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Prefazione 
 

 
Non la semplice curiosità, ma la ferrea volontà di riportare alla luce una vicenda storica che 

gli strati opachi della memoria potrebbero tentare di coprire, ha indotto Tonino De Pascali a 
realizzare questa pubblicazione. Il racconto di quel tragico 2 luglio 1943, per lungo tempo passato 
di voce in voce nelle narrazioni popolari, ha attratto l’attenzione del nostro appassionato studioso di 
storia locale, spingendolo a frugare nelle pieghe dei ricordi di chi quel giorno c’era e custodisce 
ancora preziosi dettagli. Altrettanto vivo l’interesse dell’Amministrazione comunale, che con la 
manifestazione pubblica del 25 settembre 2008, attraverso il fervore delle testimonianze oculari, 
faceva ricevivere a noi muresi quella storica giornata. Il timore, però, che nella trasmissione orale 
l’evento fosse stato alterato ha generato l’esigenza di ulteriori approfondimenti. L’entusiasmo di 
Tonino De Pascali ha coinvolto Vincenzo D’Aurelio, un giovane magliese con chiara vocazione per 
la ricerca storica. Egli ha approfondito in modo scientifico quanto “dicitur” attraverso un’indagine 
storico critica che lo ha portato a scoprire il motivo per cui il Liberator matr. 42-40745 volasse sui 
cieli di Muro quel fatidico 2 luglio 1943. La consapevolezza che il trascorrere del tempo avrebbe 
rischiato di cancellare il ricordo dei fatti ha persuaso gli autori a metterlo su carta. Le pagine di 
questa pubblicazione appartengono di certo ad una storia minore, ma non è tale l’importanza di quei 
tasselli che vanno ad arricchire il già corposo volume di storia della nostra Muro, che, un silenzio, 
entra nel contesto di una storia di gran lunga maggiore, quella della seconda guerra mondiale. 
Preziosi “frammenti di storia” del nostro indimenticato parroco don Luigi Montinario. Il richiamo 
agli usi e costumi, alle condizioni di vita dei nostri antenati, creando quasi un’atmosfera d’altri 
tempi, documentano la civiltà, la coscienza, la maturità della nostra gente. Intenso il monologo di 
Gianluca Memmi. Egli fa del tragico evento quasi una reinvenzione fantastica e, nell’inconscio 
collettivo, la vicenda finisce con il diventare quasi assurda, paradossale. Sostenuto 
dall’immaginario, il passato viene ricostruito con puntualità, senza nascondere pathos e sincera 
partecipazione emotiva. Riflessioni storiche e motivazioni esistenziali, dai reali e trasfigurazioni 
critiche si fondono. La pubblicazione, nel suo insieme, è dotata di chiarezza espositiva che ne 
privilegia i concetti essenziali rendondone piacevole la lettura anche attraverso il supporto di 
numerose immagini. Immediate le riflessioni: mai più tanta sofferenza e tali sacrifici per nuove 
colpe. L’uguaglianza degli uomini di fronte alla morte rende quei soldati americani deceduti lontano 
dalla loro patria, dai loro affetti più cari, nostri fratelli. Uguaglianza dove nessuna differenza di 
lingua, di cultura, di razza potrà mai negare. 
 
 

 
Dott.ssa Rosaria Pasca Ragusa 
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25 Settembre 2008 
Rievocazione storica dell’abbattimento di un B24 americano 

nei cieli di Muro Leccese 

Le note storiche di Antonio De Pascali 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Muro Leccese terra antica, abitata da gente antica: tanto quanto sono 
antichi i suoi dolmen e menhir, le sue mura megalitiche, i suoi palazzi e le 
sue chiese … a me piace sempre ripetere questa citazione di mons. Antonaci 
sulla nostra Muro perché ritengo che sia l’essenza della nostra storia…”.  

 
 
 

Come dare torto ad Antonio De Pascali che con questa frase esordiva, nella sua 
veste di assessore alla Cultura, nella nota introduttiva che apriva la manifestazione 
del 25 settembre 2008 a oggetto: abbattimento di un bombardiere americano B24 
il 2 luglio del 1943 nei cieli di Muro Leccese. La sensibilità storica 
dell’Amministrazione comunale così come quella di Antonio De Pascali continua 
a tenere viva quella lunga 
tradizione murese, che 
potremmo farla risalire 
all’ottocentesca Monografia 
di Luigi Maggiulli, (1828-
1914) con la quale questa 
città attraverso la sua 
microstoria tende 
costantemente a ricercare la 
sua vera identità salentina e a 
proiettarsi sul territorio non 
solo come asfittico elemento 
amministrativo e turistico 
bensì come luogo di 

approfondimento culturale 
ed esempio di vivere civile. 
In queste essenze si trova la 
spiegazione e giustificazione al lavoro svolto dall’Università del Salento che ha 
permesso di riportare alla luce gli aspetti più antichi di questa città messapica ed è 
per questo che ci esaltiamo di fronte allo splendore del Palazzo del Principe e del 
Convento dei Domenicani, al cospetto dei dipinti della Matrice tanto decantati da 
Cosimo De Giorgi (1842-1922) e via dicendo, tutti luoghi nei quali non è solo la 
suggestione medievale del borgo antico a prevalere quanto invece quel meritevole 
senso di appagamento e orgoglio che rende questo Salento e la sua Muro 
protagonista nella storia d’Italia.  

 
ass. Antonio De Pascali, sindaco Antonio De Iaco, cap. Antonio Memmi,  

col. Roberto Filippi, on.le Salvatore Ruggeri 
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La storia sono io disse 
Napoleone in una celebre 
frase e la forza di questa 
storia non è racchiusa 
nell’importanza che essa 
riveste sullo scenario 
nazionale bensì 
nell’importanza di rendere 
l’intera comunità 
protagonista di un evento 
della propria storia. Allora 
quella dell’abbattimento di 
questo bombardiere è 
propria una microstoria che 
Antonio De Pascali ha 
voluto personalmente 

approfondire raccogliendo testimonianze e documenti con la preoccupazione che 
la stessa non rischiasse di rimanere soltanto nella memoria dei pochi che ancora 
oggi lo ricordano e tantomeno a essi sottrarla ma a loro e a noi raccontarla dopo 

averla ricondotta nel giusto senso di verità storica che molto 
spesso si diluisce fino a perdersi nei racconti orali che a noi si 
tramandano di generazione in generazione.  
 
La storia del resto è la narrazione e l’interpretazione dei fatti 
umani realmente accaduti e ritenuti meritevoli di ricordo. 
L’episodio che raccontiamo ha fatto toccare con mano gli orrori 
della II seconda Guerra Mondiale alla comunità di Muro 
Leccese che sino a quella data aveva “sperimentato” il conflitto 
bellico solo per le ristrettezze economiche imposte dalla guerra 
ed anche attraverso le “lettere dal fronte” raccolte dall’amato e 

compianto parroco di questa città, don Luigi Montinaro (1914-
2007), nelle quali i soldati muresi sparsi nei vari fronti di guerra, 
facevano vivere ai loro familiari a Muro le atrocità alle quali 
assistevano.  

 
La ricerca di questa verità storica, ormai celata, ha 
inquadrato il disastro del B24 di Muro come conseguenza di 
quelle che furono le operazioni militari dell’ottava armata 
britannica e della settima americana che il 10 luglio del 
1943 aveva dato luogo allo sbarco in Sicilia per la 
liberazione dell’Italia. Ed è dunque, proprio di questo 
periodo, l’operazione condotta da una squadriglia di 
bombardieri strategici americani, i famigerati B-24 
Liberator, che quel venerdì del 2 luglio 1943 partirono 
dall’Africa settentrionale per bombardare l’aeroporto militare 
di Galatina e che si ritrovarono a sorvolare Muro.   
 
Questa è storia nazionale e internazionale, della quale è parte integrante e 
fondante la storia locale; la nostra storia! 

 

Giuseppe De Pauli,  
testimone oculare 

Muro Leccese, Sala del Palazzo del Principe 

Giuseppe Culiersi,  
testimone oculare 
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A Muro si raccontava di un aereo caduto in un bosco in 
tempo di guerra, ma erano delle notizie confuse e a volte 
contraddittorie. I testimoni intervenuti alla manifestazione e 
altri contattati personalmente hanno parlato di questo aereo 
che colpito da un caccia tedesco, avvitandosi su se stesso 
piombò al suolo in un boato tremendo. Altri raccontavano 
che l’aereo prima di precipitare fosse stato spinto lontano 
dalla città da un caccia italiano al fine di evitare una strage 
di innocenti cittadini, altri ancora affermano di essere 
accorsi sul luogo dell’impatto e di aver visto i morti, uno in 
particolare era rimasto appeso col suo paracadute a un 

albero, il terreno disseminato di bombe che  assomigliavano 
a dei grossi cocomeri. Testimonianze oculari vere e vissute 
ma molta incertezza ricorreva in questi ricordi come ad 
esempio il numero dei morti e il giorno della tragedia, ma 
ancor di più quest’assurda e improbabile manovra del 
caccia italiano che spinse il B24 sul bosco del Fau. 
Volevamo avere delle certezze su questo episodio e così 
grazie alla prof.ssa Maria Pia Caputo è stato rintracciato 
nell’archivio storico comunale un documento che attestava 
quello che i nostri nonni e i nostri genitori ricordavano. Si 
tratta della delibera n. 29 datata 3 luglio 1943 con la quale 
il potestà di Muro Leccese, Giuseppe Maggiulli, impegnava 

382 lire per la ricerca, la rimozione, il trasporto ed il 
seppellimento di otto aviatori americani deceduti in seguito 
all’abbattimento di un aereo alleato.  
L’idea e l’esigenza di fare luce su questo evento bellico, 
l’unico che ha riguardato così da vicino la nostra comunità 
nel secondo conflitto mondiale, la coltivavo da molto tempo 
ma è maturata nell’inverno 2008 quando, con il puro 
approccio della ricerca metodologica, si è cercato con 
l’amico Roberto Cucinelli di individuare esattamente il 
luogo dell’impatto al suolo di questo gigante del cielo.  
Dalle testimonianze oculari dei nostri concittadini e con il 
supporto della documentazione rinvenuta avevamo posto un 
tassello fondamentale nella comprensione dell’intera 

vicenda. Eravamo coscienti però che parte di questa era 
ancora da svelare come ad esempio i nomi degli aviatori 
americani, il luogo della loro sepoltura, l’età degli stessi 
etc. I risultati già ottenuti e in particolare la precisa 
ricostruzione grafica dell’avvenuto suffragata anche 
dall’identificazione catastale del luogo dell’impatto, ci 
permettevano di avere un quadro chiaro di quel che 
avvenne il 2 luglio del ‘43. Con queste premesse è stata 
programmata la giornata di commemorazione del 25 
settembre 2008 nella quale, con la presenza 
dell’Aeronautica Militare Italiana nella persona del signor 
Col. Ing. Roberto Filippi, Comandante del 10° Reparto 
Manutenzione Velivoli dell’Aeroporto militare di Galatina, 
del nostro illustre concittadino On. le Salvatore Ruggeri, 

Antonio Coluccia,  
testimone oculare 

avv. Luigi Corrado,  
testimone oculare 

Oronzo Ruggeri,  
testimone oculare 

prof. Enzo Pasca,  
testimone oculare 
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della Civica Amministrazione e della cittadinanza accorsa numerosa 
all’appuntamento, si è voluto rendere omaggio, dopo 65 anni, a quegli aviatori 

americani che, lasciarono i loro affetti per partecipare a 
una guerra che forse non volevano combattere ma che li 
vide soccombere proprio nella nostra Muro.  
 
