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Introduzione

La figura di Giuseppe Cenni è ancora molto poco conosciuta, specie livello internazionale,
nonostante il grande ruolo del pilota italiano durante la guerra e il suo contributo diretto
allo sviluppo delle tecniche di bombardamento a tuffo. Le mie ricerche, limitate da tempo
e competenza, hanno dato luce a questo modesto contributo con il quale cercherò di
tratteggiare la carriera di Cenni, indissolubilmente legata alla storia della 239º Squadriglia.

Giuseppe Cenni

Giuseppe Cenni nasce il 24 febbraio 1915 a Casola Valsenio, un paesino della Romagna: la
famiglia si trasferisce a Parma quando era molto piccolo, legando il nome del futuro pilota
alla città.
Si arruola nella Regia Aeronautica nel 1935 e l’anno successivo, sotto falso nome, partecipa
alla guerra civile in Spagna dove inizia a mettersi in luce abbattendo sette aeroplani
avversari a bordo dei Fiat C.R.32. e guadagnando la prime due Medaglia d’Argento.

Nell’aprile 1940, Cenni è istruttore in una scuola di
volo in Romania alla quale l’Italia aveva venduto dei
veicoli, ma all’entrata in guerra (10 giugno) Cenni fa
richiesta di rientrare in un reparto operativo e, dopo
una breve esperienza come pilota di caccia sui G. 50
del 52º Stormo, gli viene proposto di entrare in una
formazione in fase di costituzione, destinato ai
bombardieri a tuffo: a tale stormo saranno destinati
gli Ju 87 tedeschi (Ju 87 B-2 e Ju 87 R-2), all’epoca fra
i veicoli più famosi della blitzkrieg. Il 6 luglio del
1940 Cenni viene quindi assegnato con il grado di
Tenente al comando della 239° Squadriglia del 97°
Gruppo Bombardamento a Tuffo e si reca in Austria,
a Gratz, per l’addestramento.

Gli italiani sono accolti con diffidenza dai piloti tedeschi, che forse pensano di divertirsi alle
loro spalle visto che gli Stuka avevano già ampiamente dimostrato di essere difficili da
manovrare. Giuseppe Cenni era abituato agli agili caccia italiani, molto diversi dagli Ju 87,
ma era un pilota con straordinarie doti naturali: ascoltate le istruzioni degli istruttori,
decolla con il nuovo veicolo e dopo un primo volo di prova, si mette in luce con un
autentico spettacolo acrobatico, quasi impossibile per gli Stuka, disegnati per essere
estremamente robusti a scapito della manovrabilità.

Cenni si alterna tra la base di Lonate Pozzolo e Graz per ritirare i veicoli assegnati al 97°
Gruppo (formato dalla 238° e dalla 239°): la 239° si compone in questi giorni di soli cinque
piloti.

Il 9 novembre Cenni viene nominato Capitano e si trasferisce con la 239° a Comiso per le
operazioni antinave. Nelle azioni del 28 novembre contro i convogli inglesi diretti verso
Alessandria, Cenni a bordo del suo Ju 87 R-2 riesce a colpire una grossa nave da guerra
nonostante il piccolo numero di bombardieri in attacco (sei soli Stuka, di cui due della 239°,
protetti dai Falco) e la forte difesa nemica.

Fin dall’inizio delle operazioni con la sua Squadriglia, Cenni dà l’ordine di inizio della
picchiata con la chiamata radio “Valzer, ragazzi!” che diventerà il suo marchio di fabbrica e
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resterà associata al suo Gruppo: il motto “Valzer!” appare ancora oggi sulle derive degli
aerei del 102° Gruppo.

A dicembre del 1940, il 97° Gruppo viene trasferito a Lecce Galatina e iniziano le azioni della
239° sul fronte greco-albanese a supporto delle truppe italiane in difficoltà: gli attacchi
avvengono quotidianamente, anche con sortite multiple, dirigendosi principalmente verso
bersagli terrestri (ponti, nodi stradali, posizioni di fanteria, opere militari) difesi da fuoco
antiaereo spesso intensi; fortunatamente la presenza di caccia nemici era molto ridotta e
le missioni proseguono con successo senza perdite. È in questo periodo che Cenni sceglie
per la sua Squadriglia i disegno del “Papero in Picchiata” dipinto sulla cofanatura delle
ruote.

