
Le imprese degli Assaltatori della Marina
nella II G.M.

attraverso i documenti originali dell’epoca

Volume 2

Le sfortunate operazioni “G.A. 1” e “G.A. 2” (1940)

Le tentate ricognizioni di Malta (1942)

Le attività di sabotaggio nelle acque di Huelva (1943)

Testi di
Romano Pinelli

Revisione
Stefano Foti e Gianfranco Pianigiani

Edizioni ETS

Foti S. - Le imprese degli Assaltatori della Marina vol. II - 6263-4.indb   1 15/12/21   12:47

visualizza la scheda del libro sul sito www.edizioniets.com

http://www.edizioniets.com/scheda.asp?n=9788846762634&from=&fk_s=


 

Con il patrocinio di:

Associazione Nazionale Arditi Incursori di Marina - ANAIM

La documentazione contenuta in questa collana di libri a contenuto storico proviene da lascito ed è stata tramandata da ope-
ratore ad operatore dal 1945 ad oggi. I curatori dell’opera, che si comporrà di sei volumi, non appena in possesso degli storici 
documenti hanno deciso la loro divulgazione al pubblico, resa oggi possibile dalla entusiasta adesione al progetto della ditta 
C.A.B.I.-Cattaneo di Milano che generosamente sosterrà il suo totale finanziamento. 

Alla ditta C.A.B.I.-Cattaneo vada la riconoscenza di tutti coloro che amano e rispettano la verità storica.

Si ringraziano:
– Contrammiraglio Massimiliano ROSSI - Comandante del Comando Subacquei ed Incursori “Teseo Tesei” della Mari-

na Militare Italiana (COMSUBIN).
– Ardito Incursore Marco Cuciz – Presidente dell’Associazione Nazionale Arditi Incursori di Marina (ANAIM) 
– Sig. Alberto Villa – Amministratore Delegato e D.G. della Ditta C.A.B.I.-CATTANEO
– Amm. Ispettore Capo Roberto Liberi – La Spezia
– C.F. Fabrizio Buonaccorsi – Capo Nucleo Pubblica Informazione di COMSUBIN
– Dr. Alessandra Borghini – Edizioni ETS - Pisa

© Copyright 2021
Edizioni ETS
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa
info@edizioniets.com
www.edizioniets.com

Distribuzione
Messaggerie Libri SPA
Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)

Promozione 
PDE PROMOZIONE SRL
via Zago 2/2 - 40128 Bologna

ISBN 978-884676263-4

Foti S. - Le imprese degli Assaltatori della Marina vol. II - 6263-4.indb   2 15/12/21   12:47



PRESENTAZIONE DELL’OPERA

Questo progetto editoriale si compone di sei volumi, ciascuno riguardante azioni compiute 
dagli Assaltatori della Regia Marina contro munite basi navali Inglesi nel corso della Seconda 
Guerra Mondiale, che saranno editi dal 2020 in poi.

La particolarità della collana non sono gli argomenti trattati che oggi fanno parte di una 
bibliografia ormai cospicua e spesso degna di nota per l’autorevolezza degli Autori, ma deriva 
dal fatto che la preparazione, lo svolgimento e gli esiti delle azioni sono tracciati attraverso i 
documenti originali dell’epoca (ordini di operazione – rapporti degli Alti Comandi – rapporti 
degli Operatori redatti al rientro dalla prigionia – lettere in codice ai familiari – analisi e con-
clusioni da parte dei vari attori che presero parte alle vicende).

La folta documentazione è giunta ai Curatori della collana tramite un lascito da parte degli 
Eredi di un Operatore, l’ultimo, cui sono stati trasmessi di mano in mano da Operatore ad 
Operatore in una lunga catena iniziata nel 1945. 

Nei Curatori si è presto radicato il convincimento di rendere pubblica questa raccolta di 
grande valore storico (molti documenti sono inediti e altri difficili da reperire) mediante uno 
strumento letterario che affrontasse le vicende belliche trattate non tramite la narrativa scritta 
da un Autore, seppur altamente qualificato, ma attraverso la “viva voce” dei protagonisti, senza 
inquinamenti volontari o involontari che a volte emergono dalle trattazioni degli storici.

Decine e decine di documenti sono stati letti, analizzati e vagliati dai Curatori per selezio-
nare quelli più interessanti e significativi sotto il profilo storico, comprendendo anche quelli 
più personali dai quali traspare l’umano animo dei Protagonisti.

Ogni capitolo è introdotto da un sunto degli avvenimenti trattati e dei profili dei Protagonisti 
in modo da aiutare il Lettore “non addetto ai lavori” a comprendere le vicende ed il contesto 
storico-militare in cui esse ebbero luogo.

I Curatori dell’opera sono tre studiosi della Storia dei Mezzi d’Assalto della Marina, retti 
da una incrollabile ammirazione verso gli Uomini che fecero la Storia dell’ardimento: Capo 
Istruttore A.I. (ca) Gianfranco Pianigiani, decano degli Arditi Incursori di Marina; Cav. Ten. 
(ca) Stefano Foti, Vicepresidente Associazione Amici del Museo Navale della Spezia; Tenente 
di Vascello (c) Romano Pinelli, Sommergibilista; tutti soci della Associazione Nazionale Arditi 
Incursori di Marina (ANAIM).
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PIANO DELL’OPERA

Le imprese degli Assaltatori della Marina nella II G.M.  
attraverso i documenti originali dell’epoca

Volume 1:
– L’epopea di ViLLa CarmeLa e deLL’Olterra

– antonio ramognino: un eroe dimentiCato.

Volume 2:
– iL sommergibiLe IrIde e L’operazione “g.a. 1”
– iL sommergibiLe GOndar e L’operazione “g.a. 2”
– Le tentate riCognizioni di maLta

– Le attiVità di sabotaggio neLLe aCque di HueLVa

Volume 3:
– L’azione di suda e Lettere Cifrate degLi operatori p.o.W. aLLe famigLie

Volume 4:
– aLessandria: Verità e mito;
– Corrispondenza itaLiana ed ingLese, uffiCiaLe e non

– ruoLo di CunningHam suLLa ValIant dai doCumenti royaL naVy

 

Volume 5:
– iL gLorioso insuCCesso di maLta

– Le reLazioni degLi operatori: eroismo ed errori

– rapporti degLi operatori

 

Volume 6:
– aVioLanCi mai reaLizzati e rapporti tra i VertiCi

– La deCima deL nord attraVerso interrogatori di gamma p.o.W.
– reLazione deL dopoguerra deLL’ammiragLio de paCe
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