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Vicende che costituiscono la storia dei “mezzi
d’assalto” subacquei italiani tra la prima e (soprattutto) la
seconda guerra mondiale; missioni che, insieme alla
innovativa tecnologia e la logistica sviluppata per il loro
compimento, costituiscono di fatto le origini delle tecniche
della “incursione subacquea”, ambito quest’ultimo da cui ha
avuto origine lo sviluppo della subacquea del secondo
dopoguerra, sia a livello professionale, sia a livello amatoriale;
si tratta in effetti di un vero e proprio primato italiano in
campo internazionale e ancora oggi tutte le forze speciali del
mondo studiano le azioni degli uomini della X Flottiglia MAS
“nome di copertura”, come l’origine di questo particolare tipo
di missioni operative.
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Argomenti trattati:

• La necessità di colpire il nemico sul mare in modo diverso

• 1918: la “Mignatta” di Rossetti e Paolucci: la prima       
incursione (quasi) subacquea della storia

• La calma prima della tempesta: il periodo tra le due guerre 
mondiali

• “Maiali” e “Gamma”: l’epopea dei Mezzi d’Assalto italiani
nella seconda guerra mondiale

• Gli sviluppi del dopoguerra e cenni di attualità

Stefano Bagnasco è il presidente della casa editrice del mensile “STORIA Militare”, la 
più autorevole rivista del settore, in edicola dal 1993 e riconosciuta dal MIUR.

Dal 2012 fa parte del comitato scientifico della rivista e in circa trent’anni di attività
pubblicistica ha approfondito soprattutto tematiche inerenti la storia dei reparti
speciali e degli elicotteri.

Dal 2018 inoltre, è il coordinatore del programma culturale “La Storia è servita” nel
cui ambito viene realizzata anche questa conferenza.

Sottufficiale in congedo della Marina Militare, è subacqueo amatoriale da sempre e ha 
conseguito diverse qualifiche di paracadutismo.
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