
L’azione delle 4 formazioni, definite “box” e “flyght” 
nel rapporto di missione inglese, impegna� quel gior-
no non fu estremamente precisa. E il paese di Copparo 
si trovò sconvolto e distru�o da questa improvvisa 
azione della RAF. Come si può vedere dalle mappa 
allegata con riporta� indicano il punto di caduta delle 
bombe, buona parte del centro storico del paese ven-
ne devastato. 

Ad effe�uare 
questa serie 
di bombarda-
men� furono 
i bombardieri 
leggeri Mar�n 
“Bal�more” del 
500° Squadron: 
quelli furono gli ul�mi giorni in cui tali velivoli vennero 
u�lizza� in missioni diurne e il 500° Sqn era l’ul�mo 
dei tre Squadron del 253° Wing (stormo) che ancora le 
effe�uava. Gli altri due (15° SAAF e 454° RAAF) dello 
stesso Wing infa� avevano iniziato l’addestramento 

come Night Intruders, i famosi Pippo. 
Ogni bombardiere quel giorno sganciò su Copparo 2 
bombe da 500 libbre (250 Kg) e 3 da 250 libbre (125 
Kg) ed ogni azione di bombardamento venne effe�ua-
to da 12 Bal�more divisi in due formazioni. In totale, 
quel giorno, sul paese di Copparo e nella campagna 
limitrofa (alcuni bombardieri non centrarono e nem-
meno sfiorarono il bersaglio) caddero 48 bombe da 

500 libbre e 72 
bombe da 250 
libbre. 

La prima for-
mazione di 
bombard ier i 
box 1, per la 
missione del 

ma�no decollò dall’aeroporto di Cesena�co alle ore 
9.00 e fecero ritorno alle ore 10.15; La seconda box 
2, sempre legata alla missione del ma�no decollò alle 
9.15 ed a�errò insieme alla prima formazione sempre 
alle 10.15.

30 gennaio 1945 - Bombardamento Copparo 
Quel giorno la Royal Air Force effe�uò il bombardamento del paese di Copparo in qua�o ondate (due la ma�na, 
due il primo pomeriggio) l’obie�vo era la ferrovia allora esistente che univa Ferrara a Copparo. Il 30 gennaio 
venne scelto come obie�vo proprio la stazione e il centro di smistamento ferroviario sito all’interno del paese. 

Linea ferroviaria 
Ferrara - Copparo 
estra�o da tavola 
IGM 1:25.000 
anno 1943 



La prima formazione per la prima missione del pomeriggio, flight 1. decollò alle 12.30, seguito cinque minu� 
dopo dalla seconda, flight 2. Rientrarono a Cesena�co rispe�vamente alle 13.45 e 13.50. 

Le formazioni, composte ognuno da 6 bombardieri, non registrarono perdite durante questa missione. Al rientro 
gli equipaggi dichiararono di aver colpito sia la ferrovia presso il paese di Copparo che una grande fabbrica. 

Formazione di 
6 Mar�n “Bal�more” 
della Royal Air Force 
simili a quelle che hanno 
bombardato Copparo 

Aree colpite secondo 
le coordinate desunte 
dal rapporto di missione 
del 500° Squadron RAF 

Sul web si trova questo ar�colo che sos�ene che tale bombardamento fu un errore perché gli obie�vi allea� 
erano le truppe tedesche. Il rapporto inglese che registra le missioni del 30 gennaio smen�scono in modo ine-
quivocabile tale teoria che si basa su una diceria popolare e non ha alcun supporto storico: 

h�ps://ricerca.gelocal.it/lanuovaferrara/archivio/lanuovaferrara/2008/01/30/UP3PO_UP301.html 

Informa�va 
servizi allea� su 
bombardamento Copparo 

Formazioni che hanno 
eseguito bombardamento 
al ma�no 

Formazioni che hanno 
eseguito bombardamento 

al pomeriggio 
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