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L
a prima presenza ufficiale italiana in Cina risale al 
1866 quando arrivò la pirocorvetta Magenta, il cui 
comandante, C.F.Vittorio Arminjon stipulò un tratta-

to di amicizia, commercio e navigazione, fra i due Paesi 
(Pechino, 26 ottobre). 
Le interferenze delle diplomazie occidentali negli affari in-
terni della Cina avevano lo scopo di inserire nel mondo “ci-
vile” e nella sua organizzazione economica e commercia-
le, un Paese tendenzialmente conservatore e geloso della 
propria autonomia, al punto di ritenersi al centro dell’uni-
verso. La ritrosia cinese provocò molti incidenti armati e 
guerre vere e proprie, che finirono per limitare la sovranità 
della Cina sul proprio territorio e la cessione di notevoli 
vantaggi commerciali e territoriali alle Potenze straniere. 
Molti Paesi, principalmente la Gran Bretagna e la Francia, 
con la forza, poterono stabilire “Concessioni” - al traffico 
mercantile straniero - sul territorio cinese ed esercitare il 
monopolio di alcuni commerci in molti porti aperti.
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Nel 1898, a similitudine di quanto ottenuto da una decina 
di Nazioni, anche l’Italia tentò di ottenere una propria con-
cessione a San Mun. A sostegno della richiesta italiana fu 
costituita anche una Divisione Navale dell’Estremo Oriente, 
che però fu richiamata in Italia evitando il ricorso alla forza. 
Rimase in Cina il solo ariete torpediniere Elba.

La Cina del 1900 e la rivolta dei Boxers
In Cina regnava la dinastia mancese dei Ch’ing, subentrata 
nel 1644 alla dinastia cinese dei Ming, ma il potere dell’im-
peratore Kuang-hsiü era solo nominale. Di fatto era eserci-
tato dalla zia di questi, l’anziana imperatrice Tzü-Hsi.
Per restaurare la situazione interna, compromessa per l’in-
tervento di elementi riformisti, l’imperatrice si appoggiò al 
partito nazionalista, deciso a riportare la Cina allo “splendi-
do isolamento” precedente l’arrivo degli stranieri. L’elemen-
to mancese fu ulteriormente rinforzato e i suoi membri ot-
tennero il comando dell’Esercito, addestrato all’occidentale 
(Generale Yung Lu), mentre il Principe Tuan, assumeva un 
importante ruolo politico con forti connotazioni anti-occi-
dentali. Tale aspetto venne a coincidere con le attività che, 
già da tempo, esercitavano le società segrete cinesi. La più 
fanatica e più estesa società segreta era quella del Pugno 
della Concordia e della Giustizia, o dei Pugni Chiusi Giusti, 
o ancora Partito della Giustizia Armoniosa o dei Pugni Vir-
tuosi, che gli occidentali non solo avrebbero tradotto erro-
neamente in boxers (pugili), ma per di più avrebbero sem-
pre considerato come omogenea, mentre invece essa era 
assai variegata e frammentata. L’azione dei boxers, taoisti, 
divenne quindi aspramente antistraniera e anticristiana. 
I primi accenni all’attività dei boxers sembrano risalire al 
maggio 1899, in seguito ai primi moti anticristiani. Da allora 
gli attacchi vibrati contro le missioni, i convertiti cinesi e gli 
occidentali andarono aumentando, e quando il 31 dicem-
bre 1899 fu ucciso un missionario protestante britannico, 
il Corpo diplomatico cominciò a preoccuparsi. Vennero 
intraprese azioni congiunte presso lo Tsung li Yamen (il mi-
nistero degli Esteri cinese) e, il 3 aprile 1900, fu avanzata 
la richiesta di dichiarare fuori legge i boxers.
Allarmati dagli ultimi segnali di pericolo, il 28 maggio i di-
plomatici occidentali a Pechino stabilirono di far entrare i 
propri militari in città e ne informarono lo Tsung li Yamen. 
La notizia dell’imminente arrivo dei Reparti stranieri inasprì 
gli animi. Il 30 maggio giunse a Ta-ku l’Elba. Il 1° giugno 
cominciarono ad arrivare a Pechino i distaccamenti inviati 
dalle navi: 79 militari britannici, 75 russi, altrettanti france-
si, 56 statunitensi, 41 italiani (2 Sottufficiali e 37 marinai 
al Comando del Tenente di Vascello Federico Tommaso 
Paolini e del Sottotenente di Vascello Angelo Olivieri, con 
un cannoncino da 37mm montato su affusto da sbarco, 
unica arma di reparto presente a Pechino, oltre a tre mitra-
gliatrici) e 23 giapponesi; in totale 349 uomini. Poco dopo 
giunsero 30 austriaci e 50 tedeschi. La consistenza delle 
Forze occidentali in movimento era soltanto dimostrativa 
ma la marcia verso Pechino preoccupava i cinesi, esacer-
bava i boxers e intimoriva il Governo che non poteva certo 

