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1940-1945: tragedie sul mare (parte quarta)
di Rinaldo Monella, pubblicata il 28 giugno 2022
(revisionata e corretta il 13 novembre 2022 e ripubblicata il 18 novembre 2022
Se qualcuno, a questo punto, dovesse domandarsi: “Ma quante parti saranno?”, ora siamo in grado di dare
una risposta quasi del tutto certa.
Sta di fatto che diversi lettori, leggendo la prima e la seconda parte, ci hanno scritto inviandoci dati e immagini
integrativi, che non sempre siamo riusciti ad inserire per tempo.
Inoltre, la recente acquisizione dell’Elenco dei Caduti della Regia Marina (per il quale ringraziamo ancora
Lorenzo Colombo), ci ha permesso di assegnare inequivocabili identità a diversi caduti per i quali, nel sito di
“Onorcaduti”, compare solamente la data di morte, mentre è lasciato in bianco il “luogo”, come abbiamo
potuto verificare ed incrociare per i casi “certi”.
Detto questo, la presente quarta parte arriverà fino all’8 settembre 1943, data dell’Armistizio di Cassibile,
mentre la quinta parte dovrebbe chiudere con il conflitto.
Pubblicheremo poi un’appendice in cui saranno elencati tutti i nuovi casi scoperti e le integrazioni
pervenuteci, come sopra indicato.
Riprendiamo il nostro racconto con il cacciatorpediniere “Bersagliere”, un’unità entrata in servizio nel 1939
e con alle spalle un lungo servizio di scorta convogli oltre alla partecipazione ad alcune battaglie navali (Capo
Matapan, Capo Teulada).

Il “Bersagliere” in formazione di guerra -a destra- in avvicinamento a Capo Matapan il 29 marzo 1941
(Giuseppe Buonaccorso, ۞)…
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… ed in navigazione libera (Andò e Bagnasco, ۞) .

L’allegria di alcuni marinai del “Bersagliere” in licenza premio (Giuseppe Bonaccorso, ۞).
Il 7 gennaio 1943 la nave era all’ormeggio al molo sud del porto di Palermo. Alle 16:25 dieci bombardieri
della 9th USAAF (in venticinque erano decollati dalle basi, ma solo questi giunsero sull’obiettivo) apparvero
sui cieli del capoluogo siciliano: aveva inizio un pesante bombardamento aereo, che aveva per obiettivo proprio
il porto e le navi ivi ormeggiate. Come spesso accadeva, le bombe raggiunsero l’obiettivo, ma caddero anche
sul centro storico della città, provocando una strage di civili: 139 vittime tra la popolazione palermitana.
Appena cinque minuti dopo l’inizio dell’attacco, alle 16.30, il Bersagliere venne raggiunto da due bombe:
pressoché immediatamente la nave sbandò sul lato di dritta, poi, rapidamente, si rovesciò sullo stesso lato ed
affondò accanto al molo, venendo completamente sommersa dal mare, con le gomene tese che ancora la
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tenevano legata alle bitte. Molti uomini rimasero uccisi, mortalmente feriti o mutilati dallo scoppio delle bombe
o dalle schegge; altri vennero ricoverati nell’ospedale di Palermo con gravi ferite. Alcuni, estratti dall’acqua
senza più le gambe, morirono tra le braccia dei commilitoni, altri furono proiettati sulla banchina o dall’altro
lato del molo dalla violenza degli scoppi.
Altri ancora rimasero intrappolati all’interno dello scafo: nonostante la nave stesse affondando su bassi fondali,
non poterono essere salvati – le esplosioni avevano deformato scafo e sovrastrutture impedendo la fuga, e
l’affondamento fu rapido –, e non rimase loro che rivolgere un ultimo saluto dagli oblò. Lorenzo Vigo, un
marinaio di Arenzano, fu tra quanti rivolsero un ultimo saluto da dietro un oblò prima che l’acqua sommergesse
la nave.
In tutto persero la vita 59 uomini, tra cui anche il capitano di fregata Anselmo Lazzarini, comandante del
Bersagliere.
Fatalità volle che, sulla nave, si trovasse quel giorno anche un ufficiale bergamasco, in viaggio di trasferimento
verso l’Africa settentrionale.
Era il capitano Vincenzo Gandolfi, nato ad Alzano Lombardo il 23 novembre 1893: già ufficiale
dell’Artiglieria Alpina nel corso della Grande Guerra, era stato insignito della Medaglia d’Argento al Valor
Militare sul Monte Pasubio il 27 ottobre 1917 – richiamato durante la seconda guerra mondiale, era stato
destinato ad un reparto in territorio libico. Anch’egli non potè salire sul ponte di coperta e scomparve con la
nave.

I funerali solenni, celebrati nel dopoguerra (Antonio Ceriani via Sestoquaranta, ۞).
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Il cacciatorpediniere “Corsaro” fu una di quelle unità che ebbero una vita breve ma intensa.
Varato a Livorno il 16 novembre 1941, entrò in servizio 1l 16 maggio 1942 e, pochi mesi dopo, fu tra i
protagonisti nella cosiddetta “battaglia di mezzo agosto”.
Seguirono poi diverse missioni, sia belliche che di scorta convogli.

Il “Corsaro” come si presentava nella primavera del 1942 (Giorgio Parodi, ۞).
Ma a questa nave toccò in sorte di aprire la lunga serie delle unità militari perse, nei primi mesi del 1943, su
mine posate da sommergibili e posamine britannici sulle rotte che univano l’Italia alla Tunisia, ultimo pezzo
d’Africa rimasto alle forze dell’Asse.
Il 9 gennaio 1943 il Corsaro salpò da Napoli per scortare a Biserta, insieme al cacciatorpediniere Maestrale,
la moderna motonave da carico Ines Corrado, carica di rifornimenti.
Proprio nella notte precedente, tra l’8 ed il 9, il posamine veloce britannico Abdiel aveva posato uno
sbarramento di 160 mine a nord del Golfo di Tunisi ed a nordest di Biserta.
La sera del 9 gennaio il convoglio stava procedendo a 12 nodi con mare molto agitato e disposto in linea di
fila: Maestrale in testa, Ines Corrado al centro e Corsaro in coda.
Alle ore 20, in un punto ad una quarantina di miglia ad est di Biserta, un’esplosione scosse improvvisamente
il Maestrale, la cui estrema poppa scomparve in pochi istanti, lasciando la nave immobilizzata ed
ingovernabile, oltre che con gravi danni. L’unità aveva urtato una delle mine posate la notte precedente
dall’Abdiel, ma il comandante pensò invece che il Maestrale fosse stato colpito da un siluro, e comunicò questo
al Corsaro, insieme all’ordine di avvicinarsi, mentre alla Ines Corrado ordinò di proseguire per Biserta. Il
Corsaro, che subito dopo l’esplosione sul Maestrale aveva messo le macchine avanti tutta, comunicò alle
20:05 di aver ricevuto il messaggio.
Il comandante del Corsaro intendeva compiere un giro a tutta velocità intorno al Maestrale, in quanto non
riteneva sicuro avvicinarsi ad una nave appena silurato senza prima manovrare contro l’eventuale
sommergibile attaccante.
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Alle 20:07, però, il Corsaro urtò a sua volta una mina a centro nave, sul lato dritto. Alla fiammata
dell’esplosione seguì il sibilo prodotto da gravi fughe di vapore: dense colonne di fumo e vapore invasero i
locali macchine e caldaie e si diffusero nei compartimenti adiacenti, la luce venne a mancare, la nave risultò
ingovernabile.
Il comandante, mentre attendeva che il direttore di macchina lo ragguagliasse sulla situazione, ordinò al
comandante in seconda di tenere pronti tutti i mezzi di salvataggio, ma di impedire che alcuno di essi venisse
buttato in acqua, perché la nave pareva in buone condizioni, galleggiava bene e sembrava quindi possibile
riuscire a salvarla.
Dopo appena due o tre minuti, però, il Corsaro urtò una seconda mina, più o meno nello stessa zona della nave
già lesionata dalla prima esplosione, e sbandò violentemente sulla sinistra, gettando in mare tutti quelli che si
trovavano sul lato sinistro, compreso il comandante, che era sull’aletta sinistra di plancia. Sembrava che il
Corsaro stesse per capovolgersi, ma di colpo il cacciatorpediniere si raddrizzò, si spezzò in due ed affondò
impennando verticalmente le estremità verso il cielo, a 38 miglia da Biserta.
Il Maestrale, immobilizzato, dovette assistere impotente; il mare grosso ed il forte vento da libeccio gli
impedivano di calare la propria motobarca per recuperare i naufraghi della nave affondata, ed il fatto che i cavi
della radio si fossero strappati impediva anche di cercare di contattare Roma o Biserta.
Della nave e dei 235 uomini del suo equipaggio, rimasero sulla superficie solo pochi rottami ed un nugolo di
naufraghi: alcuni su un’unica zattera, altri, tra cui anche il comandante e l’ufficiale in seconda, in acqua ed
aggrappati a relitti galleggianti. Il mare separò poi i superstiti, che si persero di vista. Il comandante ed alcuni
altri naufraghi riuscirono a raggiungere Capo Bon dopo ventiquattr’ore trascorse in acqua. Altri superstiti
furono tratti in salvo da alcuni dragamine di Pantelleria.
I sopravvissuti del Corsaro furono in tutto 48.
Tra gli scomparsi in mare vi erano quattro marinai bergamaschi:
Capelli Pietro, nato ad Almenno San Salvatore il 13 agosto 1914, sottufficiale silurista;
Cominelli Andrea, nato a Cerete il 19 dicembre 1922, marinaio fuochista;
Cesani Emilio, nato a Bergamo il 2 maggio 1918, marinaio;
Gatti Giuseppe, nato a Seriate il 26 giugno 1921, marinaio.
Un altro bergamasco
Pinotti Carlo, nato a Covo il 16 settembre 1921 ed anch’egli marinaio sul Corsaro, si salvò poichè in quei
giorni si trovava a casa per una licenza.

Carlo Pinotti, salvatosi perché era in licenza.