Alla memoria di questi soldati americani, ai nostri 
concittadini morti in battaglia e a tutte le vittime della 
crudeltà della guerra, va il ricordo della comunità 
murese e a loro dedichiamo questo nostro modesto 
scritto.  
 
 

 
 

 
 

 
 

Muro Leccese, Palazzo di Città 
 

Antonio De Pascali 
Assessore alla Cultura 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alcuni giorni dopo la nostra manifestazione è giunto il contributo inaspettato del 
magliese Vincenzo D’Aurelio il quale, tributandolo alla nostra città, ha permesso 
la completa identificazione dell’equipaggio del B24 e del nome dell’aviatore 
tedesco protagonista di quell’abbattimento con un completo resoconto storico di 
quel 2 luglio ‘43.  Volendo dimostragli il nostro affetto e la nostra riconoscenza, 
così come lui li riserva per questa nostra città, ne pubblichiamo di seguito il testo 
integrale.  

 
 
 

Antonio Ferretti,  
veterano della II Guerra Mondiale 

Testimone oculare 

Intervento dell’On.le Salvatore Ruggeri Il Sindaco Antonio de Iaco   
con il Col. Ing. Roberto Filippi 
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CITTA’ DI MURO LECCESE 
      PROVINCIA DI LECCE 
 
                Il Sindaco 
 

 
 

Muro Leccese, 6 ottobre 2008 
 
 
 

esprimo a Lei e ad i Suoi collaboratori i più vivi ringraziamenti per il contributo 
offerto in occasione della manifestazione del 25 settembre u.s., il cui splendido risultato è 
indubbiamente frutto della sinergia tra istituzioni. 

 
Nei tre giorni della manifestazione attraverso la grande professionalità dimostrata 

dai signori Vito Mele, Mario Brocca e Pierluigi Montefusco, i visitatori della Mostra 
hanno apprezzato la preparazione e l’impegno di quanti, militari e civili, operano 
nell’Arma Azzurra. 

 
Desidero inoltre ringraziare tutti coloro che, pur non essendo stati presenti alla 

manifestazione, ne hanno reso possibile, con il loro impegno, la buona riuscita. 
 
Cordialmente. 
 
 

 
 
 
  
 

Sig. Col. 
 Ing. Robero FILIPPI 

Comandante 10° R.M.V. 
Aeroporto Militare 

       GALATINA 
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Ricostruzione dell’abbattimento e note tecniche del B24- D 

 
Di Antonio De Pascali 

(Si ringrazia Luciano De Pascali Metruccio per la realizzazione delle immagini.) 
 
 
Con l’ausilio della computer grafica è stata ricostruita la scena di quel tragico evento utilizzando 

come sfondo dell’immagine una foto 
del luogo reale dell’impatto. 
L’immagine ottenuta rappresenta in 
modo molto veritiero lo scenario di 
guerra di quel lontano 2 luglio 1943 
quando il B24 americano, in volo su 
Muro Leccese, colpito da un caccia 
tedesco precipitò al suolo in un 
boschetto in località Fau nelle 
vicinanze della vecchia strada 
comunale Muro – Palmariggi.  
Gli uomini dell’equipaggio morirono 
tutti nell’impatto, anche se almeno un 
componente cercò di lanciarsi con il 
paracadute in dotazione rimanendo 
però impigliato privo di vita in uno 
dei tanti alberi d’ulivo che 
crescevano numerosi in quella zona.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Cabina di pilotaggio del B24, sullo sfondo il centro di Muro Leccese 

Ricostruzione della scena dello schianto al suolo così come è raccontata dai testimoni oculari 
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Il B-24 è stato uno dei bombardieri americani 
più conosciuti, era assieme al suo collega – 
rivale B-17 il bombardiere di punta 
dell’aviazione statunitense. Con il suo 
armamento difensivo costituito da 10 
mitragliatrici, una lunghezza di 20,47 metri, 
apertura alare di 33,52 metri, altezza di 5,48 
metri, autonomia di 3.380 Km, era una vera e 
propria fortezza volante. Fu il più diffuso 
bombardiere pesante alleato e la sua produzione 
(18.442 esemplari) fu la più elevata in assoluto 
tra i bombardieri della seconda guerra mondiale. 
 
Era una macchina eccellente e versatile ma non 
troppo amata dagli equipaggi in quanto a 
differenza del suo predecessore B-17, che si era 
rivelato incredibilmente robusto essendo in 
grado di tornare alla base con parti vitali 
danneggiate gravemente; il B-24 non era in 
grado di sopportare seri danni in combattimento. 
Paradossalmente, questo era dovuto alle sue 
avanzate caratteristiche strutturali che si 
traducevano in una debolezza intrinseca della 
struttura, che spesso, se colpita in punti di forza, 
poteva cedere completamente.  

 
I tedeschi dovettero affrontare per la prima volta queste poderose macchine da guerra nel 1943. 
Questo bombardiere pesante fu impiegato dalle forze armate americane e dalle aviazioni alleate 
durante la guerra, praticamente ovunque dall’Europa al Pacifico. La RAF scelse il nome di liberator 
con riferimento al fatto che sarebbe stato usato per combattere i tedeschi per liberare l’Europa.  
 
L’intera ala del B-24 era utilizzata come 
serbatoio di carburante, l’accesso per 
l’equipaggio era nella parte posteriore 
dell’aereo, per arrivare alla cabina di 
pilotaggio il passaggio interno era molto 
stretto per persone con indosso il 
paracadute, questo comprometteva la 
possibilità di salvarsi nel caso fosse 
stato necessario lanciarsi dall’aereo 
poiché era anche l’unica via di fuga, per 
questo motivo il B-24 liberator fu spesso 
soprannominato “ the Flying coffin” 
ovvero la bara volante. Il B-24 costruito 
interamente in metallo era un 
quadrimotore ad ala alta dotato di 
impianti per l’ossigeno per il volo ad alta 
quota. Questo velivolo è stato uno dei 
più grandi protagonisti del secondo 
conflitto mondiale e la scheda tecnica che segue ne evidenzia le sue elevate qualità balistiche. 

Bombardamento dei B24 

Formazione di B24 Liberator 
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SCHEDA TECNICA BOMBARDIERE B-24 
 
 

Descrizione 
 Ruolo: Bombardiere strategico 

 Equipaggio: 8-10 persone 

 Primo volo: 29 dicembre 1939 

 Entrata in servizio: 1940 

 Costruttore: Consolidated 

 Esemplari costruiti: 18. 442 in 26 versioni 

 

Dimensioni 
 Lunghezza: 20,47 metri 

 Apertura alare: 33,52 metri 

 Altezza: 5,8 metri 

 Superficie alare: 97,36 metri quadrati 

 Peso: 29.484 Kg 

 

Propulsione 
 Motore: 4 Pratt & Whitney R – 1830 -65 Twin Wasp, radiali a 14 cilindri  

e raffreddati ad acqua. 

 Potenza: 1.200 h 

 

Prestazioni 
 Velocità massima 457 Km/h a 7.620 metri di quota. 

 Autonomia: 3.380 Km 

 

Armamento 
 Mitragliatrici: 10 mitragliatrici Browing da 12,7 mm. 

 Bombe: fino a 5.800 Kg. 
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Frammenti di storia 
Dalle parole di don Luigi Montinaro 

Tratto da Cinqueminuti Periodico della Comunità Parrocchiale di Muro Leccese – 10 ottobre 1999 
 
 
Abbattimento di un aereo americano nelle campagne di Muro Leccese1. 
Verso maggio del 1943 in un duello aereo tra caccia italiani e americani, fu abbattuto, un caccia 
americano con due soldati a bordo. Fu un correre della gente, non per pietà (erano nemici), ma per 
prendere tutto quello che avevano addosso: caramelle, vestiti, scarpe. Li spogliarono. Non c’è nulla 
da meravigliarsi, siamo in tempo di guerra, quando c’è penuria di tutto. Avvolti in un telo, su un 
carretto agricolo furono portati al cimitero. Alla fine della guerra una commissione di americani 
esumò le salme e, con tutti gli onori militari, le trasportarono in America. 
 
Prigionieri di guerra a Muro Leccese. 
Verso gennaio – febbraio 1943 un distaccamento di prigionieri di guerra, a comando del tenente 
Franco Chiodi (siciliano) prese stanza nella masseria “la cutura” di Don Giovanni Cezzi di Maglie. 
Erano Sudafricani, Neozelandesi, e Americani. Lavoravano nei campi e familiarizzavano con la 
famiglia dei coloni, i De Pascalis di Giuggianello. A Pasqua il tenente mi invitò a celebrare la S. 
Messa, ci andai. Parte di loro erano sdraiati a gruppetti per terra ma parte era attorno all’altare in 
attesa della Messa, avevano in mano un libretto di preghiere foderato da sottili lastre di rame. 
Parteciparono alla Messa con grande raccoglimento e alcuni si accostarono alla Comunione. Non 
potei rivolgere loro una parola a causa della lingua, ma dal loro volto traspariva una grande gioia. 
Rimasero fino al giorno dell’armistizio, 8 settembre 1943. 
 
Soldati nella Chiesa di San Domenico a Muro Leccese.  
Dopo l’armistizio (questa volta italiani) sbandati, vagavano senza una meta, sfuggivano 

all’inseguimento dei tedeschi. Il 
Podestà Don Pippi Maggiulli li 
sistemò alla buona nella Chiesa 
abbandonata di S. Domenico su 
giacigli di paglia. Erano in 
maggioranza veneti con il 
Cappellano Militare. Come 
ringraziamento, nella messa delle 
ore 11 vollero cantare il Te 
Deum Laudamus. Fu un 
momento di grande 
commozione, quei soldati 
rappresentavano i nostri soldati 
muresi sparsi nel mondo. Quella 
Messa cantata così bene fu, in 
quel momento, di sbandamento 
generale, un raggio di speranza. 
 
 
 

                                                
1 La notizia riportata da don Luigi Montinaro differisce dalla verità storica appurata dopo 65 anni. A parte alcune 
inesattezze riscontrate questo parroco - arrivato a Muro nel luglio del 1942 - conferma nei suoi scritti l’abbattimento di 
un aereo americano nel territorio comunale.   

Muro Leccese, Chiesa del Convento in una foto degli anni 40 
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Frammenti di storia 

Dalle parole di don Luigi Montinaro 
Tratto da Cinqueminuti Periodico della Comunità Parrocchiale di Muro Leccese – Pasqua 2000) 

 
 
Forse sono il più indicato a parlare di Muro non per i miei meriti, ma per ragioni di età e perché 
forestiero, calimerese di nascita, figlio della grecia salentina e murese per adozione, quindi libero da 
condizionamenti campanilistici, ma anche perché ”super partes” simbolo dell’unità del popolo. Uno 
sguardo a Muro negli anni 40 nei vari aspetti: urbanistico - abitativo, sociale, culturale e religioso. 
 