gradire la presenza di militari stranieri armati nella propria 
capitale. Il 5 giugno, il Ministro italiano Giuseppe Salvago 
Raggi decise di inviare 11 marinai italiani, al Comando del 
Sottotenente di Vascello Angelo Olivieri, alla difesa del Pe-
tang, la cattedrale cattolica con annessa missione e con-
vento di suore, dove si erano rifugiati 3.500 cristiani cinesi 
e 40 religiosi occidentali; tale Reparto andò ad aggiungersi 
al Contingente di 30 marinai francesi già sul posto.
Intanto gli incidenti aumentavano, e si erano avuti i primi 
scontri fra i boxers e le truppe imperiali incaricate di ripor-
tare l’ordine. La Corte tentennava e, alla fine, decise di 
favorire i boxers, ordinando alle truppe di non osteggiarli e 
di ritirarsi. Da quel momento gli eventi precipitarono.
Nella notte fra il 9 e il 10 giugno fu incendiata la sede esti-
va della Legazione britannica, su una collina a ovest di 
Pechino; il 10 la fazione reazionaria ricevette il potere con 
l’investitura del Principe Tuan a Presidente dello Tsung li 
Yamen. La rivolta dei boxers era cominciata.

La situazione nel golfo del Ci li
Il 1° giugno giunse a Ta-ku l’ariete torpediniere Calabria 
(C.F.Alberto Cantelli). Il 3 si seppe dell’uccisione di tre ita-
liani a Pao-ting-fu. Il 4, con l’arrivo di altre 24 navi, la flotta 
delle Potenze presente in rada assommava ormai a 43 
unità e, su istanza dei rispettivi Ministri plenipotenziari a 
Pechino, i Governi ordinarono agli Ammiragli di coordinare 
l’attività militare nel modo che avessero ritenuto più oppor-
tuno e di adoperarsi per un’azione congiunta.
Il 5 giugno sera sbarcò un secondo Reparto italiano, costi-
tuito da personale del Calabria al Comando del Tenente di 
Vascello Giuseppe Sirianni, con il Sottotenente di Vascello 
Camillo Premoli, un Sottufficiale e 38 marinai, con una mi-
tragliatrice Maxim, che raggiunse Tien-tsin. Lo stesso gior-
no l’Ammiraglio britannico sir Edward Seymour ricevuto 
un messaggio da sir Claude MacDonald, rappresentante 
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britannico a Pechino, comunicò a Londra che la situazione 
era ormai disperata e che ogni attesa poteva essere fatale. 
Pertanto, partì quella mattina stessa per Tien-tsin con 500 
marinai (tra cui il Sottotenente di Vascello Ermanno Carlot-
to e 20 marinai dell’Elba e del Calabria) per proseguire poi 
verso Pechino. 
La colonna dell’Ammiraglio Seymour, che si rinforzò fino a 
raggiungere i 2.128 uomini (915 britannici, 512 tedeschi, 
312 russi, 157 francesi, 111 statunitensi, 54 giapponesi, 41 
italiani di Sirianni e 26 austriaci), con dieci mitragliatrici e 
sette cannoni, utilizzò anche i convogli della linea ferrovia-
ria. Dopo diverse soste per le riparazioni e scontri armati, 
la colonna si fermò a Lang-fang, distante ancora 62 km 
a Pechino (dei 128 da Tien-tsin), dove rimase bloccata 
fino al 14 giugno. Quel giorno una pattuglia italiana (un 
Sottocapo e otto marinai), inviata in avanscoperta a circa 
300 m dal treno di testa, avvistò due colonne di boxers 
avanzare di corsa e dette l’allarme. Il Sottocapo Vincenzo 
Rossi ordinò il fuoco, ma il picchetto fu sopraffatto e il Sot-
tocapo e quattro marinai furono uccisi (Rossi fu decorato 
di Medaglia d’Oro al Valore Militare). I cinesi si divisero 
in vari gruppi e raggiunsero il treno ma dovettero ritirarsi, 
lasciando sul terreno un centinaio di morti e una bandiera. 
L’Ammiraglio Seymour prese atto dell’impossibilità di pro-
seguire verso Pechino e iniziò la ritirata verso Tien-tsin, 
seguendo il corso del fiume Pei ho, tra i continui attacchi 
dei boxers e delle truppe regolari cinesi. Il 23 la colonna fu 
cannoneggiata dall’arsenale di Si-ku, del quale non si co-

