Gli uomini che hanno fatto la storia della Marina
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di Desirée Tommaselli

olete girare il mondo? Venite in
Marina. Queste parole, scandite
su un bel manifesto colorato,
apparvero al ventenne Emilio Bianchi
come la concreta promessa di quella
vita avventurosa che egli fantasticava
per sé sin da ragazzo leggendo gli appassionanti racconti di Salgari.
Capelli biondi, occhi castani, intagliatore quasi di professione, era un ragazzo di montagna che non era mai
uscito dalla Valtellina.
La Marina riconobbe in lui le capacità
fisiche e caratteriali e, attraverso un
duro addestramento, trasformò quel
giovane, che - come tanti altri - non
aveva mai visto il mare, nulla conosceva di navi e non sapeva nuotare,
prima in un ottimo palombaro e poi
in un leggendario incursore: uno degli
uomini che fecero l’impresa di Alessandria.
A quella epica notte egli giunse
avendo al suo attivo le prime due missioni di Siluri a Lenta Corsa (SLC)
contro Gibilterra, le cosiddette operazioni “BG1” e “BG2” dell’autunno
1940. Il mancato successo di queste
incursioni, dovuto a circostanze avverse, non aveva demoralizzato Bianchi e gli altri operatori SLC, anzi. A
fortificare la determinazione dei futuri
“violatori” di Alessandria erano anche

occorse, nei mesi precedenti alla missione, due azioni di guerra di segno
opposto, fortemente motivanti: l’attacco a Malta e la quarta operazione
contro Gibilterra (“BG 4”). Nella
prima, del luglio 1941, avevano perso
la vita, Teseo Tesei ( “talent scout” di
Bianchi, colui che lo aveva “iniziato” al
duro tirocinio a Bocca di Serchio,
nonché operatore SLC nelle operazioni “BG1” e “BG2”), Vittorio Moccagatta, Comandante della 10^
Flottiglia Mas, e Bruno Falcomatà “il
buon medico che tanto si prodigava per
la salute di tutti” (E. Bianchi, Pagine di
diario 1940-1945). Dopo questo
evento, Bianchi, che per le sue qualità
era stato destinato a formare i subacquei del Gruppo Gamma a Livorno, fu
nuovamente destinato a Bocca di Ser-

chio: era necessario “colmare i dolorosi
vuoti degli operatori scomparsi” i quali
dovevano inoltre essere “non dico vendicati – la vendetta non è un nobile sentimento – ma onorati, finalmente, da
un’azione vittoriosa” (Bianchi, op.cit.).
Il settembre successivo, con l’operazione “BG4”, il reparto mezzi d’assalto
ottenne il suo primo successo: avevano fatto esplodere tre navi nella
rada di Gibilterra.
Le esercitazioni a Bocca di Serchio si
erano fatte più dure, “più complesse,
più rispondenti alla realtà”: compiute
solo di notte, nel porto della Spezia,
duravano dalle 6 alle 7 ore.
Era giunto il tempo di pianificare una
nuova azione contro Alessandria.
Agli operatori designati per l’impresa
venne consigliato di riordinare ogni

cosa e di non lasciare nulla in sospeso;
ricorda Bianchi:“Comprendiamo al volo
cosa ci attende, ma la prospettiva della
vita appesa a un filo non intacca la nostra
ferma determinazione. Ci sostiene la certezza d’essere ben preparati… Chi non
riesce a comprendere il nostro stato
d’animo ci attribuisce una buona dose di
fanatismo; in realtà abbiamo conseguito
quel necessario equilibrio interiore che ci
fa considerare freddamente pericoli e inIn alto: il sommergibile Scirè in navigazione nelle
acque della Spezia nel 1941. In coperta si riconoscono i cilindri a tenuta stagna impiegati per il trasporto dei siluri a lenta corsa. L’avvicinamento ad
Alessandria fu soltanto una delle 6 missioni di trasporto SLC effettuate dal battello (foto Ufficio Storico
della Marina Militare).
In basso: l’incrociatore Fiume sul quale Bianchi prestò
servizio dal 1934 al 1936 (Foto Ufficio Storico della
Marina Militare).

Il sottocapo Emilio Bianchi, con lo scafandro da palombaro, in una foto del 1935 (foto Comsubin).
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cognite. Siamo nelle medesime condizioni
di spirito degli alpinisti che sfidano la
morte per scalare una vetta inviolata.”
A interferire con l’equilibrio di Bianchi
giunse solo l’imminente nascita della
sua primogenita:“Non so come giustificare la mia prossima partenza che mi
terrà lontano per un tempo indetermi-

Una vita dedicata alla Marina

N

nato, senza certezza di un ritorno…
Come marito dovrei parlare, come soldato non posso”. Prelevato dalla macchina di servizio durante il travaglio
della moglie, Bianchi mancherà la nascita della figlia, sorte condivisa da
molti uomini di mare. Raggiunta Rodi
per via aerea, Bianchi e gli altri opera-

Il siluro a lenta corsa (detto comunemente “maiale”) in fase di immersione (Foto Ufficio Storico
della Marina Militare).

tori designati per la missione furono
condotti via mare a Porto Lago, punto
d’incontro con il sommergibile “avvicinatore” Sciré, reso leggendario da

tutte le numerose missioni compiute
e dal successo della “BG4”: “A bordo
accoglienza fraterna e cordiale ammirazione: quasi tutti siamo un po’ di casa
nello Sciré, avendo già condiviso con
l’equipaggio ore esaltanti, e talvolta anche
drammatiche, in altre missioni”. La sera
del 18 dicembre 1941 lo Sciré giunse
al punto prestabilito di rilascio dei
maiali; la manovra avvenne regolarmente e i tre apparecchi, con a bordo
rispettivamente il TV De la Penne con
il capo palombaro Bianchi, il capitano
GN Marceglia con il sottocapo palombaro Schergat ed il capitano AN
Martellotta con il palombaro Marino,
scostarono dal sommergibile in perfetta efficienza. Alle 21 lo Sciré scomparve dalla vista degli operatori, che
non lo vedranno mai più. Solo Bianchi,
il 18 dicembre 2004, avrà la soddisfazione di assistere al varo del nuovo
Scirè, in occasione del sessantatreesimo anniversario dell’impresa di
Alessandria; madrina del nuovo battello fu la figlia Elisabetta, che proprio
“sotto l’astro” di quell’azione era
nata.

