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1940-1945: tragedie sul mare (parte quinta)
di Rinaldo Monella, pubblicata il 28 luglio 2022
(revisionata e corretta il 13 novembre 2022 e ripubblicata il 18 novembre 2022)
Dopo l’8 settembre 1943 il nostro paese conobbe un’irreparabile crisi di identità ed una sfiducia sempre
maggiore nei confronti di chi ci governava.
Gli Alleati avanzavano sempre più, mentre le Forze dell’Asse subivano sconfitte su sconfitte.
I nostri poveri soldati o finivano nei campi di concentramento o si univano a formazioni partigiane o ancora si
sbandavano, restando nascosti, ma non erano più gli stessi giovani di prima.
Anche chi continuava a vestire una divisa era diventato un’altra persona, sia che combattesse alle dipendenze
degli Alleati o dell’esercito della Repubblica Sociale Italiana, con l’aggravante che il fratello sparava contro il
fratello.
Povera Italia.
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Anche sul mare gli effetti del “cambio di rotta” furono molto significativi nella loro drammaticità: convogli
privi o quasi di scorte, missioni raffazzonate per non far sentire abbandonati i soldati, marinai lasciati al loro
destino come pure i soldati che dalle navi speravano di ricevere soccorso e salvezza.
Di tutto questo vi potrete rendere facilmente conto attraverso le vicende che seguono.
≈≈≈≈≈
Il Conte Verde, un piroscafo passeggeri del primo dopoguerra, fu una delle vittime più illustri del tardivo
avvertimento, da parte delle autorità italiane alle proprie navi mercantili in giro per il mondo, dell’imminente
ingresso in Italia nella Seconda Guerra Mondiale.
Avutane notizia e non essendo possibile tornare in patria prima che la guerra scoppiasse, la nave raggiunse
Shanghai il 4 (o 6) giugno 1940, e quattro giorni dopo, con la dichiarazione di guerra dell’Italia, vi fu internata
per poi essere adattata a nave ospedale. Non sarebbe mai più tornata in Italia.

Il Conte Verde in tempo di pace e in tempo di guerra, trasformato in nave ospedale.
I 586 passeggeri che sbarcarono dal Conte Verde alla banchina Hongkou di Shanghai, comprendevano anche
263 rifugiati ebrei, probabilmente tra gli ultimi che riuscirono a lasciare l’Europa prima che fosse troppo tardi.
Assieme a loro vi erano anche 210 uomini del Reggimento San Marco della Regia Marina, inviati a
rimpinguare gli effettivi del presidio italiano a Shanghai e Tientsin, dopo la sua riduzione nel 1938.
Alle cinque del mattino del 9 settembre 1943 un telegramma PAPA (Precedenza Assoluta sulle Precedenze
Assolute) firmato dall’ammiraglio Arturo Riccardi, capo di Stato Maggiore della Regia Marina, giunse a
Shanghai con l’ordine, per tutte le navi italiane in Estremo Oriente, di raggiungere un porto neutrale o – qualora
ciò fosse impossibile – di autoaffondarsi: era stato annunciato l’armistizio tra l’Italia e gli Alleati. Sfuggire
alle forze giapponesi e raggiungere un porto neutrale o alleato non era possibile per le navi italiane a Shanghai,
quindi fu disposto il loro autoaffondamento.

Il relitto recuperato nel 1943 e poi la fine dell’8 agosto 1944 (Aldo Cavallini, ۞).
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Il 21 settembre 1943 le autorità giapponesi avviarono i lavori di recupero del Conte Verde, complicati dal fatto
che la nave si era rovesciata. L’opera si protrasse sino all’agosto 1944 ed il transatlantico venne formalmente
ribattezzato Kotobuki Maru.
l’8 agosto 1944 il Kotobuki Maru, ancora ai lavori a Shanghai, venne attaccato da un bombardiere Consolidated
B-24 “Liberator” del 308th Bomber Group del 373rd Squadron USAAF.
Colpito da almeno due bombe che centrarono il timone, il Kotobuki Maru sbandò fortemente sulla dritta ed
affondò, nel fiume Huangpu, restando in gran parte emergente.
Abbiamo voluto ricordare questo episodio non solo perché fu uno dei primissimi nel suo genere, ma anche
perché, su quella nave, il cappellano era un bergamasco.
Si chiamava
don Carlo Cavadini, nato a Calcinate il 20 ottobre 1888, già cappellano durante la Prima Guerra Mondiale
ed incaricato del medesimo servizio sulle navi di linea sin dalla metà degli anni ‘30.
Con l’affondamento del Conte Verde fu fatto prigioniero dai giapponesi ed internato in un campo di
concentramento con l’intero equipaggio, dove ben 29 nostri marinai morirono.
In un primo tempo si temette fosse morto anche lui ma, al termine della guerra, la notizia risultò priva di
fondamento e don Carlo venne rimpatriato verso la fine del 1946.

don Carlo Cavadini (da Altare da Campo).

≈≈≈≈≈
La corazzata “Roma” entrò in servizio il 14 giugno del 1942 e non partecipò mai ad azioni belliche offensive.
Il 21 agosto venne trasferita a Taranto, assegnata alla IX divisione navale che comprendeva anche la Littorio
e la Vittorio Veneto.

La corazzata Roma in rada.
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Il luogo dell’attacco: tra Capo Bonifacio e l’isola dell’Asinara sono indicati i punti di affondamento del
cacciatorpediniere Antonio da Noli e della corazzata Roma.
A causa dei continui attacchi aerei cui era sottoposto il porto pugliese, fu deciso di trasferire la flotta nella più
sicura base di La Spezia dove, però, il 5 giugno del 1943 vennero danneggiate nel corso di un bombardamento
aereo sia la Roma che la Vittorio Veneto. Nuovamente colpita da altre due bombe nella notte del 24 giugno, la
Roma venne trasferita a Genova per le riparazioni e tornò operativa il 13 agosto.
Alla proclamazione dell'armistizio la nave si trovava a La Spezia, dove l'ammiraglio Carlo Bergamini ricevette
l'ordine telefonico di recarsi con tutta la flotta a Malta innalzando dei segnali di resa.
Bergamini non accettò l'ordine con entusiasmo e si decise a salpare solo alle 3 del mattino del 9 settembre
facendo rotta per La Maddalena. La squadra era composta dalle corazzate Vittorio Veneto e Littorio
(ribattezzata Italia nel luglio del 1943), la Roma e gli incrociatori Montecuccoli, Eugenio di Savoia e Attilio
Regolo oltre ad alcuni cacciatorpediniere, tra i quali l’Antonio da Noli di cui accenneremo tra poco.
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esemplare conservato di una bomba Fritz-X.

la corazzata colpita…

…ed agonizzante
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Dopo essere stata avvistata da ricognitori della Luftwaffe, la flotta venne attaccata verso le 15:10 del 9
settembre al largo dell’Isola dell’Asinara. Si trattava di bimotori Dornier 217K decollati dalla base di Istres
con l’ordine di attaccare solamente le corazzate italiane.
Questi aerei, da una quota insolitamente alta, lanciarono degli ordigni di nuova concezione: si trattava delle
bombe teleguidate plananti conosciute come Fritz-X, per la prima volta impiegate in quell’occasione.
La Roma venne inizialmente centrata alle 15:42. La bomba non causò danni devastanti ma attraversò
completamente la nave, aprendo una falla ed esplodendo sott'acqua. Alle 15:50 fu colpita una seconda volta, a
prua, tra la torre comando e la torretta sopraelevata con l'armamento principale; le caldaie si allagarono
causando l'arresto della nave, i depositi di munizioni esplosero e l'intera torre numero 2, con le sue 1500
tonnellate di peso, venne lanciata in aria e cadde in mare a una certa distanza. Alle 16:11 la nave si capovolse
e affondò, spezzata in due tronconi.