≈≈≈≈≈
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Quello della torpediniera “Ardente”, per numero di perdite umane e per gravità dei danni, fu il peggior
incidente verificatosi nei tre lunghi anni delle battaglie dei convogli tra l’Italia e l’Africa Settentrionale.
Nella notte tra l’11 ed il 12 gennaio 1943, l’Ardente e la gemella Ardito stavano rientrando a Palermo dopo
aver scortato un convoglio a Biserta.
Alle 00:48 Supermarina comunicò che alle due od alle tre di notte avrebbero dovuto incontrare due convogli
diretti in senso opposto.
Otto minuti più tardi le due torpediniere giunsero in vista di Marettimo, e diressero su Palermo.
Sulla stessa rotta, ma in direzione Palermo-Biserta, stava navigando una sezione di due cacciatorpediniere in
missione di trasporto truppe tedesche: il Nicolò Zeno ed il Grecale. Per recuperare almeno in parte le due ore
di ritardo con cui erano partiti, i cacciatorpediniere procedevano a 22 nodi, anziché a 20.
Sul Grecale, il comandante valutò la visibilità in appena un chilometro, a causa della notte estremamente scura.
C’era forte vento di prora, e la plancia era continuamente investita dalle ondate, con il mare a forza 5.
L’ufficiale sapeva che di lì a poco si sarebbe dovuto incontrare con una sezione di torpediniere con rotta
opposta alla sua; il servizio vedette era a posto, la vigilanza massima, ed il comandante stesso era intento a
scandagliare l’orizzonte con lo sguardo, aiutato dal binocolo migliore.
Sull’Ardente, non essendo il comandante in plancia e dovendosi di lì a poco svolgere il cambio di guardia, la
vigilanza era forse meno stretta che sul Grecale, ma comunque adeguata alla situazione. Il guardiamarina di
turno, giovane ufficiale con ancora poca esperienza, doveva essere stanco, dopo le quattro ore di guardia
notturna. L’avvistamento di Grecale e Zeno da parte della torpediniera sarebbe poi risultato più difficile,
rispetto a quello delle torpediniere da parte dei caccia, dal fatto che questi ultimi provenivano dalla Sicilia, e
le loro sagome si sarebbero confuse con quella nera dell’alta costa dell’isola, specialmente del vicino
promontorio di San Vito, che si trovava davanti all’Ardente.
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L’Ardente a fine allestimento (settembre 1942) e durante il trasporto truppe del gennaio 1943 (۞).
Erano da poco passate le quattro del mattino del 12 gennaio quando, da bordo dell’Ardente, venne avvistato il
Grecale in avvicinamento: ma il buio e la scarsa visibilità avevano ritardato l’avvistamento a tal punto da
rendere ormai impossibile ogni manovra per evitare la collisione.
Pochi secondi più tardi il Grecale speronò la torpediniera sul lato di dritta, a centro nave, tra plancia e fumaiolo.
La collisione ad elevata velocità causò non solo gravissimi danni allo scafo della torpediniera (la nave fu
sventrata per due terzi della sua larghezza), ma anche lo scoppio di una caldaia, cui seguì un furioso incendio
causato dalla nafta. La maggior parte dell’equipaggio dell’Ardente rimase ucciso nella terribile collisione, e la
nave, ridotta ad un relitto galleggiante senza speranza di salvataggio, rimase alla deriva per circa due ore prima
di soccombere.
Mentre il Grecale arrancava verso Palermo senza più la prua e con 75 morti a bordo, dopo aver gettato in mare
zattere e zatterini per i propri uomini finiti in mare, l’Ardente affondò di prua, lasciando sul mare una vasta
chiazza di nafta che continuò a bruciare, e decine di naufraghi.
Il recupero dei naufraghi, da parte dell’Ardito, dello Zeno e di unità minori (tra cui una motovedetta dirottata
sul posto dopo aver incontrato il Grecale), fu ostacolato dalle avverse condizioni meteorologiche. Molti
uomini, forse ancora più di quelli rimasti uccisi nella collisione e nell’incendio, morirono nel mare freddo e
burrascoso in attesa di essere salvati.
Solo 44 uomini sopravvissero, mentre i morti e dispersi furono 126 (ma diversi altri militari mancarono
all’appello).
Dal mare vennero recuperate le salme di 92 uomini, che furono sepolte nel cimitero di Trapani.
Tra gli scomparsi c’era anche:
Dossena Giorgio, nato a Clusone l’11 settembre 1917, sergente di un imprecisato reparto, in viaggio verso
casa per una licenza.

≈≈≈≈≈

Nel gennaio 1943, stante la crescente necessità di impiegare anche i cacciatorpediniere per missioni veloci di
trasporto truppe in Tunisia, anche il “Bombardiere”, come altre unità similari, fu trasferito in Sicilia.
La nave ebbe però modo di eseguire una sola missione di trasporto truppe, con destinazione Biserta.

Il cacciatorpediniere “Bombardiere” appena terminato l’allestimento (A Fraccaroli via M Brescia e
AssoVenus, ۞).
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A mezzogiorno del 17 gennaio 1943 il Bombardiere lasciò Biserta insieme al Legionario per tornare in Italia
scortando a Palermo la moderna motonave da carico Mario Roselli. La navigazione procedette senza problemi,
il mare era calmo e non ci furono attacchi nemici. L’arrivo a Palermo era previsto per le 00:30 del 18 gennaio.
Era da poco passato il tramonto, e la costa siciliana era già all’orizzonte, quando venne avvistata la scia di un
siluro diretto contro il Bombardiere: l’aveva lanciato (con altri due), il sommergibile britannico “HMS
United”. In realtà il lancio era stato indirizzato verso la Roselli, ma le armi mancarono il bersaglio prescelto e
si diressero invece verso il Bombardiere.
Il cacciatorpediniere tentò di virare a dritta e il comandante si mise personalmente al timone insieme al
timoniere per virare più in fretta, ma invano: l’arma esplose sotto la plancia, spezzando la nave alla chiglia,
distruggendo la plancia stessa, parte della quale fu lanciata in mare, e facendo scoppiare una caldaia. Il
Bombardiere si spezzò in due, ed il troncone poppiero affondò quasi immediatamente.
Pochi minuti dopo la poppa, anche il troncone prodiero si inabissò.
Subito dopo il siluramento, il Legionario gettò in mare a scopo intimidatorio diverse bombe di profondità.
Dato però che l’United aveva lanciato da grande distanza (3380 metri, al di fuori della portata
dell’ecogoniometro) le bombe furono sostanzialmente lanciate “a caso” (appunto a scopo intimidatorio, per
impedire all’United di tornare all’attacco) ed esplosero lontane dal sommergibile, che non subì alcun danno.
Temendo che, se si fosse fermato a recuperare i naufraghi, sarebbe stato silurato a sua volta, il Legionario non
soccorse i superstiti del Bombardiere, ma gettò in mare tutti gli zatterini che possedeva – otto – perché i
naufraghi della nave gemella potessero usarli, e contattò Marina Trapani chiedendo l’invio di mezzi di
soccorso. Poi si ricongiunse con la Mario Roselli che, dopo l’affondamento del Bombardiere, era proseguita
da sola.
Subito dopo il messaggio del Legionario, Marina Trapani fece partire la piccola nave soccorso Capri e la
corvetta Antilope per soccorrere i naufraghi, dirottando inoltre sul posto anche le corvette Artemide e Gabbiano
che erano impegnate in un pattugliamento antisommergibile.
Le quattro unità recuperarono in tutto 49 naufraghi su un equipaggio di 223 uomini.
Tra gli scomparsi vi era anche:
Salvi Giacomo, nato il 27 maggio 1923 a Bergamo, marinaio fuochista.

≈≈≈≈≈

Ricordiamo ora la scomparsa in mare di altri due soldati bergamaschi per i quali, stante la scarsità di notizie,
non è stato possibile identificare le unità su cui erano imbarcati.
Questi i loro nomi:
Gasparini Alberico, nato il 26 ottobre 1920 a Martinengo, marò fuochista, imbarcato su unità non accertata;
Medolago Giuseppe, nato il 24 agosto 1914 a Palazzago, soldato di reparto imprecisato, in viaggio di
trasferimento.
Entrambi furono dichiarati dispersi in mare il 20 gennaio 1943.
Quel giorno i cacciatorpediniere britannici “HMS Kelvin” ed “HMS Javelin” intercettarono e distrussero un
gruppo di dragamine e piccole unità ausiliarie partite da Tripoli: vennero affondati i rimorchiatori-dragamine
RD 31, RD 36 (45 morti, nessun superstite), RD 37 (17 morti, nessun superstite) e RD 39, il
piropeschereccio/nave scorta ausiliaria F 113 Scorfano (nessun superstite), la piccola cisterna Q 6 Irma, i
dragamine ausiliari DM 12 Guglielmo Marconi (nessuna vittima), R 26 Angelo Musco e R 224 Cinzia, la nave
cisterna/vedetta foranea V 66 Astrea e la barca pompa S. Barbara. I morti furono in tutto 180.
Lo stesso giorno il motoveliero/vedetta foranea V 3 Maria Angeletta venne affondato dal sommergibile “HMS
Saracen” (15 sopravvissuti).
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La motonave passeggeri “Città di Genova”, realizzata nei Cantieri Navali Riuniti di Palermo tra il 1929 ed il
1930, venne posta in servizio sulla linea Napoli-Palermo-Tunisi-Tripoli.
Il 3 giugno 1940 fu requisita dalla Regia Marina ed iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario quale incrociatore,
venendo in seguito armato con quatto cannoni da 120/45mm, due mitragliere da 20/65mm e due da 13,2mm.
Il suo impiego fu quello di scorta convogli.

Il “Città di Genova” nel suo aspetto originario quale nave passeggeri.
La sera del 20 gennaio 1943 il Città di Genova salpò da Patrasso per Bari, da solo, in missione di trasporto. A
bordo, oltre ai 132 membri dell’equipaggio, c’erano 200 militari italiani di passaggio, molti dei quali in licenza,
158 prigionieri greci, in prevalenza ufficiali e 2 neozelandesi.
I prigionieri vennero sistemati sul ponte inferiore, sorvegliati da carabinieri; furono consegnati loro dei
giubbotti di salvataggio, e si sistemarono nei letti a castello.
Privo di scorta navale od aerea, il Città di Genova procedeva a 15 nodi, senza neanche zigzagare. Equipaggio
e guardie erano all’erta, temendo un siluramento.
Giunto al largo di Saseno, l’incrociatore ausiliario mutò rotta, dirigendo su Bari. L’Adriatico era calmo, ed un
bel sole che brillava nel cielo riscaldava la fredda giornata di gennaio.
Ma nella tranquilla e luminosa giornata scrutava il mare anche il comandante del sommergibile britannico
“HMS Tigris”. Alle 12:50, l’ufficiale avvistò quel che gli sembrò un mercantile di medie dimensioni, e
manovrò per portarsi all’attacco.
Alle 13:13 il Tigris lanciò quattro siluri da una distanza di 1100 metri.
Alle 13.15 sul Città di Genova tutto appariva tranquillo e si era da poco finito di pranzare, quando la nave fu
scossa da uno scoppio: un siluro aveva colpito a centro nave, in sala macchine, immobilizzando
immediatamente l’unità e facendo subito saltare la corrente.
La nave rallentò e poi si fermò.
Sulle prime i carabinieri, armi alla mano, assicurarono ai prigionieri che non stava accedendo nulla, ma
qualcuno gridò che la nave era stata silurata, e subito le luci vennero meno; a bordo si scatenò il panico, i
prigionieri greci indossarono in fretta e furia i giubbotti salvagente ed accesero dei fiammiferi per cercare di
raggiungere, nel buio, la scala che conduceva al ponte superiore. Là regnava lo scompiglio; si sentivano grida
ovunque, e qua e là invocazioni di aiuto.
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La nave dopo la trasformazione in incrociatore ausiliario.
L’incrociatore iniziò ad affondare, ma con grande lentezza e restando in assetto; il comandante ordinò di
abbandonare la nave, e furono subito ammainate le lance. Altri uomini si gettarono direttamente in mare,
indossando i giubbotti salvagente. Italiani e greci misero da parte le inimicizie e pensarono a salvarsi; un
sopravvissuto greco ricordò poi che un italiano estrasse un’immagine della Madonna, e sia italiani che greci
intorno a lui si misero a pregare per la salvezza.
Il Tigris aveva virato a sinistra per andarsene, ma alle 13:20, dato che il Città di Genova non sembrava
abbassarsi ulteriormente sull’acqua, il comandante decise di finirlo con un altro siluro, lanciato cinque minuti
dopo. Trascorsi 78 secondi, l’arma colpì l’agonizzante vittima sotto la plancia e il Città di Genova affondò
bruscamente di prua, sollevando tutta la poppa al di fuori dell’acqua fino a che questa non fu a perpendicolo
sulla superficie del mare, poi si inabissò in un minuto e mezzo.
Centinaia di naufraghi si trovavano ora in balia di loro stessi, parte sulle lance (alcune si erano capovolte),
parte in acqua aggrappati a rottami e pezzi di legno.
Complessivamente, vennero recuperati 317 sopravvissuti su un totale di 490 uomini imbarcati.
Le ricerche, con la partecipazione anche di aerei, si protrassero fino al 24 gennaio e permisero di recuperare
una sessantina di corpi, ma nessun altro superstite.
Le salme recuperate vennero sepolte a Valona.
Due delle vittime erano soldati bergamaschi:
Ranzanici Giuseppe, nato il 3 novembre 1918 a Solto Collina, marinaio cannoniere, e
Gritti Mario, nato il 7 maggio 1917 a Bracca e residente a Costa Serina, il quale era uno dei carabinieri posti
a sorveglianza dei prigionieri imbarcati

L’unica immagine recuperata del carabiniere Mario Gritti (al centro).
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I rimorchiatori d’altura da 900 HP della Classe “Luni”, costruiti a Sampierdarena, avevano un dislocamento
di 448 tonnellate, una velocità di 12,5 nodi, un equipaggio di 30 uomini e come artiglieria 1 pezzo da 57/43mm.
Erano caratterizzati da due fumaioli, uno per ciascuna caldaia.

