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BRINDISI — La città fu base, con il proprio
aeroporto militare, del 301° Squadrone di bom-
bardieri polacco dislocato presso l’aeroporto di
Brindisi Casale ed operativo in tale sito dal di-
cembre 1943. 

Lo squadrone fu formato il 26 luglio del
1940 in Inghilterra esclusivamente da equipaggi
polacchi ed inglobato nel 148° squadrone RAF.
Nel settembre dello stesso anno fu operativo con
il compito di bombardare le chiatte nemiche nei
porti della Manica per scongiurare la temuta in-
vasione dell’isola da parte dei tedeschi fino ad
Aprile del 1943 quando fu messo temporanea-
mente a riposo per il logorio subito durante la
battaglia d’Inghilterra. 

Il 10 ottobre del 1943 il reparto fu trasfe-
rito da Temspford in Tunisia presso l’aeroporto di Sidi Amor nelle vicinanze di Tunisi. Il
10 dicembre del 1943 arrivarono a Brindisi, via mare, i primi equipaggi, l’aeroporto di
Brinsidi Casale divenne la nuova sede del 301° alle dipendenze del comando RAAF di
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1 Gianluca Vernole da anni organizza e arrichisce una mostra itinerante sui soldati polacchi in
Puglia durante la seconda guerra mondiale. La mostra è giunta alla sua 6a edizione che si è tenuta
in ultimo a Casamassima, come evoluzione per così dire naturale di un progetto iniziato con la
raccolta di fotografie provenienti da diverse parti del mondo, donate dai reduci e loro familiari.
In altre parole la mostra è la realizzazione di un progetto dedicato alle scuole e alle nuove gene-
razioni per raccontare una storia che il tempo aveva sepolto. Nel corso degli anni la mostra ha
avuto i patrocinii da parte del Ministero dei Beni Culturali, del Senato Italiano e del Sejm Polacco,
nonchè una medaglia di rappresentanza conferita dal Presidente della Repubblica italiana Giorgio
Napolitano. Il progetto per le scuole sarà patrocinato in futuro dalla Regione Puglia e dall’Amba-
sciata della Repubblica di Polonia.
Il cospicuo materiale sinora raccolto, sia fotografico che documentale, si è arricchito con il tempo
delle testimonianze di chi visse quel periodo, di chi lavorò a fianco di quei militari, di chi ebbe
modo di ospitarli in casa propria e di chi fu salvato. Tutte queste memorie, documenti e altro
materiale, hanno trovato la loro recente collocazione in un libro di prossima pubblicazione, un
libro che racconta storie di gente sconosciuta ma affascinanti per esperienza e singolarità.
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Bari. Dal 19/12/43 al 22/12/43 si completò il trasfe-
rimento non senza difficoltà per la logistica.

Inizialmente le missioni dello Squadrone erano
prevalentemente di bombardamento delle postazioni
nemiche in Jugoslavia, Grecia, Austria, in seguito
ebbe altri compiti. Dopo poco tempo dall’insedia-
mento della base in Brindisi, lo squadrone ebbe com-
piti speciali, fu dotato di veicoli Halifax e Liberator e
svolse funzioni di rifornimento in Jugoslavia ed Italia
settentrionale a sostegno delle forze partigiane.

Tra le missioni speciali assegnate vanno menzio-
nate quelle che videro i veivoli del reparto paracadu-
tare in Polonia gli aiuti agli insorti di Varsavia. Le
missioni duravano mediamente 8—10 ore tra andata e
ritorno. Una volta sull’obiettivo gli equipaggi avevano
circa 20 minuti a disposizione per poter effettuare i
lanci sull’obiettivo. Le prime missioni di lanci di aiuti
in Polonia iniziarono nel gennaio del 1944 non senza
perdite di uomini e mezzi: durante il rientro da una
missione un bombardiere Liberator si schiantò al suolo

nei pressi di Villa Castelli ed un altro si inabissò nello specchio d’acqua antistante il
porto di Brindisi; altre missioni di aiuti fallirono per le avverse condizioni atmosferiche
che impedivano l’individuazione da parte degli equipaggi delle aree di lancio degli aiuti. 

Il 1° agosto del ’44, durante una missione in Polonia risulta che gli equipaggi non
avevano ancora notizia dell’insurrezione della capitale polacca. Le prime informazioni
arrivarono il 2 agosto. Il comando RAF al quale lo squadrone faceva capo, negò le mis-
sioni di soccorso adducendo l’impossibilità ad avverse condizioni atmosferiche. Nono-
stante i divieti del comando di Bari, il comandante del 301° inviò di nascosto 4 veivoli
per i lanci degli aiuti. Le operazioni di soccorso in Polonia terminarono il 13 settembre
del 1944, il repartò fu insignito dell’Onorificenza “Difensori di Varsavia”. 