Aspetto urbanistico-abitativo.  
Muro di cinquant’anni fa, a confronto con Muro 
oggi, era una chiccara, una tazza. Il centro abitato 
era molto ristretto circondato dalla campagna: via 
Salentina era la via centrale, via Corsica era 
extramurale, altre vie erano chiuse. S. Pio era via 
chiusa confinava con la Cappella di S. Pio, poi 
abbattuta. Le abitazioni erano in gran parte composte 
di uno o due vani, dove vivevano nuclei familiari di 
8-10 persone. In quei due vani c’era tutto: letto, 
cucina. Sotto il letto matrimoniale c’erano i lettini 
che la sera si tiravano fuori per far dormire i 
bambini. L’igiene lasciava molto a desiderare, 
mancava l’acqua corrente. Supplivano i pozzi e le 
cisterne che fungevano da frigorifero, ci si calava il 
vino e le vivande per tenerle al fresco. La mortalità 
infantile era alta: nascevano molti bambini, ma in 
gran parte morivano in tenera età. Non mancava 
giorno che non ci fosse un funerale di bambini. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menhir Trice in via Corsica, foto anni ‘40 

Scena familiare 
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Aspetto sociale.  
La popolazione era composta di 7 
fasce: i signori, quelli col “Don”, i 
professionisti, gli artieri (così Ignazio 
Silone nel Libro “La Fontanara” 
chiama gli artigiani), i cava monti, i 
piccoli proprietari terrieri, i braccianti 
agricoli e le tabacchine. 
I braccianti, mi par di vederli, ogni 
mattina presto con la zappa, 
aspettavano vicino al palazzo che 
scendesse il Signorino, per essere 
ingaggiati. I pochi, privilegiati, 
andavano a zappare la terra, gli altri se 
ne tornavano a casa, con la zappa sulle 
spalle, come da un funerale, perché 
quella era una giornata nera. Le 
contadine col paniere in braccio un po’ 

di pane duro e fichi secchi facevano ogni giorno dai 10 
ai 20 km a piedi per andare a raccogliere le olive. Le 
tabacchine, che erano la maggioranza, erano in migliori 
condizioni, lavoravano nel chiuso. Le quattro fabbriche 
di tabacco Resta, Indino, Pasca e De Serio assorbivano 
quasi la totalità della mano d’opera femminile. 
I piccoli proprietari terrieri coltivavano la terra ma la 
terra era avara, ricavavano il 2 o al massimo il 3% di 
grano perché il terreno era in gran parte sassoso. 
Coltivavano cereali, verdura ma la più redditizia era la 
coltivazione del tabacco, un lavoro duro e non ben 
pagato. L’emigrazione interna ed estera rimaneva 
l’unica via per la sopravvivenza. Molte famiglie 
andavano in Basilicata, nel Tarantino, ma i più 
preferivano l’estero: Svizzera, Francia, Germania. Negli 
anni 50-60 il paese si dimezzò. Fu dura a principio la 
vita dell’emigrato ma provvidenziale, perché grazie 
all’emigrazione il paese cambiò completamente aspetto. 
Sorsero belle abitazioni, villette e palazzine. 
 
 
 
 
Aspetto culturale. 
L’analfabetismo era molto esteso specie nel campo femminile. Le ragazze al massimo arrivavano 
alla terza elementare, poi dovevano abbandonare la scuola per attendere ai fratellini o andare a 
lavorare per aiutare la famiglia. Erano poche quelle che arrivavano alla quinta elementare, 
pochissime quelle che proseguivano gli studi a Maglie. Mi par doveroso, a questo punto, rendere 
omaggio a quelle insegnanti che con grande impegno hanno promosso la crescita culturale della 
popolazione murese. Mi riferisco alla Signora Maria Aprile, alle Signorine Bevilacqua, Scavo, 
Palladino e Aprile. Due esempi tra i tanti, ma molto significativi, per conoscere le ristrettezze 
economiche e mentali di quei tempi: si era sparsa la voce che a Poggiardo vendevano le patate. 

Donne intente a raccogliere le olive 

Le donne confezionano i “tiraletti” di tabacco 
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Allora le donne a correre a comprarle. Al rientro l’amara sorpresa, alla stazione ferroviaria c’erano i 
Carabinieri che non solo sequestrarono le patate, ma fecero la multa, perché erano di contrabbando. 
L’altro esempio l’uso della bicicletta. Era scandalo che una donna andasse in bicicletta, così era 
scandalo che un prete salisse sulla bicicletta. Doveva andare a piedi con la bicicletta a mano e salire 
fuori paese per non creare scandalo. 
 
Aspetto religioso.  
Molto fiorente e attivo era in quei tempi il T.O.F., oggi Ordine Francescano Secolare, sotta la guida 
rigida della Signorina Catamo. L’Apostolato della Preghiera, pur tra contrasti, si andava affermando 
mentre la Confraternita languiva. 
L’Azione Cattolica convogliava tutta la popolazione nelle sue varie fasce fin dalla nascita. Nel 
campo maschile: gli angioletti, i pargoli, le fiamme bianche, verdi e rosse, gli aspiranti, i giovani e 
gli adulti. Nel campo femminile: le piccolissime, le beniamine, le aspiranti, le giovani e le donne. 
Con le pagine attive e le gare di Catechismo con i relativi premi tenevano alto l’entusiasmo e la 
gioia del vivere: era tutto un canto alla vita. 
I tempi sono cambiati e con i tempi la mentalità, il benessere e, perfino, i valori. E’ arrivato il 
progresso. Allora miseria molta e nera ma sublimata dal calore umano, dalla sincerità, dall’amicizia 
e dalla fraternità: uno per tutti e tutti per uno. Allora oscurantismo? Oggi civiltà? Ai posteri l’ardua 
sentenza. 

 

Muro Leccese, Chiesa Madonna Annunziata in una foto degli anni ‘40 
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Come un fulmine a ciel sereno 
Tratto dal monologo  

di Gianluca Memmi del 25 settembre 2008 
 
 
2 luglio 1943: per la storia una data come tante. Per Muro leccese una giornata indimenticabile. Ma 
per capire cos'è accaduto quel giorno bisogna tener presente altre due date. Il 3 settembre 1939, a 

seguito dell'invasione nazista della 
Polonia avvenuta due giorni prima, 
Francia e Gran Bretagna 
dichiararono guerra alla Germania. 
Il 15 agosto 1945, invece, messo in 
ginocchio dalle bombe atomiche 
sganciate su Hiroshima prima e 
Nagasaki dopo, l'Imperatore 
Giapponese Hirohito annunciò al 
suo popolo d'aver accettato 
l'inaccettabile, ovvero arrendersi 
incondizionatamente alle truppe 
alleate.  
 
3 settembre 39 – 15 agosto 45. 
Tra queste due date... la seconda 
guerra mondiale. 
 

6 anni di battaglie militari che videro coinvolti gli eserciti di quasi tutti gli stati del mondo. 72 mesi 
di bombardamenti e scontri, con fronti disseminati sui cinque continenti. 2173 giorni di conflitti, di 
morti, di feriti e battaglie terrestri, navali ... aeree. 
 
Momenti Epici come lo sbarco in Normandia o la battaglia di Stalingrado. Momenti Atroci come lo 
sterminio di quelle che erano definite “razze inferiori” o le bombe atomiche in grado di cancellare 
una popolazione in pochi secondi. In questo grande oceano di eventi, ciò che accadde a Muro 
Leccese il 2 luglio 1943 si perde ovviamente come una goccia nel mare. Ma la Storia non è una 
grande distesa d'acqua formata da una moltitudine di gocce bensì una specie di catena, con milioni, 
anzi miliardi di piccoli anelli, uno accanto all'altro, tutti concatenati, tutti ugualmente importanti. 
 
La battaglia sui cieli di Muro non compare nei libri di storia ma è presente nella memoria dei 
Muresi e significativa per questa città. Fino a quel giorno, il rapporto di Muro con la guerra lo 
possiamo definire epistolare. Guerra significava un fratello, un marito, un figlio che scriveva da 
qualche terra lontana dicendo di stare tutto sommato bene ma di avere nostalgia di casa.  
Scrivendo talvolta frasi e poesie piene d'amore, seppur della lingua italiana si avesse solo qualche 
rudimento imparato in quei 3 – 4 anni di scuola elementare. Talvolta, non scrivendo affatto 
suscitando nella propria famiglia l'angoscia prima e la disperazione poi.  
 
Hitler e Mussolini volevano conquistare Londra e Mosca, Churchill, Roosevelt e Stalin ambivano 
invece e Roma e Berlino, perché era in quelle città che si comandava! 
 
Qui invece la vita era diversa! 
 
 

Stretta di mano tra gli eserciti italiano e tedesco 
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Quando c'era la guerra mi ricordo che io ero 
giovanotto. Sono della classe del 28. Primo di 4 
fratelli. 2 Maschi e 2 Femmine. 
Mi chiamo Cosimino, come mio nonno Cosimo. 
Poi c'è mia sorella Anna, come la nonna Anna. Poi 
l'altra sorella, che si chiama come l'altra nonna: 
Maria. E Poi alla fine, c'è il fratello piccolo che si 
chiama ... Benito! Come.... 
E l'altro nonno mio è rimasto un po' male. 
Abitavamo in una corte dietro la Chiesa. Eravamo 
3 famiglie. La nostra, quella tu cumpare Giovanni, 
che aveva 7 figli, e quella tu cumpare Rocco, che 
di figli ne aveva 11.  
In tutto 30 cristiani in tre case de 4 metri per 4.  
30 cristiani...e nu cessu! 
Con decenza parlando. 
Che poi...non è che era nu vaso di ceramica. 
Quelli ce l'avevano solo i signori! 
Era na fossa proprio in mezzo alla corte. Senza 
fogna e né acqua.  
 
Tutti poveri eravamo a quei tempi. Poveri ma 
onesti e dignitosi. 
Se nu cumpare o n'amico veniva a casa mia, lu 
Tata meu, mio padre, lo faceva  accomodare e gli 
offriva sempre un bicchiere di vino. 
Anni te cani erano quelli! 
Anzi, io almeno ero fortunato.  
Sapevo leggere e scrivere. Mi ho fatto tutti e 
cinque gli anni di scuola elementare. 
Che se io avevo potuto continuare la scuola ero 
diventato il più meglio professore. 
Sine è vero. Un anno mi bocciarono. Alla quarta. 
Ma non era colpa mia! 
La maestra voleva che tutti andavamo a scuola 
con la divisa da Balilla: 
Camicia nera, fazzoletto azzurro, pantaloni grigi e 
fascia nera. E poi c'era pure lu Fez: nu cappello 
cu nu pinnacchiu che pendeva.  
Bella! Peccato che io non la tenevo. 
E cusì m'ha bocciato. 
 
Quando l'ho saputo sono tornato a casa e l'ho 
detto allu papà miu e lui, di sopra, mazzate! 
E per punizione mi ha mandato a raccogliere 
“rumato”. 
 La Cacca che gli animali lasciavano nella strada 
e che poi veniva mischiata con la paglia e venduta 
come concime.  
Andavamo spesso  io e fratuma Benitu. Facevamo 
la gara a chi ne raccoglieva di più. 

