Una icona della storia marinara
Ricordo dell’Ammiraglio Galuppini “decano” collaboratore dell’Ufficio storico

storia

S

abato 16 ottobre ci ha lasciato l’Ammiraglio Gino
Galuppini. Il “decano” dei
collaboratori dell’Ufficio Storico
della Marina e della Rivista Marittima aveva quasi 96 anni ed era ricoverato ormai da qualche mese
presso una struttura ospedaliera
della Capitale, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute.
Nato a Bologna il 27 dicembre
1914, Galuppini cresce e studia
nella città felsinea, ove consegue
il Diploma di geometra nella sessione estiva del 1933. Dopo una
breve attività lavorativa come avventizio presso la Sezione Idrografica del Genio Civile della città, nel
1935 consegue la licenza liceale
in maturità scientifica e, nell’agosto dello stesso anno, entra in Accademia Navale. Diventato Capo Corso del Genio Navale al termine della Prima Classe, mantiene
tale posizione anche per gli anni
successivi. Uscito con il grado di
Aspirante nel giugno del 1938, imbarca per quattro mesi sulla Corazzata Conte di Cavour per poi
venire trasferito a Genova, ove rimane fino al giugno del 1940
quando consegue la Laurea in Ingegneria Navale presso la locale
Università.
Il 20 giugno 1940 imbarca, con il
grado di Tenente, sull’Incrociatore
Bartolomeo Colleoni che, il 19 luglio 1940 durante la battaglia di
Capo Spada, viene immobilizzato
da un colpo di artiglieria dell’Incrociatore australiano Sydney e
successivamente affondato dai siluri dei Cacciatorpediniere inglesi
Ilex ed Hyperion. Il Tenente Galuppini viene recuperato in mare dal
Cacciatorpediniere inglese Hyperion e fatto prigioniero. Inizia così
un lungo periodo di internamento
in mano inglese, periodo che si
protrae per quattro anni e mezzo

Giugno 1943 - Il Tenente Galuppini (primo seduto da sinistra)
nel campo di prigionia 28/2 di Yol (India)

e che lo porta dapprima in Egitto
e, quindi, in India nei campi di prigionia di Ahmednagar, Ramgarh
e Yol.
Liberato e rientrato a Taranto il 9
gennaio 1945, viene immediatamente destinato a bordo dei sommergibili Otaria prima e Giada
poi. Promosso Capitano in data
retroattiva (1942), viene destinato
con l’incarico di Direttore di Macchina sulla Nave Scuola Cristoforo
Colombo e, successivamente, sulla Torpediniera Calliope. Trasferito
a La Spezia per seguire i lavori sulla
Nave Scuola Amerigo Vespucci, vi
imbarca con l’incarico di Direttore
di Macchina per la crociera estiva
del 1948, avendo così il privilegio
di essere stato l’unico Ufficiale del
Genio Navale a ricoprire tale incarico su intrambe le Navi Scuola
a vela della Marina. Successivamente è destinato in Accademia
Navale quale insegnante di Architettura Navale, Macchine e Moto-
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ri di Bordo e poi, una volta promosso Maggiore, imbarca con
l’incarico di Direttore di Macchina
sull’Incrociatore Raimondo Montecuccoli.
Sbarcato nel 1955, grazie alla perfetta conoscenza della lingua inglese acquisita durante il periodo
di prigionia in India, è destinato
presso il Comando NATO a Malta
con il compito di programmare e
sorvegliare la costruzione delle infrastrutture finanziate dall’Alleanza
Atlantica, quali porti, aeroporti e
depositi di munizioni e di carburanti. Al rientro in Italia viene destinato in vari incarichi a terra: Capo
Servizio Genio Navale del Comando in Capo della Squadra Navale, Vice Direttore e, poi, Direttore
dei Servizi Generali dell’Arsenale di
Taranto, Capo dell’Ufficio di collegamento con il Consiglio Nazionale della Ricerche, durante il quale
consegue la specializzazione in Ingegneria Nucleare presso l’Univer-

sità di Roma, ed, infine, assegnato
al Comitato Progetti Navi.
Fra i numerosi interessi coltivati nella sua carriera, Galuppini è sempre stato attratto dalla storia in generale, con particolare riferimento
a quella navale. Proprio per questo motivo la Direzione della Rivista
Marittima e quella dell’Ufficio Storico (al tempo tenute dallo stesso
responsabile), avendo richiesto la
cooperazione di un Ufficiale del
Genio Navale per la rubrica
“Scienza e Tecnica” della Rivista, il
1° luglio 1968 si sono visti destinare
l’allora appena promosso Contrammiraglio Galuppini, il quale inizia così una collaborazione con i
due Enti che è durata quasi fino
ad oggi.
La passione per il nuovo lavoro
porta il Contrammiraglio Galuppini a scrivere brillanti articoli su tante notizie poco conosciute o addirittura inedite e ritrovate nei ponderosi (e polverosi) faldoni dell’Archivio dell’Ufficio Storico. Di questo