È proprio sul fronte greco che vengono effettuate le prime azioni contro bersagli navali: qui
Giuseppe Cenni mette a punto la personale tecnica di bombardamento che permette di
colpire il fianco della nave invece che il ponte. Si tratta della “Picchiata Cenni”, conosciuta
all’estero come “skip-bombing”. La tecnica di attacco ai bersagli navali degli Stuka
tedeschi si basava su un alto numero di veicoli che attaccavano il nemico da molteplici
direzioni, rendendo meno efficace la risposta anti-aerea. La situazione italiana era molto
diversa, in quanto il numero di Stuka eramolto inferiore. Inoltre Cenni si era reso conto che
la mobilità del bersaglio e la ridotta superficie orizzontale presentata dalle navi rendeva la
picchiata verticale poco efficace. La tecnica messa a punto da Cenni consisteva nello
effettuare una picchiata molto angolare e poi procedere a circa 50 metri sul livello del
mare, sganciando la bomba in modo orizzontale e perpendicolare al lato della nave: la
bomba così lanciata rimbalzava sulla superficie del mare ed era in grado di colpire la
fiancata dell’obiettivo, molto meno protetta del ponte, causando quindi danni simili a
quelli dei siluri. Era ovviamente una manovra molto pericolosa e difficile: la
rappresentazione perfetta delle straordinarie capacità di pilota di Giuseppe Cenni. Il 4
aprile del 1941, nel golfo di Dafinico (Corfù), la picchiata Cenni permette di centrare il
mercantile Suzanna. La documentazione raccolta dall’aviere-fotografo Busseti, il
mitragliere di Cenni, dimostra l’efficacia degli attacchi. Un’ulteriore conferma della
peculiarità dell’attacco ideato da Cenni ci viene dal fatto che i Greci attribuiscono
l’affondamento ad un siluro aereo.
Nell’aprile del 1941 iniziano le operazioni belliche contro la Jugoslavia e la 239° di Cenni
viene trasferita a Jesi dove resta però per breve tempo: la resistenza Jugoslava si esaurisce
in pochi giorni e la 239° riceve l’ordine di tornare a Galatina per riprendere gli attacchi sul
fronte greco. Dopo una serie di missioni contro bersagli terrestri, il 21 aprile Cenni con altri
due Ju 87 ripropongone la “sua” picchiata nelle acque di Corfù dove viene affondato il
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mercantile greco Johanna: l’aviere Busseti documenta ancora una volta i risultati
dell’attacco.

Il 7 maggio del 1941, dieci Ju 87 della 239° decollano da Galatina per Comiso (Ragusa), in
attesa di spostarsi a Castel Benito (Tripoli): il S.M. 82 che trasporta parte del personale
della Squadriglia viene attaccato dagli inglesi ed è costretto ad un ammaraggio forzato;
perdono la vita tredici specialisti. Gli Stuka arrivano a Castel Benito l’11 maggio, dando inizio
alle operazioni in Africa Settentrionale della 239°, che qui affianca la 236° autonoma,
diventando anch’essa autonoma. La base operativa è a Derna, in Cirenaica.

Le azioni sono dirette contro la posizione strategica di Tobruk, contro le colonne nemiche
in movimento e contro le navi inglesi. La difesa aerea e antiaerea sul fronte africano è
molto intensa e gli Stuka italiani, così come quelli tedeschi, sono sempre in difficoltà
quando non vengono supportati da formazioni di caccia adeguate: l’uscita dalla picchiata,
a bassa velocità e bassa quota, resta uno dei momenti più pericolosi per i piloti dagli Ju 87.
Cenni colpisce diverse navi e, con la “Picchiata Cenni”, realizza un centro pieno contro la
corvetta Cricket.

I velivoli operativi della 239° sono spesso in numero ridotto (cinque/sei aerei), specie se si
considerano le corrispondenti formazioni tedesche di Ju 87, e le perdite subite crescono di
settimana in settimana (cinque piloti persi in totale a fine giugno): è facile immaginare
come Cenni si sentisse direttamente responsabile, in qualità di comandante di squadriglia,
delle vite degli equipaggi sotto i suoi ordini. Nelle numerose azioni coordinate con i
Geswader tedeschi, la 239° si guadagna spesso gli elogi dei comandanti dell’Asse,
nonostante la stanchezza degli uomini e i veicoli sempre al limite delle loro possibilità.

