
 

 

 

 

                            (Asti 29.10.1919 – Egitto 4.7.1942) 



 

         a  ITALO 

 

 Sono quasi le sette del mattino, è il fatale 26 giugno 1942 e 
l’aerosilurante S.79 noto come ”Il Gobbo Maledetto” pilotato dal sergente 
Italo Accornero effettua una ricognizione armata tra Damietta e Porto Said 
(costa dell’Egitto) con il compito di attaccare le navi mercantili avvistate 
nei precedenti sorvoli. 
 L’azione è rapida ed efficace, il siluro colpisce l’obbiettivo e manda 
in fiamme un piroscafo di medio tonnellaggio. 
 L’attacco sembra terminare così senza problemi, ma ecco improvvisa 
la reazione: caccia inglesi di scorta mitragliano l’aerosilurante che non ha il 
tempo per disimpegnarsi e viene colpito dalle raffiche degli avversari, forti 
dei loro cannoncini da 20 che non perdonano. 
 Il “Gobbo” precipita in fiamme, lasciando dietro di sé una lunga scia 
di fumo. L’impatto con l’acqua è devastante e pare non lasciar alcuna 
speranza di salvezza all’equipaggio. La sorte vuole invece che Italo emerga 
tra le fiamme e miracolosamente venga tratto in salvo dai soccorritori 
inglesi.  
 Trasportato all’ospedale de Il Cairo, per le gravi ustioni riportate il 
suo destino è segnato. 
 Dopo dieci giorni di dolorosa agonia Italo spirerà. 
 Un eroe, come tanti altri protagonisti di quel disgraziato conflitto, un 
eroe senza volerlo, un eroe predestinato, un eroe senza scampo e sacrificato 
alla disparità delle forze in campo. 
 22 anni e tutta una vita da affrontare, non consentita da un destino 
avverso. Scompare urlando VIVA l’ITALIA…poi l’ultimo respiro…  

      

 Qui si narra la sua breve vita nell’Arma Azzurra ed anche si 
ricordano i suoi ultimi rombanti decolli dalla base aerea di Gadurrà a Rodi. 

 Ricordiamolo con una epigrafe apposta presso il Sacrario di El 
Alamein dove ora riposa: 

“Or non batte più che l’ala del mio sogno”… 



 

Sergente pilota Italo Accornero 

 

Reparti di appartenenza 

Scuola Pilotaggio Grosseto 
Scuola Bombardamento Malpensa 
2° Nucleo Addestramento Aerosiluranti 
41° Gruppo Autonomo – 205^ Squadriglia Siluranti Gadurrà 
 

 Italo Accornero, dopo avere frequentato il corso pre-Avieri ad Asti, 
entra giovanissimo a far parte  dei gloriosi reparti dell’Arma Azzurra.  

 La sua breve ma intensa vita nella Regia Aeronautica inizia il 
16.1.1940  presso la Scuola di Pilotaggio Grosseto - Reparto Allievi, dove 
inizia a volare sul Breda BA.25 e sul quale effettuerà il decollo, quale 
pilota solista, il 22.5.1940. 

 

                 

 

                    Breda.25 



 

    

    

                                     La prima pagina del suo Libretto di Volo 



 

 

 Comandante del reparto allievi è il ten. A.A.r.n. pilota Tosti Balducci 
Bindo. 

 Ancora presso lo stesso reparto, dal 5.9.1940 si addestra al volo su 
Ro.41 per ritornare a novembre ancora sul BA 25.  

 Trasferito dal 14.12.1940 alla Scuola Bombardamento Malpensa, 
vola su S.81 con il quale decollerà da pilota solista il 26.2.1941. 

 Comandante del Reparto di volo è il Cap. A.A.r.n. pilota Soncini 
Giovanni. 

 A partire dal 18 aprile 1941 vola su S.79 con il quale decollerà 
nuovamente da solista il 4 maggio 1941. 

 Nei mesi seguenti piloterà alternativamente l’ S.81, S.79 e Ca 310. 

S.81 

 

                                             Ca.310 



 

S.79 

 Dal 10.10.1941 è in forza al 2° Nucleo Addestramento Aerosiluranti 
– Aeroporto 426 – P.M. 3400 su S.79.  

 Per motivi di segretezza gli aeroporti erano identificati da un numero 
così come il servizio postale. 

 Il comandante del  reparto volo era il Cap. A.A.r.n. pilota Mario 
Spezzaferri. 

In quel periodo effettua alcuni voli su Ca.313, con cui decolla il 17.1.42. 

