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L'ultimo Cavaliere del mare,
l'Affondatore di Alessandria
Emilio Bianchi M.O.V.M.
ci ha lasciato.
E ro e d e i M ez z i
d 'A s s a l t o d e l l a
Marina Militare il
Comandante
Emilio BIANCHI è
deceduto lo scorso
15 Agosto a Torre
del Lago - Lucca.
Protagonista nella
gloriosa Impresa
di Alessandria per
l'affondamento
della Corazzata
Valiant fu decorato
di Medaglia d'Oro al Valor Militare con la
seguente motivazione:
Emilio BIANCHI
Capo Palombaro di 3^ classe
"Eroico combattente, fedele
collaboratore del suo Ufficiale, dopo avere
condiviso i rischi di un tenace, pericoloso
addestramento; lo seguiva nelle più ardite
imprese e, animato dalla stessa ardente
volontà di successo partecipava con lui ad
una spedizione di mezzi d'assalto subacquei
che forzava una delle più potenti e difese
basi navali avversarie; con un’azione in cui
concezione operativa ed esecuzione pratica
si armonizzavano splendidamente col
freddo coraggio e con l'abnegazione degli
uomini.
( Segue a pagina 2)
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L'ANAIM: Ultimo saluto al
2°Capo Sc. Incursore
Alessandro Bergaglio.
Oggi, con tanta
tristezza nel
cuore, sono
chiamato a
scrivere una
dolorosissima
pagina per
la
nostra “famiglia”;
il nostro fratello
l'Incursore
Alessandro
Bergaglio, del 53°
C o r s o ,
è
deceduto dopo un lungo periodo in stato di
coma.
Alessandro ricordiamo, fu vittima di un
incidente subacqueo nelle acque del Golfo
di Taranto il 4 dicembre del 2012;
ultimamente era ricoverato in una struttura
idonea a Sarzana di La Spezia che gli
garantiva la necessaria assistenza.
Recentemente il suo già delicato
quadro clinico si è aggravato, è stato quindi
necessario un trasferimento
d'urgenza
all'Ospedale S. Andrea di La Spezia dove
purtroppo è deceduto il 30 luglio scorso alle
ore 9:30 del mattino.
Vani due anni e mezzo di tentativi, in
Italia e all'estero, nella speranza di restituire
Alessandro alla sua famiglia e a tutti noi.
Sappiamo bene che la morte è una fase
certa della vita ma quando arriva veniamo
comunque e sempre travolti da un profondo
dolore e grande sconforto: forse la
consolazione per la fine di un calvario durato
tanto.

( Segue a pagina 3)

Dopo aver avanzato per più miglia
sott'acqua e superando difficoltà ed ostacoli
d'ogni genere, valido e fedele aiuto
dell'Ufficiale le cui forze erano esauste,
veniva catturato e tratto sulla nave già
inesorabilmente condannata per l'audace
operazione compiuta.
Noncurante della propria salvezza si
rifiutava di dare ogni indicazione sul pericolo
imminente, deciso a non compromettere
l’esito della dura missione.
Col suo eroico comportamento
acquistava diritto all’ammirata riconoscenza
della Patria e al rispetto dell'avversario”.
(Alessandria, 18-19 dicembre 1941)
Nacque a Sondalo (Sondrio) il 22
ottobre 1912. Volontario nella R. Marina dal
marzo 1932 ed assegnato alla categoria
Palombari, frequentò il Corso di
specializzazione presso la Scuola C.R.E.M.
del Varignano (La Spezia) ed al termine
imbarcò sulla nave idrografica Magnaghi,
con la quale compì poi due crociere
idrografiche nell'Egeo e nel Mar Rosso. Nel
1934 imbarcò sull'incrociatore Fiume, dove
conseguì la promozione a Sottocapo, e nel
1936 venne destinato al 1° Gruppo
Sommergibili di La Spezia. Conseguita la
promozione a Sergente nel 1937, passò ad
operare nella 1^ Flottiglia MAS, dando inizio
all'addestramento che lo doveva poi far
diventare Operatore dei mezzi d'assalto
subacquei. Durante il conflitto partecipò,
nel grado di 2° Capo, ai due tentativi di

