
Polesani: lavoratori tenaci, ruvidi, umili ed 
anche... eroici ! 
Infatti sono una pattuglia numerosa i deco-
rati di Medaglia d’Oro al Valor Militare. Lino 
Boccati, portollese “DOC” residente a Roma, 
è uno dei 14 polesani cui è stata conferita, 
per episodi della prima o seconda Guerra 
Mondiale, la Massima Onorificenza al Valor 
Militare. 
Gli altri, tutti alla Memoria, sono: Emilio Da-
nieli, Giangiacomo Badini, Enzo Gibin, Ioao 
Turalla, Vincenzo Toffano, Ignazio Zanini, 
Giuseppe di Rorai, Otello Pighin, Livia Bian-
chi, Luigi Previato, Giovanni Magro, Lorenzo 
Fava e Lodovico Bizzarri. Con essi va annove-
rato il famoso Umberto Maddalena, M. d’O. 
al Valore Aeuronautico di Bottrighe - Adria. 
Al rientro a Roma, da Porto Tolle per il no-
stro indimenticabile Convegno del 22 - 23 
maggio, ho reso onore, con una visita, alla 
Medaglia d’Oro Lino Beccati, Capitano di 
Fregata e Commendatore. Egli, unitamente 
alla gentilissima Consorte, mi ha ricevuto 
nella sua  abitazione, con lo stile e la semplici-
tà degli uomini forti, non disgiunta da pre-
stanza fisica ed intellettuale che gli tolgono 
più di un quarto di secolo dei suoi molti anni!
La percezione di trovarmi vicino ad un vero 
uomo, fortificatosi nell’esercizio del dovere, 
sempre compiuto con slancio generoso, è 
stata immediata ! 
La conversazione, gioviale e ricca di valori 
umani, si è conclusa con un abbraccio spon-
taneo ed un dono: un dossier che la M. d’O. 
mi ha cordialmente regalato formato di docu-
menti  dello Stato Maggiore Marina, relazioni 
ed articoli delle più disparate pubblicazioni 
con i quali, nell’ultimo mezzo secolo, è stato 
esaltato il fulgidissimo fatto d’arme che attri-
buì la M. d’O. al polesano Lino Beccati, con-
segnandolo alla storia delle Glorie più presti-
giose della Patria. 
Sono le ore 23:41 della notte fra il 25 e il 26 

marzo 1941: i sei “barchini esplosivi” partono 
all’attacco.
L’obiettivo è difficile e rischioso: si tratta di 
penetrare nella minutissima base navale 
di Suda, costituita da una vasta e profonda 
insenatura dell’Isola di Creta. Qui, la “Medi-
terranean Fleet”, ha al riparo numerose navi 
da guerra e da trasporto. In quel momento 
erano all’ ancora due incrociatori, lo “York” e 
il “Coventry”, due cacciatorpediniere e ben 12 
piroscafi. 
I “barchini”- appartenenti ai mezzi d’assalto 
della Marina Militare italiana- erano stati 
calati in mare dai cacciatorpediniere “Crispi” 
e “Sella” a dieci miglia di distanza dell’imboc-
catura della baia di Suda. Le sei piccole im-
barcazioni erano al comando di sei prodi tra 
cui il capo meccanico Lino Beccati, ventot-
tenne, di Porto Tolle. Il motoscafo bomba o 
“barchino” nella parte prodiera, portava 370 
chilogrammi di “T4 tritolite”, il più potente 
esplosivo allora disponibile, ed era spinto da 
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un motore Alfa Romeo di 2500 cc. 
Il pilota era sistemato a poppa con uno zatte-
rino ripiegabile, col quale poi doveva cercare 
scampo. Dopo aver fissato il timone, puntato 
sul bersaglio, alla distanza più ravvicinata 
possibile, metteva il motore a tutta la forza 
lanciandosi subito in mare, per non trovarsi 

a subire le lesioni dell’onda d’urto. Il tempo è 
bello, il mare è calmo. I sei mezzi sono giunti 
oramai all’imboccatura della baia. 
Avanti, a tutta forza. Ecco la prima ostru-
zione: è formata di gavitelli che vengono 
superati agevolmente. Pochi minuti ed ecco 
la seconda ostruzione. Un battello si impiglia 
ma manovrando riesce a proseguire con gli 
altri. 
Ore 4,45. Sono trascorse 5 ore ed i mezzi 
sono ormai giunte all’estremità della baia. Le 
ostruzioni sono state tutte beffate. 
Davanti agli occhi dei marinai italiani sono 
gli scafi delle navi da colpire. 
Ore 5,30. Si parte all’assalto contro l’incrocia-
tore “York”:due “barchini” volano affiancati 
verso il loro obiettivo. Sono a 80 metri dal 
bersaglio: i due piloti bloccano allora il timo-

ne, tolgono la sicura della carica esplosiva e 
si gettano in acqua con il salvagente, mentre 
i due barchini filano da soli contro lo sbarco. 
L’ufficiale di guardia dello “York” avverte i 
tenui rumori ma li attribuisce a qualche aereo 
in volo. Un’ esplosione flagorosa, divampante, 
contro il fianco della nave, mostra che la mis-
sione ha avuto successo. Lo “York” sbanda a 
dritta, le luci si spengono, comincia ad im-
mergersi di poppa e non sarà più recuperato. 
Intanto, Beccati e Faggioni prendono di mira 
la “Pericles”, una grossa petroliera di 8324 
tonnellate. 
La petroliera viene squarciata dall’urto ben 
assestato dei “barchini”  a sinistra e a dritta. 
I nostri eroici marinai furono fatti prigionieri 
ma gli inglesi li trattarono con l’umanità e 
l’ammirazione dovute al nemico valoroso. 
Al ritorno in Patria, tutti e sei furono decorati 
della Medaglia d’Oro al Valor Militare. Lino 
Beccati, promosso capitano del CEEM, desti-
nato alla Direzione del Commissariato M.M. 
di Messina, dove tratterà di materiali delle 
sussistenze, compresa quella “salsa di Parma” 
i cui barattoli vuoti, appositamente sparsi dai 
“barchini d’assalto” tanto intimorirono i ma-
rinai inglesi, in quella notte a Suda, ritenen-
doli mine a protezione dei nostri coraggiosi 
marinai che raggiungevano la riva a nuoto. 
Così ha scritto di loro l’Ammiraglio Cun-
ningham, allora Comandante in Capo della 
Flotta del Mediterraneo nel suo “A sailor’s 
Odissey”, narrando l’attacco, “mi ha sempre 
meravigliato quanto gli italiani siano bravi in 
questo tipo di attacchi individuali”. 
Hanno certo uomini capaci delle più valorose 
imprese. 
Prima che la guerra finisse, subimmo ulterio-
ri perdite di questo genere per la coraggiosa 
iniziativa individuale degli italiani “. 

Emilio Doni 