Sopra una rara immagine dell’Antonio da Noli, il giorno del varo e, sotto, sbarco di soldati dal
cacciatorpeniere a Biserta il 10 dicembre 1942.
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Poco più a nord, presso le Bocche di Bonifacio, alle 16:20 il cacciatorpediniere Antonio da Noli (che navigava
dappresso al gemello Vivaldi) avvistava due unità tedesche, una motosilurante ed una motozattera, alle quali
si aggiunsero in breve tempo altri natanti. Ne seguì un vivace combattimento cui si unirono alcune batterie
costiere della Corsica, passate in mano dei tedeschi.
Entrambe le nostre navi vennero danneggiate finchè, alle 17:50 il da Noli urtò una mina, sollevando una grande
colonna d’acqua biancastra, si spezzò in due a proravia della plancia ed affondò in pochi secondi, circa cinque
miglia ad ovest del faro di Pertusato.
Della Roma morirono 1352 marinai su un totale di 1974 imbarcati.
Tra i dispersi dell’equipaggio vi erano anche:
Valsecchi Cesare, nato l’8 maggio 1923 a Calolziocorte, residente a Cinisello Balsamo (MI), cannoniere;
Locatelli Mosè Umberto, nato il 12 novembre 1920 ad Ambivere, marinaio, al quale fu assegnato un Encomio
Solenne alla memoria;

Il marinaio Locatelli Mosè Umberto ed il testo dell’Encomio Solenne che gli venne attribuito, alla memoria
(da “Ambivere”, di Gabriele Medolago).
Zanoli Franco, nato il 26 maggio 1921 a Bergamo, cannoniere;
Meloni Giacomo, nato il 2 novembre 1919 a Lovere, fuochista;
Mangili Giuseppe, nato il 7 gennaio 1922 a Scanzorosciate, marinaio specialista di tiro.
Dell’Antonio da Noli, su 238 uomini imbarcati, sopravvissero solo in 18.
Tra i dispersi vi erano anche:
Cappella Rinaldo, nato il 28 luglio 1921 a Pedrengo, marinaio specialista di tiro, e
Galimberti Emilio, nato il 14 dicembre 1919 a Treviglio, sottufficiale fuochista da poco decorato di Croce al
Valor Militare (Determinazione del 4 luglio 1943).
Durante questa missione risulterebbe aver perso la vita anche il marinaio elettricista Crippa Luigi, nato a
Bergamo il 3 agosto 1920; le circostanze della sua morte non sono chiare ed è più probabile che fosse invece
rimasto ferito durante un bombardamento del 7 gennaio 1943 e poi deceduto in ospedale il 30 gennaio seguente
Il 29 giugno 2012 il relitto della Roma è stato ritrovato nel Golfo dell'Asinara a 1000 metri di profondità e a
circa 16 miglia dalla costa sarda, mentre quello dell’Antonio da Noli, avvistato già dal 1975 ad un centinaio di
metri di profondità, per oltre trent’anni non è stato oggetto di particolare interesse.
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Porzione del relitto della corazzata Roma con i resti di alcuni cannoni.

≈≈≈≈≈

Lo stesso giorno in cui affondarono la Roma e l’Antonio da Noli (9 settembre 1943), nel porto militare di
Sant’Antonio, a Gaeta, un’altra unità navale italiana terminava la sua esistenza operativa.
Si trattava della nave officina “Quarnaro”, varata nel 1927 e da allora utilizzata per varie mansioni logistiche
e di riparazioni.

La Quarnaro in transito nel canale di Taranto (fine anni ’30).
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La sera prima, alle 19:45 era giunto l’annuncio dell’armistizio.
Inizialmente la notizia venne accolta con euforia e felicità ma poi, non arrivando ulteriori ordini ed essendo
probabile un attacco da parte delle truppe tedesche (che disponevano di alcune motozattere nel porto ed
avevano numerosi reparti dislocati sulle alture del golfo) subentrò la preoccupazione: venne rafforzata la
vigilanza e si iniziò a distribuire armi agli equipaggi delle unità alla fonda.
Alle 2:20 del 9 settembre vi fu un'incursione aerea tedesca cui seguì l'attacco: reparti tedeschi occuparono la
caserma della Regia Marina impadronendosi delle armi che la guarnigione, scesa nel rifugio antiaereo, non
aveva portato con sé; altri gruppi si concentrarono sul molo ov'era ormeggiata la Quarnaro, unica unità che,
avendo una macchina a vapore per l'accensione della quale occorrevano diverse ore di approntamento, era
rimasta nel porto, mentre le altre navi presenti a Gaeta avevano mollato gli ormeggi e si erano allontanate.
Le truppe tedesche ingaggiarono battaglia contro il personale della caserma ed iniziarono a sparare contro il
Quarnaro: l’equipaggio della nave officina reagì a sua volta con le armi di bordo, contribuendo ad obbligare i
tedeschi a ritirarsi e lasciando gli italiani padroni della caserma e della nave entro le prime ore del mattino.
Intorno alle nove, però, cannoni di piccolo calibro e militari tedeschi equipaggiati con armi automatiche
ripresero a sparare contro la nave, colpendola più volte e provocando di nuovo l’energica reazione
dell'equipaggio.
Nello scontro il tiro di cannoni anticarro colpì i generatori di elettricità della nave, e produsse una grossa falla
all'altezza della linea di galleggiamento, sul lato sinistro, provocando una certa inclinazione. Verso
mezzogiorno i tedeschi ricevettero consistenti rinforzi di truppe motocorazzate ed entro le due del pomeriggio
costrinsero gli italiani alla resa.

Il relitto adagiato sul fondale del porto Sant’Antonio.
Verso le sei di sera l'equipaggio dovette consegnare armi e munizioni ed accettare l'imbarco di una pattuglia
tedesca che avrebbe dovuto svolgere funzioni di vigilanza, mentre l'equipaggio sarebbe proseguito nel proprio
lavoro: in realtà il reparto tedesco, una volta a bordo, catturò la nave (che si trovava in acque troppo basse e
troppo danneggiata per potersi autoaffondare) e l'equipaggio venne sbarcato.
Durante lo scontro alcuni marinai persero lavita e, tra di loro, anche
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Moretti Isaia, nato il 25 gennaio 1920 a Villa d’Almè, marinaio fuochista.
≈≈≈≈≈
Ma un altro dramma era alle porte in quell’infausto settembre 1943.
Quella della motonave “Donizetti” fu la prima grande tragedia che ebbe per protagonisti i prigionieri italiani
catturati dai tedeschi in Egeo: altre la seguirono, ancora peggiori, nei mesi a venire.

La Donizetti in tempo di pace e durante la guerra, nel Mare Egeo (mucamonfalcone.it - Valerio MariottiFacebook, ۞).
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Alla proclamazione dell’armistizio la nave si trovava ad Iraklion (in italiano nota come Candia) sull’isola di
Creta. Immediatamente catturata dai tedeschi, che esercitavano da tempo l’occupazione dell’isola, venne
bloccata nel porto L’equipaggio italiano fu del tutto o comunque in gran in parte sbarcato e deportato in
Polonia, e la nave riarmata con personale tedesco.

