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Storie di soldati 
 

1940-1945: tragedie sul mare 
 
di Rinaldo Monella, pubblicata il 27 marzo 2022 
(revisionata e corretta il 13 novembre 2022 e ripubblicata il 18 novembre 2022) 
 
 
Poco più di un anno fa avevamo ricordato i soldati bergamaschi "scomparsi per affondamento nave" durante 
la Prima Guerra Mondiale ma, interiormente, ci eravamo ripromessi di esplorare, prima o poi, anche quei 
fatti che, nel secondo conflitto mondiale, portarono i nostri militari incontro ad un analogo, tragico destino. 
 
Negli anni scorsi è stato più volte ricordato, sulla stampa bergamasca, il naufragio del piroscafo "Oria", 
anche e soprattutto per il gran numero di nostri soldati che vi persero la vita. 
Indagando su altri, simili fatti, con grande sorpresa abbiamo rintracciato circa 60 affondamenti che 
coinvolseri soldati bergamaschi. 
Che fare? 
Ricordare solo quelli dell'Oria? 
E quegli altri poveretti, scomparsi su navi sconosciute o comunque ignorate dalla stampa? 
 
I nostri lettori sanno bene che uno dei principali scopi di questa rubrica è quello di raccontare le vicende di 
uomini poco o per nulla conosciuti ad di fuori degli ambiti familiari. 
Se ricordate era già capitato con i bergamaschi sotto la dominazione napoleonica quando, in un certo senso, 
abbiamo dovuto suddividere la storia in più parti perchè il numero dei casi interessanti da ricordare sarebbe 
stato troppo elevato per un singolo racconto. 
 
E così accade anche questa volta. 
Come allora, ci è sembrato nuovamente appropriato illustrare i fatti secondo una sequenza cronologica ed 
aderente alle fasi di guerra che videro il coinvolgimento dell'Italia, quindi ... eccoli.   
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L'Italia stava per entrare in guerra. 
Era il 5 giugno 1940 ed il sommergibile "Andrea Provana", al comando del capitano Ugo Botti, fu 
comandato di partire da Napoli, dove era ormeggiato, per dirigersi al largo delle coste del Nord Africa. 
 

 
 

Il sommergibile Provana nel giorno del varo (d'ora innanzi il simbolo ۞ indica che l'immagine è presente 
sul sito(https://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/), seguita, se del caso, dal nominativo del 

detentore della medesima, in questo caso Gli Squali dell'Adriatico-Monfalcone e i suoi smg nella storia 
navale itl-Vittorelli Ed 1999, ۞). 

 
Verso le ore 16:30 del 16 giugno, ad un'ottantina di miglia da Orano, avvistò il convoglio francese «IR2F», 
(in navigazione da Orano a Marsiglia): si trattava di cinque trasporti scortati dalle torpediniere "Commandant 
Bory" e "La Curieuse".  
Da una distanza di circa 1800 metri il sommergibile lanciò due siluri che andarono a vuoto, ma uno di essi 
mancò La Curieuse di meno di 200 metri: in base alla scia del siluro (e forse anche da bolle d'aria fuoriuscite 
dai tubi lanciasiluri del Provana) la torpediniera, assieme all'altra unità, determinò la posizione del 
sommergibile e iniziò a bombardarlo pesantemente con cariche di profondità. 
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L'evento in sei flashes: La Curieuse sta per speronare il Provana... 
 

 
 

...fotomontaggio dello speronamento... 
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...La Curieuse poco dopo lo speronamento... 
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...e questi i danni, visibili solo sott'acqua... 
 

 
 

...ma i francesi ammirarono molto il gesto del capitano Botti e lo dimostra questa targa infissa nella murata 
della Curieuse. 
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Il capitano Botti e la medaglietta che aveva fatto distribuire all'intero equipaggio. 
 