forzamento della base inglese di Gibilterra
(ottobre e novembre 1940), quindi
all'audace forzamento della base di
Alessandria come 2° operatore dell'LSC
(maiale) n. 221 condotto dal T.V. Durand de
La Penne. Partito da bordo dello Scíré nella
notte del 18 dicembre, dopo aver superato
gli sbarramenti penetrò con il suo capo
operatore all'interno del porto e portò il suo
mezzo esplosivo sotto la chiglia della nave
da battaglia inglese Valiant, che per lo
scoppio, affondò all'alba del 19 dicembre.
Colpito durante il tragitto da intossicazione di
ossigeno, a causa del durissimo sforzo che
ebbe a compiere durante le cinque ore di
immersione, costretto a risalire a galla, dopo
qualche tempo fu scoperto dalle sentinelle di
bordo e, assieme al suo comandante,
rinchiuso in un locale di bordo posto nelle
immediate vicinanze della santabarbara.
Salvatosi fortuitamente dopo lo scoppio
della carica, che provocò l'affondamento
della nave, venne condotto in un campo di
concentramento e rimpatriato al termine del
conflitto. Promosso per meriti di guerra
Capo di 3^ Classe e di 2^ Classe, nel 1954, a
scelta, conseguì la promozione a Capo di 1^
Classe Pa. Nel grado di Ufficiale del
C.E.M.M. prestò successivamente servizio
al Centro Subacqueo del Varignano, al
Nucleo Sminamento di Genova ed infine
all'Accademia Navale di Livorno,
terminando la carriera nel grado di Capitano
di Corvetta (CS).

Segue dalla prima pagina

Per quanto si cerchi non troviamo
parole adeguate a giustificare tanta
sofferenza; solo la fede e l'affetto di parenti e
amici ci permettono
di superare un
momento così difficile e sperare di colmare
quel vuoto provocato dalla perdita di una
persona cara.
In questi due anni e mezzo l'ANAIM è
stata sempre vicina ad Alessandro e alla sua
famiglia facendo sentire costantemente il
proprio affetto, disponibilità e la solidarietà di
tutti i suoi soci.
Ai funerali, per l'ultimo saluto, la
partecipazione di tutta la Comunità di
Portovenere, paese dove lui viveva con i
suoi cari, che si è stretta intorno alla famiglia
di Alessandro e a quella degli Incursori.

Presenti anche numerose autorità civili e
militari e tanti colleghi appartenente ad altri
reparti intervenuti per
rendere onore
all'Incursore Bergaglio.
Vogliamo ricordare Alessandro per
quello che era, un ragazzo dal carattere
estroverso e allegro, generoso e disponibile
con tutti, un padre e marito premuroso e
sempre presente.
Alla famiglia di Alessandro e agli Incursori
l'ANAIM e i soci tutti, rinnovando un' affetto
che va oltre la morte, esprimono le più
sentite condoglianze.
Ciao Alessandro.
Le Grazie lì 31 luglio 2015
G. Z.

Ad Alessandro...
Dal ponente Ligure sei partito e, su di un' isola del
Levante sei approdato, laddove lo spirito di Suda e
Gibilterra trasuda l' aria ed è, tuttora vivo!
Hai scelto la notte, come compagna per i tuoi passi,
cosi nel buio dell'acqua nera ti ammanti di invisibile
sicumera.
Diffidenza nella luce, così dall'alto noi arriviamo!
La nostra stella non è "Polare" ma Fortuna la vogliam
chiamare; si è spenta su di te e su di chi ti è più caro!
Un frammento di noi stessi, nel tuo viaggio, ti sei
portato, rallenta e scendi, ci sono gli Angeli ad
aspettarti; c'è il nostro sguardo rivolto al cielo ogni
volta al calzar del verde basco!

A.R.

“THE EMERGENCY WEEK END”
L'ANAIM a Le Grazie
Si è svolta lo scorso 27
e 28 giugno a Le Grazie la
seconda
edizione
della
manifestazione
“The
Emergency Week End”.
L'evento è stato
organizzato dalla Pubblica
Assistenza Croce Bianca in
collaborazione con la Pro Loco
e il patrocinio del Comune di
Portovenere.
L'invito, che per ovvi
motivi, abbiamo accolto con
piacere ci ha permesso ancora
una volta di tener fede a quanto previsto dal
nostro statuto all'articolo 4: “promuovere e
far conoscere la nostra storia e gli
Incursori della Marina Militare italiana”.