Il rimorchiatore “Luni” capo dell’omonima classe.
Costruiti a cavallo della Grande Guerra, furono in servizio anche nella Seconda Guerra Mondiale.
Il capoclasse “Luni” fu impiegato in varie basi sia durante la Grande Guerra che nella Seconda Guerra
Mondiale.
Nel 1942-1943 era dislocato principalmente a Messina, operando prevalentemente nel Mediterraneo Centrale
ed eseguendo numerosi interventi in occasione dei soccorsi alle nostre unità impegnate sulle rotte dei convogli
da e verso l’Africa settentrionale.
L’evento del suo affondamento fu indirettamente collegato all’operazione britannica chiamata in codice
“Principal”, effettuata il 3 gennaio 1943 nel porto di Palermo con l’impiego di siluri a lenta corsa “Chariots”(1).
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Tre immagini del Chariot MkI: in banchina, durante la calata in mare e in navigazione.
La notte fra il 2 ed il 3 gennaio, infatti, due battelli trasportatori britannici misero in mare, al largo del
capoluogo siciliano, 5 Chariots.
Tre di essi fallirono la missione e andarono persi a causa di avarie e problemi con gli autorespiratori degli
operatori, mentre l’equipaggio del Chariot 23 riuscì ad collocare la carica principale sotto la chiglia
dell’Incrociatore leggero Ulpio Traiano, il cui allestimento era quasi ultimato. Furono inoltre applicate delle
cariche secondarie sotto gli scafi del cacciatorpediniere Grecale, della torpediniera Ciclone e del piroscafo
Gimma.
Infine, l’equipaggio del Chariot 16 posizionò la carica sotto lo scafo della motonave “Viminale”.
Fu proprio la carica piazzata sotto il Viminale ad esplodere per prima alle 05:45, causando la lacerazione del
timone, danni all’elica, la rottura del dritto di poppa, lo sfondamento di diverse lamiere sopra la linea di
galleggiamento e gravi danni alla banchina Vittorio Veneto.
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Qualche giorno dopo fu deciso di trasferire il Viminale a Taranto per le riparazioni. Il piroscafo, partito da
Palermo, effettuò una sosta a Messina da dove proseguì la sua navigazione con la scorta della torpediniera
Perseo, la nave officina Quarnaro, 4 VAS (Vedette Anti-Sommergibile) e con l’assistenza dei rimorchiatori
Luni, Costante e Salvatore.
Alle 8:20 del 23 gennaio 1943 il sommergibile britannico “HMS Unbending”, in pattugliamento nell’area
dello Stretto di Messina, lanciò tre siluri da 1830 metri di distanza. Due colpirono il Viminale ed uno il Luni,
che esplose e affondò al largo di Capo dell’Armi, trascinando con se’ 28 membri dell’equipaggio.
Uno di loro era il bergamasco
Cornali Eugenio, nato ad Almenno San Salvatore l’8 dicembre 1917 e residente a Redona, sottocapo
fuochista.

(da G. Beretta: Gorle, la sua storia).

≈≈≈≈≈

La torpediniera Uragano in navigazione (Giorgio Parodi, ۞).
La torpediniera “Uragano”, costruita nei Cantieri Riuniti di Trieste, entrò in servizio verso la fine di settembre
del 1942.
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Il personale fu sottoposto ad un rapido corso, dopodiché ebbero inizio gli adempimenti della nave, riguardanti
quasi esclusivamente le attività di scorta convogli.
Basti dire che, a gennaio 1943, aveva già alle spalle 21 missioni di guerra.
Il 3 febbraio l’Uragano, insieme ad altre quattro unità, lasciò il porto di Biserta per scortare a Napoli (via
Trapani) la grande motonave cisterna “Thorsheimer”, di ritorno scarica.
Per la nostra torpediniera si trattava della ventiduesima missione, che sarebbe stata anche l’ultima.
Le condizioni in cui il convoglio navigava non erano delle migliori: foschia, mare forza 4 e poi forza 5, vento
di Maestrale forza 6.
le navi rollavano e scarrocciavano(2) violentemente, ed il rollio impediva l’impiego dello scandaglio, oltre ad
impedire, insieme alla foschia, di calcolare la posizione con precisione per capire se si stava seguendo o meno
la rotta prevista.
Alle 9:38 l’Uragano fu scossa da un’esplosione: la nave aveva urtato una mina. L’ordigno, come fu appurato
da una commissione d’inchiesta e da successive ricerche, faceva parte di uno sbarramento di 160 mine posato
il 9 gennaio precedente dal posamine britannico Abdiel a sud di Marettimo ed al largo del banco di Skerki,
circa 40 miglia a nordest di Biserta.
Priva di parte della poppa, asportata dall’esplosione, l’Uragano rimase immobilizzata ed alla deriva, in balia
del mare.
Il comandante in seconda, sebbene fosse stato gravemente ferito ad una gamba dall’esplosione della mina,
radunò l’equipaggio di prua, e fece mettere a mare i mezzi di salvataggio a disposizione: due lance e cinque
zattere. Le due lance furono però subito capovolte dalla furia del mare, cosicchè i naufraghi – molti sottufficiali
e marinai si gettarono in mare – dovettero tutti prendere posto sulle zattere.
Il comandante e tutti gli ufficiali, tranne l’ufficiale di rotta salito su uno zatterino, rimasero volontariamente
sulla nave.
Una delle altre unità di scorta, il cacciatorpediniere Saetta, ricevette l’ordine di soccorrere i naufraghi ma,
giunto circa 200 metri a poppavia dell’Uragano, urtò a sua volta una mina, spezzandosi in due e colando a
picco in una cinquantina di secondi, con gran parte dei 209 uomini del suo equipaggio (i sopravvissuti furono
solamente 39).
Un’altra unità, la torpediniera Sirio, comunicò a Supermarina che era impossibile soccorrere i naufraghi a
causa delle condizioni di vento e di mare, e pertanto venne dato ordine di proseguire.
Fin verso mezzogiorno gli uomini a bordo delle zattere, che il forte vento portava sempre più lontane dal relitto
galleggiante, videro l’albero dell’Uragano che svettava tra le onde, indicando loro la presenza della
torpediniera. Poi più nulla.
L’ultimo messaggio fu ricevuto dal convoglio alle 13:33, quasi quattro ore dopo l’urto contro la mina.
Due minuti dopo l’Uragano affondò ad una cinquantina di miglia a nordest dello scoglio dei Cani: la seguirono
in fondo al mare il comandante e tutto il suo stato maggiore.
Ma la maggior parte dei naufraghi non ebbe sorte migliore: la sera del 4 febbraio, intorno alle 18, alcune
motovedette provenienti da Biserta poterono raggiungere tre zatterini su cui resistevano gli ultimi
sopravvissuti: erano solo 15, su 129 uomini.
Su uno degli zatterini travolti dalla furia del mare c’era anche
Cortinovis Giuseppe, nato il 15 novembre 1921 ad Azzano San Paolo, marinaio fuochista.

Giuseppe Cortinovis (da Lino Manzoni: Per non dimenticare).
≈≈≈≈≈
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Le motozattere erano imbarcazioni utilizzate nella seconda guerra mondiale dalla Regia Marina per il trasporto
di uomini e mezzi, contraddistinte dalla sigla MZ.
Erano realizzate sulla base delle tedesche Marinefährprahm (MFP-A), delle quali riprendevano l'impostazione,
sostituendo l'armamento ed i motori con i corrispettivi italiani.

Sopra una motozattera tedesca (Bundesarchiv-Kriegsmarine) e, sotto l’italiana MZ 715 (NaviearmatoriHMA, ۞).
Nel corso del conflitto furono impiegate per il trasporto di rifornimenti tra Italia e Libia o tra le guarnigioni
africane.
La loro velocità di crociera era di 13 nodi. Come armamento avevano un cannone antiaereo 76/40 Mod. 1916
e due mitragliere Scotti-Isotta-Fraschini 20/70 o Breda 20/65 Mod. 1940 da 20mm. Di solito però i comandanti
montavano anche qualche altra mitragliatrice, tipicamente da 7,7 mm, di preda bellica britannica recuperate
nei vari ancoraggi africani battuti da queste unità.
Erano, inoltre, difficilmente affondabili in quanto dotate di 34 compartimenti stagni.
Su una di queste unità, di cui purtroppo non conosciamo nè il nome nè la sigla (da 307 a 799), era imbarcato
Zambelli Franco, nato a Bergamo il 19 aprile 1922, marinaio segnalatore.
L’11 febbraio 1943, nel corso di una missione di trasporto materiali nel Mediterraneo centrale, la motozattera
scomparve nel nulla con tutto l’equipaggio, compreso il nostro marinaio.

≈≈≈≈≈
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Quella che ora riportiamo “potrebbe essere” la vicenda finale del marinaio bergamasco
Giudici Bruno, nato a Poncarale (BS) il 15 dicembre 1920 e residente a Sarnico.
Abbiamo scritto “potrebbe” perchè le informazioni raccolte sono scarse e non definitive.
Il giorno della sua morte (disperso in mare) era il 14 febbraio 1943, ma quel giorno non risulta ufficialmente
alcun affondamento.
Il giorno seguente si ebbero però i seguenti quattro eventi:
- Il cacciatorpediniere Corazziere ebbe la prua asportata durante un bombardamento aereo statunitense
su Napoli. Non vi furono vittime.
- Il sommergibile Ammiraglio Cagni fu danneggiato da un aereo in Atlantico, subendo un morto (il
sergente Michelangelo Canistrari) e un ferito tra l’equipaggio.
- Il piroscafo Petrarca, portato all’incaglio a seguito di un attacco aereo, fu silurato e distrutto dal
sommergibile HMS Una (79 morti e 5 sopravvissuti, oltre a 31 uomini a terra al momento del
siluramento).
- Il piroscafetto/vedetta foranea V 83 Totonno affondò dopo aver urtato una mina (nessuna vittima).
E’ pertanto plausibile che il nostro marinaio fosse imbarcato sul proscafo Petrarca (come ci è anche stato
suggerito).
Abbiamo recuperato l’elenco delle vittime (42, dove però Giudici Bruno non c’è), ma la lista è carente di
ulteriori 37 nominativi.