nosceva l’esistenza. L’arsenale fu assaltato e preso dopo 
duri combattimenti. La colonna decise allora di fortificarvisi 
in attesa di rinforzi da Tien-tsin. 
Nel frattempo il Consiglio dei Comandanti delle Squadre 
Navali presenti in Cina decideva di conquistare i forti di Ta-
ku, in modo da garantire il collegamento di Tien-tsin con il 
mare, in previsione dello sbarco del Corpo di spedizione 
internazionale in arrivo. Ta-ku sorgeva alla foce del Pei ho, 
ed era protetta da quattro forti, due su ogni sponda del 
fiume. Il 16 giugno fu inviato ai cinesi un ultimatum che in-
timava la resa; i soldati cinesi cominciarono a sparare e le 
navi reagirono. Fatta saltare la polveriera nel forte esterno, 
a sud, cessò il fuoco di copertura sui due forti, a nord, e co-
minciò lo sbarco dei marinai. La Brigata da sbarco britan-
nica (C.F.Christopher Cradock) aveva, in realtà, la forza di 
un paio di Compagnie: 306 uomini e comprendeva anche 
un distaccamento italiano (Tenente di Vascello Giovanni 
Battista Tanca, dell’Elba, e 24 marinai della stessa nave e 
del Calabria), sbarcato la sera del 16. In breve i forti furono 
catturati. Agli italiani fu affidata la guardia del forte interno a 
nord. A quel punto bisognava soltanto attendere i rinforzi. 
La situazione a Tien-tsin si aggravava e si interrompevano 
i collegamenti telefonici e telegrafici con Ta-ku. La guar-
nigione internazionale ammontava ad oltre 2.400 uomini 
(fra cui ventidue uomini del Sottotenente di Vascello Er-
manno Carlotto, rimasti là dopo la partenza della colonna 
Seymour), 1.600 dei quali erano soldati russi, che dove-
vano difendere il perimetro delle Concessioni: ben otto 
chilometri di linea. I boxers, entrati in città il 15, avevano 
incendiato gran parte della concessione francese. Il 17 
apparve l’Esercito Imperiale, la cui artiglieria aprì il fuoco 
sul quartiere delle Concessioni, per preparare il terreno 
all’attacco di circa 10.000 boxers. L’attacco fu respinto 
ma il giorno successivo ce ne fu un altro. Nell’occasione 
Carlotto venne gravemente ferito ad una spalla, e dovette 
essere sostituito nel Comando (morì il 27 giugno e, per il 
comportamento tenuto durante gli scontri, gli fu conces-
sa la Medaglia d’Oro al Valore Militare alla memoria). Da 
Ta-ku intanto partivano verso Tien-tsin gli insperati rinforzi 
giunti da Hong Kong e da Port Arthur. Le truppe dovettero 
superare una notevole resistenza cinese e impiegarono 
tre giorni per raggiungere le Concessioni. Alcuni Reparti 
furono impiegati per liberare la colonna Seymour. 