Balilla a scuola 
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A chi vinceva mio patre dava un premio. 
Ricco! 
No, non soldi! Meglio: na poscia te fiche! 
Eh tiempi te cani erano! 
 
Si faticava dalla mattina alla sera. E già faticare 
era una fortuna a quei tempi. 
Grazie al cielo, io lavoravo quasi tutti i giorni, 
anche perché, quando mio padre l'avevano 
richiamato ed era partito alla guerra, il pane a 
casa lo dovevo portare io. Pure se tenevo appena 
13 anni. 
A volte lavoravo pure la domenica. 
Ma il sabato pomeriggio mai. Il sabato era 
fascista. 
La mamma mia diceva che ero uno scomunicato, 
che a volte invece di andare a messa andavo a 
lavorare. 
Ma io le dicevo: Se una domenica non vado a 
messa Nostro Signore me perduna.... se non vado 
all'adunata fascista arrivano i carabinieri a casa. 
Ci su fessa? 
Al sabato ci trovavamo tutti e facevamo la 
giannastica per prepararci alla guerra. 
Ma l'altri giorni, caru miu, si doveva faticare. 
Qui tutta campagna era. Ed era tutta te don Pippi 
Maggiulli, lu Podestà. 
Don Pippi c'aveva 5 fattori che ogni mattina 
venivano e chiamavano l'ommini per la giornata. 
Io ero diventato loro ragazzo di fiducia. 
Ogni mattina, quando usciva il sole, tutti gli 
ommini uscivano alla piazza e si trovavano vicino 
allu monumento.  
Io stavo li sempre prima di loro. 
Poi arrivavano i fattori e mi dicevano: chiama 
quello...chiama quell'altro...quello non lo 
chiamare che è sfaticato. 
Eh! E io passavo vicino a loro e, per chiamarli, 
facevo l'occhiolino a chi doveva andare a lavorare 
nei campi. 
E chi non chiamavo...quel giorno non mangiava. 
 
Era certamente una vita difficile. Una quotidianità quasi irreale se paragonata a quella dei nostri 
giorni. Tuttavia le giornate scivolavano via piuttosto serenamente. 
Erano zone tranquille quelle salentine. La guerra era un'inquietante ombra ma si combatteva altrove. 
Anche se ancora per poco. Le cose, infatti, stavano per cambiare. 
 
Nei primi due anni di conflitto la Germania, alla quale l'Italia era legata da un Patto d'Acciaio, 
aveva praticamente conquistato quasi l'intera Europa. 

Contadini in attesa di lavoro  

Contadini al lavoro nei campi di grano 
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Dopo aver assoggettato la Polonia in meno di un mese, invase nell'ordine la Danimarca, la 
Norvegia, l'Olanda e il Belgio. Poi, il 10/06/1940 dichiarò guerra alla Francia e due settimane dopo 
le truppe naziste marciarono in trionfo su Parigi. 
Fino a quel momento l'Italia era rimasta imparziale ma ora “l'amico” tedesco bussava alle porte 
della nostra Nazione. Per 
Mussolini si poneva l'amletico 
dubbio: Portare l'Italia in guerra 
con Hitler come alleato o 
attendere che Hitler portasse la 
guerra in Italia da invasore? 
In quel periodo il popolo e 
l'esercito italiano erano 
letteralmente in mutande ma, 
nonostante ciò, il Duce decise di 
seguire il Fuhrer. Mussolini 
voleva dare all''Italia un porto 
sull'Atlantico e per questo era 
necessario conquistare il Nord 
Africa. 
 
I mezzi militari erano più che 
sufficienti per affrontare quella 
battaglia ma il nostro esercito 
sbagliò clamorosamente strategia e i nostri carri armati restarono arenati nelle sabbie del Sahara e fu 
necessario l'aiuto del generale tedesco Rommel, la volpe del deserto, per far sventolare alti i vessilli 
nazifascisti in terra africana.  Inoltre, secondo i piani del Duce, il nostro esercito avrebbe dovuto 
spezzare le reni alla Grecia ma, anche in quel caso, fu provvidenziale l'aiuto del Terzo Reich. Gli 
ufficiali tedeschi dimostrarono in quell’occasione di conoscere perfettamente la Geografia della 
Grecia ma sicuramente avevano una scarsa conoscenza della Storia e la Filosofia. Per gli antichi 
Greci, infatti, la colpa più grande che un uomo potesse commettere era quella di macchiarsi del 
peccato di Ubris: ovvero 
l'arroganza di ritenersi invincibile, 
superiore a qualsiasi altro uomo. 
In tal caso gli Dei provvedevano a 
punirlo severamente. Ed è 
esattamente quel che sarebbe 
accaduto a Hitler. 
 
Il 22 giugno 1941, violando il 
patto di non aggressione 
sottoscritto con Stalin, lanciò 
l'operazione Barbarossa e invase 
l'Unione Sovietica. 
Attenzione! Era il 1941! Lo stesso 
anno in cui, a seguito dell'attacco 
Giapponese di Pearl Harbor erano 
entrati in guerra anche gli Stati 
Uniti d'America. Il nemico del 
Reich non era più soltanto la Gran 
Bretagna ma vi erano anche le 
due superpotenze militari. 

 Militari italiani in Africa 

Attacco giapponese di Pearl Habor 
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Nonostante ciò però le truppe dell'Asse continuarono la loro inesorabile marcia finché non si 
trovarono sulle rive del Volga. Hitler voleva assolutamente conquistare Stalingrado, non solo per 
motivi strategici, ma soprattutto per motivi politici. Stalingrado: La città che porta il nome Stalin ... 
sottomessa a Hitler! WOW! 
Al Fuhrer, accecato d'onnipotenza com'era, dovette sembrare una cosa eccitantissima! 
 
Ma quella battaglia assorbì troppe forze, sia militari sia psicologiche, e l'esercito sovietico poté 
contrattaccare infliggendo all'Asse la prima dolorosissima sconfitta. Inoltre il Reich, impegnato 
nella fredda steppa russa, trascurò il caldo deserto africano subendo a El Alamein un'altra 
fondamentale sconfitta. Gli alleati capirono allora che il vento era cambiato e, come un pugile 
cosciente di poter mettere KO il suo avversario, intuirono che era giunto il momento di assestare 
due colpi decisivi: uno al ventre e l'altro al volto. Il colpo al volto sarebbe stato assestato più tardi, il 
6 giugno 1944 con l'epico sbarco in Normandia ma prima bisognava colpire quello che il primo 
ministro inglese Winston Churchill definì “il ventre molle d'Europa”: L'Italia meridionale. 
 
Quel giorno mi ricordo che faceva caldo. Era 
all'inizio dell'estate, i primi di Luglio e tirava un 
vento umido di scirocco che i vestiti si 
incollavano addosso. 
Io avevo bagnato d’acqua un fazzoletto, avevo 
fatto quattro nodi agli angoli e me l’ero messo in 
testa. 
Faticare in mezzo alla terra con quel caldo era 
una cosa impossibile. 
Un inferno proprio. 
Non vedevamo l’ora che suonasse mezzogiorno 
per riposarci un poco: per sederci un poco 
all’ombra, mangiare un pezzo di pane e bere un 
bicchiere di vino. 
Ma quel giorno caru mio, prima di mezzogiorno, 
a quell’inferno in terra si aggiunse n’altro inferno 
in cielo! 
Non suonò nessuna sirena, nessun allarme. 
 
All’improvviso abbiamo sentito come tuonare. 
Non poteva essere un temporale estivo, non c’era 
neanche una nuvola!? 
Alziamo gli occhi al cielo e vediamo 
st’apparecchi che si danno battaglia. 
Io allora andai allu fattore e gli dissi: “ Io me ne 
vado, che le sorelle e la mamma mia stanno sole a 
casa. Sai come sono le femmine, si spaventano 
per niente. 
 
Allora presi la bicicletta, e iniziai a pedalare 
verso il paese. 
E pedalando pedalando vidi st’aereo grande che 
pareva che mi cadeva in testa. 
Gesù cristu meu beddhu iutame tie. 
Chiusi gli occhi e sentii un rumore forte e la terra 
tremare. Vergine santa, e che succede oggi! 

La trebbiatura 

Il B24 colpito sorvola l’abitato 
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Ho aperto gli occhi e ho visto sta colonna di fumo 
nero a direzione tu Fau. 
Pare, no?, che c’erano certi aerei americani che 
volevano bombardarci. Ma gli è andata male alli 
fessi. 
Da Leveranno sono partiti un aereo italiano e li ha 
messi in mezzo. 
Uno solo! E li ha fatti fuori tutti. 
Poi c’era stu fessa che stava cadendo proprio in 
mezzo al paese ma il caccia italiano l’ha seguito e 
ha iniziato a spingerlo verso la campagna. 
E tanto ha fatto che l’ha mandato in mezzo agli 
alberi tu Fau. 
Appena è successo, io sono andato li con la 
bicicletta: C'era un mare di gente, tutti per vedere 
st’aereo. 
Poi sono arrivati i soldati italiani da Otranto che 
ci volevano cacciare ma chi se ne andava? Tutti li 
stavano, a vedere quello che era successo. 
Allora sono arrivati pure i soldati tedeschi…e ce 
ne siamo dovuti andare. 
Però prima io e lu Mariano tu cumpare Giovanni, 
abbiamo trovato un americano morto, un negro. 
Teneva una gingomma in bocca e una cioccolata 
in tasca. Ehhehe 
 
Come che c’è da ridere? Io al negro Americano gli 
ho fottute le scarpe!” 
 
Eh sì. Rottami d’aereo e cadaveri americani con le scarpe. Un’eroica battaglia, un misto di storia e 
leggenda. È questo quel che i Muresi ricordano di quel giorno. Ma cosa accadde in realtà? 
 
Il 2 luglio 1943 i cieli salentini furono solcati da alcuni aerei alleati provenienti da sud. Il loro 
obiettivo era forse quello di bombardare e distruggere l’aeroporto militare di Lecce sito nei pressi 
della cittadina di Leverano. Quando furono pochi km a sud del capoluogo salentino, i piloti di questi 
mostri del cielo scorsero la pista d’atterraggio e alcuni aerei parcheggiati nei suoi pressi. 
Obiettivo raggiunto, pensarono! 
 
Prima di scaricare il loro micidiale carico di bombe però scesero in picchiata mitragliando qualsiasi 
essere vivente cercasse di fuggire. Poco importa se fosse una bestia o un militare. Un operaio che 
lavorava alla manutenzione dei velivoli o un contadino che stava tranquillamente svolgendo il suo 
duro lavoro nei campi e preso dalla paura cercava di scappare più lontano possibile. Rendere 
inutilizzabile l’aeroporto, distruggere i mezzi aerei dell’asse, uccidere i militari nazifascisti. 
 
Era questa la missione dei piloti americani. 
È l’atroce legge della guerra. 
Soprattutto di quella guerra. 
 
I Bombardieri americani allora virarono per completare la loro missione ma inaspettatamente, da 
nord ovest apparvero dei caccia di colore grigio scuro che si avvicinavano minacciosamente. 
 