Il piroscafo “Petrarca” nei primi anni di servizio (Horvath Jozsef, ۞).
Alle 18 del 9 febbraio 1943 il Petrarca, con un carico di 2900 tonnellate di rifornimenti, tra cui armi e 1500
tonnellate di munizioni, partì da Taranto scortato dalla moderna torpediniera Pegaso, alla volta di Tunisi. A
bordo del piroscafo c’erano, tra equipaggio e militari italiani e tedeschi di passaggio, 115 uomini. Nella notte
tra il 9 ed il 10 il convoglio superò indenne diversi attacchi di bombardieri ed aerosiluranti, tenendosi vicino
alla costa sotto la protezione delle batterie costiere, e reagendo con il tiro delle mitragliere.
Navigare sottocosta, però, presentava un rischio per la scarsa profondità dei fondali: quando, verso le sette del
mattino del 10 febbraio, ebbe inizio un nuovo attacco aereo, il piroscafo, a causa di carte nautiche non
aggiornate, s’incagliò su una secca a circa 800 metri dalla spiaggia di Marina di Strongoli, una decina di miglia
a nord di Crotone, assumendo un leggero appoppamento. Il forte vento di tramontana e le conseguenti onde
www.combattentibergamaschi.it
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alte impedirono il disincaglio, e fecero sbandare il Petrarca sul lato sinistro. La Pegaso rimase sul posto a
proteggere il piroscafo sino all’11 febbraio, quando venne rilevata nella stessa funzione dalla torpediniera
Cassiopea. Il 13 febbraio ebbero inizio le operazioni per alleggerire la nave del carico, in modo da facilitarne
il disincaglio, ma ripetuti attacchi aerei ostacolarono tali lavori, facendoli andare a rilento.
La nave incagliata venne avvistata dalla ricognizione aerea britannica, ed alle 20:06 del 13 febbraio il
sommergibile britannico “HMS Una”ricevette l’ordine di trovarla per vedere di cosa trattasse.
Alle 8:40 del 14 febbraio il Petrarca venne avvistato dall’Una, che si avvicinò. Dal sommergibile si constatò
trattarsi di una nave da carico dipinta con colorazione mimetica. L’attacco sarebbe dovuto essere facile, ma la
forte tramontana che soffiava, con conseguente mare agitato, lo rendeva al momento impossibile, perciò l’Una
tornò al largo, in attesa che le condizioni migliorassero.
La sera del 14 febbraio il battello britannico dovette immergersi e restare sott’acqua per un’ora a causa
dell’arrivo di un aereo che ispezionava il mare con un faro sistemato sotto la fusoliera. Successivamente emerso
durante la notte, l’Una s’immerse nuovamente alle 5:45 del 15 febbraio e si avvicinò per la seconda volta al
Petrarca, restando a quota periscopica, e notando che nella zona incrociavano, in funzione antisommergibile,
un brigantino, una goletta, un panfilo armato ed un idrovolante. Tirava ancora forte vento e attorno al piroscafo
c’erano alcune imbarcazioni minori su cui si stavano trasbordando casse contenenti parte del carico che
venivano poi portate a terra per alleggerire la nave.
Più tardi il tempo andò migliorando, il vento cessò ed il mare tornò ad essere calmo, appena increspato dalla
poca brezza rimasta; per sicurezza, il comandante dell’Una decise di attaccare dopo il tramonto. Alle 17 il
sommergibile, in immersione, si avvicinò alla sua vittima; per non incagliarsi a sua volta nella secca, il suo
comandante decise di lanciare tre siluri da una distanza di 2740 metri. 4 minuti dopo le armi erano partite e
l’Una si immerse in profondità.
L’esplosione del carico fu catastrofica: pezzi del ponte del peso di tonnellate vennero catapultati in aria,
schegge e rottami di minori dimensioni furono lanciati tutt’intorno nel raggio di centinaia di metri.
Alle 18:20 il Petrarca scivolò sotto la superficie e si adagiò sul fondale.
Complessivamente, 31 uomini ebbero salva la vita perché si trovavano a terra al momento dell’esplosione.
Dell’equipaggio e dei militari che erano a bordo al momento del siluramento, invece, si salvarono solo in
cinque su 84.
Oggi il relitto, semidistrutto, giace in bassi fondali, parzialmente insabbiato e ricoperto da alghe ed organismi
marini.

Il relitto, come si presenta oggi (Arnaldo Cantafora, ۞).
≈≈≈≈≈
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Varato nel 1919 nei cantieri Downey di Staten Island, New York, il piroscafo da carico “Richmond Boro” fece
parte di una serie di navi gemelle. Passato in proprietà a varie società e con cambi di nome, nel 1937 venne
acquistato dalla Cooperatia italiana Garibaldi e ribattezzato “XXI Aprile”.

Sopra, il piroscafo quando si chiamava “Willfaro” (www.photoship.co.uk) e, sotto, nel 1938 come “XXI
Aprile” (Mauro Millefiorini) ۞
Dal 24 ottobre 1942 iniziò una serie di viaggi in convoglio per trasporto truppe e materiali da e verso l’Africa
settentrionale.
Alle 13:15 del 17 febbraio 1943 il XXI Aprile salpò da Palermo alla volta di Tunisi, in convoglio con il
piroscafo Siena.
Sul XXI Aprile, oltre all’equipaggio, si trovavano numerosi carristi e conducenti di automezzi appartenenti al
559° Gruppo Semoventi della 131^ Divisione Corazzata "Centauro", nonché personale militare tedesco. In
tutto 220 uomini tra truppe ed equipaggio, di cui 200 militari.
Il carico consisteva in 300 tonnellate di munizioni, 150 tonnellate di altri rifornimenti per le forze italiane e
tedesche e 50 tra automezzi e mezzi corazzati del 559° Gruppo Semoventi.
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I primi attacchi, e le prime perdite, il XXI Aprile li aveva già subiti quando ancora era in porto a Palermo, nel
corso delle operazioni di carico: nave e porto erano stati più volte mitragliati, spezzonati e bombardati da aerei
nemici in violenti attacchi a bassa quota. In queste incursioni erano rimasti uccisi sei uomini del 559° Gruppo
Semoventi.
Unica difesa del XXI Aprile contro gli attacchi aerei era una mitragliera tedesca da 20 mm: per rinforzare
questo modesto armamento, si unirono alla reazione contraerea tutte le armi leggere del 559° Gruppo, cioè ben
sei mitragliere da 13,2 mm e 32 mitragliatrici da 8 mm, tutte dotate di munizionamento contraereo, tracciante
e perforante.
La scorta era formata da due torpediniere, una corvetta ed un velivolo tedesco.
Stante la vetustà dei due piroscafi, il convoglio non poteva procedere a più di sette nodi: una velocità tanto
bassa agevolava il compito dei molti sommergibili in agguato lungo la “rotta della morte”.
Alle 17:23 gli ecogoniometri delle torpediniere iniziarono a segnalare echi di sommergibili immersi. Anche
l’aereo tedesco avvistò un sommergibile e ne comunicò la presenza alle navi della scorta.
Si trattava del sommergibile britannico “HMS Splendid”, che già abbiamo conosciuto quale affondatore del
cacciatorpediniere “Aviere”.
La manovra d’attacco dello Splendid iniziò alle 18:00.
Alle 19:03 furono lanciati sei siluri contro entrambi i piroscafi.
Il XXI Aprile venne colpito quasi contemporaneamente da due siluri.
Poco dopo l’impatto del secondo siluro le trecento tonnellate di munizioni che facevano parte del carico
esplosero e lo sventurato piroscafo fu praticamente disintegrato dall’immane esplosione, colando a picco in
pochi istanti, tre miglia a nord di Capo San Vito Siculo: sul mare rimasero soltanto pochi rottami e naufraghi,
ed un’enorme fiammata generata dall’incendio del carburante che faceva parte del carico.
Passarono ore prima che giungessero i soccorsi: il già sparuto numero di quanti erano usciti vivi dall’esplosione
del XXI Aprile fu ridotto ancor più dal freddo e dalle ferite, nell’esasperante attesa dell’arrivo di una nave che
portasse aiuto.
Nel buio della notte si sentivano lamenti di feriti, pianti e invocazioni di uomini alle madri; un naufrago invocò
Dio ed il re, poi si uccise sparandosi alla tempia. Alcuni dei naufraghi aggrappati ad una tavola furono presi
dalla follia.
I pochi sopravvissuti del XXI Aprile vennero raccolti durante la notte ed il mattino successivo.
Il Siena si rifugiò a Trapani, dove giunse indenne con la scorta di una torpediniera
Dei 220 uomini imbarcati sul XXI Aprile, soltanto in 17 erano sopravvissuti, tutti feriti: le acque del
Mediterraneo avevano inghiottito 189 militari e 14 marinai.
Il 559° Gruppo Semoventi aveva di fatto cessato di esistere, avendo perso tutti i carri e gran parte del personale
nell’affondamento. Più avanti fu ricostruito praticamente da zero in Tunisia.
Tra i militari del 559° Gruppo Semoventi c’era anche
Mangili Giovanni Battista, nato a Taleggio il 17 novembre 1915, caporal maggiore della 2^ Batteria

Giovanni Battista Mangili (da Giovanni Salvi: La Val Taleggio ai suoi Caduti).
≈≈≈≈≈
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La motonave da carico “Caterina Costa” fu protagonista di uno dei più gravi incidenti della seconda guerra
mondiale
Si trattava di una grande e moderna motonave da carico, completata nel 1942 per l'armatore genovese Giacomo
Costa.

La “Caterina Costa” nel giorno del varo.
Il 21 ottobre 1942 fu requisita dalla Regia Marina e, in virtù delle sue caratteristiche, adibita al trasporto dei
rifornimenti sulla rotta più importante, quella per il Nord Africa.
Compì quattro viaggi su questa tratta; il 26 dicembre 1942 rimase anche danneggiata in un attacco aereo su
Biserta.
Il 18 marzo 1943 si trovava ormeggiata nel porto di Napoli, dove erano stati imbarcati circa 600 militari italiani
e tedeschi. Inoltre era stato caricato il seguente materiale bellico destinato alle forze armate italo-tedesche
dislocate in Tunisia:
- 790 tonnellate di carburante;
900 tonnellate di esplosivi;
- 1700 tonnellate di munizioni;
- carri armati ed autocingolati;
- 3 cannoni a lunga gittata.
Naturalmente vi erano anche le armi dei singoli soldati oltre a diverse scorte.
Nella prima mattinata di quel giorno si sviluppò a bordo un incendio, non si sa tuttora se accidentale o doloso,
che non poté essere domato e che portò, alle 17:39, all'esplosione del carico e della nave stessa.

L’esplosione.
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Gli effetti nelle vicinanze del porto…

… ed in città.
Ecco una parte della cronaca di Roberto Ciuni, giornalista de il Mattino di Napoli:
«Napoli si sveglia ai primi scoppi provocati dalla benzina che si sparge, ardendo, sull'acqua del porto. Buona
parte dell'equipaggio si mette in salvo sulla banchina, ma i soldati, addormentati sotto coperta, trovano le
vie di fuga sbarrate dal fuoco: dei cento italiani alloggiati a poppa non si salva nessuno. Non si tratta di
attacco aereo, quindi niente sirene d'allarme. I napoletani sentono le deflagrazioni, vedono pennacchi di
fumo, odono le ambulanze che vanno avanti e indietro. Alle 17:39, al termine di una giornata dove si sono
mescolate leggerezze inaudite da parte di tutti i dirigenti coinvolti, incapacità tecniche dei responsabili
militari, ritardi nel chiedere soccorsi adeguati, la «Caterina Costa» salta in aria: le fiamme hanno raggiunto
la stiva numero due, quella dell’esplosivo.
La banchina sprofonda; un pezzo di nave piomba su due fabbricati al Ponte della Maddalena abbattendoli;
la metà d'un carro armato cade sul tetto del Palazzo Carafa di Montorio; i Magazzini Generali del porto
prendono fuoco; alla Stazione Centrale le schegge appiccano incendi ai vagoni in sosta: dovunque arrivano
lamiere mortali. E dovunque, vetri rotti, porte e finestre sfondate, cornicioni sbriciolati dall'esplosione. Per
spegnere l'incendio sul relitto i vigili dovranno lavorare fino all'indomani. Le vittime saranno 549; i feriti,
oltre tremila».
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Dopo l’esplosione.
Tra le vittime ci fu anche
Villa Giovanni, nato il 12 dicembre 1921 a Romano di Lombardia, soldato della 46^ Compagnia Nebbiogeni
e del quale abbiamo recuperato il verbale di irreperibilità:
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Lanzerotto Malocello fu un mercante, navigatore ed esploratore della Repubblica di Genova.
Nativo di Varazze (1270), viene ancor oggi considerato lo scopritore dell’Arcipelago delle Canarie (una delle
isole si chiama Lanzarote in suo onore).
Questo nome venne assegnato ad uno dei più “combattivi” cacciatorpediniere della seconda guerra mondiale,
protagonista di numerose missioni di scorta convogli (ben 149) e combattimenti diretti.