I combattimenti a Tien-tsin conti-
nuarono fino al 14 luglio, quando si 
decise di attaccare le batterie cinesi 
sul canale Lu-tai e la città murata, 
con circa 4.500 uomini (di cui 2.000 
giapponesi). La città Tien-tsin venne 
conquistata ed il 16 luglio si procla-
mava il Governo provvisorio.

L’assedio delle Legazioni (10 giugno - 15 agosto)
Il 10 giugno le linee telegrafiche erano state tagliate e nelle 
Legazioni (dove si trovavano, a difesa, 24 Ufficiali e 389 
soldati e marinai) non giungevano più informazioni certe 

48 n. 4 - 2008
Informazioni della Difesa

Sopra,  una ra#gurazione di Tien-Tsin.  A sinistra,  l’ariete 
torpediniere Elba e, so!o, l’ariete torpediniere Calabria



su quanto stesse accadendo al di fuori della città. L’11 
giugno fu ucciso il Cancelliere Sugiyama della Legazione 
giapponese. Lo stesso giorno i membri del Gran Consiglio 
dell’Impero chiesero al Ministro britannico di fermare l’arri-
vo della colonna Seymour; ma non ebbero alcuna assicu-
razioni in tal senso. 
Il 13 giugno il Gran Consiglio ordinò al Generale Yü-lu di 
portare tutte le truppe regolari dell’Armata di Nieh Shih-
ch’êng lungo la ferrovia per Tien-tsin e di fermare i 
Reparti occidentali in arrivo. Fu poi avvertito il Ge-
nerale Lo Jung-kuan affinché contrastasse qua-
lunque attacco di sorpresa contro i forti di Ta-ku. 
Infine il Generale Yüan Shih-k’hai ricevette l’ordi-
ne di spostarsi a Pechino con i suoi 7.000 soldati 
regolari modernamente armati; ma egli si attardò, 
rimanendo nello Shan-tung con le sue forze pres-
soché intatte. Lo stesso giorno, nel pomeriggio, i 
boxers entrarono a Pechino e diedero alle fiam-
me parecchie chiese dei quartieri orientali, fecero saltare la 
missione cattolica dell’Est (Tung-tang), massacrarono cen-
tinaia di convertiti, e a sera tentarono di assalire la Legazio-
ne austriaca (furono respinti dalle mitragliatrici). Le truppe 
internazionali uscirono di pattuglia per controllare la zona 
circostante il quartiere delle Legazioni, trovare i convertiti 
sopravvissuti e concentrarli all’interno delle Legazioni. 
Il 20 giugno, mentre si recava a un colloquio con le auto-
rità cinesi, per trattare per tutte le Legazioni, il Ministro di 
Germania, Barone Clemente Augusto von Ketteler fu ucci-
so a fucilate da un soldato cinese. Il primo attacco diretto 
alle Legazioni fu portato il 21 giugno. Gli attacchi, condotti 
dai Boxers e da soldati regolari, si protrassero per 55 gior-
ni, con successive riduzioni del perimetro difensivo delle 
Legazioni, con gravi danni, morti e feriti sia per il fuoco 
nemico, che per le mine impiegate dai cinesi per abbattere 
le vecchie mura della città, vicine alle Legazioni. Solo il 
18 luglio giunsero informazioni sull’esistenza del Corpo di 
spedizione internazionale destinato a prendere Pechino.
Fino al 12 agosto si ebbero solo alcune scariche di fucile-
ria durante la notte e nessun tentativo d’attacco.
Il 13, con il calare del sole, iniziò l’attacco contro il quartiere 
internazionale. Fu la notte decisiva ma le posizioni degli 
occidentali ressero e i cinesi non poterono lasciare le bar-
ricate. Passò un’altra notte: era l’ultima.