Sorridenti ed alleati, ancora per poco: sono l’ammiraglio italiano Campioni ed il suo omologo tedesco
Schuster, fotografati presso il tempio Lindos Rodi con alcuni loro subalterini (Byron Tesapsides, ۞).
Il mattino del 22 settembre arrivò a Rodi, scortata dalla torpediniera tedesca “TA 10” e caricò 1835 prigionieri
italiani, inutili bocche da sfamare su un’isola così piccola, dove altre migliaia di disperati aspettavano il loro
turno d’imbarco.
Verso sera la nave salpò con la sua piccola scorta, tenendosi sotto la costa orientale dell’isola.
Sulle stesse acque il cacciatorpediniere britannico “HMS Eclipse”, in navigazione con la consorella “HMS
Fury”, colse sul proprio radar i profili delle due unità.
La messa a punto dell’Eclipse prima di aprire il fuoco fu rapisissima ed il tiro fulmineo.
La Donizetti affondò in pochi istanti, trascinando nel gorgo 600 avieri, 1110 marinai, 114 sottufficiali ed 11
ufficiali. Con loro scomparve in mare l’intero equipaggio tedesco (220 uomini). Una vera ecatombe.
Con altrettanta rapidità la TA 10 terminò la carriera sotto le implacabili salve dell’Eclipse.
Tra i 600 avieri prigionieri scomparsi c’era anche il bergamasco
Gotti Battista, nato l’8 novembre 1921 a Ponte San Pietro, catturato da pochi giorni sull’isola.
Secondo recenti notizie, il relitto della Donizetti sarebbe stato localizzato dal subacqueo greco Kostas
Thoctarides. In base a rilevazioni mediante il sonar a scansione laterale da questi effettuate, la motonave
giacerebbe spezzata in due a 105 metri di profondità, al largo della costa occidentale di Rodi. Ulteriori
spedizioni sul relitto sono previste nel prossimo futuro.
≈≈≈≈≈
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Il rimorchiatore “Sperone”, di stanza a Taranto, nel settembre 1943 era impiegato come “traghetto” per i
collegamenti tra la città e le Isole Cheradi, un arcipelago di tre isolette (San Pietro, San Paolo e San
Nicolicchio) situate davanti al Mar Grande, a circa sei chilometri dal canale navigabile e dalla terraferma. San
Pietro e San Paolo erano sede di importanti fortificazioni facenti parte del sistema difensivo della piazzaforte
di Taranto, con caserme, batterie antinave ed altri siti d’interesse militare.
Su San Pietro era stata realizzata un’omonima batteria costiera, mentre su San Paolo erano state costruite la
Batteria Ammiraglio Aubry ed il Forte Vittorio Emanuele II, dotato di due mastodontici cannoni Krupp da
400/25 mm in cupola corazzata, ed avevano dunque una nutrita guarnigione, composta da personale della
Marina e della Milizia di Artiglieria Marittima.

Il rimorchiatore Sperone nelle acque di Taranto (marina.difesa.it, ۞
Lo Sperone collegava le due isole alla terraferma, portando materiali e viveri per la guarnigione all’andata, e
personale che si recava in città in franchigia al ritorno.
Nel primo pomeriggio del 22 settembre 1943, durante uno di questi viaggi brevi e all’apparenza privi di
pericoli, lo Sperone imbarcò oltre un centinaio di “franchi” provenienti dall’isola di San Pietro, dopo di che
lasciò le Cheradi per tornare a Taranto. Ma la sua traversata del Mar Grande venne interrotta bruscamente poco
dopo la partenza: alle 13:50 lo Sperone saltò improvvisamente in aria, inabissandosi in pochi attimi.
Come appurò in seguito una commissione d’inchiesta, era saltato su una mina ad influenza magnetica di
fabbricazione tedesca, una di quelle posate dalle unità tedesche nell’attraversare il Mar Grande, quando
avevano lasciato Taranto.
L’esplosione venne chiaramente sentita nella vicina isola di San Paolo, il cui presidio assisté impotente al
rapido svolgersi della tragedia: subito partirono dall’isola tutte le imbarcazioni disponibili, che si precipitarono
sul posto in cui il mare si era rapidamente richiuso sullo Sperone. Poterono salvare soltanto 51 uomini,
compreso il comandante Cesari, su un totale di 148 uomini, tra equipaggio e “passeggeri”, che si trovavano
sullo Sperone: in 97 avevano perso la vita in quei pochi istanti. Tutti i superstiti erano rimasti feriti, molti
dovettero subire l’amputazione di arti.
Per giorni il mare restituì corpi interi e resti umani, e molte vittime non furono mai ritrovate.
Taranto, 22 settembre 1943
Mio padre durante la seconda guerra mondiale era lì, giovanissimo marinaio arrivato da Pola.
Un pomeriggio mentre stava finendo la misera cena, il rimorchiatore che portava a Taranto i marinai in libera
uscita, fischiò tre volte la sua partenza.
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Allora lui saltò dal tavolo rinunciando a finire quel poco che c’era, portando con sè un pezzo pane, (all’epoca
mangiare era una cosa difficile se non rara).
Arrivato alla banchina vide il rimorchiatore con tutti i suoi amici e colleghi marinai che lo salutavano perchè
a causa della sua perenne fame (figlio di un preposto alle tenute di campagna di un signorotto di Lecce, il
cibo era sempre e comunque un lusso) aveva perso la libera uscita e per tre giorni non ce ne sarebbe stata
un’altra per lui.
Giratosi su sè stesso, iniziò a mangiare con rabbia quel pezzo di pane che gli aveva fatto perdere la libertà.
Non arrivò al terzo boccone che sentì una fortissima esplosione: una mina scaricata nottetempo da una
motozzattera nazista lasciata partire dal porto di Taranto aveva affondato il rimorchiatore e tutti i suoi
marinai, giovani di 18-20 anni e tanti altri.
I pochissimi più fortunati rimasero mutilati per tutta la vita, quasi tutti non arrivarono mai più a Taranto dalle
loro famiglie e dalle loro fidanzate e mogli.
Lui lo “sfortunato” vivrà fino a 84 anni, di cui 49 passati nella Marina Militare sempre in divisa, sempre
perfetta e ordinata e pulita.
(testimonianza del tarantino Marcello De Giorgi)
Tra i corpi senza vita recupeati vi era anche quello di
Bertulessi Dante, nato a Dalmine l’11 marzo 1918, sottocapo elettricista, che in seguito venne traslato al
Cimitero comunale di Dalmine.

La lapide ricordo, murata sull’isola San Pietro.

≈≈≈≈≈
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Il “Francesco Stocco” è stato un cacciatorpediniere (e successivamente una torpediniera) della Regia Marina.
Costruito tra il febbraio 1916 ed il luglio 1917, venne adibito a compiti di supporto ai monitori, ricognizioni
offensive e crociere di protezione nell'Adriatico settentrionale.
La nave, nel dopoguerra, fu presente anche a Fiume e, negli anni successivi, utilizzata per varie missioni nel
regno.
Declassata nel 1929 a torpediniera, per un certo periodo fu dislocata in Tripolitania. Con l’entrata in guerra
dell’Italia nel 1940, ebbe principalmente compiti di scorta convogli e caccia sommergibili.

Lo Stocco ed il gemello Bassini a Gaeta, nel 1935 (Giorgio Parodi, ۞)…

… mentre così era nel 1942 (SM, ۞
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All'alba del 24 settembre 1942 la Stocco lasciò Brindisi per scortare a Santi Quaranta, insieme alla corvetta
Sibilla, un convoglio composto dai piroscafi Dubac e Probitas e dalla motonave Salvore, che avrebbero dovuto
imbarcare ed evacuare la Divisione «Perugia», stanziata in Albania.
Durante la navigazione la Stocco fu distaccata per contrastare un tentativo di sbarco a Corfù da parte delle
forze tedesche. La torpediniera fu però ripetutamente attaccata da numerosi bombardieri tedeschi Junkers Ju
87 «Stuka»: la nave riuscì ad abbattere uno degli aerei assalitori, ma fu poi colpita a sua volta, venendo
immobilizzata con parecchie vie d'acqua, e s'inabissò verso le 19:20 ad ovest di Corfù.
Dopo l’affondamento, gli aerei tedeschi mitragliarono i naufraghi, ed il maltempo scatenatosi la notte
successiva disperse e decimò ulteriormente i sopravvissuti.
Dei 122 uomini imbarcati, i morti furono ben 103.
Questa gloriosa nave, in tutto il secondo conflitto mondiale, aveva svolto 174 missioni di guerra, percorrendo
in tutto 69.000 miglia nautiche.
Dell’equipaggio ucciso dai mitragliamenti tedeschi faceva parte anche
Gallo Gaetano, nato a Torre Annunziata (NA) il 9 maggio 1922 e residente a Ponte Nossa, cannoniere di
Marina. Nel corso della guerra era stato decorato ben due volte della Croce al Valor Militare e, per l’eroico
combattimento del 24 settembre 1943, gli fu decretata, alla memoria, anche la Medaglia di Bronzo al Valor
Militare.