Il giorno del varo del “Malocello” (kreiser.unoforum.pro, ۞).
Ma ormai i nostri lettori sanno già che la “rotta della morte Italia-Tunisia-Libia” fu l’incubo della nostra Marina
in termini di perdite.
Se non erano siluri erano mine.
Come accadde al “Lanzerotto Malocello”.
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Prove di macchina con l’unità in navigazione (Carlo Di Nitto, ۞).
La sera del 23 marzo 1943 la nave partì da Pozzuoli insieme ai cacciatorpediniere Leone Pancaldo e Camicia
Nera per trasportare truppe tedesche a Tunisi; nella mattinata del 24 si aggiunse un quarto cacciatorpediniere,
l’Ascari, che divenne capo formazione.
Alle 7:28 del 24 marzo, mentre navigava a zig zag poco distante da Capo Bon, il Malocello urtò una mina
(posata alcuni giorni prima dal posamine britannico Abdiel) e s'immobilizzò con gravi danni, sbandando. Gran
parte del personale di macchina fu ucciso dallo scoppio o dal vapore surriscaldato fuoriuscito dalle tubature
rotte. Alcuni uomini caddero o si gettarono in acqua, il resto dell'equipaggio e delle truppe rimase allineato sul
ponte in attesa dei soccorsi. Mentre Pancaldo e Camicia Nera venivano fatti proseguire, l’Ascari si affiancò
al Malocello per trasbordarne equipaggio e truppe, ma l’ecogoniometro rilevò un siluro, obbligando l’Ascari
ad accelerare e allontanarsi. Alle 8:35 fu dato ordine di abbandonare la nave e dieci minuti dopo, a un'ora e un
quarto dall'urto contro la mina, il Malocello si rovesciò, si spezzò in due e s'inabissò 28 miglia a nord di Capo
Bon. Anche l’Ascari, mentre soccorreva i naufraghi della nave affondata, sparpagliati dal mare mosso in un
raggio di oltre un chilometro, urtò tre mine: la prima distrusse la prua, la seconda asportò la poppa e la terza
ne provocò l'affondamento, alle 13:20.

L’Ascari, appena colpito e privato della prua (kreiser.unoforum.pro, ۞)…
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… e gli ultimi istanti prima di scomparire nel mare (kreiser.unoforum.pro, ۞).
Quattro ore dopo l'affondamento dell’Ascari (e quasi nove dopo quello del Malocello) alcuni MAS partiti da
Biserta e Pantelleria recuperarono i sopravvissuti delle due navi: 96 ufficiali e marinai degli equipaggi (su 489)
e un centinaio di militari tedeschi (su 650).
Del solo Malocello scomparvero in mare il comandante e 198 uomini (a fronte di soli 42 superstiti), oltre a
qualche centinaio di militari tedeschi.
Ben quattro furono i marinai bergamaschi che persero la vita nell’affondamento del Malocello. Erano
Carelli Gervasio, nato a Bergamo il 9 dicembre 1921, marinaio fuochista,
Macario Armando, nato a Lovere il 20 gennaio 1921, marinaio cannoniere,
Nossa Domenico, nato a Fontanella il 23 febbraio 1923, e
Testa Francesco, nato ad Entratico il 6 agosto 1919, marinaio elettricista il quale, con Determinazione del 18
febbraio 1943, era stato da poco decorato di Croce al Valor Militare per coraggio, abnegazione ed elevato
senso del dovere in 30 mesi consecutivi di guerra.
Sull’Ascari vi era anche un bergamasco,
Fenaroli Alessandro, nato a Tavernola Bergamasca il 15 gennaio 1923, marinaio cannoniere, il cui corpo potè
essere recuperato e traslato al Cimitero di Tavernola
≈≈≈≈≈
Il giorno seguente a quello in cui affondarono i cacciatorpediniere “Lanzerotto Malocello” ed “Ascari”, e
pertanto il 25 marzo 1943, un altro bergamasco scompariva nelle acque del Mediterraneo.
Si trattava del sottotenente di vascello Carni Francesco, nato a Brignano Gera d’Adda il 18 dicembre 1916.
Allo scoppio della guerra entrò nella Regia Marina, e nell’arco di poco tempo, viste le sue spiccate qualità,
venne aggregato alla Regia Aeronautica quale osservatore.
Durante un'azione del 28 settembre 1940, attaccò e colpì un sommergibile nemico, che poi risultò affondato
(molto probabilmente si trattava dell’ HMS Triad che, pochi giorni dopo, fu affondato dal nostro sommergibile
Toti). Il giorno seguente, durante un attacco di idrosiluranti nemiche al largo di Capo Aamer, nel Golfo di
Bomba (Cirenaica), diresse il servizio "cifra" (coordinate di puntamento) con grande calma e sangue freddo.
Nell'ottobre 1940 ebbe dal Comune di Bengasi una medaglia d'argento al valor civile per aver salvato
l'equipaggio del cacciatorpediniere Aquilone saltato sulle mine.
Per tali azioni venne decorato della Croce al Valor Militare.
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A sinistra il sommergibile inglese Triad e, a destra l’italiano Toti.
Nel 1941 fu nominato direttore di tiro, poi sottotenente di vascello ed infine ufficiale osservatore nella
ricognizione marina lontana e strategica.
Il 25 marzo 1943 fu inviato alla ricerca dei naufraghi dei cacciatorpediniere Lanzerotto Malocello ed Ascari
(di cui abbiamo appena parlato).
Nonostante le pessime condizioni atmosferiche e conscio che dalla sua missione poteva dipendere la salvezza
di vite umane, continuò nelle ricerche, ma non fece più ritorno.
Alla sua memoria fu poi decretata la Medaglia d’Argento al Valor Militare.

Francesco Carni, sottotenente di vascello aggregato all’Aeronautica (da Mille
Brignanesi nella Storia).
≈≈≈≈≈

Un caso poco chiaro riguarda la scomparsa in mare di un altro bergamasco:
Tavola Pietro, nato a Bergamo l’1 gennaio 1922, marinaio elettricista imbarcato sulla corvetta “Persefone”:
risulta scomparso in mare il 6 aprile 1943.
Siamo pertanto andati a vedere le vicende di questa nave.
Varata nei Cantieri Riuniti di Monfalcone il 21 settembre 1942, questa unità fu da subito utilizzata per la scorta
convogli tra l’Italia e la Tunisia e Libia.
Il 5 aprile 1943 prese il mare insieme alla gemella Antilope, facendo rotta su Biserta.
Nelle prime ore della notte le due corvette, nel buio più totale (essendo la notte senza luna), incrociarono le
torpediniere Orione e Pegaso provenienti da Biserta, con rotta opposta.
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La corvetta Persefone in navigazione (Foto Mioni-Giorgio Parodi, ۞).
A causa dell’oscurità, la Pegaso speronò a poppa l’Antilope, che verso le 2:30 chiese aiuto, via radio, alla
Persefone; quest’ultima, che non aveva notato quanto accaduto, raggiunse rapidamente il luogo del sinistro e
recuperò una decina di uomini caduti in mare, che vennero poi rifocillati, ricevendo anche indumenti asciutti.
La Persefone prese poi a rimorchio l’Antilope danneggiata e la portò a Trapani, dove le due corvette, scortate
da Orione e Pegaso, arrivarono intorno alle 18.
Nelle concitate fasi di quella notte persero la vita due marinai della Persefone: Giovanni Gabbianelli da
Montemarciano (AN), secondo capo silurista e, appunto, il nostro Pietro Tavola.
E’ possibile che i due marinai siano morti in conseguenza dello speronamento o durante il recupero dei
naufraghi.
≈≈≈≈≈

Un caso per certi aspetti singolare è quello riguardante
Morosini Pierino, nato a Romano di Lombardia il 16 gennaio 1918: soldato del 21° Reggimento Artiglieria
Motorizzata, dal 1941 si trovava in Africa settentrionale nella 146^ Batteria da 20mm, impiegata contro gli
alleati nel deserto libico.
L’8 aprile 1943 si imbarcò su una nave (trasporto) che doveva ricondurlo, con diversi altri commilitoni, in
patria per il normale avvicendamento.
Onorcaduti lo da’ per disperso in mare in tale data ma, nelle cronologie delle perdite di unità italiane, l’8 aprile
1943 è “vuoto”.
Risulta l’affondamento del piroscafo “Rovereto” il 6 aprile, ma proveniva da Napoli per Biserta (quindi stava
percorrendo la rotta opposta a quella dell’unità su cui si trovava il nostro soldato).
Il 10 aprile il sommergibile britannico “HMS Safari” affondò la cisterna militare “Isonzo” e l’incrociatore
ausiliario “Loredan”, ma le unità erano in servizio tra l’Italia e la Corsica.
Noi, comunque, desideriamo qui ricordare questo sfortunato soldato:
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Pietro Morosini (in caserma ed in Africa) nei ricordi della famiglia …

… ed in quelli della comunità di Romano.
≈≈≈≈≈
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La cosiddetta “battaglia del convoglio Cigno” ebbe luogo al largo dell'Isola di Marettimo il 16 aprile 1943
nell'ambito dei più vasti eventi della battaglia del Mediterraneo durante la seconda guerra mondiale.
L'azione vide due cacciatorpediniere della Royal Navy britannica, HMS Pakenham e HMS Paladin, attaccare
un piccolo convoglio navale italiano composto da due torpediniere, Cigno (capo-scorta) e Cassiopea, di scorta
alla nave cargo Belluno: la scorta italiana contrattaccò con decisione, e pur perdendo la torpediniera Cigno
riuscì a respingere le unità britanniche, una delle quali affondò durante la ritirata per i danni subiti; la Belluno
riuscì ad arrivare indenne a destinazione.
Ma vediamo cosa accadde.
Alle 01:00 del 16 aprile 1943 le torpediniere italiane salparono da Trapani di scorta alla motonave Belluno
diretta a Tunisi con un carico di munizioni; le torpediniere Climene e Tifone salparono da Palermo due ore più
tardi per andare a rinforzare la scorta del piccolo convoglio.
Intorno alle 02:38 le unità italiane avvistarono a circa 15 miglia a sud dell'Isola di Marettimo, nelle Egadi, due
cacciatorpediniere britannici in rotta di intercettamento; questi, però, avevano gà rilevato le navi italiane grazie
ai loro apparati radar. Il capo-scorta italiano segnalò quindi alla Belluno di sganciarsi ritirandosi su Trapani
mentre lui dirigeva incontro alle unità nemiche insieme alla Cassiopea.
Le unità contrapposte iniziarono un serrato duello d'artiglieria a partire dalle 02:48, ma le torpediniere italiane,
più piccole e meno armate, iniziarono subito a trovarsi a mal partito: la Cigno mise a segno alcuni colpi sul
Pakenham, ma nel giro di pochi muniti fu a sua volta raggiunta da diversi proiettili dell'unità britannica e infine
da un siluro che la spezzò in due causandone il rapido affondamento intorno alle 03:00; l'unità italiana continuò
a sparare fino all'ultimo, e il cacciatorpediniere britannico dovette allontanarsi con diversi danni a bordo dopo
che una caldaia era esplosa causando la morte di 10 membri dell'equipaggio.
Dal canto suo la Cassiopea aveva serrato le distanze con il Paladin al punto di aprire il fuoco con le sue
mitragliere antiaeree, ma pur riuscendo a piazzare diversi colpi, fu a sua volta centrata più volte dai proiettili
britannici, i quali appiccarono un vasto incendio; il Paladin tuttavia interruppe il contatto ed andò in soccorso
del Pakenham, lasciando la Cassiopea immobile e alla deriva.
La nave, più tardi, fu raggiunta prima dalla torpediniera Climene e poi dal rimorchiatore Tifeo, che la prese al
traino portandola prima a Trapani e poi a Taranto.