B24, i resti del bombardiere dopo lo schianto al suolo 
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“I tedeschi! Ma…da dove diavolo sbucano se l’aeroporto di Leveranno lo stiamo bombard…” 
 
Qualcosa non quadrava. Forse è il caso di fare un po’ d’ordine. 
Dopo le battaglie in Africa era facile prevedere un imminente attacco delle forze alleate in Italia 
meridionale e, pertanto, gli alti ufficiali nazisti e fascisti rinforzarono le proprie difese 
intensificando la presenza militare in Sicilia, Calabria e Salento. 
In questa terra era presente l’aeroporto di Leverano ma i comandanti dell’Asse pensarono che non 
fosse saggio concentrare le forze in un unico punto e, infatti, già da qualche anno, era stato 
realizzato un aeroporto provvisorio nei pressi di Galatina. 
Un territorio spesso soggetto a nebbia e pertanto mimetizzabile in maniera naturale. 
Ma il 2 luglio 1943, per giunta a 
mezzogiorno, il cielo era terso e i bombardieri 
americani provenienti da sud scoprirono 
facilmente l’esistenza dell’aeroporto di 
Galatina. In realtà non sappiamo se pensarono 
che si trattasse di Leverano o capirono che era 
un secondo aeroporto. Sappiamo però con 
certezza che lo danneggiarono, anche se non 
lo distrussero completamente, ma sappiamo 
anche che da Leverano si alzarono in volo 
alcuni caccia tedeschi con la missione di 
abbattere questi invasori dei cieli italici 
appartenenti all’aviazione degli Stati Uniti 
d’America: abbattere cioè i Bombardieri B24 
Liberator.  
I caccia tedeschi, come ad esempio il Messerschmitt Bf 109, erano molto piccoli, circa nove metri 
di lunghezza per quasi 10 metri di apertura alare, e avevano un armamento di 2 mitragliatrici da 13 
mm e 3 cannoni da 30 mm, ma raggiungevano una velocità massima di 621 km orari, oltre 100 km 
l'ora più del B 24.  

In poche parole, il B24 Liberator era una 
sorta di TIR del cielo, il caccia invece si 
potrebbe paragonare a una veloce 
motocicletta. 
Se un motociclista sparasse contro un Tir, 
sarebbe difficile per quest’ultimo riuscire a 
fuggire e, viceversa, sarebbe praticamente 
impossibile per l’autista seguire la moto per 
rispondere al fuoco. 
 
Per questo motivo, anche se in unità 
inferiori, il 2 luglio 1943 i caccia tedeschi 
portarono a termine la propria missione 
colpendo tutti gli aerei americani che, 
inevitabilmente, precipitarono. Uno nelle 
campagne di Minervino, un altro nei pressi di Botrugno, un terzo fra Maglie e Supersano. 
Un altro... un altro fu per qualche istante l’incubo dei cittadini di Muro. Non precipitava nelle zone 
di campagna ma nel centro abitato. Un aereo che sembrava piccolo e lontano che, secondo dopo 
secondo, diventava esponenzialmente più grande. Per evitare un’inutile strage di civili, il pilota 
americano virò verso un boschetto di lecci schiantandosi al suolo. Nella memoria popolare, la 
manovra del pilota del B24 fu costretta da un caccia italiano che lo seguì obbligandolo a virare. 
 

B24 in volo 

BF109 in volo 
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Impossibile conoscere la verità ma, se è vero che una moto è molto più veloce di un TIR, è anche 
vero che è molto più piccola e difficilmente riuscirebbe a spingere fuori strada un mezzo pesante. 
Non sappiamo se a compiere l’eroico gesto fu un pilota italiano o tedesco; oppure, come più 
probabile, fu il pilota americano che si immolò evitando di precipitare sul paese. Quel che sappiamo 
invece con certezza è che il giorno dopo, il podestà di Muro Leccese, Giuseppe Maggiulli, il Don 
Pippi di cui sopra, impegnava £ 500 del fondo per le spese impreviste per poi liquidare £ 382 al Sig. 
Greco Luigi, come rimborso spese per la ricerca, la rimozione, il trasporto e il seppellimento di 8 
aviatori americani deceduti nel territorio comunale. I cadaveri, senza scarpe, furono trasportati nel 
cimitero locale e sepolti in una fossa comune per poi essere rimpatriati alla fine della guerra. 
Sicuramente una fine poco gloriosa per l'eroico pilota. 
Venti giorni dopo, i cittadini di Muro 
udirono nuovamente quei sinistri boati 
ma stavolta più distanti. 
Molti scapparono verso le campagne, 
altri salirono sui tetti delle case per 
vedere quel macabro spettacolo. 
 
Il 23 luglio 1943, infatti, i bombardieri 
americani riuscirono a portare a 
compimento la propria missione 
distruggendo l’aeroporto di Leverano e 
colpendo anche località vicine come 
Nardò e Copertino. 
 
Poche ore dopo, nella notte fra il 24 e il 
25 Luglio, il Gran Consiglio del 
Fascismo approvò l’ordine del giorno 
del gerarca Grandi sfiduciando 
Mussolini. 
 
Il regime dittatoriale fascista era finito! 
La seconda guerra mondiale in Italia era appena iniziata!  

 
  

Messina 10 luglio 1943, lo sbarco alleato  



34 
 

Muro Leccese, 2 luglio 1943 
Tributo alla Città di Muro Leccese 

Di Vincenzo D’Aurelio  
 
 
 
 
 

“la vita è un teatro e noi attori di passaggio”. 
William Shakespeare 

 
 
 
 

La memoria dei nostri anziani è una ricca miniera di vecchi ricordi sbiaditi dal tempo che ci 
fanno rammentare come i nostri piccoli paesi del Salento si resero, attraverso la loro microstoria, 
attori e spettatori delle fortunose vicende storiche della nostra nazione. Uno dei tanti racconti a noi 
tramandati è l’episodio che ebbe come spettatore la città di Muro Leccese durante la II Guerra 
Mondiale legato all’abbattimento di un aereo bombardiere americano, il Liberator B-24, il 2 luglio 
del ’43. La comunità murese tramanda oralmente questo ricordo da un paio di generazioni ed è 
proprio per questa oralità che la verità storica del fatto si condisce di fantasia. Pensiamo ad esempio 

al fatto che questo B-24 fosse stato sospinto dall’ala di un 
caccia italiano verso la campagna per evitare che cadesse 
sulla cittadina così come pure l’imprecisione sul numero 
dei membri dell’equipaggio variabili da due a quattro e 
così via. Tutte queste bellissime narrazioni depurate dal 
loro elemento fantasioso convergono in una sola, molto 
generica, versione ossia quella che in un giorno d’estate 
del 1943 a un’imprecisata ora di questa calda giornata un 
aereo americano cadde in zona Fau dopo essere stato 
attaccato da un caccia tedesco. Tutto l’equipaggio morì e 
lo scoppio fu tale che molti occupanti le aree vicine 
furono tramortiti. Il senso di queste righe è proprio quello 
di rendere meno generale la narrazione della vicenda 
cercando di ricondurla in un precisato contesto storico 
supportato da validi documenti come quello, ad esempio, 
rintracciato dall’amministrazione comunale relativo al 
seppellimento dei cadaveri dell’equipaggio americano2.  
 

La vicenda del B24-D americano si lega alla storia del 44° Gruppo Bombardieri  statunitense al 
quale questo velivolo apparteneva3. Per maggiore precisione il Liberator caduto a Muro Leccese era 
il velivolo identificato col numero di matricola 42-40745 appartenente al 68° Squadrone 
Bombardieri del 44° Gruppo dell’ottava Forza Aerea americana. Il 44° fu costituito il 1 febbraio del 
1941 con gli uomini provenienti dal 29° B.G. e la ragione di questo irrobustimento dell’aviazione 
americana era dettata dalla pericolosa instabilità politica e militare che sconvolgeva il mondo dei 
                                                
2 Tonino De Pascali, attuale vicesindaco di Muro Leccese, con l’aiuto della prof.ssa Maria Pia Caputo dopo una 
minuziosa ricerca ha raccolto diverse informazioni circa l’avvenimento portando alla luce una delibera comunale datata 
3 luglio 1943 con la quale si stanziarono lire 382 per spese impreviste relative a ricerche, rimozione, trasporto e 
seppellimento di otto cadaveri di aviatori americani.  
3 Le informazioni contenute in questo documento sono state fornite dall’Associazione Veterani del 44° Gruppo 
Bombardieri con sede negli Stati Uniti la cui presidenza è affidata al veterano e storico Will Lundy, autore anche di 
diverse pubblicazioni delle quali alcune qui di seguito citate. 

Logo del   
68° Squadrone bombardieri 
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primi anni quaranta. Lo scenario mondiale, infatti, mostrava il Giappone intento a perseguire una 
politica espansionistica aggressiva verso il sud est asiatico, la Germania di Hitler, che aveva invaso 
il 1 settembre del ’39 la Polonia e, poi anche il Belgio, l’Olanda e la Francia, si era alleata con 
l’Italia fascista minacciando di proseguire l’espansione del Terzo Reich. Per tutto questo l’America 
ricorse al rafforzamento della propria struttura militare sia in termini di uomini sia di mezzi. Dal 
punto di vista dei mezzi l’aviazione americana con la costituzione del 44° B.G. si dotava dei primi 
B24 le cui missioni, concluse spesse volte con successo, li resero in Europa dal ’42 al ’45 i 
protagonisti indiscussi delle missioni aeree della seconda Guerra Mondiale. Il 44° si compose di 
quattro squadroni aerei nominati 
66°, 67°, 68° e il 506° ognuno 
con i propri comandanti e 
quartier generali. 
Complessivamente durante la II 
Guerra Mondiale il 44° ebbe al 
suo attivo ben 344 missioni 
svolte da complessivi 8.400 
uomini, che si alternarono negli 
anni, dei quali in 850 persero la 
vita in operazioni di guerra 
(furono siglati nel M.A.C.R).4 
con la nomenclatura K.I.A. 
abbreviazione di killed in 
action5. Di Liberator le forze 
dell’Asse ne abbatterono 153 in 
volo mentre altri 39 l’aviazione 
americana li perse in vari 
incidenti quali atterraggio, 
collisione, incendi etc. tuttavia queste fortezze volanti poterono definirsi imbattibili. La specialità 
degli equipaggi dei B24 che rappresentò un’innovativa tattica militare, fu quella di riuscire a 
bombardare gli obiettivi designati, quali caserme, aeroporti, contraeree etc., con altissima precisione 
e da un’elevata altitudine, generalmente poco superiore ai 20.000 piedi 6.  Si trattava di un 
quadrimotore eccellente sia per le sue caratteristiche aerodinamiche che gli permettevano un’elevata 
manovrabilità e sia per il potenziale bellico che riusciva a trasportare, oltre alla grande potenza di 
fuoco dettata dai mitragliatori in esso installati. A fronte di queste elevate caratteristiche e 
principalmente per quelle offensive – poteva armarsi con 4 bombe da 907 kg, oppure con 8 da 454 
kg, o con 12 da 227 kg o 20 da 45,4 kg sia di tipo incendiario sia a frammentazione – non fu molto 
amato dai piloti che arrivarono persino a definirlo the flying coffin, ossia bara volante, in quanto 
poco resistente ai gravi danneggiamenti inferti dall’offensiva nemica e principalmente a causa 
dell’ala nella quale erano installati i serbatoi di carburante spesso insufficiente per l’intera missione 
e facilmente infiammabile. Altra difficoltà che l’equipaggio aveva, fu quella legata a un’eventuale 
evacuazione del velivolo nel quale si accedeva posteriormente sino a portarsi nella cabina di 
pilotaggio. Il passaggio dal muso alla coda del velivolo era stretto e il paracadute ostruiva 
ulteriormente questo piccolo spazio determinando frequentemente, in caso di attacco, la perdita 
dell’intero equipaggio. C’è da aggiungere che non sempre questi militari, giovanissimi ventenni, 
avevano con loro in dotazione un paracadute o dei giubbini gonfiabili e persino dei giubbotti 
antiproiettile. Le missioni dei Liberator duravano mediamente intorno alle sei ore ma le condizioni 
dell’equipaggio durante queste ore di volo erano davvero dure. Volando a un’altitudine di almeno 
                                                
4 M.A.C.R. abbr. di Missing Air Crew Report ossia Report degli equipaggi dispersi conservati negli archivi della Valle 
della Memoria Americana. 
5 AA.VV., The 44th Bomb Group: The Flying Eight-Balls, Tuner Publishing Co. – Paducah KY. 
6 R. Mackay – S. Adams,  The 44th Bomb Group in Word War II, Ed. Schiffer Military History – Arglen PA.  