≈≈≈≈≈

La motonave Mario Roselli.
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Il 9 ottobre 1943 la grande e moderna motonave “Mario Roselli”, requisita dai tedeschi, giunse in rada a Corfù
per imbarcare numerosi prigionieri italiani, circa 5.500 militari, che nei giorni precedenti erano stati catturati
negli scontri tra i tedeschi e la resistenza, organizzata dagli stessi militari italiani. Le operazioni di imbarco
iniziarono all'arrivo della nave e si protrassero per tutta la notte tra il 9 ed il 10 ottobre.
I prigionieri venivano trasbordati da riva alla nave tramite piccoli motoscafi. Ad imbarco quasi completato,
alle ore 7:15 del 10 ottobre, venne avvistato un aereo alleato, che immediatamente attaccò la nave ed i
motoscafi.
Una bomba centrò con tragica precisione un motoscafo, stipato di prigionieri, ed un'altra, passando da un
boccaporto aperto, cadde direttamente nella stiva della nave, gremita di italiani, ed esplose, causando una
terribile strage e lo sbandamento della nave sulla dritta a causa dell'imbarco di acqua.
Molti prigionieri sulla Roselli, non coinvolti nell'esplosione, tentarono di salvarsi gettandosi in mare, per poi
affogare poco dopo.
Il mare intorno alla nave si riempì quindi di cadaveri ed il numero delle vittime salì a 1.302.
I prigionieri a terra, comprendendo la gravità ed il pericolo della situazione, fecero un tentativo di fuga nelle
campagne circostanti, inseguiti dai tedeschi che aprirono un fitto fuoco. Non si sa bene se e quanti prigionieri
vennero uccisi, anche perchè la popolazione locale ne aiutò molti a nascondersi.

Due immagini del relitto della Roselli, durante le prime fasi di recupero nel dopoguerra.
I superstiti a bordo della nave vennero sbarcati e la stessa, gravemente sbandata, fu abbandonata nella rada
dove si trovava al momento del bombardamento. Il giorno dopo vi fu un nuovo attacco aereo, che causò il
definitivo affondamento.
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Uno dei soldati prigionieri morti in quella tremenda giornata era
Salvi Giovanni, nato il 4 ottobre 1914 a Barzana. Soldato del 33° Reggimento Artiglieria, Divisione Fanteria,
faceva parte delle forze di occupazione sulle isole Ionie ed era stato catturato dai tedeschi a Corfù nei giorni
immediatamente successivi all’armistizio.
Nel 1952 il relitto venne recuperato, rimorchiato nei Cantieri Riuniti di Monfalcone la nave fu ricostruita e
immatricolata con il nome di Alpe.

≈≈≈≈≈

La triste saga dei prigionieri scomparsi in mare per affondamento delle navi che li trasportavano era però
destinata a continuare ancora per mesi.

Il piroscafo Marguerite, in un cantiere navale.
Tre giorni dopo l’affondamento della Roselli fu la volta del piroscafo tedesco “Marguerite” (ex spagnolo
Maria Amalia), il quale, in navigazione da Argostoli a Patrasso con a bordo 900 prigionieri italiani catturati a
Cefalonia (e da avviare alla prigionia in Grecia), stipati e sorvegliati da 25 militari tedeschi, urtò una mina (per
altra fonte venne silurato da un sommergibile britannico, il Trooper o l’Unruly) quando ormai aveva raggiunto
Patrasso, ed affondò portando con sé 544 prigionieri (nonchè 5 tedeschi).
Tra le vittime vi furono ben sei bergamaschi:
Contessi Giovanni, nato a Solto Collina il 25 gennaio 1919, caporal maggiore del 17^ Reggimento Fanteria;
Lanzeni Camillo, nato a Boltiere il 6 novembre 1915, soldato del 33° Reggimento Artiglieria, Divisione
Fanteria;
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Mangili Ferdinando, nato ad Ambivere il 25 marzo 1914, soldato del 33° Reggimento Artiglieria, Divisione
Fanteria;

Ferdinando Mangili (da “Ambivere”, di Gabriele Medolago).
Pala Giuseppe, nato a Caravaggio il 2 maggio 1915, soldato del 33° Reggimento Artiglieria, Divisione
Fanteria;
Rottoli Giuseppe Costantino Emilio, nato a Presezzo il 20 giugno 1913, soldato del 33° Reggimento
Artiglieria, Divisione Fanteria;
Scotti Giuseppe, nato ad Arcene il 26 gennaio 1920, soldato della 31^ Compagnia Genio e Chimici.
≈≈≈≈≈

Cinque giorni dopo (18 ottobre) ecco un’altra ecatombe: la motonave ex francese “Sinfra”, in navigazione da
Iraklion al Pireo con 2389 prigionieri italiani, 71 partigiani greci e 204 soldati tedeschi, venne ripetutamente
colpita ed incendiata da bombardieri statunitensi ed aerosiluranti britannici, esplodendo ed affondando dopo
alcune ore a 7 miglia dalla costa nordoccidentale di Creta, al largo di Capo Spatha.

Una rara immagine della motonave Sinfra.
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E’ doloroso notare che la Sinfra era una nave da carico senza cabine e pertanto i soldati furono ammassati nelle
stive. I tedeschi permisero soltanto agli ufficiali di rimanere sui ponti aperti usando le poche cabine esistenti
sui lati dei corridoi da poppa a prua. Furono inoltre consegnati alcuni giubbotti salvagente, ma non a tutti gli
ufficiali, mentre i soldati nelle stive non ebbero nulla.
Morirono più di duemila uomini, tra cui almeno 1850 prigionieri italiani, forse anche 1998.
Ben tredici furono i bergamaschi scomparsi:
Berzi Tomaso, nato il 6 febbraio 1921 a Carobbio degli Angeli, soldato di fanteria;
Bonetti Emilio, nato il 25 settembre 1922 a Dalmine, soldato del 29° Battaglione Genio e Chimici;
Bossetti Antonio, nato il 28 agosto 1916 a Parre, soldato del 33° Reggimento Artiglieria, Divisione Fanteria;
Buttinoni Gerolamo, nato il 28 maggio 1913 a Caravaggio, soldato del 4° Reggimento Genio e Chimici;
Gallizioli Giuseppe, nato il 24 maggio 1915 a Leffe, soldato del 199° Battaglione di Artiglieria;
Imberti Giacobbe, nato il 30 maggio 1908 a Casnigo, soldato del 49° Gruppo Lavoratori mobilitato;
Nespoli Natale, nato il 25 dicembre 1919 a Seriate, soldato del 51° Reggimento Fanteria;
Oberti Santo, nato il 19 maggio 1918 a Bergamo, soldato del 32° Reggimento Fanteria;
Olivari Giosuè, nato il 15 ottobre 1912 a Gromo, soldato del 4° Reggimento Genio e Chimici;
Peroni Mario, nato l’11 novembre 1919 a Treviolo, soldato del 51° Corpo Cannoni da 47/32mm;
Pirola Luigi, nato il 23 novembre 1919 a Mozzo, soldato della sussistenza;
Rota Antonio, nato il 28 ottobre 1913 a Sedrina, caporale nel 341° Reggimento Fanteria, Gruppo Lavoratori
Genio e Chimici;
Sorte Costantino, nato il 15 marzo 1916 a Bonate Sopra, soldato di fanteria.
Di nessuno di questi tredici sventurati abbiamo reperito un’immagine da militare ma, grazie alla cortesia di
Pierluigi Rossi di Casnigo, pubblichiamo una fotografia riguardante il caduto Imberti Giacobbe quando era
ancora ragazzino (è quello in piedi a destra) anche perché, in un certo senso, la fotografia li accomuna tutti,
giovani soldati provevienti dalle povere, numerose ma dignitose famiglie bergamasche, che tanto soffrirono in
quella disumana guerra.

www.combattentibergamaschi.it
19

Creta: la stele ricordo dei caduti del Sinfra e del Petrella.
≈≈≈≈≈
Ricordiamo ora un piccolo, emblematico caso, riferito al soldato
Avogadri Luigi Gaetano, nato il 12 settembre 1911 a Verdellino, che risulta disperso in mare il 17 dicembre
1943 per affondamento dell’unità sulla quale era imbarcato.
Quel giorno non ci fu alcun affondamento, ma il giorno seguente sì.
Si trattava del piroscafo “La Foce”, sotto il controllo tedesco, in navigazione sul Mar Tirreno.
La nave venne affondata dal sommergibile britannico “HMS Universal” e vi furono 18 dispersi.
Il corpo del nostro soldato venne in seguito recuperato ed ora riposa a Bari, nel Sacrario Militare Caduti
d’Oltremare.
Alcuni anni orsono il relitto è stato riconosciuto al largo di Chiavari.

