
Biografia del Maresciallo Cesare Barro 

Nasce a Conegliano (TV) il 16 maggio 1914, frequenta la scuola di Arte e Mestieri (oggi IPSIA) 

conseguendo il diploma di ebanista. 

Si arruola quindi volontario nella Regia Aeronautica come Aviere allievo Sergente; inizia con il Fiat 

A.S 1 quindi S.V.A. 10, S.V.A. 4, S.V.A. 3, diventando Pilota Militare su aereo Breda 25 il 17 

settembre 1933. Vola anche  su Ansaldo 300,  su  Ca 101 e su Breda  Ba 15 S. 

Volontario nella Campagna d’Etiopia, da Sergente Maggiore per il suo comportamento e dedizione 

si è aggiudicato due medaglie di bronzo, una di benemerenza e tre croci al merito. 

Al rientro in Patria, il Ministero gli comunica la promozione al grado di Maresciallo per meriti 

speciali all’età di 23 anni, allora il più giovane Maresciallo pilota d’Italia. 

Negli anni successivi è nuovamente rappresentante di audacie e perigli in vari campi e maestro in 

quella sua indefessa attitudine al volo. 

Nel 1939 si sposa con Cesarina Mireti dalla quale ha due figlie: Maria Luisa e Layla. 

Un giorno del 1941, già istruttore pilota alla base di Aviano, è convocato dal suo comandante 

assieme ad altri suoi colleghi a rappresentare il fior fiore della nostra aviazione nel Secondo 

conflitto mondiale: pur essendo sposato con una bimba ed in attesa di un’altra creatura, non sa 

rifiutare alla chiamata in difesa della Patria. 

Parte con la rappresentanza degli  aerosiluranti S.79  che poco dopo sono assegnati al Comando  del 

Maggiore Buscaglia.  

Il 21 aprile 1941 decolla da Catania per un volo di addestramento fino a Bengasi, quando nel tardo 

pomeriggio la squadriglia, di cui il trimotore su cui è imbarcato fa parte, decolla nuovamente per 

compiere un’azione di guerra verso il sud di Candia. 

Perso il contatto con gli altri componenti della squadriglia, probabilmente a causa di disturbi al 

radiogoniometro causati dal nemico, il velivolo finisce fuori rotta ed è costretto ad un atterraggio di 

emergenza nei pressi della Carovaniera che collega Gialo a Giarabub. 

Ferito durante l’atterraggio assieme a buona parte dell’equipaggio, trova la fine nel deserto in attesa 

dei soccorsi. I resti dell’equipaggio dell’S.79K m.m.23881, dato per disperso, vengono 

fortunosamente ritrovati  il 5 ottobre 1960 nel Grande Erg libico 485 km a S-E di Bengasi da una 

squadra gravimetrica della Fondazione Lerici in esplorazione per conto dell’AGIP.     