Oltre agli aviatori periti negli
atterraggi di emergenza di Villa Ca-
stelli e Brindisi, molti altri equi-
paggi perirono nelle numerose
missioni. Un po’ sparsi tra Polonia,
Cecoslovacchia ed Ungheria, vi sono
le tombe di quei mili-
tari. Le missioni in Po-
lonia non erano solo
per portare i soccorsi
agli insorti di Varsavia,

Nella cartina le rotte del 301° Squadrone
di bombardieri polacco

Stemma del 301° Squadrone
“Pomerania”, i “Difensori di
Varsavia”; sotto: aviatori 
polacchi nella base di Brindisi
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l’aeroporto e lo squadrone furono utilizzati
per l’infiltrazione dei paracadutisti polacchi
i così detti “Cichociemni” in territorio po-
lacco al fine di poter fornire informazioni di
intelligence agli alleati e condurre operazioni
di sabotaggio. Le rotte utilizzate furono deno-
minate “Itinerario 3, 4 e 5” in quanto ritenute
meno rischiose rispetto a quelle uti-
lizzate dalla Gran Bretagna (itine-
rario 1, 2 e 3) ma non prive di peri-
coli e difficoltà:

Itinerario n. 4

Il volo variava da 14 alle 16
ore, il percorso prevedeva l’attra-
versamento dell’Adriatico fino alla costa della Dalmazia, l’attraversamento della Croa-
zia ed il passaggio a est di Budapest. Il tempo di volo era stimato intorno alle 11-12 ore.

Itinerario n. 5 

La rotta fu scelta a seguito del rafforzamento della difesa di Budapest. Il percorso
prevedeva il sorvolo dell’Adriatico e della costa Dalmata all’altezza della città di Bar
e Kotor, l’attraversamento del Montenegro e dell’ Ungheria raggiungendo la Polonia dai
Monti Tatra.

Itinerario n. 6 

L’itinerario fu creato per consentire la fornitura di materiale ai partigiani ai con-
fini orientali della Polonia. La rotta prevedeva l’attraversamento dell’Adriatico sorvo-
lando Durazzo in Albania, la Serbia, ed il Danubio, al confine tra la Romania e la
Jugoslavia, la zona di lancio era la regione di Leopoli. 

Una testimonianza diretta della pericolosità di quelle missioni ci è fornita dal rac-
conto del pilota Roman Chmiel, membro dell’equipaggio di un bombardiere che il 20
agosto del 1944 portò aiuti agli insorti di Varsavia: 

“Ci era stato ordinato di svolgere la missione a prescindere dalle condi-
zioni meteorologiche, la nebbia la incontrammo sin dalla costa jugoslava a 6.000
metri di altezza, nebbia non era certo la parola giusta, vapore sarebbe più ap-
propriato. Non abbiamo avuto nessun aiuto alla navigazione da terra, ho cercato
di leggere una mappa prendendo come indicazione i fiumi, ma il terreno era

Sopra: Bombardiere
del 301° Squadrone
presso la base di
Brindisi Casale; ac-
canto: l’equipaggio
del Liberator
comandato dal 
capitano Szostak
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così occultato che abbiamo volato orientandoci con le stelle.  Un tempo simile
lo abbiamo avuto per tutta la strada fino a quando abbiamo attraversato i Car-
pazi e siamo entrati in Polonia, dove abbiamo visto abbattere uno dei nostri
Halifax che  si è schiantato e ha preso fuoco. Durante il volo sulla Jugoslavia ed
il Danubio il nemico aveva fatto del suo meglio per abbatterci, una volta arri-
vati la Pilica siamo stati guidati dal lontano bagliore rosso sulla città di Varsa-
via. Scendemmo a quota 700 metri circa attraversando uno sbarramento
antiaereo molto denso vicino Służew e quindi sulla Vistola. Gli incendi ardevano
in ogni distretto di Varsavia, tutto era stato soffocato dal fumo attraverso il
quale guizzavano fiamme arancioni. Non avevo mai creduto in una grande città
potrebbe bruciare così. E 'stato terribile: deve essere stato un inferno per tutti
laggiù. Il fuoco della contraerea tedesca è stato il più fitto che io abbia mai
vissuto, così siamo scendemmo al livello più basso che possibile, 70-100 metri
di altezza, è stato davvero troppo basso, ma riuscimmo ad uscire dalla linea di
fuoco, rischiammo di venire essere colpiti dal Ponte Poniatowski. Il nostro punto
di lancio era Krasinski Square, così, quando abbiamo superato il Ponte Kierbedz,
ci siamo preparati per il lancio, la piazza era ben illuminata. Tutto il lato sud
era incendiato e il vento portava il fumo verso sud, con grande nostra soddi-
sfazione. Lanciammo i contenitori sapendo che avevamo fatto un buon lavoro.
Era ora di tornare a casa, il pilota scese ad una quota più bassa tenendo
d’occhio i campanili e gli edifici alti, la cabina era piena di fumo e potremmo
sentire il calore dalle pareti dell’incendio del quartiere. Volammo sulla linea
ferroviaria che conduce a Prushkow e Skierniewice. Alcune batterie antiaeree
vicino a Fort Bem spararono per abbatterci, il fuoco proveniva da un treno e
sparammo qualche raffica ma vedemmo un nostro bombardiere che si schiantò
al suolo. Il fuoco della contraerea ci accompagnò per tutto il viaggio di ritorno,
ma riuscimmo a rientrare alla base in sicurezza, ma non ci fu un ritorno per
cinque nostri bombardieri. Gli insorti ci segnalarono che il 20 agosto avevano
ricevuto del materiale in Piazza Krasinski, osservammo il nostro giornale di
bordo scoprendo che almeno il nostro volo non era stato vano”.