Il 18 luglio la 239° viene ritirata dalla prima linea: i cinque Ju 87 operativi sono trasferiti a
Bengasi, raggiunti dal resto del personale via terra. L’ultima azione di Cenni in Africa
avviene il 28 luglio, in una missione anti-sommergibile nella quale viene riportato
l’affondamento del bersaglio (forse il sommergibile inglese “Cachalot”) anche se ricerche
successive non hanno confermato questo risultato.

Il 31 luglio arriva l’ordine di trasferimento a Galatina:
Cenni raggiunge l’aeroporto con altri due dei
quattro Ju 87; il resto della squadriglia rimane a
Bengasi impegnata in compiti di retroguardia fino al
18 novembre. Si tratta di una breve sosta: il 26
novembre sette Ju 87 sono richiamanti in Cirenaica,
Castel Benito prima e Derna poi, per contrastare le
operazioni britanniche (era iniziata l’operazione
Crusader). Cenni si trovava in licenza e non
partecipò alle ultime azioni della 239° in territorio
africano.

Dopo una serie di missioni contro le forze britanniche, il 5 dicembre nove Ju 87 sono
intercettati da ventidue P40: due aerei riescono ad effettuare un atterraggio di emergenza
mentre uno viene abbattuto. Anche se ridotta a poche unità, la 239° continua ad essere
impegnata sul fronte africano fino al 23 dicembre quando gli uomini possono rientrare in
Italia, prima a Palermo e poi a Lonate Pozzolo.

Luglio 1941

Maggio 1941
Cirenaica

Dicembre 1941
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Al rientro dalla licenza, Cenni aveva ricevuto l’incarico di istruttore di volo notturno presso
la Scuola di Volo Tuffatori a Lonate Pozzolo: i risultati finora ottenuti dagli Ju 87 avevano
convinto la Regia Aeronautica che tale veicolo non fosse in grado di assolvere pienamente
al suo ruolo e richiedesse un costo troppo alto in termini di uomini e risorse. Rimossi gli
Stuka dalle operazioni diurne, si decise di utilizzarli in missioni notturne, nonostante il
veicolo non fosse assolutamente equipaggiato per tale ruolo, mancando anche della
strumentazione minima (non disponeva neppure di un orizzonte artificiale). Questa nuova
difficile sfida viene affidata a Cenni, il più qualificato pilota di Stuka.

Il 17 aprile del 1942 viene decretata la creazione del 102° Gruppo Tuffatori, costituito dalla
209° e 239° Squadriglia: il capitano Giuseppe Cenni viene posto al comando della nuova
formazione, che già dal nome (rispetto al precedente “Bombardamento a Tuffo”) lasciava
intendere come il bombardamento dovesse essere effettuato non da bombardieri
specializzati, bensì da veicoli da caccia o assalto, più capaci di difendersi in caso di
combattimento aereo. Al momento però non vi sono alternative disponibili e il 102° viene
equipaggiato con diciotto Ju 87 tra modelli B-2 e R-2, destinati ad un impego notturno. In
questi stessi giorni, Cenni riceve la quartaMedaglia d’Argento al Valor Militare per le azioni
sul fronte greco e jugoslavo.

La primamissione notturna degli Stuka avviene il 28maggio, contro gli aeroporti maltesi di
Mikabba e Ta Venezia, e Cenni vi prende parte con altri tre equipaggi: volare di notte senza
strumenti e senza punti di riferimento non era certo facile ma tre veicoli (uno si era ritirato
per noie al motore) raggiungono l’obiettivo e procedono con l’attacco. Nelle giornate del
29-31 maggio le missioni notturne si ripetono: da Malta vengono fatti decollare i caccia
notturni che riescono ad abbattere il veicolo del tenente Giuseppe Tamborra che era stato
messo a comando della 239° squadriglia da quando Cenni era stato nominato comandante
di Gruppo. Le azioni del 102° continuarono fino al 7 giugno: lo Stato Maggiore, visti i
risultati, decide di riportare gli Stuka al ruolo diurno, proteggendoli con un adeguata
copertura di caccia. Il 14 giugno il Gruppo viene trasferito a Chinisia (Trapani) per
partecipare a quella che verrà ricordata come la “battaglia di mezzo giugno” o “battaglia
di Pantelleria”.