Bombardieri USAF B24-D Liberator 
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20.000 piedi la temperatura nella cabina che non era né pressurizzata né riscaldata, scendeva sotto i 
30°F. Per far fronte al freddo gli uomini indossavano tute riscaldate, elettricamente, ma il pericolo 
di assideramento e soffocamento era costante specialmente quando nelle maschere di ossigeno si 
formava quella condensa del respiro che congelando soffocava l’aviatore. Il B24 in missione non 
era mai solo ma volava in formazione e ogni equipaggio era composto di dieci uomini tra ufficiali e 
sottoufficiali.  
 
Il 44° fu il gruppo che diede inizio nel 1943 ai primi bombardamenti aerei nel sud dell’Italia 
segnando il principio delle 
operazioni americane nel 
Mediterraneo. Già dal 26 giugno 
dello stesso anno gli Stati Uniti 
avevano dislocato parte delle 
proprie forze aeree nell’Africa 
settentrionale e precisamente a 
Benina in Libia, distante circa 
venti miglia da Bengasi nel cuore 
del deserto. Dai diari dei piloti7 si 
legge come la base libica fosse 
particolarmente angusta e poco 
accogliente. La vita dei militari era 
molto dura e le condizioni erano 
rese ancora più disumane dal gran 
caldo del deserto. Ovunque vi 
erano insetti e roditori, la sabbia si infilava dappertutto dal cibo ai motori dei B24, la pista di 
atterraggio dei bombardieri altro non era che un solco scavato nella sabbia desertica dai camion 
militari. Dopo una fase di relativa calma, la base di Benina poco prima dell’inizio delle missioni 
passò allo stato di allerta massimo.  I bombardamenti ebbero inizio proprio in quel 2 luglio del ’43 
alle ore 5:15 GMT e si trattò di una serie di missioni mirate ad indebolire il nemico e ad agevolare 
lo sbarco degli Alleati in Sicilia con l’operazione denominata Husky. La prima missione ebbe come 
obiettivo l’aeroporto di Lecce ricadente nel territorio del comune di Galatina, con ventiquattro 
bombardieri in volo di cui solo 20 proseguirono la missione e 19 centrarono l’obiettivo. Il 
bombardamento ebbe inizio alle ore 9:32 GMT da un’altitudine di 20.000 piedi e il risultato fu 
eccellentissimo. Fu distrutta la pista dell’aeroporto e diversi aerei su di essa parcheggiati, debellata 
completamente la debole contraerea e incendiate vaste zone di hangar sparse intorno al territorio 
dell’obiettivo. Complessivamente quel 2 luglio furono sganciate dai Liberator in volo ben 
cinquantuno tonnellate e mezzo di bombe sul solo aeroporto di Lecce e 193 bombe da 500 libbre 
ognuna sull’intero Salento avendo bersagliato anche San Pancrazio Salentino e Grottaglie8. Di 
questa micidiale formazione aerea del 44° fecero parte tutti gli squadroni compresi anche i due aerei 
del 68° Sq. che furono uno abbattuto da un Me 109 tedesco nei cieli di Muro Leccese senza aver 
effettuato il bombardamento e un altro costretto ad ammarare nel Mediterraneo per insufficienza di 
carburante dopo aver completato la missione. L’aereo precipitato a Muro Leccese, come già 
segnato, era il B24-D Liberator segnato con il numero 42-40745 pilotato dal primo tenente Robert 
Peterson. Secondo il M.A.C.R. segnato al numero 22 dell’Archivio della Valle della Memoria, 
l’intero equipaggio morì nello schianto al suolo. Dai registri del 68° relativo agli equipaggi 

                                                
7 Webb C. Todd, History og the 68th Bomb Squadron 44th Bomb Group – The Flying Eightballs, oltre ai documenti in 
esso contenuti estratti dagli archivi dell’Intelligence del 68th Squadrone e inseriti nello Squadron Daily Report, nonché 
le fonti del MACR e quelli ufficiali dell’Air Force americana. 
8 Comunicato ufficiale del Gruppo Comando del quartier generale del 44th Gruppo Bombardieri diretto al Comando 
Generale del 2th Combat Bomb Wing, datato 19 settembre 1945 ad oggetto Report of Operation. 

The flying coffin 
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impegnati in quella missione e in accordo ai dati del MACR, persero la vita in quel di Muro 
Leccese i seguenti uomini.: 
 

1. Uff.  Robert E. Peterson   
ASN9  0-421662, Pilota col grado di primo tenente. 
 

2. Uff.  Thomas R. Cramer  
ASN  0-23925, Co-pilota col grado di maggiore,  
Comandante del 68° Sq. dal 15/05/1943 al 03/07/1943.  
 

3. Uff.  James A. Tabor  
ASN 0-736908, Navigatore col grado di secondo tenente. 
 

4. Uff.  Eugen R. Monohan 
ASN 0-734485, Bombardiere col grado di secondo tenente. 
 

5. Sott. Charles W. Pharis 
ASN 34268115, Motorista col grado di sergente tecnico, 
Proveniva dalla città di Douglas in Georgia, dove nacque nel 1912. 
Si arruolò il 13/04/1942. 
 

6. Sott. Woodrow J.Cooney 
ASN 35307128, Operatore radio col grado di sergente tecnico, 
Proveniva dalla città Cleveland nell’Ohio, dove nacque nel 1918. 
Si arruolò il 23/05/1942. 
 

7. Sott. Steve Niznok 
ASN 35307431, artigliere addetto alla mitragliatrice di coda e assistente motorista col 
grado di sergente di staff, proveniva dalla città Cleveland nell’Ohio, dove nacque nel 1918.  
Si arruolò il 25/05/1942. 
 

8. Sott. Clifton C. Hall 
ASN 18157469, artigliere addetto alle mitragliatrici a vista e assistente radio col grado di 
sergente di staff, proveniva dalla città di Austin nel Texas, dove nacque nel 1920. 
Si arruolò il 04/08/1941. 
 

9. Sott. Harry G. Smith 
ASN 35370944, artigliere addetto alle mitragliatrici a vista col grado di sergente di staff, 
Proveniva dalla città Sullivan nell’Indiana, dove nacque nel 1921. 
Si arruolò il 27/08/1941. 
 

10. Sott.  Arthur M. Yoakum 
ASN 36068208, artigliere addetto alle mitragliatrici a vista montate ai boccaporti del 
bombardiere col grado di sergente di staff, proveniva dalla città di Decatur nell’Illinois.  
Nessuna altra notizia anagrafica e militare a tutt’oggi è stata resa nota. 
 

                                                
9 A.S.N. abbr. delle parole Air Serial Number corrispondente al numero di matricola militare. 
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I primi dettagli che si evidenziano nella lista sono quelli legati alla certezza del numero dei membri 
dell’equipaggio pari a dieci uomini e altra evidenza importantissima è quella che tra i caduti ci fu il 
maggiore Cramer comandante del 68° stesso. La morte di un così alto ufficiale si lega a una 
tradizione propria dei piloti americani che fu quella di accompagnare i novelli piloti alla prima 
missione nella veste di co-pilota. Questo è quello che fece il maggiore Cramer che accompagnò 
Peterson alla sua prima esperienza di battaglia e insieme trovarono quindi la morte nei cieli di Muro 

quel 2 luglio del ‘43.10. Le 
testimonianze 

sull’accaduto raccolte 
dagli storici del 44°, 
riportano due versioni 
differenti anche se per 
molti aspetti coincidenti 
tra di loro. Nel già citato 
MACR si dichiara, sulla 
base di quanto riferito da 
un testimone oculare, 
molto probabilmente un 
membro di qualche altro 
equipaggio in volo quel 
giorno, che appena il B24 

varcò la costa italiana e ancor prima di raggiungere l’obiettivo, fu avvistato e agganciato da dietro 
da un Me 109 (Messerschmitt 109 della Luftwaffe tedesca) che salendo dal basso a ore 7 fece fuoco 
contro di esso colpendo, apparentemente, la cabina di pilotaggio. Una coltre di fumo fuoriuscì 
dall’aereo e l’incendio si propagò all’ala sinistra. Così danneggiato l’aereo, si capovolse e cominciò 
a precipitare disegnando nell’aria un ampio cerchio sino a schiantarsi, con un gran boato, al suolo. 
Nessun membro dell’equipaggio si vide paracadutare. Nella seconda versione dei fatti, invece, si 
narra come a seguito del mitragliamento nemico, il B24 fu colpito frontalmente sul lato destro, dove 
era montata una delle mitragliatrici. Il fuoco che ne derivò si propagò al motore numero quattro 
dell’ala destra che a sua volta si incendiò completamente. Con la cabina di pilotaggio in fiamme e 
l’ala distrutta, il velivolo fuori controllo cominciò a precipitare dal suo lato sinistro sino a 
schiantarsi al suolo in un grande scoppio. Anche in questa seconda versione dall’aereo non si vide 
paracadutare nessun membro dell’equipaggio. Di contro, le testimonianze raccolte a Muro Leccese 
indicano che almeno un uomo si paracadutò ma che comunque perse la vita essendosi impigliato fra 
i rami di uno dei tanti alberi che insistevano su quell’area. A fronte di queste due versioni il 
Department of Army degli Stati Uniti nel 2004 ne ha fornita una ufficiale basata su una 
testimonianza oculare molto attendibile. Il tono di questa è il seguente: “…i nostri documenti 
ufficiali fanno riferimento a quanto riportato da un testimone oculare relativamente all’aereo B-24 
n. 42-40745 assegnato al 44° Gruppo Bombardieri e appartenente al 68° Squadrone Aereo, partito 
da Benina Main in Libia, per un’operazione su Lecce in Italia, approssimativamente alle ore 9:31 
(GMT, n.d.a.) del 2 luglio 1943. Le condizioni di visibilità quel giorno erano ottime sia da sud sia 
da sud-est. Appena superata la costa italiana, l’aereo fu intercettato da un caccia tedesco Me109 e 
iniziò una battaglia aerea. Il caccia tedesco inizialmente colpì con mitraglia e cannone il 
bombardiere nel punto della cabina di pilotaggio. L’attacco nemico proseguì concentrando il fuoco 
sulle ali e sui motori del bombardiere e contemporaneamente presero fuoco le mitraglie destre. Il 
motore n. 4 del B24 si incendiò e il fumo si propagò velocemente dall’ala sinistra. La cabina di 
pilotaggio in fiamme e l’aereo completamente fuori controllo iniziò a precipitare roteando su se 
stesso. Nessun uomo dell’equipaggio si vide paracadutarsi e il bombardiere finì la sua corsa 

                                                
10 W. Lundy, Hystory of the 67th Bombardment Squadron, 44th Bomb Group, The Flying Eight Balls, 1982 – oltre 
all’integrazione dello stesso, 44th Bomb Group Roll of Honor and Casualties, ristampa 2005. 