Presente alla manifestazione
personale e mezzi appartenenti a tutte le
Forze Armate e di Polizia impegnate nel
campo della gestione delle emergenze,
Vigili del Fuoco e Associazioni di
Volontariato che offrono assistenza ai
cittadini dei borghi rivieraschi e
un'Associazione di cinofili toscana con i
loro cani addestrati al salvataggio in
acqua.
Due giornate trascorse in un
clima di vacanza durante le quali i vari
gruppi/reparti si sono cimentati in
simulazioni di trattamento delle
emergenze con l'impiego di mezzi
terrestri e nautici, personale preparato e
i bravissimi cani che hanno partecipato
con grande piacere considerando le
giornate particolarmente calde; il tutto

con grande gradimento dei presenti.
Caratteristica dell'edizione di
quest'anno è lo spazio che è stato dedicato
ai bambini coinvolti nelle simulazioni,
saranno loro i soccorritori del domani.
Molto interesse anche per il nostro
stand allestito con i modellini, la
proiezione di filmati e i nuovi manichini
tanto apprezzati e fotografati.
Gradita anche la visita ricevuta di
tanti Incursori e soci ANAIM contenti e
riconoscenti per la nostra presenza
all'evento, per noi la sensazione di
gioia che da il “ritorno a casa”.
Ringraziamenti al Comune di
Portovenere alla Pro Loco e Pubblica
Assistenza di Le Grazie per
l'opportunità concessa ma soprattutto
ringraziamenti ai soci ANAIM Gino
Pascalizi e Antonio Franzese per il loro
impegno e disponibilità .
Grazie
Gaetano ZIRPOLI

Varo del Sommergibile Romeo Romei.
L'ANAIM: “presente”.
Quarto della classe
To d a r o , m o d e l l o
U212-A , il Romei è
stato varato,
dai
cantieri del Muggiano
di La Spezia, lo scorso
4 luglio costituendo
così il 102/mo
sommergibile
c o s t r u i t o d a
Fincantieri dal 1907
anno in cui venne realizzato, per la Regia
Marina Italiana, il primo battello “Foca”.

Gemello del Pietro Venuti, varato lo
scorso ottobre, il nuovo sommergibile ha un
dislocamento di 1509 tonnellate, una
lunghezza di 55,9 metri,
larghezza 7 metri, 27 uomini di
equipaggio e può raggiungere i 16
nodi di velocità in immersione; il
Romei sarà consegnato alla
nostra Marina nella seconda metà
del 2016.
Realizzato
completamente in materiale
amagnetico e con un innovativo
sistema di propulsione a celle di
combustibile che lo rendono
particolarmente silenzioso e con
una grande autonomia.
Presente alla cerimonia il
Ministro della Giustizia Andrea
Orlando accompagnato dal Capo
di Stato Maggiore della Marina

Giuseppe de Giorgi e per Fincantieri
l'Amministratore Delegato Dottor Giuseppe
Bono.
Madrina della cerimonia
Nicoletta Romei nipote del Capitano
di Corvetta Romeo Romei, Medaglia
d ' O r o a l Va l o r M i l i t a r e ,
sommergibilista della seconda
Guerra Mondiale a cui è intitolato il
battello.
Presente anche la Bandiera di
Combattimento di Comsubin,
scortata da personale del Gruppo
Incursori, e naturalmente non
potevamo mancare noi dell'ANAIM
con il nostro labaro.
Al Sommergibile Romei
auguriamo una lunga carriera nella
nostra Marina Militare e al suo
equipaggio “buon vento e mari calmi”.
Gaetano ZIRPOLI

Un'accoglienza inaspettata............

Prefazione
Ci è sembrato doveroso dare la giusta
importanza a questo aneddoto che ha visto
come protagonista l'Incursore Franco
COSI del 11° Corso e primo
P r e s i d e n t e d e l l 'A s s o c i a z i o n e
Nazionale Arditi Incursori Marina.

Voglio raccontarvi brevemente
di un incontro che ho fatto, nei primi
giorni di luglio, a Tricase di Lecce.
Mi ero recato lì, insieme alla
mia famiglia, per una rimpatriata con
i parenti e per godere di qualche
giorno di riposo nella mia terra natia
che tanti anni fa ho lasciato per
arruolarmi nella Marina Militare.
La domenica sera, uscendo
dalla messa, ho incontrato Fernando mio
vecchio compagno di scuola che non

vedevo da tantissimi anni.
Ci siamo abbracciati e abbiamo
cominciato a rivangare vecchi ricordi
e a parlare delle nostre esperienze
più recenti.
Ad un certo punto il mio amico,
che per un lungo periodo è stato
Presidente del locale Gruppo ANMI
“G.Santo”, mi ha invitato insieme ai
miei familiari a visitare la loro sede.
Li ho conosciuto l'attuale
Presidente Salvatore LEGARI,
persona veramente squisita, che mi
ha onorato di un'accoglienza tanto
bella quanto inaspettata.
In pochi minuti ha organizzato un drink
con pasticcini e in presenza di altri soci ha
voluto festeggiare il nostro incontro.

