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La storia del piccione Paddy 
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C’era la seconda guerra mondiale. 

La seconda guerra mondiale era una guerra di molti 
paesi del mondo contro la Germania e altri paesi 
suoi alleati cioè amici come l’Italia. 

I militari usavano anche anche i piccioni viaggiatori. 

Infatti i piccioni viaggiatori portavano i messaggi  per 
aiutare i piloti degli aerei americani  durante la 
seconda guerra mondiale. 

Paddy era un piccione viaggiatore . 

Faceva  parte di un gruppo di 30 piccioni viaggiatori. 
   

 
Paddy la mattina del 6 giugno 1944 era partito per 
un compito segreto. 
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Portava il messaggio nel Regno Unito  dello sbarco  
in Francia delle truppe di soldati americani contro la 
Germania. 

Il proprietario di Paddy era il capitano Andrew 
Hugues. 

Il capitano ha accudito Paddy fino all’anno 1954 
quando Paddy è morto. 

 
 

Paddy aveva imparato a trovare la strada di casa 
dopo ogni compito segreto. 
Paddy riusciva sempre a sfuggire  ai falchi che 
cercavano di aggredirlo. 
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Per questo motivo Paddy ha ricevuto la medaglia 
Dickin. 

Tutti gli animali valorosi erano premiati con la 
medaglia Dickin. 

 
Paddy era nato nella città di Dublino. 

La sua città gli ha dedicato una targa che si trova                 
sulle mura del porto. 
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A Paddy hanno dedicato molte altre cose: 

-uno scrittore gli ha dedicato un libro per bambini dal 
titolo inglese Paddy the Pigeon. 

Pigeon è una parola  inglese che vuol dire piccione 

 
-un regista ha dedicato a Paddy un cartone animato 
per bambini chiamato Valiant. 
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Valiant in realtà nel cartone animato è il personaggio 
che interpreta Paddy. 

 
Nella storia Valiant arriva nella città di  Londra  e 
incontra Bugsy. 

Bugsy è un piccione sbandato. 

 
Insieme vanno all’ ufficio di assunzione  per piccioni 
messaggeri.   

In caserma l'addestramento per i piccioni è molto 
duro. 
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Il sergente urla ogni giorno alla  truppa dei piccioni. 

  
Valiant però aiuta e incoraggia tutta la truppa. 

Valiant e i suoi amici sono piccioni molto 
valorosi! 
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In questa storia si parla di alcuni paesi del 
mondo coinvolti nella seconda guerra 
mondiale. 
Puoi trovarli in questa cartina? 
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Colora il disegno del piccione 
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Questa storia è stata tradotta in versione facile da 
leggere nel laboratorio di sostegno pedagogico della 
Cooperativa sociale Genova integrazione a.m. ANFFAS 
nell’anno 2018 da : 

Andrea G. 

 

La storia è stata realizzata, senza scopo di lucro, in 
versione facile da leggere ad uso interno. 

Fonte per i testi e le immagini:Google 

 


