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Quei “maiali” che sconfissero gli inglesi
Partirono da Bocca di Serchio gli uomini e i siluri che violarono il porto di Alessandria
di GIUSEPPE MEUCCI

SETTANT’ANNI fa, proprio in
questi giorni, l’Europa e il mondo
mobilitarono i servizi di intelligence
per capire qualcosa di più di quella
strana azione di guerra compiuta
nel porto di Alessandria d’Egitto e
costata alla potente flotta inglese
l’affondamento di due corazzate: la
Valiant e la Queen Elizabeth avvenu-
to alla fine di dicembre del ’41. Pur
superprotette e sorvegliatissime le
due navi si rivelarono vulnerabili
dopo che sei uomini appartenenti a
un piccolo reparto della Marina Ita-
liana riuscirono ad arrivare fin sot-
to bordo per attaccare agli scafi or-
digni esplosivi a tempo. Due di lo-
ro, catturati mentre cercavano di
guadagnare a nuoto la costa, furo-
no subito portati a bordo della Va-
liant comandata dall’ammiraglio

Cunningham, quello che pochi me-
si prima aveva inflitto alla Marina
Italiana una sconfitta storica a Ca-
po Matapan. Entrambi dissero no-
me e grado – Luigi Durand de la
Penne e Emilio Bianchi, della Ma-
rina Militare Italiana - e non ag-
giunsero una parola. Cunningham,
che sentiva puzza di bruciato, insi-
stette per sapere cosa avevano com-
binato sotto la sua nave, ma non ot-
tenne risposta e li fece chiudere in
cella. Un paio d’ore dopo, verso le
5.30 del mattino, Durand de la Pen-
ne chiese di essere ricevuto da Cun-
ningham e lo avvertì. «Ammira-
glio, faccia abbandonare la nave.
Fra mezz’ora qua salta tutto». E
Cunningham: «Tenente mi dica
piuttosto dove ha piazzato l’esplosi-
vo». «Non ci penso neanche. Però
dia retta, è meglio andar via». Al-
trettanto irremovibile l’ammira-

glio: «Allora saltiamo tutti insie-
me». Alle sei in punto un timer fe-
ce scoppiare la carica e la Valiant fu
squarciata da una esplosione, men-
tre poco distante anche la Queen
Elizabeth, attaccata da un altro dei
tre equipaggi operativi, subiva la
stessa sorte. Per fortuna l’esplosio-
ne, avvenuta sotto la linea di galleg-
giamento, affondò la nave ma non
fece vittime. E insieme agli inglesi
si salvarono anche i due prigionieri
italiani. Annunciando alla Camera
dei Comuni la batosta, Winston
Churchill pronunciò queste paro-

le: «…sei italiani equipaggiati con
materiali dal costo irrisorio hanno
fatto vacillare l’equilibrio militare
nel Mediterraneo a vantaggio
dell’Asse».

PASSARONO pochi giorni e si
scatenò la caccia a quei ‘matti’ che
avevano vendicato la sconfitta di
Capo Matapan. Chi erano, chi li co-
mandava? Bastarono pochi mesi e
per gli inglesi , al danno di aver per-
duto due fra le loro unità più poten-
ti e attrezzate, si aggiunse la beffa
di sapere che quell’azione di guerra
era nata in uno scalcinato casolare
sulla costa pisana, alla foce del Ser-
chio. Ad affondare le corazzate era-
no stati due “maiali”, perché così i
marinai della ‘X flottiglia Mas’
chiamavano i siluri elettrici muniti
di testata esplosiva su cui stavano a
cavalcioni due uomini che li pilota-
vano fin sotto la nave scelta come
obbiettivo. Il loro nome in codice
era SLC (Siluro a Lenta Corsa).
Una storia affascinante quella degli
uomini che nascosti a Bocca di Ser-

chio, scelta perché defilata e atti-
gua alla sorvegliatissima tenuta rea-
le di San Rossore, scrissero una pa-
gina leggendaria nella storia della
guerra per mare. Erano poche deci-
ne e facevano una vita quasi mona-
stica nel cascinale della tenuta Sal-

viati dove si preparavano per le lo-
ro incursioni e dove qualcuno, con
un pennello, aveva tracciato una pa-
rafrasi di una scritta famosa: hic
sunt maiales. Si esercitavano, mette-
vano a punto i siluri e quando era-
no pronti, si imbarcavano sul som-

mergibile Scirè comandato da Ju-
nio Valerio Borghese e raggiunge-
vano l’obbiettivo. A Gibilterra, a
Malta, a Alessandria d’Egitto.