Salvatore, a suo tempo, aveva
frequentato a COMSUBIN il “Corso
Incursori” senza però riuscire a completarlo;
ricorda con piacere i nomi di tutti gli
operatori con i quali ha avuto a che
fare.
Mi ha anche mostrato il notiziario
ANMI N°10 – anno 2014 con
riferimento all'articolo “frammenti di
storia”del nostro Foglio Informativo
che immortala il momento della
firma dello STATUTO ANAIM, presso
uno studio notarile di La Spezia, che
ha dato vita alla nostra Associazione
della quale sono stato uno dei soci
fondatori e primo Presidente.

Il simpatico incontro si è svolto in
un'atmosfera
amichevole e di
spontanea cordialità che non
nascondo mi ha “toccato il cuore”.
Prima di separarci mi è stato
donato il crest del loro Gruppo ANMI
che ho accettato con gioia dicendo
loro che lo avrei donato alla sede
AMAIM perché sentivo che il loro
gesto, oltre a me, omaggiava anche
la nostra Associazione.
Cari saluti a Fernando, Salvatore
e soci tutti
La Spezia lì: Luglio 2015
Franco COSI

Ringraziamenti
La famiglia Bergaglio commossa ringrazia il C.D.N. A.N.A.I.M. e i soci
tutti per la vicinanza e solidarietà dimostrata ad Alessandro durante il
lungo periodo di degenza e per l'ultimo saluto.
Certa di poter contare su tanto affetto anche per il futuro, ringrazia
ancora.
Giuliana Grassi

I NOSTRI LUTTI
Enrico Valle socio simpatizzante dal 2002 - tessera 225 è deceduto a
Savona lo scorso 22 Giugno.

Il giorno 17 Agosto 2015 è venuto a mancare a tutti noi Arditi Incursori di
Marina il Dott. Ettore Cristiani nato a Sestri Levante (GE) il 1 Agosto 1924 ,
Socio ANAIM dal 8 novembre 2002 – n° tessera 236.
Uomo dotato di una grande generosità e amore verso tutti gli Arditi
Incursori che ha ragione riteneva i veri eredi della X^ Flottiglia MAS.
Da giovane diciottenne era un appassionato di nuoto, passava la maggior
parte del suo tempo ad allenarsi sia in piscina sia in mare, riuscendo a
costo di enormi sacrifici ad inserirsi nel ristretto gruppo di probabili atleti
olimpici.
Con queste premesse, fu quasi naturale (anche perché consigliato dal Dott.
Figoli medico dei gamma) arruolarsi nella X^ MAS a Genova con destinazione Valdagno, dove
avrebbe ritrovato amici nuotatori ed il suo vecchio Professore di ginnastica Luigi Ferraro.
A fine conflitto il gruppo si divise, Lui rimase a Valdagno al Comando di Luigi Ferraro con il
quale contribuì ad evitare la distruzione dei stabilimenti Marzotto.
Nelle nostre chiacchierate teneva sempre a ribadire che il Gruppo Gamma era una parte della
Marina e si distingueva per una totale autonomia anche nei confronti del Comando Tedesco.
Non partecipava volentieri a certi incontri tra ex commilitoni poiché diceva :” … vedi amico
Brustenga certi incontri a volte mi infastidiscono, non siamo al Circolo della Caccia dove più ne
hai più ne metti … ”.
Come sempre avevi ragione amico Ettore, ora riposa in pace, a tutti noi Arditi Incursori ci
mancherà la Tua saggezza e la Tua generosità.
A. B.
C°1 cl. In Gennaro MESSINA
E deceduto a Brugnato di La Spezia, lo
scorso 22 Agosto, l'Incursore Gennaro
Messina; per noi tutti “Jimmy”.
Jimmy era nato a Barletta (BA) il 27
febbraio del 1937 e
nel 1958 aveva
frequentato il 9° Corso Incursori - brevetto n°
292..
Dopo il brevetto un'intera carriera al
Gruppo Operativo in qualità di Operatore prima, Capo Squadra
e responsabile dell'Ufficio Addestramento poi.
Incursore di grande professionalità, competenza e generoso
con tutti, un esempio per le nuove generazioni.
In congedo dai primi anni novanta viveva a Le Grazie ma la
sua passione per il mare lo portava ogni estate in Sardegna a
Porto Taverna di fronte all'isola di Tavolara, luogo a lui tanto caro
e pregno di ricordi legati alla sua vita operativa.

Alle famiglie esprimiamo la nostra vicinanza
e le più sentite condoglianze.
C.D.N. A.N.A.I.M. e soci tutti
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