Il 14 giugno Cenni con diciassette Stuka intercetta un convoglio nemico al limite estremo
dell’autonomia dei veicoli, colpendo diverse navi e affondando un incrociatore (colpito con
due bombe da 1000 kg, anche se su questo risultato non ci sono state conferme definitive
da parte degli inglesi). La mattina del giorno dopo alle 06.00, gli Ju 87 si trasferiscono a
Gela; dieci di questi aerei, appena fatto rifornimento, ripartono alle 10:00 con Cenni, che
non aveva dormito, al comando e attaccarono nuovamente il convoglio colpendo diverse
navi. Fortunatamente gli aerei del 102° sono in questa occasione ben protetti da una scorta
di venticinque MC.202 che ingaggiano gli Hurricane e gli Spitfire partiti da Malta in difesa
del convoglio. In due giorni Cenni raggiunge 23 ore di volo di guerra. Le azioni del 14 e 15
giugno, valgono una decorazione a tutti gli uomini del 102° e Cenni riceve una Medaglia
d’Argento al Valor Militare sul campo e la Croce di Ferro di seconda classe tedesca.

Alle 9.00 del 17 giugno, Cenni, con sei Ju 87 R, parte alla ricerca di un incrociatore e quattro
torpediniere in rotta verso Gibilterra ma, pur arrivando al limite estremo dell’autonomia,
non riescono ad intercettare le forze nemiche. Rientrano a Cagliari dopo circa dieci ore di
navigazione in campo aperto.

Tra il 25 giugno e il 5 luglio, al 102° viene nuovamente ordinato di attaccare Malta in
notturna: come già evidenziato, si trattava di un’operazione molto rischiosa sia per la
navigazione in notturna su un veicolo privo di strumentazione adeguata sia per le difficoltà
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di effettuare un attacco in picchiata contro un bersaglio molto poco visibile. Se le azioni
notturne risultarono quindi di scarsa efficacia, non fu certo per la mancanza di capacità e
valore dei piloti.

Il 15 luglio il 102° Gruppo si trasferisce a
Castelvetrano (Cagliari) per preparare
un attacco diurno ad un convoglio
britannico partito da Gibilterra in
direzione di Malta. Decollano
quattordici Ju 87 ma i quattro Ju 87
tipo B-2 devono rientrare prima di
avvistare il nemico: i restanti dieci
veicoli (Ju 87 R-2 con serbatoi
supplementari) raggiungono ed
attaccano il convoglio alle 20.10 guidati
da un S.79; l’attacco questa volta non

ha successo perché la nave presa come bersaglio si muove velocemente a zig-zag
rendendo molto difficile l’attacco in picchiata con gli Stuka.

Arriva in quei giorni la notizia della promozione di Cenni a Maggiore ma non c’è modo di
potersi risposare e festeggiare: le azioni in notturna continuano.

La situazione di Malta era estremamente critica ma il comando britannico decide per un
estremo tentativo di raggiungere l’isola, dando il via all’operazione Pedestal. Il convoglio,
costruito da numerosi gruppi distinti, parte il 10 agosto da Gibilterra.

Il 102° Gruppo, di base a Gela, riceve l’ordine di caricare le bombe antinave e di tenersi
pronto. A quella che passerà alla storia come la “Battaglia di Mezzo Agosto” Cenni non
parteciperà: si trova infatti a Parma per una breve licenza e non avrà modo di potersi
confrontare finalmente con un importante obiettivo in mare aperto. Sostituisce Cenni il
capitano Cumbat, comandante della 239° Squadriglia.
Il 12 agosto parte l’attacco del 102°: decollano nove veicoli, uno dei quali deve rientrare a
Pantelleria per un’avaria; nell’attacco al convoglio due Ju 87 sono abbattuti. Il 13 agosto
viene lanciato un nuovo attacco contro il convoglio, ora protetto in modo più intenso dai
caccia. Altri due Ju 87 sono abbattuti: la petroliera “Ohio” e il cacciatorpediniere “Ashanti”
subiscono gravi danni ad opera degli Stuka del 102°.
Il 14 agosto restano disponibili al capitano Cumbat solo cinque Ju 87 che effettuano
l’ultimo attacco contro il convoglio: nell’ultima operazione della battaglia di Mezzo
Agosto, il veicolo di Cumbat viene abbattuto, portando a cinque i veicoli perduti dal 102° su
quattordici coinvolti: il pilota riesce a salvarsi.

