate da un commilitone che fu testimone diretto, 
hanno svelato le circostanze del Dicembre 1942 in 
cui si venne a trovare il Fante Perucchini Giuseppe. 
A seguito dello sfondamento della linea del fronte 
che correva lungo il fiume Don, fu fatto prigioniero 
dalle truppe dell’Armata Rossa. Nel corso del 
lungo trasferimento verso un campo di prigionia in 
Siberia, morì a bordo del treno che lo trasportava 
a causa delle ferite riportate e dell’amputazione di 
un arto, che si aggravarono a causa del freddo e 
delle disumane condizioni a cui furono sottoposti i 
prigionieri. In occasione di una sosta della tradotta, 
fu sepolto dagli stremati commilitoni ai bordi della 
linea ferroviaria in un luogo che non fu più possibile 
individuare. Per questo motivo è annoverato tra i 
Militari Italiani dispersi nella Campagna di Russia.

Un Fante italiano nella morsa dell’inverno russo
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FACCIAMO
STRADA INSIEME
 

La Provincia  inaugura 
a giugno nuove strade, 
rotatorie e ciclabili
 
un impegno per garantire una migliore 
mobilità di persone e merci
 

Traffico in continuo aumento, strade congestionate, di-
latazione dei tempi  di trasferimento di merci e persone: 
da anni l’Amministrazione Provinciale di Mantova, sotto la 
presidenza di Maurizio Fontanili, lavora per ammodernare 
e potenziare la rete viabilistica e la mobilità provinciale. 
Dopo la recente apertura al traffico della Tangenziale Sud 
di Mantova,  ora la Provincia consegna ai mantovani nuo-
ve opere che verranno inaugurate nei prossimi 30 giorni. 
Eccole: 
 
sabato 26 maggio  
Inaugurazione rotatoria tra la ex Statale 249 “Gardesana 
Orientale” e la ex Statale 62 “Della Cisa” a S. Lucia di 
Roverbella
 
domenica 3 giugno 
Inaugurazione rotatoria sulla Strada Provinciale  50 a Pa-
lidano di Gonzaga
 
sabato 9 giugno 
Inaugurazione nuova rotatoria tra la ex Statale 482 “Po-
lesana” e la Strada Provinciale 33 “Roncoferraro-Ponte 
S.Benedetto” a Governolo di Roncoferraro. Intitolazione 
porto di Governolo a Ilario Negrini. Inagurazione adegua-
mento V^ classe CEMT dell’idrovia Mantova - Adriatico 
a Ostiglia
 
sabato 16 giugno 
Inaugurazione nuova rotatoria sulla Strada Provinciale 49 
a Polesine di Pegognaga
 
domenica 17 giugno
Inaugurazione nuova rotatoria tra la ex Statale 12 e la 
Strada Provinciale 43 a Pieve di Coriano
 
domenica 24 giugno
Inaugurazione ciclabile del Secchia a Quistello
 
E nelle prossime settimane: 
Inaugurazione del PONTILE TURISTICO di Sustinente
Inaugurazione della STAZIONE PASSANTE 
di viale Risorgimento a Mantova