Le vicende della missione sono ampiamente note. Dal punto di vista
strategico - militare, quella notte, con
l’affondamento delle corazzate inglesi
Valiant e Queen Elizabeth, l’Italia ottenne una vittoria decisiva per il controllo del Mediterraneo.
Per i 6 operatori SLC iniziava però la
prigionia.
Bianchi rientrerà in Italia dal Sudafrica
nel 1945 e riabbraccerà i suoi cari
dopo una lunga e dura peregrinazione, degna di un “eroe omerico”.
Di proverbiale calma, “padrone di sé
nelle situazioni di estrema difficoltà e
d’alto rischio” fu impiegato nella bonifica dei porti liguri dagli ordigni bellici
e dai relitti, dando così, insieme agli
altri subacquei della Marina, un fondamentale contributo alla ripresa del
Paese uscito dalla guerra.
“Di carattere riservato e modesto, e
alieno dalle luci della ribalta” rilasciava
di rado interviste; e sin dal dopoguerra fissò la sua dimora “a Torre del
Lago, vicino a quelle Bocche del Serchio
che lo videro giovane ed entusiasta volontario.” (Ferruccio Bravi).

Manifesto italiano del film “The Valiant” girato dal
regista inglese Roy Ward Baker per una coproduzione italo-britannica (1962).
In basso: Il sommergibile Gondar, su cui Bianchi
prestò servizio dal 1938 al 1939. La foto mostra
i cilindri per il trasporto dei siluri a lenta corsa,
che vennero installati a bordo, come sullo Scirè,
dopo i primi mesi del secondo conflitto mondiale
(Foto Ufficio Storico della Marina Militare).

di D.T.

ato a Sondalo (Sondrio) il 22 ottobre 1912, si arruolò volontario nel Corpo Reale
Equipaggi Marittimi nel 1932. Assegnato alla categoria Palombari, frequentò il corso
di specializzazione presso la Scuola C.R.E.M. del Varignano (Spezia) dal marzo1932 al
maggio 1933. Imbarcato su nave Ammiraglio Magnaghi fino al settembre 1934, compì due
crociere idrografiche nell’Egeo e nel Mar Rosso. Tornato al Varignano per quasi due
mesi, fu destinato sull’incrociatore Fiume, dove ottenne la promozione a sottocapo. Sbarcato nel 1936, fu trasferito al 1° Gruppo Sommergibili con base alla Spezia, prestando
servizio dal 1936 al 1939 sui battelli H6, Millelire, Malachite, Gondar, Ametista. Promosso
sergente nell’ottobre 1938, fu destinato alla 1^ Flottiglia Mas nell’agosto 1939.
Avanzato nel grado di 2° capo nell’ottobre 1939, quale operatore di SLC prese parte
alle due missioni della 1^ Flottiglia Mas contro Gibilterra, note come operazioni “BG1”
(29-30 settembre 1940) e “BG2” (30 ottobre 1940). Promosso capo palombaro di 3^
classe per merito di guerra nel gennaio 1941, fu destinato all’Accademia Navale di Livorno quale istruttore presso il Gruppo Gamma, per passare, nel luglio seguente, alle
dipendenze della 10^ Flottiglia Mas. Durante l’operazione “GA3” contro la base britannica di Alessandria d’Egitto (18-19
dicembre 1941), affondò insieme al TV Luigi Durand De la Penne la nave inglese Valiant. Per quest’azione venne decorato
di Medaglia d’Oro al Valore Militare il 3 agosto 1944. Fatto prigioniero, fu trasferito nei campi di concentramento degli
Alleati prima in Palestina e poi in Sudafrica. Promosso capo di 2^ classe per merito di guerra nel dicembre 1941 e capo
di 1^ classe nel maggio 1944, fu liberato e rimpatriato nel settembre 1945. Destinato al Centro Subacqueo di Spezia, dal
1946 al 1949 prestò servizio nel Nucleo Sminamento del Porto di Genova, attività per la quale venne insignito di Medaglia
di Bronzo al Valore Civile (1950).
Istruttore subacqueo all’Accademia Navale di Livorno (1949 - 1950), fu trasferito a Marisub La Spezia, dove rimase fino
al 1951. Promosso sottotenente C.E.M.M. in Spe nel ruolo dei Servizi Tecnici nel 1951, ricoprì l’incarico di Capo nucleo
S.D.A.I. presso Maridife La Spezia fino al 1955. Avanzato nel grado di tenente del C.E.M.M. nel 1952, fu Aiutante Maggiore
presso Maricensub Spezia dal 1955 al 1959. Capitano nel 1959, prestò servizio quale istruttore della Scuola Sommozzatori
presso il Centro Incursori “Teseo Tesei” del Varignano fino al 1961. In aspettativa dal 1961 al 1963 e nella riserva dal 1963
col grado di capitano di corvetta, nel 1995 ebbe la concessione, a titolo onorifico, del grado di capitano di fregata dei
Corpi Speciali. Emilio Bianchi si è spento a Torre del Lago Puccini il 15 agosto 2015.
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