4 Ottobre 1943, ad un mese
esatto dai Crimini di guerra
verso Terracina tornarono per
completare il “lavoro”
(
Sopra un immagine originale di parte della 320a squadriglia
americana presso le coste italiane
Vi propongo in questa pagina il rapporto originale della 320a
squadriglia americana sul bombardamento eseguito su Terracina
il 4 Ottobre 1943 (esattamente dopo la strage del primo
bombardamento di Terracina).
Le foto in questo post sono tutte le ORIGINALI della
squadriglia e del PERIODO
Il PDF del documento e’ liberamente visualizzabile a fondo
pagina e riporta tutti gli armamenti usati, cosa è stato
fatto, i nomi degli equipaggi ecc. ecc.
Ve ne traduco qualche pezzettino:
Quartier generale del 320° gruppo bombardieri
Quarantadue B-26 del 320° gruppo bombardieri sono decollati
questa mattina per bombardare Terracina, Italia. Erano senza
scorta. Cinque B-26 sono ritornati prima a causa di
difficolta’ meccaniche
…
Bombe usate :
252 da 500 libre, bombe da demolizioni, 1/10, ritardo di
detonazione 45 secondi, trasportate da 42 B-25

30 da 500 libre. bombe da demolizine sono ritornate alla base
dai B-42 che sono ritornati prima.
215 da 500 libbre. bombe da demolizione sono state sganciate
sull’area bersaglio.
7 da 500 libre. bombe da demolizione sono state lanciate in
acqua dopo aver lasciato il bersaglio, avendo terminato il
bombardamento.
Risultato: Un cluster di bombe sono cadute sulla strada e
sulla parte alta a nord della strada bersaglio; almeno 2 colpi
sono stati diretti sulla strada. Un altro cluster di bombe e’
caduto nel centro distruggendo il ponte del canale. Un altro
e’ caduto a nord del bersaglio in campo aperto e poche bombe
sono finite nell’acqua a sud-ovest del bersaglio.
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facendo 2 conti –>
500 lb (libre) equivalgono a 2,2680 q.le (quintali).
quindi hanno usato ben 42 aerei per un totale di 487 quintali
di esplosivo per bombardare quattro disgraziati…
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