Un’altra testimonianza del sacrificio di quegli aviatori ci viene dal giornalistae
scrittore polacco Jan Nowak che durante l’insurrezione di Varsavia fu corrispondente e
testimone: 

“I bombardieri volavano a bassa quota la città, sullo sfondo del cielo
viola scuro sembravano enormi uccelli neri. Era uno spettacolo incredibile, uno
degli aerei enormi con insegne polacche sulla fusoliera e le ali, volava sopra le
nostre teste con un rombo assordante. Dall’aereo uscirono lunghi fasci neri che
si rovesciarono sui tetti, le strade, e la vicina piazza Napoleone. Per un attimo
sembrava che l'aereo avrebbe colpito l'edificio Prudential. L’ho visto andare,
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pregando per la sicurezza delle persone con cui avevo parlato solo poche setti-
mane fa sulla pista di atterraggio a Brindisi. L'aereo scomparve nel buio, e poi
all'improvviso... non potetti fare altro che piangere per l'esplosione, lontano,
al di là della città. Nel momento in cui fu colpito, per una frazione di secondo
potemmo vedere parti delle ali e la fusoliera disperdersi in tutte le direzioni.
Questo stesso tragico spettacolo si ripetè altre due o forse tre volte. Contammo
quindici riflettori e un certo numero di batterie antiaeree, i tedeschi avevano
ben preparato l'accoglienza, ma i piloti avevano fatto una scelta giusta volando
a bassa quota. Le perdite sopra la città, data la forza delle difese anti-aerei,
potevano ritenersi trascurabili. Il problema era il numero di caccia tedeschi che
i bombardieri avrebbero incontrato sulla via del ritorno. Purtroppo non c’era
nessun sostegno o  copertura da parte delle forze aeree sovietiche. Il giorno
dopo l'umore a Varsavia migliorò improvvisamente. I fotografi scattarono im-
magini dove i nostri soldati aprivano i contenitori lanciati. Alcuni erano caduti
in mano ai tedeschi, ma la maggior parte furono recuperati dalla nostra gente
dai tetti, cortili o piazze. La spinta al morale della città fu molto forte”.

Durante la campagna di invasione della Normandia il reparto fu impiegato nei lanci
di rifornimenti ai partigiani del sud Europa; le numerose missioni ad alto rischio logo-
rarono gli equipaggi tanto che fu difficile reperire uomini per il rimpiazzo. Il 26 febbraio
1945 fu eseguita l’ultima operazione dal suolo italiano, un lancio di aiuti in Jugoslavia.
Il 28 febbraio lo squadrone fu ritirato dalle operazioni. 

Terminato il conflitto, il 13 marzo del 1945 il reparto fu trasferito in Inghilterra,
nella base RAF di Blackbushe, mentre i veivoli rimasero nell’aeroporto di Brindisi
Casale a disposizione degli inglesi; il 18 dicembre del 1946 lo squadrone fu sciolto
definitivamente.

Gianluca Vernole si è appassionato a questa storia in quanto cultore di “piccole storie”,
oltre che di storia. Sente, inoltre, per sua stessa ammissione “il dovere civico di citta-
dino pugliese”, che lo ha spinto a lavorare nella riscoperta della permanenza del
Secondo Corpo d’armata polacco in Puglia. In altre realtà italiane il Secondo Corpo è
molto più celebrato, ma la presenza polacca in Puglia non ha nulla da invidiare.