Rientrato alla base di Gela il 20 agosto, a Cenni viene chiesto di valutare le prestazioni di un
Reggiane RE 2001 come caccia di copertura per gli Stuka, specie nella fase di risalita nella
quale gli aerei erano particolarmente vulnerabili.
Continuano le operazioni notturne contro Malta: il 26 agosto nove Ju 87 decollano da Gela
alle 22.00 con il compito di distruggere il radiolocalizzatore di Cala San Marco e
bombardare l’aeroporto di Hal Far; la sezione di Cenni riesce, nonostante le difficoltà
dell’attacco notturno, a colpire il bersaglio.

La sperimentazione con i RE 2001 prosegue: Cenni elabora un metodo per utilizzare questi
aerei a supporto degli Ju 87 nelle azioni notturne; i Re 2001, più veloci e agili, saranno usati
in avanscoperta inmodo da impegnare le difese aeree nemiche, permettendo agli Stuka un
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attacco più agevole e sicuro. Il 22 settembre viene messa in opera la nuova tattica: Cenni
con il suo RE 2001 e sei Ju 87 decollano da Gela per attaccare il radiolocalizzatore di Salina
Bay e Hal Far. Le operazioni vanno come previsto: Cenni riesce a richiamare su di sé
l’attenzione delle difese nemiche permettendo agli Stuka di effettuare l’attacco con
successo, anche se al costo di un ulteriore equipaggio perduto.

L’usura e i danni subiti dagli Stuka italiani negli ultimi due anni aveva reso sempre più
difficile utilizzare i veicoli: il controllo dei tecnici tedeschi agli inizi di ottobre conferma che
la maggior parte apparecchi del 102° non sono più impiegabili in azioni di guerra. Il 19
ottobre Cenni decolla alle 22.56 con uno dei due Ju 87 inmigliori condizioni, accompagnato
da Cumbat: a conferma del cattivo stato degli apparecchi, l’aereo del capitano Cumbat
appena staccatosi da terra ha una avaria al motore e piomba sulla pista, ferendo in modo
serio il pilota. Cenni prosegue da solo verso Mikabba e completa la missione.

Il 6 novembre al 102° viene ordinato di rientrare a Lonate Pozzolo dove si conclude
l’avventura degli Ju 87 assegnati al Gruppo, ormai dichiarati inservibili.

La Germania non è disposta a fornire nuovi Ju 87 e di conseguenza la Regia Aeronautica
deve cercare un sostituto: l’aereo scelto a questo scopo è il caccia-tuffatore Reggiane RE
2002, appena entrato in produzione anche se non aveva completato un reale collaudo date
le necessità della guerra. Il 18 dicembre del 1942 la 239° Squadriglia si trasferisce a Reggio
Emilia per il ritiro dei primi veicoli. La 239° fu la prima formazione in assoluto ad avere in
dotazione gli “Ariete II”, nome ufficiale dei RE 2002. L’addestramento prosegue fin
dall’inizio del 1943 e a marzo la Squadriglia è nuovamente spostata a Lonate Pozzolo dove
il 3 maggio Cenni effettua anche un decollo notturno per valutare l’uso dell’aereo di notte.
L’addestramento mette in evidenza numerosi problemi non risolti degli RE 2002 e la ditta
costruttrice deve intervenire per apportare le necessarie modifiche. A giugno del 1943 il
Gruppo di Cenni, composto da dieci RE 2002, si trasferisce a Tarquinia dove viene
completato l’addestramento.