Per evitare la distruzione del sommergibile con tutto l'equipaggio, e tentare forse anche di respingere le unità 
francesi, l'unica soluzione era emergere e combattere con i cannoni; così fu fatto ma, nel momento in cui il 
Provana iniziò l'emersione, sopraggiunse La Curieuse che stava per gettare altre bombe di profondità; data 
l'elevata velocità della nave francese non si potè fare nulla e il sommergibile italiano, spezzato in due dalla 
violenza dell'impatto, affondò in pochi istanti con tutto l'equipaggio di 62 uomini.  
Con loro c'era anche 
 
Cattaneo Ulisse, nato a Bergamo il 10 febbraio 1919, fuochista, che alla partenza da Napoli aveva scritto 
una breve lettera ai genitori, il cui testo di seguito riportiamo: 
 

   
 

Il limpido sorriso di Ulisse ed il testo della sua prima, ed ultima, lettera che scrisse a casa. 
 
Al nostro Ulisse, così come a tutti gli altri membri dell'equipaggio, fu concessa la Croce al Valor Militare 
mentre il comandante Botti ebbe la prima medaglia d'oro al valor militare ad un sommergibilista italiano nel 
corso del secondo conflitto mondiale. 
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Il cacciatorpediniere Espero (Giorgio Parodi, ۞). 
 
Il cacciatorpediniere "Espero", la sera del 27 giugno 1940, salpò da Taranto con altre due unità della stessa 
classe (Ostro e Zeffiro). 
Scopo della sua prima missione in tempo di guerra era il trasprto a Tobruk di due batterie contraeree, 120 
tonnellate di munizioni e 162 soldati della MVSN (Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale). 
Il giorno seguente il convoglio fu avvistato dalla 7^ Squadra Incrociatori della Royal Navy, un centinaio di 
miglia a nord di Tobruk. 
Le navi inglesi aprirono il fuoco da una distanza di 16-18.000m ed il comandante dell'Espero (capitano di 
vascello Enrico Baroni), andò deliberatamente incontro al nemico per salvare le altre due navi, consentendo 
loro di raggiungere la costa africana. 
In una tale, impari battaglia, il destino dell'Espero era segnato ed infatti, dopo un primo grave colpo che 
centrò una caldaia, seguirono altre esplosioni. 
 

 
 

Lancio di un siluro dall'Espero (Mauro E. Vampi  ۞). 
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L'Espero, colpito, sta per affondare (Australian War Memorial  ۞). 
 
Alle ore 20:15 la nave si inabissò e con essa il comandante (rimasto volontariamente a bordo) e la stragrande 
maggioranza degli uomini d'equipaggio e dei soldati trasportati. 
Ufficialmente vennero recuperati entro la notte 47 uomini.  
 
Ma non era finita. 
Su uno zatterino riuscirono a salire 36 naufraghi e, 13 giorni dopo, il sommergibile italiano "Topazio" lo 
ritrovò che andava alla deriva, ma sopra vi erano solamente 6 uomini, poichè tutti gli altri erano morti per 
fame, sete e follia (gettatisi disperatamente in mare sotto il sole cocente). 
 

 
 

I sei superstiti dello zatterino dell'Espero, recuperati dopo 13 giorni di deriva (۞). 
 
Quel giorno, insieme al loro comandante scomparvero anche tre giovani bergamaschi: 
 
Togni Luigi Giuseppe, nato il 21 febbraio 1920 a Paladina, marinaio; 
Vanoncini Pietro, nato il 21 settembre 1918 a Seriate, marinaio silurista; 
Zanchi Eugenio Pietro, nato il 5 febbraio 1920 a Villa d'Ogna, allievo cannoniere. 
 
Tutti e tre furono decorati di Croce al Valor Militare alla memoria. 
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"Arandora Star" era il nome di una nave da crociera britannica, costruita nel 1927 e destinata quale nave di 
lusso (350 posti di prima classe) sulle rotte tra Londra e la costa atlantica del Sud America. 
Requisita dal governo inglese durante la guerra, venne ridipinta di grigio ed adattata al trasporto di militari 
internati, dall'Inghilterra al Canada. 
 

 
 

La nave quando era un transatlantico di lusso ... 
 

 
 

...e dopo la trasformazione a nave trasporto prigionieri. 
 