 



 

Il suo ultimo reparto dal 1.4.42 sarà il 41° Gruppo Autonomo  205^ 
Squadriglia Siluranti, Aeroporto 806, Posta Militare 3450, che 
Accornero raggiungerà in volo attraverso le tappe: 

Ciampino-Lecce, Lecce - Atene, Atene - Rodi Maritza – Gadurrà. 

 Il Comandante la Squadriglia Aerosiluranti era il Cap. A.A.r.n. pilota 
Ettore Sondalini. 

  

 La 205ª Squadriglia da bombardamento "Sorci Verdi" era una 
squadriglia della Regia Aeronautica appartenente al 41º Gruppo BT 
(bombardamento terrestre) del 12º Stormo inquadrato nella III Squadra 
aerea.  

 

 

 Tutti gli aerei della squadriglia recavano disegnati sulla fusoliera tre 
topi verdi. 

 Come è nato questo distintivo di reparto?  Prima di una missione 
durante la guerra di Spagna un aviatore esclamò in romanesco: Domani 
annamo su Barcellona e je famo vede li sorci verdi… 

 

Gli aeroplani Aerosiluranti  

 Durante la seconda guerra mondiale i velivoli S.79, sui quali operò 
Italo Accornero, impiegati come aerosiluranti, svolsero un ruolo di 
grande efficacia offensiva durante le operazioni aeronavali nel 
Mediterraneo dal marzo 1941 al settembre 1943. 



 

 Nell’estate del 1942 la flotta britannica cercò di aprirsi un varco per 
portare soccorso alla languente difesa di Malta.  

 I tentativi effettuati con ingenti formazioni navali furono contrastati 
con successo dalla nostra aviazione che inflisse gravi perdite al nemico 
al punto che quel segmento di guerra fu giustamente esaltato come una 
luminosa vittoria dell’Ala d’Italia.   

 

 Analogamente nel Mediterraneo orientale la nostra forza aerea 
dislocata a Rodi colpì costantemente le formazioni aeronavali lungo la 
costa Egiziana.  

 L’S.79, denominato “Sparviero” e con il soprannome di “Gobbo 
Maledetto” per via della particolare configurazione dorsale, svolse il suo 
compito in modo ottimale grazie alle doti di autonomia, 
maneggevolezza, velocità e capacità di portare un siluro del peso di 
1.000 kg.  

 Sarà quindi l’aereo tipo per i reparti aerosiluranti e costituirà una 
serissima minaccia per la flotta inglese. 

     



 

I Piloti 

 Infine una acuta riflessione tratta dalla rivista L’Ala d’Italia ci 
racconta cosa significava essere Aerosiluratori: 

…Quando si pensa che per colpire una nave nemica, sempre fortemente 
protetta, occorre abbassarsi pressoché a pelo d’acqua e attraversare 
una formidabile barriera di ferro e di fiamme opposta da cinquanta, 
cento, duecento e più bocche di fuoco che vi investono con il loro 
implacabile odio mortale; quando si pensa che tra le esplosioni furiose 
delle granate che fanno sobbalzare paurosamente l’apparecchio, tra il 
fumo che prende alla gola, tra le insidie mortali delle traccianti e delle 
altissime colonne d’acqua che il nemico solleva  improvvise sul suo 
cammino, il pilota va, va avanti, va sempre, gli occhi sbarrati, fissi 
sull’obbiettivo, le mascelle serrate, i muscoli tesi in uno sforzo supremo, 
guidato dalla volontà indomabile di raggiungere il bersaglio, di 
colpirlo, di distruggerlo. 

 Quando si pensa che in quest’inferno indicibile, in questa atmosfera 
di pazzia il cervello del pilota deve mantenersi freddo, lucido, 
impassibile, per calcolare l’angolo di puntamento e la distanza voluta 
per lanciare il siluro a mille metri dalla nave; quando si pensa che una 
volta lanciato il siluro il dramma del pilota non è affatto finito, perché 
oltre a subire l’accanito inseguimento delle artiglierie egli deve 
affrontare da solo l’attacco spietato degli aerei di scorta;  quando si 
pensa a tutto ciò viene da domandarsi come è possibile che siano tanti i 
piloti ad offrirsi volontari per questa specializzazione. Eppure è così. 

 



 

 

immagine tratta dalla rivista l’Ala d’Italia 1942 

  

L’equipaggio dell’S.79 al comando del Ten. Pilota  E.Pucci 



 

 

 

Elica piegata di velivolo S.79 

 

 

   



 

La pista di Gadurrà - Rodi 

   

 

Torre di controllo 

 L’aeroporto, ancora oggi ben identificabile, si trova sulla costa 
orientale dell'isola di Rodi, 1 km a nord dalla località di Kalathos e a 8 km 
a nord dal paese di Lindos.  