Il 9 luglio inizia lo sbarco degli alleati in Sicilia (operazione Husky) e la 239°, trasferita a
Crotone, entra in azione il giorno successivo: alle 18.10 otto RE 2002, armati con una bomba
da 250 kg o con due bombe da 50 kg, comandati dal tenente colonnello Nobili (il
comandante del 5° Stormo) e Cenni, decollano per attaccare le navi alleate davanti ad
Augusta. Gli aerei sono privi di una copertura di caccia rendendo le azioni estremamente
pericolose in quanto la zona è protetta da un gran numero di caccia e coperta dai radar
delle navi nemiche. Gli RE 2002 sono accolti da un fuoco di contraerea estremamente
intenso ma riescono ugualmente a lanciare le loro bombe, colpendo un grosso piroscafo e
una nave da carico. Dopo lo sgancio delle bombe gli aerei vengono immediatamente
intercettati dagli Spitfire; i Reggiane si oppongono per quanto possibile ma gli aerei nemici
sono troppi e meglio armati: tre veicoli, tra i quali quello di Nobili, sono abbattuti.

Giuseppe Cenni viene nominato comandante interinale del 5° Stormo Tuffatori, diventando
così, a soli 28 anni, il più giovane comandante di Stormo della Regia Aeronautica.

Attaccare forze nemiche difese da centinaia di aerei senza alcuna scorta era praticamente
un suicidio ma nonostante questo il giorno successivo, l’11 luglio, le operazioni continuano:
altri otto RE 2002, comandati da Cenni, decollano alle 11.10 con l’obiettivo di bombardare
nuovamente le navi davanti Augusta. Questa volta i piloti italiani sono fortunati: i caccia
nemici non si fanno vedere e gli aerei riescono a tornare tutti alla base. Nel pomeriggio una
nuova missione, questa volta a sud di Siracusa: decollano dodici RE 2002 (cinque della 239°
e sette della 209° Squadriglia) che riescono ad colpire diversi bersagli ma al prezzo di tre
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equipaggi perduti. I RE 2002 dimostrano in questa occasione di essere tecnicamente capaci
di sostenere un combattimento con gli aerei inglesi, cosa impossibile per gli Ju 87: il
sergente Melotti riesce infatti ad abbattere uno Spitfire, aereo sulla carta più veloce e
meglio armato dei Reggiane.

Il 12 luglio vede il 101° e il 102° Gruppo impegnati in due missioni, una al mattino e una nel
pomeriggio, a supporto dei paracadutisti tedeschi lanciati su Catania: un aereo viene
abbattuto ma l’equipaggio riesce a salvarsi.

Il 13 luglio Cenni al comando di undici RE 2002 ritorna all’attacco di bersagli navali: una
bomba da 250Kg colpisce la nave da battaglia Nelson. All’uscita dal tuffo i caccia nemici non
si fanno attendere e inizia un nuovo scontro che vede la perdita di due equipaggi. I
superstiti atterrano a Crotone e mentre consumano il rancio, alle 13:30 circa, un gruppo di
B-24 americani arrivano a bassa quota su Crotone e attaccano l’aeroporto, annientando
quasi del tutto il 5° Stormo e rendendo inutilizzabili le piste.

Cenni cerca di salvare quanto possibile mentre si trasportano i feriti più gravi: gli aerei
riutilizzabili sono spostati a Manduria. Cenni recupera gli ultimi RE 2002 prodotti a Reggio
Emilia per poter tornare in missione e, ai primi di agosto, lo Stormo riprende ad operare
mentre si cercano di riparare i veicoli danneggiati dal bombardamento.

Completata la conquista della Sicilia, all’alba del 3 settembre le forze alleate erano sbarcate
in Calabria: alle 15:30 di quello stesso giorno, dieci RE 2002 sono inviati ad attaccare i mezzi
corazzati a nord di Reggio Calabria.

ll 4 settembre Giuseppe Cenni riceve l’ordine di attaccare le navi nemiche di fronte a
Reggio Calabria per ostacolare lo sbarco alleato: benché “l’armistizio corto” sia stato
firmato il giorno prima, si doveva ancora aspettare che la notizia fosse ufficialmente
diffusa. Al 5° Stormo viene quindi chiesto di effettuare un’ultima operazione per non
rivelare ai tedeschi quanto stava accadendo.