Il piroscafo “La Foce” in una rara fotografia d’epoca.
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Due immagini del relitto (Portofino Divers).
≈≈≈≈≈
Il 23 gennaio 1944 il piroscafo da carico “Petrella”, varato nel 1923 in Francia col nome “Pasteur”, divenuto
poi “Aveyron” nel 1928, trasferito all’Italia nel 1941 col nuovo nome “Capo Pino” e, infine, catturato dai
tedeschi l’8 settembre 1943 e ridenominato appunto “Petrella”, si trovava a Souda, sull’isola di Creta, per
imbarcare un ingente “carico umano”: 3082 prigionieri italiani da trasportare sulla terraferma, 41 prigionieri
non italiani, 91 “Kampfwillige” (italiani che avevano aderito alla Wehrmacht come volontari combattenti) e
165 militari tedeschi tra equipaggio, addetti alla contraerea e scorta ai prigionieri.

Il piroscafo Petrella, ormeggiato al largo di Tolone, quando ancora si chiamava “Aveyron”.
Trattandosi di una nave da carico, la nave era dotata solamente di 4 zattere ed altrettanti battelli gonfiabili che
avrebbero potuto accogliere al massimo 200 persone. Furono aggiunte altre 4 zattere per ulteriori 100 persone
e…poi basta!!! (300 posti disponibili per 3380 persone, di cui 256 privilegiate).
Dopo vari ritardi nella partenza a causa del cattivo tempo, finalmente l’8 febbraio la nave lasciò la baia di
Souda.
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Il Petrella viaggiava in convoglio con un’altra più piccola nave tedesca, la Susanne (che trasportava anch’essa
un gruppetto di prigionieri italiani), ed era scortata da diverse motovedette tedesche. Dopo un’ora e mezza le
guardie avvertirono i prigionieri che a breve le unità della scorta avrebbero lanciato delle bombe di profondità,
raccomandando di restare calmi; ciò fu detto per giustificare eventuali boati.
Poco dopo le 8:30 il piroscafo, che si trovava in quel momento ad una quindicina di miglia da Suda, venne
avvistato dal sommergibile britannico “HMS Sportsman”.
Tre minuti dopo Lo Sportsman lanciò quattro siluri da una distanza di 2740 metri.
Il Petrella venne scosso da due violente esplosioni (ed infatti furono due i siluri che andarono a segno), che ne
deformarono lo scafo; i prigionieri rinchiusi nelle stive (che i tedeschi si rifiutarono di aprire), in preda al
panico, si arrampicarono sulle scalette e tentarono di forzare le aperture e salire in coperta, ma le guardie
tedesche, posizionate vicino ai portelloni, dapprima spezzarono le dita di coloro che tentavano di afferrare le
aperture dei portelloni, poi – dato che questo non bastava ad arrestare la marea umana in cerca di salvezza –
giunsero ad usare bombe a mano e mitragliatrici per fermare i prigionieri. Le granate, esplodendo nelle stive
piene di uomini ammassati, provocarono una carneficina, che proseguì ininterrotta fino a che il personale
tedesco non ebbe abbandonato al completo la nave.
Questo lo stralcio della deposizione di un sopravvissuto, il sergente Nicola Dell’Olio, da Bisceglie:
“…Due forti scoppi scossero tremendamente la nave facendola sbandare sulla sinistra. Dalla stiva aventi a
quella dove io mi trovavo uscivano grida di terrore e di aiuto. Tutti si precipitarono verso i boccaporti per
raggiungere la coperta e per cercare una via di scampo. I tedeschi ci mitragliaronoselvaggiamente con
l’intento di respingerci nelle stive. Riuscirono a raggiungere lo scopo dopo aver fatto una vera strage di
uomini … Anche coloro che erano riusciti a gettarsi in mare furono mitragliati ed uccisi. Nella mischia riuscii
a raggiungere la coperta e mi nascosi dietro un verricello dove rimasi sino alla fine del mitragliamento.
Intanto le motovedette raggiunsero la nave ed imbarcarono i Tedeschi…”.
Le unità tedesche della scorta si allontanarono, per evitare il risucchio causato dell’affondamento; a
mezzogiorno, le unità GK 61, GK 91 e la Susanne arrivarono a Suda con i primi naufraghi. Nelle ore successive
giunsero sul luogo dell’affondamento i motovelieri greci, che recuperarono i pochi italiani ancora in vita.
E’ stato stimato che i morti furono all’incirca 2670, 25 dei quali tedeschi.
Due tra i deceduti erano bergamaschi:
Bertocchi Gianfranco, nato il 27 dicembre 1922 a Bergamo”, sergente del 341° Reggimento Fanteria, e
Guidati Giuseppe, nato il 13 dicembre 1917 ad Osio Sotto, soldato del 9° Reggimento Fanteria.

Isola di Creta: la posizione di Souda (cerchietto azzurro a sinistra) e del punto di affondamento (cerchietto
rosso).
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≈≈≈≈≈

Quattro giorni dopo l’affondamento del Petrella si consumò quella che è stata universalmente definita la più
grande tragedia del mare mai avvenuta nel Mediterraneo: il naufragio del piroscafo “Oria”.
Su questa imponente disgrazia sono stati scritti fiumi di parole, per cui in questa sede ci limiteremo
all’indicazione dei momenti e dei fatti essenziali.
L'Oria era stato costruito nel 1920 per conto della compagnia di navigazione Fearnley & Eger di Oslo, ed
adibito al trasporto di carbone (anch’esso, quindi, privo di cabine).

Il piroscafo Oria agli inizi della guerra.
All'inizio della seconda guerra mondiale fece parte di alcuni convogli inviati in Nord Africa, e fu lì, a
Casablanca, che venne internato nel giugno del 1940, poco dopo l'occupazione tedesca della Norvegia.
Un anno dopo la nave venne requisita dalla Francia, ribattezzata Sainte Julienne e data in gestione ad una
società di Rouen. Nel novembre del 1942 fu formalmente restituita al proprietario e ribattezzata Oria; ma
subito dopo venne requisita dai tedeschi.
Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e gli eventi della campagna del Dodecaneso, i tedeschi decisero di
trasferire le decine di migliaia di prigionieri dall'isola di Rodi, via mare, verso il continente nei campi di
prigionia nazisti.
Questi trasferimenti vennero effettuati usando spesso carrette del mare, navi commerciali non di tipo
"passeggeri", stipando i prigionieri nelle stive oltre ogni limite consentito, e senza nessuna norma di sicurezza.
Diverse navi affondarono, per attacco degli Alleati o per incidente, con la morte di circa 15000 soldati.
L'Oria fu tra queste.
L'11 febbraio del 1944 partì da Rodi scortata da tre torpediniere e diretta al Pireo con a bordo 4046 militari
internati (43 ufficiali, 118 sottufficiali, 3885 soldati), 90 tedeschi di guardia o di passaggio, e l'equipaggio, ma
l'indomani, colta da una tempesta, naufragò dopo essersi infranta contro l'isolotto di Patroklos, presso Capo
Sounion.
I soccorsi, ostacolati dalle pessime condizioni meteorolgiche e giunti pertanto il giorno seguente all'incidente,
consentirono di salvare solo 37 italiani, 6 tedeschi, 1 greco, 5 uomini dell'equipaggio, incluso il comandante
Rasmussen e il primo ufficiale di macchina. Tutti gli altri persero la vita.
Rasmussen non avrebbe voluto intraprendere la navigazione, sia per le pessime condizioni meteorologiche ma
anche perché era arrivata la notizia che pochi giorni prima, a Creta, nella baia di Souda, un altro piroscafo, il
Petrella, era stato silurato dal sommergibile britannico HMS Sportsman, causando oltre 2500 morti fra i 4000
militari italiani che stava trasportando.
Purtroppo però non era nelle condizioni di poter decidere, poiché sia lui che tutto l'equipaggio norvegese erano
prigionieri di guerra dei tedeschi e la responsabilità della rotta ricadeva sulle navi di scorta tedesche.
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Il luogo del naufragio, poco a sud-est dell’isolotto di Patroklos.
I cadaveri di circa 250 naufraghi, trascinati sulla costa dalla mareggiata, furono sepolti in fosse comuni dalla
popolazione locale. Al termine della guerra vennero traslati nei piccoli cimiteri dei paesi della costa pugliese
e, successivamente, tumulati nel Sacrario dei Caduti d’Oltremare a Bari.
I resti degli altri rimasero e rimangono a tutt'oggi sepolti nelle acque presso l’isolotto di Patroklos.
Tanti, troppi bergamaschi (57) scomparvero in quelle acque, ed erano
*Acerbis Pietro, nato il 26 marzo 1923 a Foresto Sparso, soldato di fanteria (indicato come Acerbio
nell’originario elenco dattiloscritto);
*Alari Alessandro, nato il 29 agosto 1921 a Telgate e residente a Carobbio degli Angeli, soldato di reparto
non accertato (indicato come Alaris);