 

 Consisteva in una pista d'atterraggio in macadam lunga 1.700 mt. e 
larga 60 mt. ed un accampamento temporaneo per il personale. Dipendeva 
dal Comando Aeronautica dell'Egeo di Rodi basato all'aeroporto di 
Marizza. 

 

 

 



 

 Dalla base aerea di Gadurrà, Italo effettuerà numerose missioni nello 
scacchiere del Mediterraneo orientale, sovente quale copilota del Tenente 
Emilio Pucci che un giorno sarà ben più noto quale geniale stilista di  
moda. 

 In alcune occasioni il suo S.79 rientrerà alla base in precarie 
condizioni a causa della reazione antiaerea del nemico. In una di queste 
rientrò alla base con un motore in completa avaria. 

 Gli efficaci attacchi con siluri portarono al rilevante affondamento di 
naviglio mercantile avversario contribuendo così all’irripetibile e magico 
momento della nostra aviazione in quell’estate 1942. 

 Purtroppo i successi acquisiti non poterono impedire il drammatico 
epilogo della sua breve carriera, allorché dopo l’ennesima azione offensiva 
e siluramento del nemico, venne intercettato dalla caccia di scorta e 
abbattuto al largo di Porto Said.  

 E’ il 26 giugno 1942. 

 Glaciale è l’ultimo rapporto annotato sul suo libretto di volo: 

 

 



 

 

                           L’ultima pagina del suo libretto di volo 

Ricognizione offensiva armata con siluro tra Damietta, Porto 
Said, Jaffa e Rodi. 

Attaccato e colpito con siluro un piroscafo di medio 
tonnellaggio. 

Attaccato dalla caccia di scorta alle navi, l’apparecchio non è 
rientrato alla base. 



 

 

 Tuttavia l’odissea personale di Italo non termina qui. 

 Sia pure in condizioni disperate per le gravi ustioni e ferite subite, 
viene raccolto in mare e trasportato con urgenza all’ospedale del Cairo 
dove, nonostante le amorevoli cure non sopravvivrà. 

 Commovente e significativa è la lettera scritta in data 14.6.1943 ai 
familiari dal Tenente medico Giuseppe Gozzo di Bologna che lo curò e che 
di seguito si trascrive. 

Carissimi genitori di Italo, non vi sorprenda di ricevere oggi, la lettera 
di uno sconosciuto. Con coraggio devo, in questo momento, svolgere un 
compito piuttosto triste, cosciente di riaccendere una piaga dolorosa in 
voi e nella vostra famiglia.  

 Dal 26 giugno al 4 luglio 1942 ebbi in cura nel mio reparto vostro 
figlio, il povero Italo. Il suo aereo, durante la missione di guerra era 
stato abbattuto e vostro figlio insieme al caporale Cavallo Luigi, 
gravemente ustionati agli arti inferiori, alle braccia, al petto ed al viso, 
poterono temporaneamente salvarsi, aggrappandosi a dei resti 
dell’apparecchio.  



 

 Ricoverato lo stesso giorno all’ospedale nel mio reparto, constatai la 
gravità delle lesioni e, per ben otto giorni, cercai di lenire le sue 
sofferenze, facendo di tutto per porgergli tutte le cure più affettuose e 
interessate. 

 Tutto fu vano, data la gravità delle ustioni e la loro estensione. 
Sopportò i dolori con forza non comune. Ricevette infine i conforti 
religiosi con ammirevole e cristiana rassegnazione. Spirava, 
abbracciato al mio collo il 4 luglio, alle ore 14,30.  

 Che dirvi del suo contegno?Le mie parole sono troppo povere  per 
poter degnamente elogiarlo. Durante le mie visite che, ogni giorno, al 
suo letto, erano numerose e lunghe, mi intratteneva con discorsi 
nobilmente elevati e sentitamente patriottici. 

 Finché ne ebbe forza, fino all’ultimo, ripetutamente gridava:”Viva 
l’Italia” esortando i compagni degenti nel reparto a gridare con lui. 
Troppo poco è quello che io vi dico. Ricordando la famiglia, tante volte 
mi abbracciò e mi baciò…Riandando a quegli episodi i miei occhi 
ritornano rossi per la commozione. 

 La distanza non mi consente di venire di persona a compiere il 
dovere di questa dolorosa comunicazione.  Avendone l’occasione di 
trovarmi più vicino verrò a trovarvi. 