Cenni decolla con i dodici RE 2002 del 5° Stormo alle 11.25, scortati da 10Macchi M.C.202 del
21º Gruppo Caccia Autonomo e 12 Macchi M.C.205 del 4º Stormo. Appena prima
dell’attacco, i caccia di scorta sono intercettati da una trentina di Spitfire Mk.IX e Mk.V;
inizia l’ingaggio con i caccia e Cenni lancia il suo ultimo “Valzer, ragazzi!”: i RE 2002 si

13 Luglio 1943
Bombardamento
di Crotone

4 Settembre ‘43
L’ultima azione

RE 2002 della 239° a Tarquinia prima del trasferimento in Sicilia, luglio 1943
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lanciano in picchiata, colpendo diverse imbarcazioni e materiale bellico sia con le bombe
che con le mitragliatrici.

Gli RE 2002 escono indenni dalla reazione contraerea ma vengono attaccati dagli Spitfire
che si erano disimpegnati dal combattimento con i Macchi. Cenni come d’abitudine dopo
la picchiata si era posizionato in coda per proteggere il gruppo e si trova quindi sotto
attacco: riesce ad abbattere uno degli Spitfire ma la superiorità tecnica dei caccia nemici
non permette un reale confronto e quindi tenta la carta di un volo randente tra i costoni di
roccia dell’Aspromonte. Gli Spitfire non lasciano però scampo al giovane pilota: l’aereo
prende fuoco impedendo a Cenni di tentare un lancio con il paracadute. Giuseppe Cenni si
schianta sul Torrente Bonamico nel comune di San Luca sull'Aspromonte: vicino a lui cade
il tenente Renato Moglia.

Qui di seguito la motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare:

«Cenni Giuseppe, nato il 27 febbraio 1915 a Casola Val Senio (Ravenna), deceduto nel cielo del Mediterraneo
il 4 settembre 1943 in azione di guerra.

Medaglia d’Oro
(alla memoria)

R.D. 2 giugno 1944 (B.U. 1944 Suppl. n. 2 pag. 4 e B.U. 1959 Suppl. 7 pag. 7) – pilota in S.P.E. del 5° Stormo –
Comandante del 102° Gruppo – 239 a Squadriglia – Re.2002

Abilissimo pilota da caccia e da bombardamento a tuffo, consumò la sua breve giovinezza per la grandezza
della Patria. Sempre e dovunque rifulsero le sue preclari virtù spirituali e professionali; sempre primo
nell'azione e nel rischio seppe in due guerre duramente combattute guadagnarsi ben sei medaglie d’argento
e due promozioni per merito di guerra. Nelle memorabili giornate dal 10 al 19 luglio, seguito dall'assoluta
dedizione dei gregari, contrastò il passo agli invasori con inesausto aggressivo accanimento, superando ogni
limite umano dell'ardimento ed in duri combattimenti con la caccia avversaria tre volte riusciva a
disimpegnare i propri gregari assaliti da numero preponderante di caccia nemici. Durante un’azione di
bombardamento a tuffo nell'inferno di ferro e di fuoco della zona di sbarco dello stretto di Messina
scompariva sopraffatto dal numero. Esempio imperituro di elette virtù militari, sublime amor patrio,
abnegazione ed eroico attaccamento al dovere.»

— Cielo del Mediterraneo, 10 luglio - 4 settembre 1943

Onoreficenze.

Medaglia d'oro al valor militare
— Cielo del Mediterraneo, 10 luglio - 4 settembre 1943
Medaglia d'argento al valor militare (sul campo)
— Cielo del Mediterraneo, 14-15 giugno 1942
Medaglia d'argento al valor militare
— Cielo dell’Africa Settentrionale Italiana e del Mediterraneo, maggio – giugno 1942
Medaglia d'argento al valor militare
— Cielo della Grecia e di Jugoslavia, febbraio - aprile 1941
Medaglia d'argento al valor militare
— Cielo della Grecia, novembre 1940 – febbraio 1941
Medaglia d'argento al valor militare
— Cielo di Spagna, 12 aprile 1937
Medaglia d'argento al valor militare
— Cielo di Spagna, 6 agosto-dicembre 1936
Croci al merito di guerra (3 concessioni)
Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia
Croce di Ferro di Seconda classe (Germania) – 15 giugno 1942.
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Giuseppe Cenni seduto sulla cofanatura di un Ju 87. Ben visibile il distintivo del “papero in picchiata”
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