
In sintesi

Questo volume è dedicato ai Samolety Polya Boya. Essi, letteralmente gli Aeroplani per il Campo di Batta-

glia, sono velivoli che hanno trovato rappresentanti più o meno illustri nelle fila di ogni aviazione militare e

che, nel corso della loro evoluzione, hanno conosciuto come pochi altri le alterne fortune derivanti dalla mu-

tazione delle dottrine militari. In questa grande categoria di aerei, si possono trovare macchine altamente spe-

cializzate nel loro ruolo, efficaci ed insostituibili nello svolgere il compito ad essi assegnato ed in seguito

inopinatamente accantonate; vi furono aerei studiati per svolgere un’infinità di ruoli che finirono per risultare

del tutto inutili dal punto di vista bellico ed altri che furono progettati con intenti diversi e poi si adattarono egre-

giamente agli impieghi più disparati. Questa famiglia comprende aerei da attacco al suolo, assalto e appog-

gio tattico; bombardieri leggeri e a corto raggio; aerei controcarro e controguerriglia; aerei da ricognizione e

direzione del tiro di artiglieria. Non vanno dimenticati inoltre tutti quei ruoli minori, come la guerra psicologica,

le azioni di disturbo e l’infiltrazione di unit. speciali oltre le linee nemiche, cui furono spesso destinati alcuni

rappresentanti della categoria.

Nella fase di impostazione di questo lavoro, l’autore è stato costretto a rivederne più volte i contenuti, in

quanto la ricerca ed il confronto con altri autori ed appassionati del settore hanno portato alla luce una quan-

tità prima inimmaginabile di informazioni che meritavano di essere inserite nel testo. La natura stessa della

materia, per certi versi caratterizzata da confini poco definiti, ha portato ad includere una grande quantità di

velivoli, descritti nelmodo più esaustivo possibile. Tuttavia, l’approfondimento degli aspetti più specifici rela-

tivi agli aerei maggiormente noti, è rimandata alla consultazione dell’ampia bibliografia disponibile.
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