L’assedio del Pe-tang (8 giugno - 16 agosto)
Nel frattempo, anche la cattedrale del Pe-tang e l’adiacen-
te Missione, circa un chilometro quadrato rinchiuso da un 
alto recinto, erano state attaccate. Agli italiani (un Ufficiale, 
un Sottufficiale, un Sottocapo e nove marinai) era stata af-
fidata la difesa del Settore settentrionale, comprendente la 
missione. Al Sottotenente di Vascello Paul Henry, con 30 
marinai francesi, fu affidato il Settore meridionale, dov’era 
la cattedrale vera e propria. 
Il 10 giugno si interruppero le comunicazioni con il quartie-
re delle Legazioni; il 16 oltre 200 boxers si avvicinarono. 
Le scariche di fucile dei marinai francesi li costrinsero  al 

ritiro. Gli attacchi proseguirono a intervalli, con l’impiego 
anche di pezzi di artiglieria e di mezzi incendiari. La dispo-
nibilità di munizioni dei difensori diminuiva e la situazione 
diveniva sempre più critica: anche i viveri cominciarono a 
scarseggiare. L’impiego di mine in galleria causò gravi per-
dite tra i difensori e fra i rifugiati. 
La mattina del 12 agosto lo scoppio di una mina seppel-
lì sotto le macerie Olivieri, il Sottufficiale, quattro marinai 
italiani e più di 100 cinesi cristiani. Di essi il solo Ufficiale 
fu estratto vivo dalle macerie, ferito alla testa e al piede 
destro, ma non gravemente.
Il Caporale francese assunse il comando della difesa, fece 
sbarrare alla meglio la breccia e dispose il servizio di guar-
dia. Alle 11 del mattino un’altra mina provocava il panico 
fra i civili. All’alba del 14 agosto rimanevano solo 50 car-
tucce e i viveri erano completamente finiti. La situazione 
era ormai disperata. 

La marcia su Pechino, la liberazione delle Legazioni e 
del Pe-tang
Mentre a Pechino e a Tien-tsin si combatteva, a Ta-ku 
giungevano a mano a mano i Contingenti occidentali. Dei 
25.000 Militari previsti dalle Potenze soltanto i giapponesi 
e, forse, i russi potevano inviare aliquote significative in 
tempi brevi. Infatti, il grosso dei francesi si trovava in Indo-
cina; gli statunitensi nelle Filippine; i russi combattevano in 
Manciuria; i britannici arrivarono dal Sud Africa; tedeschi, 
italiani e austriaci erano lontanissimi. 
Il Comando dell’Armata fu assunto dal Generale britannico 
sir Alfred Gaselee che stabilì di avanzare con le truppe 
disponibili. All’alba del 4 agosto, il Corpo Internazionale di 
Liberazione uscì da Tien-tsin diretto verso Pechino.
In trentasei ore i marinai arrivarono a Bang tsun, compien-
do una marcia di 38 km, scontrandosi per due volte con i 
cinesi. Il primo scontro avvenne il 5 agosto, appena su-
perato l’arsenale di Si-ku, e fu vinto dai giapponesi e dai 
russi; il secondo, più duro, avvenne a Yang tsun, e fu con-
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dotto da britannici, statunitensi, russi e francesi. L’esito de-
gli scontri confermò che le truppe cinesi erano in difficoltà.
La mattina del 13 i cinesi compirono l’ultimo sforzo verso 
le Legazioni. Gli assediati avevano il morale alto perché, 
qualche giorno prima, avevano ricevuto due note, rispet-
tivamente di Gaselee e del Generale giapponese Fuku-
shima, che annunciavano l’arrivo del Corpo Internazionale 
per il 13 o il 14. E così avvenne.
Le truppe internazionali, dalla base di partenza dell’attacco, 
posta a 5 km da Pechino, mossero su cinque colonne paral-
lele; da sinistra: la britannica, la statunitense, la francese, la 
giapponese e quella russa. La mattina del 14 agosto le trup-
pe occidentali superarono la resistenza cinese ed entrarono 
in Pechino. Lente, e guardinghe per gli scontri sulle mura e 
nelle strade adiacenti, e temendo di essere attirate in qualche 
trappola, le colonne si avvicinarono alle Legazioni con caute-
la e vi arrivarono da diverse direzioni fra le 14.30 e le 16.30.
Verso le 16, i difensori più avanzati videro comparire dietro 
alcune case indigene sottostanti il muro della città, tenuto 
dagli statunitensi, le facce scure dei Sikh indiani. Poco dopo, 
dal canale Pei, un gruppo di soldati, la scorta del Generale 
britannico Gaselee, entrò nel quartiere delle Legazioni. 
Il 15 giunsero a Pechino i francesi. Il generale Frey, al cor-
rente della presenza di francesi nel Pe-tang, chiese rinforzi 
di altre truppe per la sua liberazione. Il 16 agosto Paolini, 
con il proprio Distaccamento, si aggregò alle truppe francesi 
rinforzate da uno Squadrone di cosacchi e un Battaglione di 
britannici. Le truppe s’impossessarono senza difficoltà della 
porta a ponente dello Chen-men, mettendo in fuga con al-
cuni colpi di cannone i pochi soldati cinesi che ancora l’oc-
cupavano, e si portarono fino all’altezza del Pe-tang. Così 
finalmente anche la Missione poté essere raggiunta. Olivieri 
riferì di essere stato avvertito alle nove della presenza nella 
strada di alcuni soldati giapponesi. Poco dopo i marinai si 
precipitarono verso di lui gridando: “Siamo liberati!”. Assie-