Alessandro Alari (Archivio ANRP – www.lessicobiograficoimi.it).
*Arzuffi Aristide, nato il 17 agosto 1921 a Caprino Bergamasco, soldato del 9° Reggimento Artiglieria,
Divisione Fanteria;
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*Baruffi Giuseppe, nato il 9 gennaio 1920 a Caravaggio, soldato della 22^ Compagnia Mitraglieri;

Giuseppe Baruffi (Archivio ANRP – www.lessicobiograficoimi.it).
*Beccarelli Vincenzo, nato il 2 maggio 1922 a Rovetta, soldato del 331° Reggimento Fanteria;

Vincenzo Beccarelli (Archivio ANRP – www.lessicobiograficoimi.it).
*Bellini Francesco, nato il 4 agosto 1922 a Fino del Monte, soldato del 331° Reggimento Fanteria (indicato
come Bettini);

Francesco Bellini (Archivio ANRP – www.lessicobiograficoimi.it).
*Bellini Pietro, nato il 2 febbraio 1922 a Sarnico, soldato del 331° Reggimento Fanteria;
*Belotti Battista, nato il 13 febbraio 1922 a Trescore Balneario, soldato del 331° Reggimento Fanteria
(indicato come Bellotti);
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*Beretta Giuseppe, nato il 6 agosto 1914 a Bagnatica, sergente del 56° Raggruppamento Artiglieria Costiera
(indicato come Berretta);

Giuseppe Beretta (Archivio ANRP – www.lessicobiograficoimi.it).
*Bertola Pietro, nato il 27 febbraio 1923 a Ciserano, soldato del 9° Reggimento Artiglieria, Divisione
Fanteria;

Pietro Bertola (Archivio ANRP – www.lessicobiograficoimi.it).
*Bertoletti Dino, nato il 7 aprile 1922 a Spinone al Lago, soldato del 331° Reggimento Fanteria;
*Bonacina Domenico, nato il 25 febbraio 1923 a Fara Olivana con Sola, soldato del 9° Reggimento Artiglieria,
Divisione Fanteria (indicato come Bonaccina);
*Bonomi Natale, nato il 20 gennaio 1922 a Torre Boldone, soldato del 9° Reggimento Artiglieria, Divisione
Fanteria;

Natale Bonomi (da Uomini in Guerra – Torre Boldone).
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*Borella Domenico, nato il 23 settembre 1922 a Fara Olivana con Sola, soldato del 250° Corpo Genio e
Chimici;

Domenico Borella (lapide ricordo al Cimitero di Romano di Lombardia).
*Calegari Andrea, nato il 18 dicembre 1922 ad Albino, caporal maggiore del 331° Reggimento Fanteria
(indicato come Callegari);
*Cantoni Vittorio Adeodato, nato il 19 maggio 1912 a Martinengo, soldato della 17^ Compagnia Mitraglieri;
*Consonni Alberto, nato il 19 gennaio 1923 a Caravaggio, residente a Mozzanica, soldato di fanteria (indicato
come Consoni);
*Corna Bonaventura, nato il 13 giugno 1922 a Valbrembo, soldato del 9° Reggimento Artiglieria, Divisione
Fanteria;
*Cortinovis Carlo, nato il 3 luglio 1917 a Costa Serina, soldato di fanteria (indicato come Cortinovi);

Carlo Cortinovis nel quadro d’onore di Costa Serina.
*Foresti Alessandro, nato il 4 agosto 1922 a Castelli Calepio, soldato del 331° Reggimento Fanteria;
*Gavazzi Giuseppe, nato il 9 giugno 1922 a Bergamo, soldato del 331° Reggimento Fanteria (indicato come
Pavazzi);
*Gritti Francesco Antonio, nato il 16 settembre 1922 a Bracca, residente a Costa Serina, soldato del 331°
Reggimento Fanteria, poi trasferito al 17° Gruppo Artiglieria in Rodi;

Francesco Antonio Gritti (da ‘Tempi di uomini in guerra’ di F. Zanchi).
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*Imberti Paolo, nato l’1 gennaio 1922 a Casnigo, soldato del 331° Reggimento Fanteria;

Paolo Imberti (archivio Pierluigi Rossi).
*Insoli Francesco, nato il 10 dicembre 1923 a Mozzanica, soldato della 3^ Compagnia Mitraglieri (indicato
come Isoli);
*Lazzari Giovanni, nato il 19 febbraio 1923 a Castelli Calepio, soldato del 9° Reggimento Artiglieria,
Divisione Fanteria;

Giovanni Lazzari (Archivio ANRP – www.lessicobiograficoimi.it).
*Lizzola Giuseppe, nato il 29 marzo 1920 a Brembilla, soldato del 43° Reggimento Fanteria;

Giuseppe Lizzola (Archivio ANRP – www.lessicobiograficoimi.it).
*Magni Santo, nato l’8 giugno 1922 a Fiorano al Serio, soldato del 331° Reggimento Fanteria;
*Mercanti Luigi, nato l’1 settembre 1922 a Treviolo, soldato del 331° Reggimento Fanteria;
*Messi Lorenzo, nato l’11 novembre 1922 a Seriate, soldato del 331° Reggimento Fanteria;
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Lorenzo Messi (Archivio ANRP – www.lessicobiograficoimi.it).
*Milesi Giovanni, nato il 10 settembre 1922 a Zogno, soldato del 1° Reggimento Artiglieria Contraerea;

Giovanni Milesi (da Zogno ai suoi caduti e dispersi nella IIGM).
*Morstabilini Fedele, nato il 26 gennaio 1923 a Gromo, soldato dell’artiglieria, addetto ai depositi (indicato
come Nostabilini);

Fedele Morstabilini (archivio Gabriele Medolago).
*Nodari Antonio, nato il 20 novembre 1920 a Gandino, soldato del 9° Reggimento Fanteria (indicato come
Modari);
*Noris Pietro, nato il 19 settembre 1922 a Mornico al Serio, soldato del 331° Reggimento Fanteria (indicato
come Naris);
*Olivari Andrea, nato il 9 settembre 1922 a Gromo, soldato di fanteria;
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*Pandolfi Luigi, nato il 26 marzo 1916 a Morengo, aviere;

