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Bombardamenti su San Giorgio di Nogaro 

da parte di aerei inglesi e americani 1943 – 1945 
di Giorgio Cojaniz 

1943 

• 17 dicembre. Mitragliata la società C.I.C.S.A. a Porto Nogaro  

                                                         1944 

• 10 gennaio. Spezzone incendiario in località Casino di Carlino.  
• 18 marzo. Per bombardamento a Porto Nogaro muoiono Pelizzon Lucia di 

anni   20, che lascia una bambina di otto mesi, Milan Margherita di anni    

10 e Bordon Danilo di anni 19. Feriti: Marcon Angela di anni 17, Zanutta 

Angela e Zanutta Pasqua.  

• 26 marzo. Bombardati il ponte sul fiume Corno e Porto Nogaro.  

• 16 agosto. Mitragliata la locomotiva per Udine. Ucciso il fuochista 

Flaibano Carlo di Udine e ferita la domestica sangiorgina Passero Aurelia 

che si trovava nei pressi nella stazione ferroviaria.  

• 17 agosto. Mitragliate e incendiate 10 cisterne di benzina e una di lio 

minerale   nella stazione ferroviaria. Ferito un edesco di scorta.  

• 21 agosto. Mitragliati carri merci stazione ferroviaria.    

• 5 settembre. Bombe su Porto Nogaro e depositi carburanti.  

• 26 ottobre. Mitragliato scalo ferroviario.  

• 2 novembre. Mitragliato scalo ferroviario.  

• 10 novembre. Bombe su Nogaro; muore Taverna Giobatta di anni 50.  

• 11 novembre. Bombe su Porto Nogaro; 2 cisterne distrutte.  

• 14 novembre. Bombe su Porto Nogaro. Molti danni.  

• 23 novembre. Mitragliato scalo ferroviario.  

• 1° dicembre. Mitragliato scalo ferroviario e distrutta una locomotiva.  

• 4 dicembre. Mitragliata locomotiva a Zellina e Porto Nogaro.  
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1945 

• 10 gennaio. Bombardata la ferrovia; due feriti. 

• 17 gennaio. Sei bombe colpiscono abitazioni civili. Nessun ferito.  

• 21 gennaio. Chiarisacco viene mitragliata un’auto. Ferito il conducente 

Mario Ferrario e uccisa la moglie, Verdi Bianca.  

• 23 gennaio. Bombe su ferrovia; danneggiate case limitrofe. 

• 9 febbraio. Caccia mitragliano una colonna di tedeschi vicino Carlino. 

• 11febbraio. Bombardata linea ferroviaria. Due feriti: Olivo Primo e 

Broccato Romolo. 

• 20 febbraio. Mitragliato camion a Chiarisacco. 

• 27 febbraio. Bombardata la ferrovia tra Zellina e Muzzana.  

• 19 marzo. Bombardato Porto Nogaro. Incendiato il deposito di legname 

del Cantiere “Istria” e distrutta la caserma della marina tedesca (ex 

caserma Guardia di Finanza). 

• 21 marzo. Aereo alleato sgancia un serbatoio di benzina che cade sul tetto 

della casa in via Marittima 221 provocando un incendio che costa la vita a 

Segrè Ugo di anni 60 (deceduto alcuni giorni dopo) e ai suoi figli Maria 

Giuseppina di anni 15 e Franco di anni 6. Muoiono anche Rosa Giovanna 

Gagliardo di anni 15 e a Carolina Sguazzin di anni 15. 

• 22 marzo. Mitragliati in campagna muoiono 2 mucche e un bue. 

• 24 marzo. Bombardato e non colpito il “Ponte di ferro”. 

•  2 aprile. Franco Vittoria di 16 anni muore in seguito a bombardamento 

aereo. 

• 4 aprile. Bombardato il “Ponte di ferro”. Un caccia alleato precipita e il 

pilota muore.  

• 2 maggio. Scoppia una bomba inesplosa in centro al paese. 23 morti e 

molti feriti. 

Per un totale di 35 morti e circa 20 feriti 

 

 