me ai francesi, Olivieri 
ritrovò Paolini. 
Dei quaranta marinai 
italiani e francesi che si 
trovavano al Pe-tang, 
undici erano morti, sette 
gravemente feriti, quindi-
ci feriti leggermente. Dei 

dodici italiani, ne caddero sei e cinque erano i feriti.
Dei ventinove italiani presenti nelle Legazioni, sette ven-
nero uccisi e undici feriti.

L’occupazione di Pechino
Nelle prime ore del giorno di ferragosto del 1900, mentre 
le truppe occidentali dilagavano per la città e il Pe-tang 
era ancora sotto assedio, la Corte imperiale si preparava a 
scappare. Tzü-Hsi si travestì da contadina, fece chiamare 
l’imperatore e, con un piccolissimo seguito, si diede alla 
fuga: un “Giro d’ispezione d’autunno” da compiere nelle 
province dell’Ovest e del Nord. Rifugiatasi nello Shan si, 
la Corte imperiale rientrò a Pechino il 6 giugno 1902. Le 
truppe britanniche, statunitensi, russe, francesi e giappo-
nesi annientate le ultime sacche di resistenza, si diedero al 
saccheggio e al massacro. Ogni cinese era un potenziale 
nemico e le uccisioni, quasi sempre a scopo di furto, di-
vennero, purtroppo, all’ordine del giorno. Italiani e austriaci 
si limitarono a requisire vettovaglie per il proprio sostenta-
mento. Pechino venne ridotta alla miseria. 