UN BEL LIBRO ripercorre le tap-
pe di questa storia pisana: si intito-
la “Quelli del Serchio”, edito da Ta-
gete per iniziativa del comune di
Vecchiano e scritto da Michele Qui-
rici e Matteo Isoni con una straordi-
naria documentazione anche foto-
grafica e un ricco apparato di note.
Nel volume si rievocano non sol-
tanto le imprese durante l’ultima
guerra della X Flottiglia Mas, ma
anche quelle durante la prima guer-
ra mondiale, dall’affondamento del-
le corazzate Wien e Szent Istvàn, fi-
no alla “beffa di Buccari” compiuta
da D’Annunzio, dal livornese Co-
stanzo Ciano e da Luigi Rizzo che
riuscirono a violare il munitissimo
porto della città croata.

Quando furono scoperti
dopo aver minato la nave
avvertirono il comandante
«Andiamo via che qui
salta tutto». Poi rimasero
a bordo e si salvarono
insieme all’equipaggio

LE NOSTRE STORIE

NODICA I LADRI HANNO FORZATO LA PORTA E PORTATO VIA LE SLOT MACHINES

Furto notturno al bar ‘Dar Prete’

LO SCOPPIO

ENNESIMO furto notturno che
ha preso di mira le slot machines.
Tra giovedì e venerdì dei ladri
hanno saccheggiato il ristoro
‘Dar Prete’, che si trova di fianco
alla chiesa di Nodica. Ad accorger-
si dell’accaduto è stato uno dei di-
pendenti all’apertura del locale di
ieri mattina. «Quando siamo arri-
vati ad aprire — racconta Stefa-
nia, la titolare — ci siamo subito
resi conto che la porta d’ingresso
era stata forzata: i segni erano evi-
denti». Una volta dentro, i malvi-
venti si sono appropriati di quat-
tro slot machines, un mixer per il
karaoke e un computer portatile.
«Hanno fatto l’incasso della gior-
nata — continua Stefania —. Mi
è andata bene, perché ieri sera mi
ero dimenticata il cellulare nel lo-

cale, ma essendo stanca ho pensa-
to di riprenderlo il mattino se-
guente. Se fossi tornata indietro
avrei sicuramente trovato i ladri
all’opera e non so come sarebbe fi-
nita».

PARE infatti che i malviventi ab-
biano aspettato la chiusura del lo-
cale per entrare in azione. «Han-
no avuto fortuna — aggiunge Ste-
fania — perché dieci giorni fa ho
avuto un guasto all’impianto di

sorveglianza e le telecamere era-
no spente. Da come hanno sposta-
to le fioriere dietro al locale pare
che siano arrivati organizzati e ab-
biano portato via tutto grazie a un
furgone». Purtroppo però non si
tratta di un caso isolato: negli ulti-
mi mesi si sono verificati diversi
furti nel cuore della notte nella
frazione vecchianese. «Siamo sta-
ti visitati dai ladri già due volte
questa settimana e la prima è an-
data bene e non sono riusciti a en-
trare — conclude Stefania —. In
paese non ci sentiamo sicuri, ci vo-
gliono maggiori controlli e solu-
zioni efficaci». Strano anche il fat-
to che, nonostante sia scattato l’al-
larme, nessuno si sia reso conto di
ciò che stava avvenendo nel bar
del centro.

Andrea Valtriani
RUBATE La titolare indica dove
si trovavano le slot-machine

LANOVITA’

Olio ‘eccellente’
La guida ‘iLoo’

LA TITOLARE
«Avevano già fatto
un tentativo. Purtroppo
le telecamere erano spente»

ALBUM
Il cascinale sede della X
Flottiglia Mas a Bocca di
Serchio, uno dei “maiali”
esposto nel museo della
Marina a La Spezia e un
gruppo di incursori sulla
spiaggia di Migliarino durante
la guerra

UN evento dedicato
all’eccellenza dell’olio
extravergine per presentare
la nuova guida ‘iLoo’
(www.iloveoliveoil.it).
Appuntamento alle 12 a
Villa Bottini a Lucca.
All’evento parteciperanno
decine di aziende dalle
migliori regioni olivicole
d’Italia. Giornalisti ed
esperti potranno assistere in
diretta all’accensione della
guida, tradotta in inglese e
tedesco, disponibile su
iPhone e iPad, che indica
dove vengono prodotti gli
olii di pregio. Artefice
dell’iniziativa è Fausto
Borella, presidente
dell’Accademia
Maestrod’olio.

DOCUMENTI
Un libro ricco di testimonianze
e foto ripercorre l’avventura
di quel reparto leggendario

L’ATTACCO
Churchill disse: «Sei uomini
hanno fatto vacillare il nostro
equilibrio nel Mediterraneo»