Luftwaffe, Messerschmitt 109, BF109 
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schiantandosi al suolo in un grande scoppio che fece morire l’intero equipaggio. Le fiamme 
dell’incendio furono avvistate dagli altri bombardieri che volano con esso nella stessa 
formazione…”. Si desume quindi da questa versione, che può essere considerata riassuntiva della 
prima e della seconda testimonianza oculare, che il Liberator precipitò per i danneggiamenti subiti 
alle ali le quali risultavano assieme al nose, il vetro che racchiudeva la cabina di pilotaggio, il punto 
debole di questa fortezza aerea. Il pilota tedesco del Me109 riportò un grande successo in questa 
battaglia non solo perché aveva abbattuto l’aereo ma perché si trattò del primo incontro tra i caccia 
tedeschi e il bombardiere americano. La Luftwaffe di Hitler aveva già passato da diverso tempo 
molte informazioni ai suoi aviatori circa questi micidiali bombardieri che a fronte di un immane 
sforzo di vite e di velivoli molto raramente riuscì ad abbattere. Il Liberator fu la “bestia nera” dei 
Me109, meglio conosciuti come Messerschmitt BF 109, che al costo di poterli abbattere montarono 
delle bombe da 50 kg da sganciare sui bombardieri stessi. Nonostante tutto i Liberator si 
dimostrarono enormemente superiori a questi veloci caccia tedeschi che tuttavia sono da 
annoverarsi tra i migliori caccia della II Guerra Mondiale alla pari con i famigerati e potentissimi 
Spitfire. 
 
La versione ufficiale dei fatti 
riportata dal Ministero della Difesa 
americano integrata con i dati 
ricavati dagli archivi dei Members of 
the American Graves Registration11, 
ci fa conoscere il destino dei corpi di 
questi aviatori morti. Secondo la 
fonte citata12, i resti degli aviatori 
furono sepolti in parte nel cimitero 
civile di Muro Leccese, e quindi in 
accordo con la delibera comunale 
della città datata 3 luglio ’43, e in 
parte nel cimitero civile di 
Cavallino. Successivamente i resti 
mortali furono trasportati nel 
cimitero americano di bari, anche se 
non fu fatta nessuna identificazione. 
Tuttavia, dicono i documenti, le 
circostanze in cui si era verificata la 
morte, scoppio e incendio dunque, resero l’identificazione individuale del tutto impossibile, ma 
sufficienti evidenze fanno credere che i corpi degli americani recuperati a Muro Leccese siano 
quelli appartenuti ai dieci membri dell’equipaggio del velivolo n. 42-40745. Dopo la guerra, i resti 
furono nuovamente riesumati e trasportati negli Stati Uniti a Louisville nel Kentucky, dove si 
tumularono il 14 febbraio del 1950 nello Zachary Taylor National Cemetery in una tomba comune 
identificata al numero E271-273 e dove ancora oggi riposano.  
 
Questa versione, pur confermando Muro Leccese come luogo di sepoltura degli aviatori, differisce 
con la delibera comunale murese più volte citata. La stessa riporta gli americani ritrovati in numero 
di otto contro invece i dieci dichiarati dall’USAF e ciò impone una riflessione profonda per la 
comprensione della certezza di questi numeri. Dal mio modesto punto di vista è molto probabile che 
l’equipaggio fosse composto di dieci membri e che gli stessi siano stati sepolti in otto a Muro e in 
                                                
11 Si tratta di un gruppo che dopo la guerra si incaricò di riportare a casa le salme degli americani caduti durante la 
seconda guerra mondiale. 
12 Tutte le fonti raccolte e menzionate dagli storici del 44° sono state estratte dai microfilm conservati presso 
l’Historical Research Center dell’USAF a Maxwell in Alabama. 

Uno degli equipaggi del B24.  
In piedi quattro ufficiali e in ginocchio i sei sottoufficiali.  
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due a Cavallino. Questa differenza molto probabilmente si riferisce al fatto che il pilota Peterson e il 
maggiore Cramer, i più alti ufficiali in volo, fossero stati trasportati per il loro grado militare nel 
cimitero di Cavallino. Ad avvalorare la tesi che i membri fossero dieci e non otto è anche la frase 
riportata nel documento comunale dove si annota “…per ricerca, rimozione e trasporto e 
seppellimento di n. 8 cadaveri di aviatori americani…” e questo difatti non pone alcuna certezza 
assoluta sul fatto che i piloti in volo fossero otto e tali nello stesso numero morirono ma solo che gli 
americani ritrovati e sepolti furono otto e magari, aggiungerei, erano veramente dieci impossibili da 
ricomporre per lo scempio che lo scoppio aveva fatto dei loro corpi così come scritto nel MACR.   
 
Di questo 68th squadrone fece parte anche un secondo aereo precipitato nello stesso giorno nel 
Mediterraneo per insufficienza di carburante dopo aver compiuto la missione e  segnato col numero 
di matricola 42-40094. Il velivolo soprannominato Miss Virginia era pilotato dal primo tenente 
Wilmer J. Garrett e solo cinque membri dell’equipaggio si salvarono. Lo stesso pilota Garrett perì. 
Lo squadrone partecipò alla missione del 2 luglio con sei velivoli che inclusi i due precipitati, si 
elencano qui di seguito: 
 

1. A/C13 42-24009 detto Margaret Ann, pilotato dal primo tenente George R. Jansen; 
2. A/C 41-24225 detto Flack Alley, pilotato dal primo tenente David W. Alexander; 
3. A/C 42-40745 senza nome, Seed of Satan14 pilotato dal primo tenente Robert E. Peterson; 
4. A/C 41-23813 detto Victory Ship, pilotato dal primo tenente Walter T. Homes; 
5. A/C 42-40092 detto Miss Virginia, pilotato dal primo tenente Wilmer J. Garrett; 
6. A/C 41-24211 detto Wing and a Prayer, pilotato dal primo tenente William Hughes. 

 
A quest’elenco se ne devono aggiungere ulteriori quattro che componevano l’intero 68th 
Squadrone, e sono: 
 

7. A/C 42-40995, senza nome; 
8. A/C 41-23699 detto Lemon Drop; 
9. A/C 42-40731 detto Hag Mag; 
10. A/C 42-40373 detto Natchez Belle. 

 
La missione terminò lo stesso 2 luglio con il rientro dei Liberator alla base di Benina alle ore 13:15 
GMT. La stampa americana quel periodo diede molta eco agli avvenimenti accaduti quel giorno in 
Italia e in particolare, il Flint Journal15 titolava: 
 

Gli Yankee distruggono tre Aeroporti Italiani! 
100 Liberator hanno sganciato 100.000 pounds di bombe alle basi. Tre aerei americani sono stati persi nel raid, la 
difesa aerea sotto Taranto è stata resa inoffensiva. 
 
Il corpo dell’articolo riporta esattamente quanto riferito dalla versione ufficiale dei fatti:  
 
100 Liberator americani hanno attaccato e distrutto tre aeroporti nell’Italia meridionale venerdì in una grande azione 
offensiva … con lo sgancio di 100.000 punds di bombe sulle basi italiane di Lecce, Grottaglie e San Pancrazio. Tutti e 
tre i raid hanno ridotto il potenziale di difesa aerea della base navale di Taranto nel golfo omonimo … Grottaglie dista 
10 miglia a nord est di Taranto, San Pancrazio 28 miglia a est e Lecce 42 miglia a est. L’attacco è stato compiuto con 
esplosivo ad alto potenziale distruttivo composto da bombe a frammentazione e incendiarie … Tre aerei americani 
sono stati persi … 20 aerei dell’Asse sono stati colpiti e abbattuti durante i combattimenti avvenuti tra i Liberator e i 

                                                
13 Abbr. di Air Craft 
14 Si ringrazia il Sig. Antonio Inguscio per l’indicazione del nome della B24 e per la correzione al punto 6 dell’elenco. 
15 Norman C. Kiefer, The Green-nosed Flying 8-Balls a history of the 506th Bomb Squadron, 506th History Publications 
– Balleville, Michigan. 
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caccia tedeschi e italiani … A Lecce il fumo dei bombardamenti ha ricoperto i campi e si sono potute osservare le aree 
in cui sono stati distrutti gli aerei nemici e i loro hangar. Un’altra vasta area incendiata dal carburante dei velivoli è 
stata osservata verso sud est.  
 
L’operazione pubblicizzata come un grande successo comportò comunque la tragedia della perdita 
dei due aerei del 68°, tragedia ancora peggiore se si considera che lo squadrone nonostante i 
successi ottenuti perse complessivamente durante le operazioni aeree della II Guerra Mondiale ben 
245 uomini e 49 velivoli, e le cui annotazioni riferite dalle fonti estratte dal MACR si riassume nei 
seguenti due schemi: 

MACR n. 22 
rif. Muro Leccese 

 
B24-D numero di serie 42-40745 C/L appartenente al 68° Squadr. Ricevuto nello squadrone 
il 14 giugno 1943 e perso in battaglia durante la missione in Lecce il 2 luglio 1943. Pilota 
Robert Peterson. 
Annotazioni: nuovo equipaggio alla sua prima missione. Cramer volò con esso come co-
pilota. Precipitato prima del bombardamento. Prima dello schianto al suolo sono state notate 
quattro scie scure di fumo. L’equipaggio è stato completamente perso. Salvato l’HBD 
[scatola nera?]. 

MACR n. 21 
 

B24-D numero di serie 42-40094 C/L bar B, detto Miss Virginia, appartenente al 68° 
Squadr. Ricevuto nello squadrone il 27 aprile 1943 e perso in battaglia durante la missione 
in Lecce il 2 luglio 1943. Pilota Wilmer Garret. 
Annotazioni: per scarso carburante è precipitato nel Mediterraneo al ritorno dal 
bombardamento. Cinque membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo. 
 

Dettagliatamente le missioni del 44° Gruppo nel luglio del ’43 furono: 
 

- 2 luglio Aeroporto di Lecce; 
- 5 luglio Messina; 
- 8 luglio Catania; 
- 10 luglio Catania; 
- 12 luglio Reggio Calabria; 
- 13 luglio Crotone; 
- 15 luglio Foggia; 
- 17 luglio Napoli; 
- 19 luglio Roma. 

