Sommariva Camillo e Luigi

Il tenente aviatore Camillo Sommariva, nato il 16 aprile 1893 a Pesaro da famiglia cereana e
deceduto il 18 giugno 1918 sul fronte del Piave.
Studente al Politecnico di Torino, il 15 settembre 1915, allo scoppio della 1ª Guerra Mondiale, si
arruola presso l’Accademia Militare di Modena per divenire sottotenente dei Dragoni del “Genio
Cavalleria”. Nel 1916 è trasferito nelle trincee del fronte italo-austriaco ove partecipa, con i suoi
dragoni, all’assalto al nemico ed alla battaglia per la liberazione di Gorizia. Per l’eroismo
dimostrato nelle varie operazioni di guerra gli vengono conferiti due encomi. L’11 agosto 1916,
dopo un’azione di guerra, scrive al padre, ufficiale dell’esercito, una cartolina con una sola frase:
«Sempre bene, sporchi, assonnati, ma avanti». Volontario in aviazione, consegue il primo brevetto
di pilota in data 14 luglio 1918 alla Scuola di tiro aereo di Furbara ed assegnato alla difesa di
Brescia con la 72ª Squadriglia caccia sul campo di Castenedolo Il 3 maggio 1918, durante
un’azione di guerra, il motore lo abbandona. Riesce fortunosamente a tornare entro le linee
amiche, riparare il suo HD.1 e riprendere il volo. Il 13 maggio, a nord delle Giudicarie, intercetta
un cacciatore austriaco e lo abbatte. Il 15 giugno 1918 si porta al campo di Busiago per partecipare
alla battaglia del Piave. Vola di nuovo il giorno stesso e l’indomani. Il 17 giugno 1918, nonostante
le pessime condizioni meteo, si leva in volo per ben tre volte a mitragliare le truppe nemiche sulla
strada S. Croce-Paludello, abbassandosi a pochi metri sulle rotabili e sotto un violentissimo
nubifragio. Più volte colpito, riporta gravi danni all’apparecchio e rimane egli stesso ferito. Riusce

tuttavia a portare il suo Hanriot in terra italiana compiendo un drammatico atterraggio nelle paludi
di Altino. Più tardi, soccorso dai fanti italiani, è trasportato a S. Michele in Quarto, dove si spenge
il giorno successivo nell’ospedale da campo n° 77.
Viene decorato di Medaglia d’Argento al VM alla memoria con la seguente motivazione:
«Arditissimo pilota da caccia, compiva numerosi voli di guerra, sostenendo brillanti
combattimenti e riuscendo ad abbattere, il 13 maggio 1918, un velivolo nemico. Il 17 giugno
seguente, partito sotto un violento nubifragio per un’azione di mitragliamento, mirabile esempio di
coraggio e di alto sentimento del dovere, permaneva sulla zona, volando a bassa quota, fino a
quando, avuto già più volte colpito l’apparecchio e rimasto egli stesso gravemente ferito, poté con
un supremo sforzo raggiungere le nostre linee, ove poco dopo lasciava la vita. - Cielo di Stenico,
13 maggio; Cielo del Piave, 17 giugno 1918”.
Dal Rapporto Informativo del Comandante della 72ª Squadriglia caccia, capitano Mario
Omizzolo: «Il ten. Camillo Sommariva: a nessuno secondo negli ardimenti del volo, compiva
brillantissimi voli di guerra, sostenendo numerosi combattimenti aerei di guerra, in uno dei quali
riusciva ad abbattere un velivolo nemico. Per le valorose imprese gli sono stati conferiti n° 2
encomi.
La Squadriglia caccia, con la perdita del ten. Camillo Sommariva, ha perduto il più ardito dei suoi
ufficiali, il più valoroso dei suoi piloti e fu a tutti e sempre mirabile esempio di eroismo».
Il tenente dirigibilista Luigi Sommariva, nato a Forlì l’11 aprile 1892 da famiglia cereana e
deceduto il 17 agosto 1918 in un’operazione di guerra, consegue diciottenne il diploma presso
l’Istituto di Brescia e si iscrive al Politecnico di Torino. Nel 1915, allo scoppio dell’ostilità, entra
nell’Accademia Militare di Modena da dove uscirà sottotenente del Genio e trattenuto come
istruttore. Dopo aver frequentato a Ciampino un corso da dirigibilista, viene nominato ufficiale di
bordo partecipando all’allestimento del nuovo dirigibile A 1, aeronave destinata alle operazioni in
alta quota.
La notte del 7 agosto 1918, in tale incarico, parte da Grottaglie con l’A 1 per una missione di
bombardamento su Cattaro, nella costa dalmata. Durante il rientro si rompe il frenello di comando
“a scendere” dei piani di quota. Con una spericolata manovra, grande abilità e coraggio il ten.
Sommariva non esita a mettersi a cavalcioni su un cavo d’acciaio a 2.000 metri dal suolo,
lavorando sul carrello di comunicazione fra le due navicelle, riuscendo a riparare il frenello ed a
consentire il rientro alla base.

La notte del 16 agosto 1918, in una successiva missione di guerra effettuata sulla munitissima base
navale austriaca di Cattaro, la violenta reazione della contraerea nemica colpisce il dirigibile che si
inabissa nell’Adriatico con a bordo, oltre al ten. Sommariva, tutto l’equipaggio composto dal ten.
Arlotta Marcello (comandante), ten. Vigliani Giovanni, s.ten. Salone Carlo, s.ten. Vassallo Silvio,
serg. magg. Faccio Giovanni, serg. Dorio Aldo e serg. Danieli Ettore. Le ricerche effettuate il
mattino seguente dagli idrovolanti per recuperare eventuali superstiti, danno esito negativo.
Il comandante Guido Milanesi scrisse a suo tempo: «Fu questo, senza dubbio, l’avvenimento più
tragico dell’Aeronautica della Regia Marina»
Poco prima della partenza per l’ultima missione di guerra, il ten. Sommariva scrive queste poche
righe ai genitori: «Grottaglie 16/08/1918 - Adorati genitori, parto fra qualche ora per una missione
sulla costa nemica. Conoscendo tutti i pericoli e la difficoltà della missione assegnataci, sono
sicuro che assai difficilmente potrò tornare indietro. Il pensiero però che potrò vendicare con altre
vite quella che è stata tolta al nostro adorato Camillo, mi spinge ad affrontare lietamente
l’impresa, contento di poter anch’io fare qualche cosa per la nostra Patria. Colla stessa forza con
la quale avete sopportata la perdita del nostro Eroe, sappiate nuovamente vincere il dolore. I miei
ultimi pensieri saranno per Voi, miei adorati genitori. Viva l’Italia. Vostro Gino».
Al ten. Luigi Sommariva viene conferita la Medaglia d’Argento al VM alla memoria con la
seguente motivazione: «Con alto entusiasmo, spirito aggressivo partecipava, quale ufficiale di
bordo di aeronave di alta quota e di nuovo impiego, al bombardamento della piazza forte di
Cattaro, dando prova di serenità durante il tiro nemico e dimostrando competenza tecnica e
coraggiosa iniziativa, compiendo in volo un’ardita e pericolosa manovra nel riparare un’avaria ai
comandi di quota dell’aeronave. In una successiva spedizione offensiva eseguita a breve distanza,
perdeva la vita nell’adempimento del suo dovere. Cattaro, 6-17 agosto 1918».
Oltre al Labaro del nucleo AAA di Cerea, ai due fratelli Sommariva sono intitolati anche il 112°
Deposito Sussidiario A.M, la locale Scuola Media e una piazza cittadina.