La torpediniera Cigno durante le prime prove in mare (Aldo Cavallini, ۞) …
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… e la consorella Cassiopea appena staccatasi da un porto (archivio Marcello Risolo)..
Tra le 103 vittime dell’equipaggio del Cigno c’era anche
Bonati Francesco, nato il 30 luglio 1922 a Calolziocorte, marinaio torpediniere,
mentre, sulla Cassiopea, con altri 54 marinai, persero la vita
Losa Alessandro, nato il 25 gennaio 1920 ad Alzano Lombardo, graduato fuochista, e
Guarnone Caio, nato il 10 maggio 1918 a Bergamo, secondo capo elettricista. Questi era già stato decorato
due volte della Croce al Valor Militare: la prima per la battaglia di Pantelleria del 1942 e la seconda per le
operazioni condotte nel Mediterraneo dal 10 giugno 1940 al 10 gennaio 1943.
≈≈≈≈≈

Nei primi mesi del 1943, mentre la guerra dei convogli si avviava alla fine e la guerra per l’Italia appariva
ormai persa, gli Alleati, conquistato il dominio dei cieli, martellavano ormai la flotta italiana non solo nelle
sue uscite in mare, ma anche nei porti.
La XIII Squadriglia Cacciatorpediniere, che era passata attraverso tre anni di guerra senza perdere una sola
unità, venne semidistrutta sotto le bombe, in porto, senza possibilità di difendersi dai bombardieri che
sganciavano i loro ordigni da migliaia di metri di quota, ben al di fuori della portata delle artiglierie contraeree
delle navi: per primo, il 7 gennaio 1943, il Bersagliere venne affondato a Palermo, poi, il 22 marzo, il
Granatiere venne messo fuori uso da un altro bombardamento, sempre a Palermo, lasciando così in efficienza
i soli Alpino e Fuciliere.
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L’alpino in navigazione, con mare mosso (Leonardo Mestriner, ۞).
Grande fu la felicità tra l’equipaggio dell’Alpino, quando si venne a sapere che la nave, dovendo essere
sottoposta ad un turno di lavori, sarebbe stata tolta dalle sempre più insidiate rotte del canale di Siclia e dai
porti del sud, martellati dall’aviazione alleata, per andare a La Spezia, dove sarebbero stati effettuati i lavori.
La base ligure, apparentemente ben difesa e fuori dal raggio d’azione dei bombardieri alleati, smbrava un luogo
sicuro.
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Foto ricordo, tutti sorridenti.
L’illusione dell’inviolabilità di La Spezia, tuttavia, era destinata a sciogliersi presto. In seguito all’avanzata in
Nordafrica, gli Alleati potevano ora disporre di basi aeree in Cirenaica ed Algeria, e per ridurre i problemi
legati all’autonomia avevano ideato la tattica dello “shuttle bombing”: decollo dei bombardieri dalle basi
dell’Inghilterra, bombardamento di un obiettivo in Italia, atterraggio in una base nordafricana, rifornimento e
ritorno.

La Spezia sotto uno dei tanti bombardamenti del 1943.
La Spezia conobbe il primo grande bombardamento britannico, ad opera di ben 211 bombardieri del Bomber
Command della Royal Air Force, nella notte tra il 13 ed il 14 aprile 1943. Quasi quattrocento tonnellate di
bombe caddero sulla città, arrecando gravi danni tanto alle installazioni militari quanto all’abitato, ma senza
colpire nessuna delle navi presenti in porto. La fine dell’Alpino, però, era rimandata di soli cinque giorni.
Nella notte tra il 18 ed il 19 aprile, altri 170 bombardieri del Bomber Command piombarono sui cieli di La
Spezia, sganciando il loro carico di morte: 329 tonnellate di bombe dirompenti e 109 di bombe incendiarie. A
differenza del precedente bombardamento del 14 aprile, che pure aveva causato gravi danni, quello del 19
risultò molto più preciso e concentrato.
La città venne devastata, con più di duecento edifici distrutti, compresi il municipio, il mercato pubblico e la
stazione.
Quella notte l’Alpino era all’ormeggio alla testata del molo Italia, vicino al faro.
L’allarme aereo suonò intorno a mezzanotte, ma le prime bombe iniziarono a cadere all’1:36, e l’incursione,
in due ondate, ebbe fine solo alle 2.40.
Poco dopo l’una di notte, due bombe caddero in rapida successione a meno di una decina di metri dalle
postazioni di mitragliatrici sistemate sul molo: la prima cadde in mezzo agli scogli che proteggevano il molo,
sbriciolandoli; la seconda, subito dopo, colpì in pieno l’Alpino, scatenando un vasto incendio ed una serie di
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esplosioni. Anche parecchi spezzoni incendiari caddero a bordo, innescando altri incendi e circondando la nave
di un mare di nafta in fiamme, fuoriuscita dai suoi stessi serbatoi colpiti.
Avvolto dalle fiamme e colpito da una bomba dirompente in uno dei depositi munizioni, l’Alpino, scosso da
un’esplosione che fece staccare la poppa dal resto della nave, affondò nelle acque del porto alle 2:35, lasciando
emergere la parte superiore della plancia ed il fumaiolo.
48 uomini dell’Alpino trovarono la morte nel bombardamento. Tra di loro
Galli Battista, nato a Fontanella il 7 settembre 1921, marinaio cannoniere; il suo nome, con quello dei
compagni caduti, risulta inciso su una lapide, posta nel Cimitero ai Boschetti di La Spezia.

Il Monumento ricordo dei caduti dell’Alpino nel Cimitero ai Boschetti di La Spezia. I due ovali rossi (che non
abbiamo ingrandito per ragioni di spazio) ricordano il nostro Battista Galli e Nello Patrizi, suo compagno ed
anch’egli morto durante il bombardamento (al centro nell’immagine qui sotto).
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Qualcuno ha scritto che il cacciatorpediniere “Leone Pancaldo” fu l’unità navale italiana che morì due volte.
Infatti la nave venne silurata il 10 luglio 1940 mentre era ormeggiata nel porto di Augusta. Recuperata il 26
luglio 1941 perchè in buono stato, venne poi inviata ai Cantieri Ansaldo di Genova, da dove uscì totalmente
rinnovata il 17 novembre 1942.

Il nuovo “Leone Pancaldo”
Alla fine di aprile del 1943 il nuovo Pancaldo, insieme al cacciatorpediniere tedesco Hermes, venne incaricato
di una missione di trasporto di truppe tedesche e rifornimenti da Pozzuoli a Tunisi. La guerra in Nordafrica
ormai era persa, la caduta della Tunisia una questione di settimane: ma, per non dare ai soldati rimasti in terra
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africana l’impressione di essere stati abbandonati e per ritardare il più possibile il completamento
dell’occupazione alleata della Tunisia, cui sarebbe seguita l’invasione del suolo italiano a partire dalla Sicilia,
ancora venivano organizzate missioni di trasporto in condizioni ormai disperate, con i cieli del Mediterraneo
in mano agli Alleati e le loro unità navali e subacquee che si facevano ogni giorno più numerose ed aggressive.
A Pozzuoli il Pancaldo e l’Hermes imbarcarono rispettivamente 247 e 215 militari tedeschi, oltre ad alcuni
rifornimenti, poi, appena truppe e carico furono sistemati a bordo, i due cacciatorpediniere salparono dal porto
campano. Erano le 19:30 del 29 aprile 1943: nessuna delle due navi avrebbe mai più rivisto l’Italia.
Nella serata e nella notte successiva la navigazione procedette tranquilla, poi, a metà mattino del 30 aprile,
ebbero inizio gli attacchi aerei mentre i due cacciatorpediniere navigavano nel Canale di Sicilia.

Azioni di nebbiogeni e lancio di siluri dal Pancaldo (Miccoli, ۞).
Intorno alle 9 del mattino, cinque aerosiluranti alleati assalirono le due unità dell’Asse a ponente di Pantelleria.
Pancaldo ed Hermes aprirono il fuoco con il loro armamento contraereo, e gli aerei dovettero sganciare i loro
siluri senza riuscire a metterli a segno.
Passò un’ora, poi, verso le 10:10, ad otto miglia da Kelibia (costa tunisina), comparvero nel cielo dodici
cacciabombardieri degli Alleati, che subito ingaggiarono battaglia con gli aerei italiani. Poco dopo arrivarono
rinforzi da entrambi gli schieramenti ma, alla fine, lo scontro si concluse a favore degli aerei dell’Asse.
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Alle 11:22, al largo di Capo Bon, il Pancaldo e l’Hermes subirono un terzo attacco, questa volta da parte di 18
bombardieri scortati da dei caccia, che arrivarono da sud e bombardarono le due navi, senza però che nessuna
bomba andasse a segno.
Alle 11:36 l’attacco si ripetè e con un maggior numero di velivoli.
Verso mezzogiorno il Pancaldo fu più volte colpito da diverse bombe, due delle quali asportarono grossi pezzi
della prua. Molte altre caddero tutt’attorno alla nave, avvolgendola nelle colonne d’acqua sollevate dalle loro
esplosioni; la nave, con gravi danni, ridusse di molto la velocità, emettendo denso fumo, poi si fermò e rimase
immobilizzata e vulnerabile. Alcune bombe successive danneggiarono le macchine, perforarono lo scafo e
provocarono vari allagamenti, così la nave iniziò ad affondare con decine di morti e feriti a bordo.
Alle 12:30 il Pancaldo s’inabissò, due miglia a nord/nordest da Capo Bon, e l’Hermes, seriamente danneggiato
e con morti e feriti a bordo, non poté fermarsi a prestare soccorso, per non fare la stessa fine. L’unità tedesca
riuscì alla fine ad arrivare a Tunisi, dove sarebbe poi rimasta immobilizzata per i gravi danni riportati
all’apparato motore, dovendo essere autoaffondata una settimana dopo, alla caduta della Tunisia.
Dei 280 membri dell’equipaggio del Pancaldo, 156 uomini vennero infine tratti in salvo, mentre altri 124
morirono.
Tra le truppe tedesche imbarcate i morti furono 75, mentre 172 uomini furono tratti in salvo.
Tre dei marinai del Pancaldo caduti o dispersi in mare erano bergamaschi:
Fumagalli Luigi, nato a Castello di Brianza (LC) il 7 giugno 1919 e residente a Treviglio, marinaio, decorato
di Croce al Valor Militare alla memoria,
Rottoli Attilio, nato a Capriate San Gervasio il 30 luglio 1921, fuochista, anch’egli decorato di Croce al Valor
Militare alla memoria,
Rosignoli Oscar, nato a Bergamo il 7 novembre 1914, secondo capo specialista di tiro, già imbarcato sulla
torpediniera “Achille Papa” e poi sul Pancaldo – venne decorato di Medaglia di bronzo al Valor Militare, alla
memoria, con la motivazione che sotto riportiamo:

www.combattentibergamaschi.it
36

Per la mamma o per la fidanzata.
≈≈≈≈≈

Varata nell’ottobre 1935 ed entrata in servizio l’1 febbraio 1936, la torpediniera “Perseo”, dopo una prima
crociera di prova a Tripoli, partecipò al blocco del Canale di Sicilia durante la guerra civile spagnola, onde
impedire i rifornimenti dall’Unione Sovietica alle forze repubblicane spagnole (in tutto furono mobilitate 40
navi.
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La Perseo (sigla PS) con le unità gemelle, a Napoli (Giorgio Parodi, ۞).
Poco dopo l’entrata in guerra dell’Italia, il 30 luglio 1940 effettuò la sua prima missione scortando, con altre
tre unità, un convoglio di piroscafi diretto a Tripoli.
In tutto la nave effettuò 81 missioni.