 Con i miei più cordiali saluti vi porgo i suoi affettuosi abbracci e 
baci. 

 

 L’eroica scomparsa destò forte commozione nella sua comunità di 
Asti-Valterza, che ebbe modo di leggere su La Provincia di Asti lo 
stralcio di una sua lettera riprodotta qui di seguito: 

 “…è finita ieri sera una lunga serie di partite a caccia. Tutto bene 
sempre. La preda è stata abbondante ed ora la stiamo banchettando con 
brindisi, sebbene ci sia la mancanza all’appello di qualche compagno. 



 

 Non bisogna impressionarsi. Chi vive questa vita a tutto deve sapersi 
rassegnare e passare oltre…Presto come già vi ho detto spero di 
rientrare  e venire qualche giorno con voi; allora vi racconterò tante 
bellissime cose di quanto quaggiù sto osservando.   

 Certamente avrete udito in questi giorni dai nostri bollettini le 
vittoriose battaglie aeronavali conclusesi con un magnifico smacco per 
il nemico. 

 Immagino con quale ansia li ascoltavate…….  

 Lo stesso periodico La Provincia di Asti del 29 agosto 1942 racconta 
il fatale momento in cui…segnalata dai ricognitori la presenza di un 
convoglio nemico, Italo, benché sotto il tiro indiavolato di una 
torpediniera lancia il siluro che raggiunge ancora una nave, ma subito 
dopo, nel riprendere quota per il ritorno vittorioso, viene colpito ed è in 
quest’atto di suprema dedizione che egli consacra  la sua vita alla 
Patria. Superbo aquilotto astigiano. Il tuo nome si inserisce  nel fulgido 
diadema  degli eroi della nostra terra. 

 

Italo Accornero è oggi tumulato nel Sacrario di El Alamein. 

 

 



 

 

 

La sua lapide nel Sacrario di El Alamein 

 

 



 

 

 

 

 Nel corso di una recente ricerca storica sulla vita dell’aviatore, nella 
dimora di famiglia sita in Valterza alle porte di Asti, è stata scoperta una 
inconsueta, piccola costruzione eretta in memoria del figlio caduto, che i 
genitori fecero affrescare dal noto pittore astigiano Ottavio Bussano.   

 In particolare è di grande rilievo e unica nel suo genere, l’eccezionale 
scena di guerra aerea (cm. 300 x cm. 200 ) raffigurante l’abbattimento del 
velivolo aerosilurante S.79 al largo di Porto Said. 

 Sono anche descritte, racchiuse da un elaborato cartiglio, le eroiche 
motivazioni del suo gesto aviatorio, con la classica dizione: PRESENTE! 

 Sulla volta, altri due affreschi di dimensioni più ridotte, ma di 
pregevole fattura, rappresentano altre scene di guerra aerea. 

 All’ingresso del tempietto è ancora osservabile un’elica deteriorata 
ed altri simboli aviatori ormai irrimediabilmente sbiaditi. 

 La struttura, mirabile opera a ricordo del valoroso caduto, è ormai in 
stato di forte degrado. 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gli affreschi 

 

 

Affresco riproducente il fatale abbattimento dell’S.79   
di eccezionali dimensioni: cm.300xcm.200 

 

                               



 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

prezioso acquarello rinvenuto nel tempietto degli affreschi. 

L’opera è firmata Ferrero 1950.  

 



 

 

Riproduzione fotografica a grandezza naturale collocata nell’ingresso 
della sede dell’Associazione Arma Aeronautica, sezione di Asti. 



 

 

Cartolina inviata alla famiglia del collega pilota Pietro Romagnolo 

 

 

 



 

Decorazioni 

 

Medaglia di bronzo al V.M. 

 

 Secondo pilota di aerosilurante di provato valore, nell’attacco 
contro un convoglio nemico, pur assalito da preponderanti forza da 
caccia, collaborava col proprio capo equipaggio nel colpire una nave 
mercantile avversaria. Dall’azione non faceva ritorno. 

Cielo del Mediterraneo, 26 giugno 1942 

 

Croce di guerra – sul campo 

 

 Secondo pilota di velivolo aerosilurante, partecipava alla luminosa 
vittoria dell’ala d’Italia nei giorni 14-15 giugno 1942 nel Mediterraneo. 

Cielo del Mediterraneo orientale, 14 giugno 1942 

 

 

 

 

 

S.79   “Il Gobbo Maledetto” 

 



 



 

 

 

 

 



 

Il nome di Italo Accornero è iscritto sulla lapide della Cappella di Valterza-
Valcossera, unitamente ad altri di caduti per la Patria. 
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