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velivolo'àndò a schiaiitarsi nello '. - . ', ,:. . . .1- .

una calma carica di sospetto. Sul finire del meie giunge infatti l'ordi- l

ne di n'asferimenlo. Così, il 131" Gruppo Aerosiluranti, formato dalle
Squadriglie 279 , alla quale appartengo e che è comandata dal cap.
Di Mola, ela284, si va ad insediare sull'aeroporto di Marsa Matruh, ,

una bella cittadina che si adagia intorno ad un meraviglioso golfo e
dove ci accoglie una distesa di sabbia bjanchissima roita solJda ri-
gogliose palme che formano delìe macchie verde intenso.

La nostra missione: perlustrazioni'notturne -sul.Mar Rosso per
son,egliafre misurare il notevole flusso dicn#SFúbstinati a rifor-
nire le forze armate britanniche attestate in difesa dietid la linea di '

El Alamein. Le missioni, nelle quali si altemano ora l'una ora l'altra
squadriglia, confermano la réal;à della situazione. Purtroppo al rien-l'
tro dalla ricognizione un aereo della 284" squadriglia venne abbattu-,.
to, per eirore o per fatalità, da una postazione anliaerea tedesca. Il

spazio ésistente fra le due linee:
contrappòste - Ià còsiddetta "zo;
na di nessuno", l
' ?er cohstatare di persona

laccaduto, Io scrupoloso cappel-'
Iano militare, il capitano Adolfo'
Germozzi, si recò sul luogo
dell'incidente, dove nel frattem- '

po mani pietose avevano recupe- 
.

rato e rlcoperto di sabbia i corpi
dell'eqúipaggio. Il cappellano
non si dava pagg g, verificata 

.

sommariamente la fattibilita
dell'intervento, organizzò
un'operazione di recupero solle-
citàndo l'adesione volontarià. Tra -'

;. Fu così che di buon mattino un grosso autocarro partì alla volta
di El Alaniein con uícaricq comprendente cinque bare, vane allrezza:' ,

ture ed. i vo,lontari. Percorrendo veloci Ia litoranea passamrîo a fianco
del piccolo aeroporto- di Fuka, pqi a _El Dabà e via nell'assolata distesa
di sabbia e stérpaglia. Infine una filldi bidoni, di quelii che senono al '

trasporto di carburairte,.ci conférmò che o]tre non ii poteva andare: ri;,
pieni di sabbia, essi sen'ivano infatti da prorvisorio confine. ,l ' .:

-Ci 
feimammo a guardarci in19rno, quasi ad interrogare qualcu-

no che pernoi non esi9t9r,1 Negsúna tragcia di soldati. FinaÍmente '
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