Luigi Pandolfi (archivio Luigi Ferri).
*Parmini Giuseppe, nato il 26 agosto 1922 a Foresto Sparso, soldato del 231° Reggimento Fanteria;
*Passera Osvaldo, nato il 25 agosto 1913 a Scanzorosciate, soldato dell’8° Reggimento Artiglieria, Divisione
Fanteria (indicato come Passero);
*Perletti Pietro, nato il 29 giugno 1922 a Castelli Calepio, soldato del 331° Reggimento Fanteria (indicato
come Parletti);
*Petresini Domenico, nato il 17 maggio 1915 a Spirano, soldato addetto ai depositi e magazzino genio e
chimici (indicato come Petrosino);
*Pizzetti Alessandro, nato l’11 luglio 1923 a Fara Olivana con Sola, soldato del 34° Reggimento Fanteria
(indicato come Pizziretti);
*Pominelli Giacomo, nato il 24 ottobre 1922 a Castelli Calepio, soldato del 6° Reggimento Fanteria (indicato
come Priminelli);

Giacomo Pominelli (Archivio ANRP – www.lessicobiograficoimi.it).
*Porta Antonio, nato il 5 gennaio 1923 a Calvenzano, soldato del 331° Reggimento Fanteria (indicato come
Porte);

Antonio Porta (da ‘Calvenzano, ritratto di un paese’ di M. Carminati et al.).
www.combattentibergamaschi.it
30

*Prestini Giulio, nato il 23 gennaio 1922 a Nembro, soldato del 331° Reggimento Fanteria (indicato come
Prestin);
*Ravasio Luigi, nato il 18 marzo 1923 ad Almenno San Bartolomeo, soldato del 55° Reggimento Artiglieria,
Divisione Fanteria;

Luigi Ravasio (da ‘Caduti e dispersi di Almenno S.B.’ di E. Arrigoni).
*Reguzzi Angelo, nato il 20 aprile 1923 a Bolgare, soldato del 35° Raggruppamento Artiglieria di Corpo
d’Armata;
*Rondi Giuseppe, nato il 17 febbraio 1922 a Bracca, sergente maggiore del 331° Reggimento Fanteria;

Giuseppe Rondi (da ‘Tempi di uomini in guerra’ di F. Zanchi).
*Rota Adolfo, nato il 13 febbraio 1922 ad Ambivere, residente a Brembate, caporale del 50° Reggimento
Artiglieria, Divisione Fanteria;
*Rota Luigi, nato il 29 maggio 1922 a Grumello del Monte, soldato del 331° Reggimento Fanteria;
*Rubbi Agostino, nato il 2 maggio 1923 a Spirano, soldato del 44° Reggimento Fanteria;

Agostino Rubbi (Archivio ANRP – www.lessicobiograficoimi.it).
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*Secomandi Berardino, nato l’8 maggio 1922 a Pontida, soldato del 331° Reggimento Fanteria (indicato
come Seccomandi);
*Seguini Pietro, nato l’1 settembre 1916 ad Aviatico, caporal maggiore del 18° Gruppo Artiglieria;
*Semperboni Angelo, nato il 23 novembre 1922 a Valbondione, soldato del 331° Reggimento Fanteria
(indicato come Semprebuono);
*Serafini Attilio, nato il 22 dicembre 1921 a Bergamo, sottotenente del 77° Reggimento Fanteria;
*Sonzogni Lorenzo, nato il 7 luglio 1922 a Zogno, soldato di reparto non accertato;

Lorenzo Sonzogni (da Zogno ai suoi caduti e dispersi nella IIGM).
*Togni Federico, nato il 13 febbraio 1914 a Bergamo, sergente maggiore del 10° Reggimento Fanteria;
*Zamboni Giacomo, nato il 16 novembre 1922 a Pumenengo, soldato del 7° Reggimento Fanteria (indicato
come Zampone);
*Zappella Pietro, nato il 6 dicembre 1921 a Grone, soldato del 31° Battaglione di Artiglieria;

Pietro Zappella (da L’Eco di Bergamo, 2013)
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Il monumento a ricordo dei dispersi nel naufragio, eretto a Capo Sounion; sullo sfondo l’isolotto di
Patroklos.
Vi sono poi due casi che, cautelativamente, non abbiamo inserito nell’elenco di cui sopra e, precisamente:
Marinoni Andrea, nato l’11 novembre 1922 a Rovetta, soldato del 331° Reggimento Fanteria: il nome di
questo soldato non è registrato nell’originario elenco dei militari imbarcati e, inoltre, nel sito “Onorcaduti” del
Ministero della Difesa, risulta morto il 24 dicembre 1943, qualche mese prima dell’affondamento della nave.
L’unica fonte che lo da’ per scomparso in mare con l’Oria è L’Eco di Bergamo in un articolo del 5 aprile 2013;
Visinoni Sperandio, nato il 26 agosto 1917 a Rovetta, soldato del 331° Reggimento Fanteria: anche il nome
di questo soldato non è registrato nell’originario elenco dei militari imbarcati e, inoltre, nel sito “Onorcaduti”
del Ministero della Difesa, risulta morto l’1 gennaio 1944, oltre un mese prima dell’affondamento della nave.
L’unica fonte che lo da’ per scomparso in mare con l’Oria è L’Eco di Bergamo in un articolo del 5 aprile 2013;

Ricordiamo infine tre soldati che riuscirono a salvarsi (anche se uno di loro, purtroppo, morì un anno dopo in
prigionia):
*Bocassini Giulio, nato nel 1922 a Cerete: soldato degli alpini sul fronte greco, dopo la cattura a Rodi da parte
dei tedeschi fu trasferito in un campo raccolta dell’entroterra per essere imbarcato sul piroscafo Oria. A causa
di un principio di febbri malariche, fu ricoverato all’ospedale militare situato nei pressi del porto, mentre tutto
il suo reparto salì sulla nave. Dimesso il giorno seguente, venne a sapere che il piroscafo era naufragato. Il
vuoto di quei giorni, figlio dell'incertezza di un'Italia divisa, portò Giulio prigioniero in Montenegro e poi
(questa volta con i russi), in Romania e in Siberia, da dove fu rimpatriato a guerra ultimata (il suo nominativo,
indicato come Boccassini, figura nell’elenco degli imbarcati, evidentemente perchè nessuno aveva informato
le autorità portuali del suo ricovero in ospedale).
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Giulio Bocassini intervistato dall’Eco di Bergamo nel 2013.
Cappelletti Luigi, nato il 18 dicembre 1923 ad Antegnate: catturato dai tedeschi in territorio greco, venne in
seguito avviato a Rodi per l’imbarco sull’Oria. Durante il tragitto verso il porto, a causa del malore di un
soldato, il mezzo su cui viaggiava arrivò quando il piroscafo era già partito. Portato ad Atene via aerea, fu
infine trasferito a Belgrado in un campo di concentramento e liberato dai russi nella primavera del 1945.