Le Regie Truppe Italiane nell’Estremo Oriente
La questione cinese aveva trovato il Governo italiano scar-
samente preparato. La difesa del prestigio nazionale im-
poneva, comunque, di partecipare al più presto, assieme 
alle altre Potenze, alla guerra che andava profilandosi. La 
dichiarazione dello stato di guerra dell’Italia con la Cina 
fu sancita solo dal R.D. n. 432 del 29 novembre 1900, 
con decorrenza dal 30 maggio 1900. Dall’Italia furono 
fatte partire navi da guerra e fu organizzato un Contin-
gente di truppe terrestri, battezzato Regie Truppe Italiane 
nell’Estremo Oriente. Le navi militari giunsero in Cina sca-
glionate. Appena dato fondo alle ancore, nel pomeriggio 
del 14 agosto, l’Ammiraglio Candiani ordinò lo sbarco di 
due Compagnie, affidandole al Comandante in seconda 
del Fieramosca, C.C. Emilio Manusardi, perché le guidas-
se a Pechino. Dopo una lunga e faticosa marcia, i 200 
marinai arrivarono a destinazione, seguiti a breve distanza 
dalle loro salmerie. Il 28 agosto i marinai parteciparono 
all’ingresso dimostrativo delle truppe internazionali nella 
Città Proibita, il cuore dell’impero. 
Dopo un viaggio estremamente difficile, i piroscafi e il Cor-
po di spedizione dell’Esercito, arrivarono in Cina. Le ope-
razioni di sbarco iniziarono il 29 agosto. Con l’arrivo delle 
truppe di terra, gli effettivi italiani in Cina salirono da 578 a 
2.543, su 65.610 delle Forze internazionali.
Dall’arrivo a Tien-tsin, il Colonnello Garioni ebbe alle sue di-
pendenze tre Battaglioni italiani: i due giunti con lui e quello 
che trovò sul posto. Soldati e marinai presero parte ad azioni 
belliche a Tu-liu, oltre 35 km verso sud-ovest rispetto a Tien-
tsin (10 settembre), contro i forti di Pei-tang, circa 20 km a 
nord di Ta-ku (16-20 settembre), contro i forti di Shan-hai-
kwan, all’estremità a mare della Muraglia cinese. Un Repar-
to, al Comando del Colonnello Garioni prese Cu Nan hsien.
L’ultima azione fu condotta dalle truppe tedesche, italiane 
e austriache, in novembre, contro Kalgan, grande emporio 
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di the e pellicce. 
Alla fine di febbraio del 1901, d’accordo con il 
Ministero degli Esteri, l’Ammiraglio Candiani or-
dinò al Comando centrale della Regia Marina di 
occupare a Tien-tsin un terreno di circa 600.000 
mq, liberi, sulla sinistra del fiume. L’azione fu 
improvvisa e colse tutti di sorpresa. Non vi fu-
rono reazioni né da parte degli alleati né della 
Cina. Così, quando si arrivò alla conclusione 
delle trattative, l’Italia ne uscì con un premio 
di consolazione, simbolico ed economicamen-
te irrilevante: il Governo cinese consentiva “a 
cedere in perpetuo al Governo italiano come 
Concessione una estensione di terreno sulla 
riva sinistra del fiume Pei, nella quale il Gover-
no italiano eserciterà piena giurisdizione nello 
stesso modo stabilito per le concessioni ottenu-
te da altre nazioni.” Si trattava di una striscia 
di terra paludosa, con 16.000 abitanti stipati in 
baracchette di fango e paglia tritata, fra cimiteri, 
pozzanghere e saline, dove il Governo del re 
aveva il diritto di mantenere un presidio, così 
come del resto nella propria Legazione a Pechi-
no e nel forte di Shan-hai-kwan.
Il 1° agosto 1901 la città di Tien-tsin, a esclu-
sione delle Concessioni, ritornò ai cinesi. Dopo 
la firma del trattato di pace, il 17 settembre le 
truppe straniere lasciarono Pechino e, il 22 del-
lo stesso mese, la regione del Ci-li.
La guerra era finita. A partire dal settembre 1901 il 
contingente del Regio Esercito fu rimpatriato, pro-
gressivamente rilevato dal personale della Regia 
Marina, cui rimase il compito di rappresentare 
l’Italia in Estremo Oriente, sia a terra in quattro 
Distaccamenti, sia in mare con le navi mantenute 
in permanenza nelle acque cinesi. La presenza navale e di 
personale a terra della Marina continuerà ininterrotta fino al 
9 settembre 1943.
Il Contingente fu imbarcato a Napoli il 19 luglio 1900 sui piro-
scafi noleggiati della Navigazione Generale Italiana. Marco 
Minghetti, Giava e Singapore. Giunte a Singapore il 12 ago-
sto, le navi proseguirono per la Cina giungendo il 29 agosto 
a Ta-ku. Lo sbarco fu ultimato il 4 settembre. Il 26 settembre 
giunse il San Gottardo con carbone, viveri e materiali.
Il 15 giugno 1901 fu rimpatriato, con il piroscafo Singapore, 
una prima aliquota di truppe. Un altro scaglione lasciò Pe-
chino in treno, raggiunse Tong-ku, si imbarcò su un lighter 
noleggiato con cui raggiunse, in rada, altri piroscafi noleg-
giati. Il 1° agosto partì lo scaglione con il Colonnello Garioni, 
salutato con gli onori da un drappello di lancieri inglesi. 
Il 4 agosto 1901 iniziò il rimpatrio di una parte del Corpo di 
spedizione, circa 1.200 uomini, con i piroscafi Singapore 
(22 Ufficiali e 594 truppa) e Washington (16 Ufficiali e 589 
truppa), appositamente noleggiati, giungendo a Napoli il 
mattino del 12 settembre. Il 14 settembre il Re passò in 
rassegna le truppe e distribuì le ricompense al valore.