Qui ripresa durante una missione di scorta a motozattere tedesche (thecrusaderproject, ۞).
L’ultima fu effettuata nel cupo contesto di una guerra che si rivelava sempre più sfavorevole alle forze
dell’Asse, dopo le disfatte in Russia e in Africa settentrionale.
Questi alcuni stralci della sua fine
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Il 29 aprile 1943 la Perseo salpò da Pozzuoli per scortare a Tunisi il piroscafo Campobasso, partito da Napoli
con un carico di carburante, munizioni, bombe d’aereo, veicoli, artiglieria, 58 soldati italiani e tedeschi –
mandati ormai senza dubbio alla morte o alla prigionia – oltre ai 45 uomini dell’equipaggio. Erano gli «ultimi
tizzoni da gettare nella fornace», come scrisse un marinaio.
La nave ebbe un’avaria, dovette interrompere la navigazione e sostare a Pantelleria tre giorni per le riparazioni.
Alle 19:15 del 3 maggio Perseo e Campobasso lasciarono l’ancoraggio di Pantelleria, facendo rotta per Tunisi
alla velocità di otto nodi. Verso il loro destino.
Alle 23:20 il comandante della Perseo mandò un messaggio: "Sono stato radio localizzato".
Alle 23.40, quando le due navi italiane erano a 22 miglia a sudest di Capo Bon, vennero avvistate tre
cacciatorpediniere britannici.
In tutto 16 cannoni da 120mm contro 3 da 100mm.
Le navi britanniche aprirono il fuoco contro il Campobasso: subito colpito in più parti, in breve venne divorato
dagli incendi.
La Perseo aveva dapprima invertito la rotta allo scopo di portarsi a fianco del Campobasso e nasconderlo con
cortine nebbiogene, ma i nebbiogeni non funzionavano. Allora la torpediniera invertì nuovamente la rotta e
andò al contrattacco, dirigendosi verso gli avversari alla massima velocità, facendo fuoco con tutte le sue armi.
Le navi britanniche, vistesi attaccate, spostarono le loro attenzioni – e il loro tiro – sulla Perseo.
La nave fu colpita più volte: un primo colpo centrò la caldaia di prua, e subito dopo due salve in rapida
successione colpirono i cannoni poppieri e la controplancia.
Con le macchine fuori uso, la torpediniera andò progressivamente rallentando fino a fermarsi del tutto, con il
timone immobilizzato sul lato sinistro ed un grosso squarcio causato dalla prima salva giunta nel locale caldaie,
dal quale entrava abbondantemente l’acqua.
Ciononostante continuò a rispondere al fuoco con le mitragliere.
Poco dopo, la Perseo fu scossa da un’esplosione e s’inabissò.
Era circa l’una di notte del 4 maggio.
In totale, di 216 uomini imbarcati, i superstiti furono 83: in 133 avevano perso la vita.
Tra questi ultimi anche
Tasca Giuliano, nato il 15 giugno 1920 a Ciserano, fuochista, che da poco tempo era stato decorato della
Croce al Valor Militare così motivata:

≈≈≈≈≈

Il 14 maggio 1943 il dragamine ausiliario R 121 Anna Maria II, ex motoveliero da pesca requisito dalla Regia
Marina ed iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, venne mitragliato ed incendiato da velivoli
nemici una decina di miglia a nord di Capo Katakolon, in Grecia.
In seguito agli allagamenti causati dall’attacco, il motoveliero affondò intorno alle undici del mattino.
Quattro membri dell’equipaggio rimasero uccisi ed un quinto fu ferito.
Purtroppo non siamo riusciti a recuperare ulteriori notizie, se non che una delle vittime era il marinaio
cannoniere bergamasco
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Surini Pasquale, nato a Bossico il 17 febbraio 1920.

Immagine indicativa di un dragamine ausiliario.

La zona dell’affondamento, indicata dall’ellisse rossa in basso a destra
≈≈≈≈≈

Con 17 navi affondate, il “Leonardo da Vinci” è risultato il miglior sommergibile italiano e il miglior
sommergibile non tedesco della seconda guerra mondiale.
L’unità svolse in tutto dodici missioni di guerra (una in Mediterraneo e 11 in Atlantico e Indiano), percorrendo
complessivamente 66.637 miglia in superficie e 3261 in immersione.
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Il “Da Vinci” in navigazione ed in un porto francese per manutenzione (foto Manù Battisti).
Uno degli affondamenti, però, fu particolarmente doloroso: si trattava del transatlantico britannico Empress of
Canada, affondato il 14 marzo 1943, 330 miglia a sudovest di Capo Palmas (Liberia). Infatti, delle 1892
persone a bordo della nave, oltre ad un migliaio di militari inglesi, vi erano circa 500 prigionieri italiani, che
costituirono la grande maggioranza delle 395 vittime del disastro.
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Quasi sicuramente è l’ultima foto del Da Vinci, scattata dai marinai dei sommergibile “Giuseppe Finzi”
qualche giorno prima dell’affondamento.
Il 5 aprile 1943 penetrò in Oceano Indiano e raggiunse la sua zona d'operazioni, circa duecento miglia a levante
di Durban, dando inizio al suo periodo di maggiore successo: 4 affondamenti dal 17 al 25 aprile.
Esauriti tutti i siluri si avviò sulla rotta del ritorno.
Il 22 maggio inviò un messaggio alla base informando di stare per iniziare la navigazione occulta, ma
l'indomani incrociò i convogli «WS 30» e «KMF 15», a circa trecento miglia da Vigo (Spagna).
Da circa 5400 metri il cacciatorpediniere Active e la fregata Ness, appartenenti alle scorte dei due convogli,
avvistarono il Da Vinci che dovette immergersi.
Alle 11:43 l'Active gettò una prima scarica di bombe di profondità, poi la Ness ripassò tre volte sulla verticale
del sommergibile gettando cariche di profondità ogni volta, l'ultima alle 12:12.
Furono rilevati due scoppi in profondità e, poco dopo, vennero a galla relitti, bolle d'aria, chiazze di nafta e
resti umani: il Da Vinci era affondato con tutto l'equipaggio di 61 uomini.
Uno di quegli sventurati marinai era
Belotti Francesco, nato a Stezzano il 20 gennaio 1922, marinaio cannoniere; già decorato della Croce al Valor
Militare con Determinazione del 22 marzo 1943, ebbe la Medaglia di Bronzo al Valor Militare, alla memoria,
con la motivazione che segue:

≈≈≈≈≈

Tra le unità della Regia Marina, un posto importante occupò la torpediniera “Castore”.
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In guerra fu attiva dapprima nella scorta al traffico di cabotaggio nelle acque della Libia, poi ai convogli sulle
rotte tra l’Italia meridionale e l’Africa Settentrionale e successivamente (dall’estate 1942) in Egeo, nelle acque
della Grecia e sulle rotte che univano Grecia, Cirenaica ed Italia meridionale.
Si scontrò in diverse occasioni con velivoli avversari, ed eseguì varie azioni antisommergibile, effettuando
complessivamente 155 missioni di guerra, di cui oltre cento di scorta convogli, percorrendo 63.000 miglia
nautiche.

La torpediniera Castore, come appariva nel 1942 (Giorgio Parodi, ۞).
Alle otto di sera del 31 maggio 1943 la Castore lasciò Taranto per scortare a Messina i piccoli piroscafi
Postumia e Vragnizza, ma l'indomani, al largo di Capo Rizzuto, il convoglio fu individuato da ricognitori
britannici. All'1:45 di notte del 2 giugno le navi italiane vennero attaccate al largo di Capo Spartivento da aerei
e dai cacciatorpediniere Vassilissa Olga (ellenico) e Jervis (inglese), che aprirono il fuoco da 1800 metri,
favoriti dal radar e dall'uso di bengala, prima ancora di essere avvistati.
La Castore si portò immediatamente al contrattacco dirigendo contro le navi nemiche ed aprendo il fuoco per
consentire ai mercantili di allontanarsi, cercando anche di lanciare i propri siluri, ma venne ben presto centrata
a poppa con conseguente impossibilità di governare e fu quindi immobilizzata.
Alle 3:15, dopo un violento ed impari combattimento, in fiamme e crivellata di colpi, la nave italiana si
capovolse ed affondò con le bandiere al vento e continuando a fare fuoco con le poche armi ancora in funzione,
ad un miglio da Punta Palizzi.
Il sacrificio della torpediniera consentì ai due piroscafi di evitare la distruzione: il Postumia, colpito da aerei,
s'incagliò presso Capo Spartivento Calabro ma poté essere recuperato nove giorni dopo, mentre il Vragnizza,
benché danneggiato anch'esso nell'attacco aereo, riuscì a raggiungere il porto di Messina.
Scomparvero in mare 78 tra ufficiali, sottufficiali e marinai, sui circa 170 (o forse 120) che componevano
l'intero equipaggio.
Il relitto giace oggi, spezzato in due tronconi ed in posizione capovolta, su un fondale sabbioso ad una
profondità compresa tra i 24 ed i 29 metri, tra Capo Spartivento e Palizzi Marina.tra i dispersi ci fu anche
Lodetti Mario, nato a Dalmine il 13 maggio 1922, marinaio fuochista, cui venne assegnata, alla memoria, la
Croce al Valor Militare.
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L’intero equipaggio, fotografato a Trapani nel 1939-1940 (famiglia Ghersi, ۞).
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Immagini recenti del relitto (Francesco Turano).
≈≈≈≈≈
Già motonave passeggeri, costruita tra il 1927 ed il 1928 nello Stabilimento Tecnico Triestino, la “Lorenzo
Marcello” fu requisita il 20 giugno 1941 dalla regia Marina ed inscritta nel ruolo del Naviglio ausiliario dello
Stato come incrociatore ausiliario.
Armata con due cannoni da 100/47mm, due mitragliere da 20/65mm ed altrettanti scaricabombe (o
lanciabombe) antisommergibile per bombe di profondità, l'unità venne destinata principalmente a compiti di
scorta convogli.
Alle 13.05 del 19 giugno 1943 il Lorenzo Marcello, in navigazione da Bari a Patrasso, urtò una mina e
s'inabissò ad un paio di miglia ad ovest di Capo Dukato sull'Isola di Santa Maura.
Tra l’equipaggio vi fu un imprecisato numero di vittime, fra cui
Malvestiti Ernesto, nato a Bergamo il 28 novembre 1917, marinaio.

La “Lorenzo Marcello” dopo la trasformazione in incrociatore ausiliario.
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≈≈≈≈≈
Romolo e Remo, i famosissimi gemelli romani della storia antica, furono anche due sommergibili gemelli e,
ironia della sorte, vennero affondati nel corso della medesima missione e nell’arco di poco più di una giornata.
Erano questi gli unici due battelli della classe “R” (sui dodici previsti) completamente realizzati ed entrati
regolarmente in servizio. Tutti gli altri erano ancora sullo scalo quando sopraggiunse l’armistizio l’8 settembre
1943.
Erano i più grandi sommergibili mai costruiti per la Marina italiana, in grado di portare 600t di materiali,
appositamente progettati per il trasporto occulto, specialmente per l’approvvigionamento in Estremo Oriente
di materiali d’interesse strategico.
Il “Remo” era stato varato il 28 marzo 1943; fu poi consegnato alla Marina, insieme al “Romolo”, il 19 giugno
dello stesso anno.
La sua storia fu brevissima perché tale fu la sua vita operativa: poche ore di navigazione!
Alle 09:30 del mattino del 15 luglio 1943, l’unità lasciò Taranto diretta a Napoli.
Alle 18:30 circa, mentre navigava in superficie al traverso di Punta Alice, venne raggiunta da uno dei quattro
siluri lanciati dal sommergibile britannico “HMS United” che, allertato dal servizio informazioni ULTRA,
aspettava al varco.
Colpito al centro, il Remo affondò in pochi minuti a 25 miglia dalla costa. Si salvarono soltanto 4 uomini su
un totale di 59 imbarcati.