Cappelletti Luigi nel quadro d’onore di Antegnate.
*D’Amico Giovanni, nato l’11 gennaio 1910 a Bergamo, ufficiale del 7° Reggimento Alpini, già decorato di
Medaglia di Bronzo al Valor Militare a Mali Spadarit, Albania, il 10 marzo 1941. Fu tra i pochissimi che
riuscirono a salvarsi a nuoto dopo il naufragio e potè tornare fortunosamente in Italia. Nell’agosto del 1944
aderì alla formazione partigiana della “Divisione Orobica”. Catturato dai nazifascisti a Bergamo nell’ottobre
1944, venne incarcerato a Milano. Trasferito nel lager di Bolzano il 17 ottobre e poi in quello di Mauthausen
(14 dicembre). Morì in prigionia a Melk, in Austria il 31 gennaio 1945.
≈≈≈≈≈
La Marina Nazionale Repubblicana, detta anche Marina da Guerra Repubblicana, era la marina militare della
Repubblica Sociale Italiana, istituita nel settembre-ottobre del 1943, e divenuta ufficialmente operativa nel
gennaio del 1944.
Si dedicò principalmente al pattugliamento delle coste e alla posa delle mine antinave. La grave penuria di
mezzi e l'atteggiamento diffidente degli alleati tedeschi che le preferivano la Xª Flottiglia MAS di Junio Valerio
Borghese, minarono le attività della neonata marina, che non divenne mai del tutto pienamente operativa e che
svolse solo un numero limitatissimo di operazioni.
Il 14 febbraio 1944, con la nomina di Borghese a Sottocapo della Marina Nazionale Repubblicana, si ebbe una
ripresa nel settore operativo con la costituzione dei Comandi Servizi Marina (Maricoser), che avevano sede a
Genova (Tirreno) e Venezia (Adriatico).
In seguito i Maricoser si trasformarono nei "Comandi Operativi Marina", che unificarono sotto un solo
comando la Marina Repubblicana e la Xª Flottiglia MAS.
A parte alcune sporadiche azioni belliche i mezzi navali della Marina Repubblicana si dedicarono
principalmente al pattugliamento costiero e alla posa delle mine e, qualche volta, furono essi stessi vittime
delle mine.
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Una Vedetta Anti Sommergibile (VAS) della classe Cervo.
Fu il caso della nave “Cervo”, una vedetta antisommergibile affondata nei pressi di Porto Garibaldi (FE) il 9
novembre 1944 dopo aver urtato una mina sommersa.
Tra i pochi membri dell’equipaggio, interamente scomparso in mare, vi era anche
Manara Filippo Giacomo, nato il 10 aprile 1914 a Castro; era stato arruolato nella Marina Repubblicana ed
imbarcato sulla vecchia cannoniera “Scilla” quale secondo nocchiere, poi divenuto capo in seconda. Durante
un combattimento del 15 dicembre 1942, il mitragliamento di alcuni aerei nemici aveva ferito parte
dell’equipaggio e colpito a morte il comandante. Assunto pertanto il comando della piccola unità, riuscì a
contrastare il nemico e, dopo un viaggio notturno fortunoso, riparare in un porto nazionale – per tale fatto fu
decorato di di Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Successivamente era stato trasferito sulla nave “Cervo”.

La vecchia cannoniera ottocentesca “Scilla” dopo la sua trasformazione nel corso della seconda guerra
mondiale (Guido Alfano, ۞).
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≈≈≈≈≈

Il sommergibile “Luigi Settembrini” era stato varato il 28 settembre 1930 presso i Cantieri Franco Tosi di
Taranto ed aveva fatto le sue prime esperienze in Mar Rosso.
Nell’estate 1935, col gemello Settimo, fu dislocato a Massaua, in Africa orientale e, dal 1940 al 1943, divenne
operativo per lo più nel Mediterraneo.

Il Settembrini nel pieno fulgore degli anni ’30 (www.crtpesaro.it, ۞).

Mamme, mogli e fidanzate in trepidante attesa, al ritorno del sommergibile da un’azione di guerra
(Giuseppe Celeste via AssoVenus, ۞).
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Come molti altri sommergibili italiani, durante la cobelligeranza, il Settembrini fu destinato all’invio in
Atlantico per essere impiegato nell’addestramento delle unità antisommergibili Alleate.
L’11 novembre 1944 salpò da Gibilterra per il raggiungere le Bermuda, scortato dal cacciatorpediniere
statunitense Frament.

Anni ’40: l’entusiastica euforia iniziale è scomparsa.
Per il Settembrini questo viaggio, che sarebbe dovuto essere solo un normale trasferimento, fu fatale: alle 2:23
del 15 novembre 1944, durante una violenta tempesta, il timoniere del Frament sbagliò un’accostata durante
lo zigzagamento, ed il cacciatorpediniere statunitense speronò il Settembrini subito a proravia della torretta,
sul lato di dritta.
Al rapido affondamento, avvenuto al largo delle Azzorre e circa 685 miglia ad ovest di Gibilterra, scamparono
soltanto il comandante Parodi, il comandante in seconda e sei tra sottocapi e marinai, mentre persero lavita 42
membri dell’equipaggio, oltre ai tre membri della squadra di collegamento dell’US Navy presenti a bordo.
Il Frament, danneggiato, venne raggiunto dal cacciatorpediniere di scorta Scott, distaccato per dargli assistenza
(ma prese parte anche alle ricerche dei sopravvissuti del Settembrini) e raggiunse Boston il 3 dicembre.
Il Luigi Settembrini fu l’ultimo sommergibile italiano ad essere affondato durante la seconda guerra mondiale.
Tra l’equipaggio scomparso in mare vi era anche
Felotti Giovanni, nato il 2 luglio 1921 a Castelli Calepio, sottocapo cannoniere.
≈≈≈≈≈
Un caso che non siamo riusciti a dirimere è quello riguardante
Verzeroli Angelo Modesto, nato il 20 maggio 1921 ad Ardesio e residente (ma è dubbioso) ad Albino.
Su alcuni siti greci risulterebbe scomparso nel Mare Egeo per affondamento della nave il 24 novembre 1944.
Ma quel giorno, ufficialmente, non risulta affondata alcuna nave nell’Egeo, mare che, ormai, era sotto il totale
controllo degli Alleati e da mesi non vi si registravano nè combattimenti nè scontri di rilievo.
L’unico affondamento accostabile potrebbe essere quello del piroscafo “Fidelitas”, sotto il controllo tedesco,
che venne affondato il 27 novembre 1944 da aerosiluranti britannici nel Sulafjord, in Norvegia.
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Vi furono 39 morti, tra cui 17 italiani, ma il nome del nostro soldato non risulta nell’elenco che abbiamo
recuperato, posto che, non essendo egli della Marina, potrebbe essere stato registrato altrove.
Lo ricordiamo ugualmente in un’immagine che abbiamo appena recuperato, scattata da uno degli aerosiluranti
che affondarono il Fidelitas:

Il piroscafo Fidelitas sotto attacco nel Sulafjord, in Norvegia (dykkepedia.com, ۞).

≈≈≈≈≈

E concludiamo con l’ultimo affondamento, che fu anche l’unico del 1945 che vide la presenza di soldati
bergamaschi.
Il soldato si chiamava
Nervosi Casimiro Cipriano, nato a Costa di Mezzate il 6 maggio 1924.
Era un cosiddetto marò della Xa MAS(1), di stanza a Venezia ed imbarcato su una motozattera.

Motozattera italiana in navigazione.
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Alcuni marò della Xa MAS.
Il 16 marzo 1945 la sua unità, con altri 14 natanti, fu oggetto di intensi bombardamenti da parte delle forze
alleate, bombardamenti che portarono all’affondamento di quasi tutti i mezzi.
Il nostro soldato rimase gravemente ferito e dovette essere trasportato all’Ospedale di Venezia.
Qui morì quattro giorni dopo per l’aggravarsi delle ferite medesime.

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

La Xª Flottiglia MAS, anche nota come Decima MAS (dove la sigla MAS sta per Motoscafo Armato
Silurante), fu un'unità speciale della Regia Marina Italiana, prima flottiglia MAS istituita, il cui nome è legato
a numerose imprese belliche di assalto e incursione.
Nata nel 1939 come Iª Flottiglia M.A.S., era una delle tre flottiglie MAS della Regia Marina allo scoppio
della seconda guerra mondiale. L'unità mutò ufficialmente la propria denominazione in "10ª Flottiglia
M.A.S." il 14 marzo 1941. Soprattutto nella fase iniziale, le imprese dell'unità non furono coronate dal
successo e comportarono molte perdite tra gli equipaggi, come nel caso del fallito attacco a Malta del 1941.
Con il perfezionamento dei mezzi, si giunse a successi come quello della Baia di Suda (25-26 marzo 1941)
o dell'impresa di Alessandria del 19 dicembre 1941, che privò per un lungo periodo la Royal Navy delle sue
navi da battaglia nel Mediterraneo.
Con l'armistizio dell'8 settembre 1943, la Xª Flottiglia MAS, sotto il comando di Junio Valerio Borghese,
rimase in gran parte bloccata a La Spezia dove si riorganizzò in corpo franco, poi entrato nella Marina
Nazionale Repubblicana.
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