Il Contingente rimasto (37 Ufficiali e 619 uomini) assume 
la nuova denominazione di Regie Truppe in Cina con sede 
del comando a Tien-tsin e truppe ripartite fra Tien-tsin e 
Uangsun, al Comando del T.Col. Tommaso Salsa.
Il 10 maggio 1902 rimpatriò la 7ª Compagnia del 5° Bersa-
glieri (10 maggio - 2 agosto 1902) piroscafi Montenegro (Co-
mandante militare Tenente di Vascello Lodolo) e Vincenzo 
Florio, Comandante Maggiore Luigi Agliardi. Rimasero in 
Cina, in totale, 32 Ufficiali e 440 truppa. Il comando del Bat-
taglione misto, ridotto a tre Compagnie, fu assunto dal T.Col. 
Giovanni Battista Ameglio. Al Battaglione fu destinato il Mag-
giore Nicolò Maddalena. Il 13 settembre 1902, a Napoli, il Re 
passò in rivista le truppe reduci dall’Estremo Oriente.
La 7ª Compagnia dell’8° Bersaglieri rimpatriò nel dicembre 
1903, sostituita dalla 4ª Compagnia del 33° Reggimento 
Fanteria. Nello stesso mese rimpatriò il Plotone Cavalleg-
geri sostituito da un Plotone del Reggimento Cavalleggeri 
di Lucca (16°) al Comando del Tenente dei Lancieri di No-
vara (5°), Cesare Asinari di San Marzano. Il Contingente 
dell’Esercito rientrò definitivamente in Italia, via America, 
partendo il 25 aprile del 1905, sul piroscafo Perseo con la 
scorta dell’incrociatore Puglia.        ■
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REGIE TRUPPE NELL ESTREMO ORIENTE
(sede di comando prima a Tien-tsin, poi a Pechino)

Comandante: Col. Vincenzo Garioni. Adde!i al Comando: Cap. Cesare Allievi, Cap. 
Comm. Gaetano Arango-Regueral, Ten.Pietro Verri

 U!ciali  Truppa Quadrupedi carri a due ruote

   U!ciali Truppa 
Comando  4 10 4 2 
Drappello CC  8 = = 
Salmerie  5 = =
 
I Ba"aglione fanteria - T.Col. Tommaso Salsa
Comando 7 18 3 4 
4 Compagnie 20 700 = 4 
Salmerie 1 94 = 66 6

I Ba"aglione bersaglieri - Magg. Luigi Agliardi
Comando 7 18 3 4 
4 Compagnie 20 700 = 4 
Salmerie 1 94 = 66 6

Ba"eria mitragliatrici della 3ª Brigata artiglieria da fortezza 
(4 mitragliatrici mod. 86 Gardner) - Cap. Alcide Vallari
 4 114 4 41 8

Distaccamento misto del Genio 
(zappatori, pionieri, telegra#sti o"ici) - Ten. Vito Modugno
 1 50 = 3 1

Ospedale"o da campo (da 100 le"i) - Cap. Giovanni Ba!ista Calegari
 4 31e  1 =
  2 non militari
  (farmacisti) 

Drappello sussistenza (4 forni mobili mod. 1897) -Ten. Vi!orio Manni
 2 40 = = 

TOTALE  71 1882 e 2 15 194 22
  non militari  
 
 1955 209 22