Una delle poche immagini esistenti sul sommergibile “Remo”.
Il gemello “Romolo”, nel pomeriggio del 15 luglio, lasciò Taranto per la prima volta, diretto anch’esso a
Napoli.
A bordo c’erano in tutto 62 uomini: 60 membri dell’equipaggio e due operai civili militarizzati.
Alle 20 dello stesso giorno, venne ordinato al Romolo di eseguire la navigazione occulta, ma dall’unità non
giunse alcuna conferma di ricezione del messaggio.
Cosa sia successo, ancora oggi non si sa con precisione; dopo la partenza da Taranto, il sommergibile non
diede mai più notizia di sé. Di certo non raggiunse mai lo stretto di Messina.
Anche le probabili cause dell’affondamento restano insolute: per anni si era pensato ad un bombardamento
aereo, poi smentito da una commissione d’inchiesta, o l’urto contro qualche mina, ma anche tale ipotesi è
apparsa poco plausibile.
Dal momento che non vi sono nemmeno rapporti di sommergibili, navi di superficie o motosiluranti, tra il 15
ed il 17 luglio 1943, che riferiscano di attacchi lungo la rotta che il Romolo avrebbe dovuto seguire, le cause
della perdita del sommergibile rimangono del tutto sconosciute.
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Considerati l’affrettato allestimento dell’unità e l’altrettanto sbrigativo addestramento dell’equipaggio, (tanta
fretta di effettuare i trasporti occulti), nonchè un’avaria al timone verticale riscontrata poco prima della
partenza e frettolosamente riparata, non sembra inverosimile che il Romolo possa essere andato perduto per un
incidente.

Primo piano della prua del “Romolo”, il giorno del varo (collezione. E Bagnasco via M Brescia e
AssoVenus, ۞).

In entrambi i sommergibili erano imbarcati dei marinai bergamaschi e, precisamente,
sul “Remo”
Bonfanti Giuseppe, nato a Bergamo il 10 febbraio 1922, marinaio nocchiere,
Venturi Achille, nato a Sovere il 4 marzo 1921, marinaio silurista,
mentre sul “Romolo”
Polini Amodio (o Amadio), nato a Riva di Solto il 21 novembre 1918, sottocapo nocchiere.

≈≈≈≈≈
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Le vedette foranee erano piccole navi veloci adibite (come del resto ancora oggi) ai servizî di polizia sul mare,
ma anche a servizî di vigilanza, salvataggio e simili.
Solitamente erano impiegate lungo le coste e nelle acque portuali o immediatamente adiacenti.
Poco armate (mediamente due mitragliere), talvolta venivano prese di mira dai sommergibili e facilmente
affondate.
Fu il caso della vedetta-dragamine “Amalia” che, il 18 luglio 1943 venne silurata nel mar Tirreno dal
sommergibilee britannico “HMS Safari”.
Il sottomarino, poi, se ne tornò alla sua base, in Africa settentrionale.
Lungo la rotta del ritorno, però, incrociò in acque greche il 19 (o il 20) luglio un altro piroscafetto-vedetta
foranea, l’ “F50 Silvia Onorato”, affondandolo immediatamente.
Sui 15 marinai imbarcati vi furono due dispersi. Uno di loro era il bergamasco
Borgonovo Enrico, nato a Bergamo l’8 dicembre 1922, marinaio.
Il suo corpo venne poi recuperato in mare e trasportato a Bari, dove fu sepolto al Sacrario Militare Caduti
d’Oltremare.

Tipiche vedette foranee: in questo caso la “R 47 Amalia” e la “R 144 Agata Madre” (۞).
L’associazione della morte di questo marinaio con l’affondamente del piroscafetto “Silvio Onorato”, secondo
una comunicazione del nostro collaboratore Lorenzo Colombo, è da ritenersi poco sicura per mancanza di
prove inconfutabili.

≈≈≈≈≈
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Ormai siamo vicini alla fatidica data dell’8 settembre 1943, quando tutte le speranze di vittoria italiana
crollarono per sempre.
Le analisi di ciò che accadde in quei giorni disperati sono il ritratto di un’Italia allo sbando, dove anche i
ragionamenti più semplici, le cautele più ovvie e le attenzioni più importanti, specie nei riguardi dei nostri
soldati, erano sfumati nel nulla.
Il 13 luglio 1943 la motonave passeggeri “Città di Spezia” aveva compiuto un viaggio da Valona a Bari insieme
al piroscafo Campidoglio, con la scorta delle vecchie torpediniere Francesco Stocco e Giuseppe Cesare Abba.

La motonave “Città di Spezia” all’attracco (Mauro Millefiorini, ۞).
Poco più di un mese dopo, alle 19:30 del 15 agosto, un nuovo convoglio composto dalla Città di Spezia e dal
piroscafo Goggiam, in navigazione da Valona a Bari con la scorta del piccolo incrociatore ausiliario Lubiana,
venne avvistato dal sommergibile polacco Dzik, che ne aveva scorti i fumi due ore prima e si era posto al loro
inseguimento.
Alle 19:45 lo Dzik si preparò all’attacco: il comandante decise inizialmente di lanciare contro la Città di Spezia,
che riteneva il bersaglio di maggior valore, ma quando un peschereccio armato, facente parte della scorta del
convoglio, si allontanò lasciando il convoglio con la sola scorta del Lubiana e con il Città di Spezia in seconda
posizione, il comandante polacco decise di attaccare entrambi i mercantili (scambiando il Goggiam per una
nave cisterna).
Alle 20:32 furono lanciati quattro siluri: il Goggiam venne colpito da una delle armi e dovette poi essere
rimorchiato e portato all’incaglio presso San Cataldo per evitarne l’affondamento, mentre Città di Spezia e
Lubiana furono entrambi mancati dai siluri.
Ma la fine della nave era solo rimandata.
Il 27 agosto, alle 10:40 la Città di Spezia, in navigazione da Brindisi a Valona senza scorta navale e con a
bordo 54 membri dell’equipaggio (44 civili e 10 militari addetti alle armi di bordo) e 97 passeggeri (95 militari
e due civili), nonchè 230 tonnellate di merci varie, venne improvvisamente silurata dal sommergibile
britannico “HMS Unruffled”, che aveva lanciato una salva di quattro siluri da 3900 metri, ed affondò
immediatamente, 40 miglia ad est-nord-est di Brindisi. Un idrovolante di scorta bombardò il sommergibile,
senza successo.
Stando ad un telegramma del Comandante del Porto di Brindisi datato 28 agosto 1943, i mezzi di soccorso
trassero in salvo 115 uomini, ossia 37 marittimi, un passeggero civile e 77 militari. Furono anche recuperate
le salme di due militari della Regia Marina, mentre risultarono dispersi 7 marittimi, un passeggero civile e 25
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militari; quattro di questi dispersi, in realtà, erano vivi e prigionieri sull’Unruffled, che li aveva recuperati dopo
l’affondamento.
Dell’equipaggio faceva parte anche
Foppa Pedretti Giuseppe, nato a Telgate il 21 agosto 1923, che risultò fra i dispersi.
≈≈≈≈≈
L’ultimo caso che riguarda i soldati bergamaschi scomparsi in mare prima dell’8 settembre 1943 è riferito al
sommergibile “Velella”.
Completato nel 1937, l’anno seguente fu impiegato in Alto Adriatico, per addestramento e, nell’ottobre
successivo, trasferito dapprima a Lero e poi a Tobruk.

Il Velella durante un ciclo di manutenzione.
Dopo un periodo di verifiche nelle calde acque del Mar Rosso, con lo scoppio della guerra rientrò in Italia,
assegnato alla 14^ Squadriglia Sommergibili di stanza a La Spezia.
Effettuò missioni nell’Egeo, nel Mediterraneo orientale e, verso la fine del 1940, nell’Oceano Atlantico.
Rientrato nel Mediterraneo nell’agosto 1941, dall’aprile 1942 svolse diverse missioni di guerra.
Il 10 luglio 1943, con lo sbarco alleato in Sicilia, fu inviato a contrastare le operazioni degli Alleati in tale
scacchiere; dopo un breve tratto di navigazione subì un attacco aereo ma obbligò il velivolo ad allontanarsi;
venne però colto da un guasto quando era ormai arrivato nel proprio settore d'agguato e dovette ripiegare verso
Taranto, traendo anche in salvo cinque sopravvissuti dell'equipaggio di un aerosilurante italiano abbattuto nei
pressi di Capo Colonne.
Il 23 luglio fu inviato fra Augusta e Siracusa, ma senza risultati di rilievo.
Il 7 settembre lasciò Napoli per un’azione di contrasto al previsto sbarco anglo-americano in Calabria o
Campania, e da quel giorno non diede più notizie di sè.
Nel dopoguerra si poterono apprendere le circostanze della perdita: verso le 20:00 del 7 settembre, il
sommergibile britannico HMS Shakespeare, in navigazione al largo di Punta Licosa, aveva avvistato due
sommergibili italiani – il Velella ed il Benedetto Brin – che procedevano con rotte parallele alla sua; aveva
quindi scelto di attaccare il Velella perché, essendo prossimo il tramonto e trovandosi il Velella verso il mare
aperto, questo era chiaramente visibile in controluce (il Brin navigava invece nei pressi della costa e con essa
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si confondeva per via della sopraggiungente oscurità) e gli aveva lanciato sei siluri: quattro andarono a segno,
provocando l'immediato affondamento del sommergibile. Dal Brin fu avvertita anche un'esplosione subacquea.
Tutto l'equipaggio, composto da 50 uomini, scomparve con il sommergibile.
Dell’equipaggio faceva parte anche
Facchinetti Ermenegildo, nato il 29 febbraio 1920 a Gorlago, sottocapo motorista

Ermenegildo Facchinetti (Gruppo Alpini Gorlago: 1948-2008).
Il 13 maggio 2003 il relitto del Velella è stato individuato a 8,9 miglia da punta Licosa ed a circa 138 metri di
profondità.
A Punta Licosa, che fa parte del Comune di Castellabate (SA), venne in seguito realizzato un piccolo
monumento a ricordo dei marinai del Velella.
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E in questo azzurro mare riposano
≈≈≈≈≈

Ringraziamenti:
Come per le precedenti parti, grazie di cuore a Lorenzo Colombo, curatore del sito
https://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/ per la grande competenza e disponibilità, soprattutto inerenti
il recupero e l'utilizzo delle immagini ۞.
www.combattentibergamaschi.it
52

----------------------------------------(1)

I Chariots Mk I erano mezzi d’assalto simili ai siluri a lenta corsa della Regia Marina italiana e furono
costruiti dalla Royal Navy dopo aver recuperato intatti due mezzi speciali italiani. Vennero impiegati per
la prima volta, con esito negativo, contro la corazzata tedesca Tirpitz, alla fonda nel fiordo norvegese di
Trondheim. Successivamente i Chariots furono inviati in Mediterraneo per colpire le basi nemiche in
Italia ed in Africa. Il Chariot Mk II, operativo verso la fine della guerra, non aveva più gli operatori a
“cavallo” del siluro ma, essendo di dimensioni maggiori, permetteva che gli operatori fossero seduti
all’interno (spalla a spalla);

(2)

Lo scarroccio in una imbarcazione è l'angolo tra la direzione della prua e la reale direzione del moto
della barca: è dovuto alla componente laterale della spinta del vento; riguarda principalmente la barca a
vela, ma anche la nave può patirlo, a causa della spinta laterale del vento sulla murata quando questa ha
superficie abbastanza estesa da risentirne.

www.combattentibergamaschi.it
53