Dicembre 2009 - L’Ammiraglio Galuppini al tradizionale ricevimento della
Rivista Marittima presso il
Circolo Ufficiali della Marina Militare
“Caio Duilio” di Roma

Ufficio diventa poi il Direttore, subentrando all’Ammiraglio Paladini
il 20 dicembre 1973, incarico che
mantiene fino al 20 ottobre 1974,
giorno della sua collocazione in
quiescenza. In tal modo egli è il
primo Ufficiale non di Stato Maggiore a ricoprire tale prestigiosa

1974 - Il Contrammiraglio Galuppini
con il Vice Direttore dell’Ufficio Storico
C.V. Cordero di Montezemolo

funzione. Nel 1975, inoltre, si adopera attivamente per far rientrare
l’Italia nell’ambito della Commissione Internazionale di Storia Militare.
La passione per la storia ha portato l’Ammiraglio Galuppini a scrivere numerosi articoli per la Rivista
Marittima (il primo compare nel
1956), per il Bollettino d’Archivio
dell’Ufficio Storico (fin dal primo
numero, nel settembre 1987, per
un totale di 23 articoli pubblicati),
nonché per altre riviste a carattere storico sia militari che civili. L’enciclopedia delle navi da guerra, è
stato classificato nel 1984 «Book of
the Year» dallo United States Naval Institute Proceedings. Inoltre
molte voci a carattere marinaro e
navale dell’Enciclopedia Treccani
sono opera di Galuppini,
I volumi editi a cura dell’Ufficio Storico sono dedicati a vari argomenti, sia di carattere generale
come le bandiere, le uniformi, la
storia della Preghiera del Marinaio,
l’Accademia Navale (in occasione del centenario nel 1981) e le
Scuole C.E.M.M., sia di carattere
più prettamente operativo, come
testimonia l’ultima sua fatica, la
Storia della Forza Aerea della Regia Marina, argomento questo
quanto mai attuale. Ma Galuppini
è egli stesso una testimonianza vivente, una vera e propria “memoria storica” della Marina, e in
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particolare di quella Marina di un
tempo, mirabilmente raccontata
nel libro Storie di una Marina che
non c’è più. In questa sua fatica
editoriale, attraverso la descrizione
di episodi e ambienti poco noti ai
più, vengono passati in rassegna i
regolamenti, le tradizioni e le abitudini dell’organizzazione e dei
suoi membri in tempi passati e
che, ormai superati dai cambiamenti della vita odierna, si sono in
gran parte modificati.
Il 10 giugno 1991 l’Ammiraglio Galuppini è stato nominato dal Capo
di Stato Maggiore della Marina
Consulente della Marina per la
Storiografia Navale, mentre nel
1996 è stato insignito dal Sacro Militare Ordine dei Cavalieri di Santo
Stefano del Premio “Una vita dedicata al mare”.
La frequentazione dell’Ufficio Storico da parte dell’Ammiraglio Galuppini è sempre stata molto assidua, anche se negli ultimi tempi, a
causa delle difficoltà dovute all’età avanzata, essa si è andata
rarefacendo. Ma quando presente è riuscito sempre a catturare
l’attenzione degli interlocutori raccontando aneddoti di vita vissuta.
Tra questi quello che ricordava, a
chi si lamentava del caldo estivo,
il caso del rappresentante della
Croce Rossa inviato per verificare
le condizioni di vita dei prigionieri
di guerra e morto per un colpo di
calore il giorno prima che raggiungesse il campo in India. O ancora quello che mostrava le difficoltà del citando i Circoli presso i
quali, a causa dei bassi stipendi
dei giovani Ufficiali, era possibile,
per risparmiare, ordinare come
pietanza anche solo … un mezzo
uovo!
Addio, Ammiraglio Galuppini, Lei
ci mancherà molto. La ringraziamo per quanto ha fatto per la
Marina affinché la sua Tradizione
e la sua Storia non andassero perdute. Ciò le rende onore e mai ciò
verrà dimenticato!
Francesco Loriga ■