 
Per quanto ampiamente esposto ed in 
appoggio alle fonti documentarie citate 
nelle note, il fatto del bombardiere 
americano precipitato in Muro può 
essere ricondotto in un giusto e veritiero 
contesto storico riassumibile come 
segue: l’aereo 42-40745 modello B24 
Liberator appartenente al 68° Squadrone 
Aereo del 44° Gruppo Bombardieri americano, di base a Benina Main in Libia, durante un 
combattimento aereo al disotto dei 20.000 piedi di altitudine nei cieli di Muro Leccese contro un 
caccia della Luftwaffe modello Bf 109, alle ore 9:30 GMT circa del mattino di venerdì 2 luglio 
1943 fu abbattuto prima di colpire gli obiettivi della missione sull’aeroporto di Lecce. Dopo esser 
stato danneggiato ai posti di comando con colpi di mitraglia e cannone, l’attacco nemico si 

B24, sgancio delle bombe  a grappolo 
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concentrò sulle ali provocando gravi danni a quella sinistra. L’aereo col suo carico di bombe 
inesplose precipitò e nello schianto persero la vita assieme al pilota ten. Robert Peterson alla sua 
prima esperienza di volo e al comandante del 68° magg. Thomas Cramer16, che volava come co-
pilota, gli uomini: ten. Tabor James, ten. Monohan Eugen, serg. Pharis Charles, serg. Cooney 
Woodrow, serg. Niznok steve, 
serg. Hall Clifton, serg. Smith 
Harry e il serg. Yaokum Arthur. 
I militari furono sepolti nel 
cimitero civile di Muro Leccese 
in numero di otto e in quello di 
Cavallino in numero di due. 
Successivamente i resti mortali 
furono trasferiti nel cimitero 
americano di Bari e dopo la fine 
della II Guerra Mondiale 
definitivamente tumulati negli 
Stati Uniti nello Zachary Taylor 
National Cemetery a Louisville 
nel Kentucky, dove ancora oggi 
riposano. Le salme non furono 
mai identificate singolarmente 
ma le evidenze dei dati relativi 
agli equipaggi in volo quel giorno non pongono nessun dubbio che gli aviatori deceduti fossero 
quelli del velivolo 42-40745. Complessivamente in quel 2 luglio precipitarono due aerei del 44° 
Gruppo Bombardieri ossia del 68° Squadrone e cioè il 42-40745 e il 42-40094 Miss Virginia.  
Ulteriore incertezza alla quale si è voluto rispondere è quella relativa al numero di Liberator che in 
quel 2 luglio furono abbattuti nei cieli del Salento. Per trovare risposta e certezza nei numeri si è 
proceduto ad incrociare i dati emersi dai MACR dell’USAF con quelli relativi ai combattimenti 
aerei pubblicati dalla Luftwaffe. Per quanto già scritto, nei MACR risultano, oltre ai due già 
conosciuti, ulteriori tre B24 abbattuti appartenenti sia al 98° e sia al 376° Gruppo:  
 
 

1. MACR n. 12, B24 n. 42-40205 appartenente al 98° Gruppo;  
2. MACR n. 22, B24 n. 42-40745 appartenente al 44° Gruppo;  
3. MACR n. 23, B24 n. 41-24231 appartenente al 98° Gruppo;  
4. MACR n. 4186, B24 n. 41-11605 appartenente al 376° Gruppo;  
5. MACR n. 21, B24 n. 42-40094 appartenente al 44° Gruppo (aereo ammarato e non abbattuto). 

 
 
Tale elenco si può confermare con le notizie rilevabili dagli archivi della Luftwaffe inerenti agli 
scontri aerei avvenuti tra americani e tedeschi nel Salento in quel 2 luglio. Da questi emergono oltre 
al nome del pilota del BF109 e il relativo orario di battaglia, anche la dislocazione geografica presso 
la quale si ebbe l’abbattimento. Utilizzando questo filtro l’elenco dei piloti tedeschi si riduce ai 
seguenti: 

                                                
16 Il co-pilota regolare dell’equipaggio era il tenente Raymond Hamlyn che quel 2 luglio non partecipò alla missione 
essendo stato sostituito dal Cramer. Lo stesso maggiore Cramer fu definito da un alto ufficiale dell’Air Force, il 
colonnello Leon Johnson, uomo di grandissime virtù militari e umane che gli avrebbero permesso, se in vita, di essere 
elevato al grado di Capo di Stato Maggiore.   

B24,  la discesa prima dello schianto 
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1. Capitano Ernst Börngen17 con il suo Bf109 abbatté due B24: il primo alle 11:15 a 30 km 
ESE Lecce, il secondo alle ore 11:25 a 20 km SW San Cesario.  

2. Tenente Wilhelm Kientsch18 nato il 12 maggio 1921 a Kisslegg in Württemberg. con il suo 
Bf109 abbatté un B24 alle 11:30 a 20 km SW Gallipoli.  

3. Tenente Otto Weßling19 con il suo Bf109 abbatté un B24 alle 11:12 a 30 km SE Lecce.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Considerando le coordinate geografiche sulle quali i Liberator furono abbattuti le uniche che 
potrebbero essere legate a Muro Leccese, sono quelle relative alla battaglia aerea sostenuta dal 
tenente Otto Weßling a 30 km a sud est di Lecce. Tale area ricade proprio nel territorio di Muro 
Leccese e per la stessa esistono la coincidenza dell’ora dello scontro aereo e la tipologia dei due 
velivoli antagonisti, ossia il bombardiere B24 ed il caccia BF109 partito da Leverano. Da tutto ciò è 
plausibile ritenere che il Liberator del ten. Peterson a Muro Leccese fosse dal ten. Weßling 
abbattuto. Quanto invece alle battaglie sostenute dal capitano Börngen e dal tenente Kientsch, le 
stesse potrebbero riferirsi agli altri B24 del 98° e del 376° Gruppo che furono molto probabilmente 
abbattuti sulla direttrice aerea che congiunge idealmente, da est verso ovest, Lecce a Gallipoli. Per 
quanto descritto possiamo ben immaginare come in quel giorno l’intero Salento si trasformò in un 

                                                
17 Appartenente alla 27° unità JG. Nato il 7 febbraio 1916 e Meuselwitz in Turingia, si rese protagonista di 41 vittorie 
aeree tra le battaglie nei Balcani, in Russia e in Inghilterra. Dopo il 20 maggio del 1943 partecipò alle battaglie aeree 
contro i bombardamenti americani nel sud Italia. Nel 1944 durante uno scontro aereo tra il suo BF109 e un B24 
americano perse il braccio destro e fu costretto a non volare più.  
18 Appartenente alla 27° unità JG. Nato a Kisslegg in Wurttemberg il 12 maggio del 1921 fu subito reso operativo nel 
nord Africa. Tra la primavera e l’estate del 1943 ebbe particolare successo contro l’aviazione americana impegnata nei 
bombardamenti del sud Italia. Mentre era in volo con il suo BF109 durante un combattimento aereo, perse 
l’orientamento a causa di una nube generata dalle esplosioni e si schiantò al suolo vicino a Wurrisch in Germania il 29 
gennaio 1944. Nella II Guerra Mondiale conseguì 53 vittorie aeree. 
19 Appartenente all’unità 3 JG. Nato il 23 settembre del 1913 a Bad Harzburg nell’Harz in Germania è stato autore di 
ben 83 vittorie aeree durante la II Guerra Mondiale. Dalla sua prima battaglia in Inghilterra passò poi in Russia, dove fu 
abbattuto e costretto ad un atterraggio di emergenza dietro le linee nemiche a sud di Belayev. Pur essendo ferito, riuscì 
ad eludere la cattura e a ritornare nelle linee tedesche dopo qualche giorno. L’1 giugno del 1943 fu trasferito in Italia e 
prese parte alla battaglia aerea contro i bombardamenti americani nel sud Italia. Il 21 luglio del 1943 fu gravemente 
ferito dai frammenti delle bombe sganciate dai bombardieri americani mentre era in atto un raid sulla base di Leverano 
dove lui era accampato. Per le ferite subite restò lontano dai cieli per diverso tempo per poi ritornare in azione 
nell’aprile del 1944 in Germania dove nuovamente combatté contro i B24 americani. Il 19 aprile dello stesso anno fu 
abbattuto con il suo BF109 e ucciso vicino a Eschwege in Germania. 

In ordine da sinistra: cap. Ernst Börngen, ten. Wilhelm Kientsch,,  ten. Otto Weßling 
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inferno dove le fiamme si alimentarono di bombe e di spari. I nostri anziani non sono mai riusciti a 
dimenticare del tutto ciò che ai loro occhi apparse minacciosamente così nuovo, così grande, così 
pericoloso ed indeterminabile quale fu la “grande guerra” e a memoria di tutto questo, ancora oggi, 
riportano a noi il loro racconto nel quale essi stessi furono inermi attori e spettatori. 
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Ricostruzione del piano di volo del 68° Gruppo  nel Mediterraneo orientale 
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MACR 22 2 luglio 1943.                  Il B24 dopo aver passato la costa italiana, fu intercettato da un caccia tedesco 
modello ME109 ed ebbe inizio una battaglia aerea. Il bombardiere con il suo pieno di bombe fu colpito dal caccia 
alla cabina di pilotaggio con colpi di mitragliatrice e cannone. Il caccia ha quindi proceduto a disarmare 
completamente il B24 concentrando l’attacco sulle ali e sui motori. I colpi di cannone del caccia avevano 
danneggiato gravemente il B24 e la mitragliatrice anteriore e il motore n. 4 cominciò a fumare per l’incendio che si 
propagava dall’ala sinistra. Anche la cabina di pilotaggio fu colpita e l’aereo col piano capovolto e completamente 
fuori controllo cominciò a precipitare disegnano un largo cerchio nel cielo. Durante la caduta del bombardiere 
nessun membro dell’equipaggio si è visto paracadutare. Il B24 si schiantò al suolo ed esplose. 
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The Forty-Fourth 
 
 
 

We’ve pulled our share of missions 
And we’ve really had a “Go”, 

Among the first to fly “Old Glory” 
Out across the E.T.O.20 

There’s a cloud-ripped trail behind us 
From the “Dame of Liberty”, 

Whom we kissed good-bye in parting 
With a vow to keep her free. 

We were glad to see Old London, 
And hear Tommy’s “Cherioo”! 

He admits he’d almost had it 
And was glad we’d have a go. 

So with mighty engines roaring, 
And a sandwich made of spam, 

We went out to meet the “Jerry” 
With those Lible of Uncle Sam. 

Then we found we had an airship 
That really stood the test; 

And its Fifties clasted a verdict, 
Sendings lots of Jerries Wost. 

Our wings have thrown thei shadow 
Over France and Italy; 

The Fourty-Fourth has blasted targets 
Over all of Germany. 

They’re heard our engines roaring 
From Gibralter to Oran; 

And Rommel will long remember 
Fighting Libs and Uncle Sam. 

Yes, we’ve blazed a trail of glory 
That will end in victory; 

Then only one more mission 
For the Forty-Fourth there’ll be. 
Then we’ll all attend a briefing 

Just to hear the C.O. say, 
“Navigators, please attention!” 
Plot your course for the U.S.A. 

 
 
 

Sergente Clavert Lewis 
44th Bombardier Group 

ENGLAND 
 
 

                                                
20 Abbr. delle parole European Tactic Operation 
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