 
L'1 luglio 1940 salpò da Liverpool, senza alcuna scorta, per trasportare in un campo di prigionia circa 1500 
uomini, prevalentemente italiani e tedeschi. 
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Il giorno seguente, al largo della costa nord-ovest irlandese, fu intercettata dal sommergibile tedesco "U-47", 
comandato da Günther Prien, considerato in seguito uno tra i dieci migliori assi degli U-boot della 
Kriegsmarine, avendo affondato più di 30 navi alleate nel corso dell'intera guerra. 
 

 
 

L'Arandora Star, da poco colpita, sta per affondare (l’associazione dell’affondamento di questa nave con 
l’Arandora Star è comunque da ritenersi poco probabile) . 

 
 

 
 

Günther Prien, comandante dell'U-boot affondatore. 
 
Con estrema facilità il transatlantico venne colpito da un siluro e, nell'arco di poco più di mezzora, affondò. 
Persero la vita più di 800 persone, oltre la metà delle quali erano ex militari o civili già internati in 
Inghilterra. 
L'equipaggio del sommergibile, subito prestatosi per i soccorsi, dichiarò comunque di essere stato tratto in 
inganno dalla livrea grigia della nave, che la faceva sembrare un mercantile provvisto di armi. 
L'Arandora Star era dotata sin dall'origine di lance di salvataggio sufficienti per 400 persone e non certo per i 
circa 2000 uomini imbarcati quel giorno: si accertò inoltre che molte lance erano state separate dal ponte con 
filo spinato. 
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Con la tipica freddezza inglese, agli internati superstiti non vennero riconosciuti i diritti civili, mentre le 
famiglie delle vittime non ricevettero mai nè scuse ufficiali nè tanto meno un risarcimento, anche solo 
simbolico. 
 
Sulla nave vi erano anche 7 internati bergamaschi, tutti scomparsi. 
Erano: 
 
Arnoldi Ercole da Taleggio, nato il 3 settembre 1910 (già internato nei pressi di Londra); 
Belotti Leone da Bergamo, nato il 17 febbraio 1904 (proveniente dal campo POW di West Wickham); 
Benigna Pietro da Chiuduno, nato l'1 novembre 1904 (proveniente dal campo POW di Leicester); 
Bonaldi Andrea Luigi da Songavazzo, nato il 18 giugno 1898 (già internato nei pressi di Londra); 
Finazzi Annibale Elia da Trescore Balneario, nato il 19 gennaio 1903 (già internato nei pressi di Londra); 
Merlo Giuseppe da San Giovanni Bianco, nato il 29 marzo 1914 (proveniente dal campo POW di Trealaw); 
Pololi Francesco da Taleggio, nato il 6 marzo 1881 (già internato nei pressi di Londra). 
 
Per quanto concerne Arnoldi Ercole e Pololi Francesco, entrambi di Taleggio, risulta che fossero in 
Inghilterra da tempo: l'Arnoldi vi era giunto da giovane in cerca di fortuna e svolgeva l'attività di ristoratore a 
Whitstable o Londra, mentre Pololi aveva fatto un percorso più articolato; dapprima a Parigi, dove apprese 
l'arte del pasticcere e del ristoratore e, in seguito, a Londra, quale gestore di due locali ad Hastings Rock ed 
Eastbourne. 
Il loro arresto fu sicuramente in conseguenza dell'entrata in guerra dell'Italia il 10 giugno 1940 a fianco della 
Germania e contro (anche) l'Inghilterra.  
Famosa, infatti, divenne una frase pronunciata da Winston Churchill in quei momenti: "Collar the lot!", cioè 
"Metteteli tutti al guinzaglio (arrestateli)!". 
 
Non possiamo comunque escludere che anche gli altri bergamaschi si trovassero in analoghe situazioni, e 
cioè che si trattasse di civili, anche perchè la guerra era iniziata da poco e non vi era ancora evidenza di 
soldati catturati sui luoghi di combattimento. 
 
 
 

    
 

Arnoldi Ercole e Pololi Francesco, entrambi di Taleggio (da "Voci dall'inferno" - cortesia Tarcisio Bottani). 
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Il locale di Hastings Rock, gestito da Francesco Pololi (da "Voci dall'inferno" - cortesia Tarcisio Bottani). 
 
 

 
 
Questa lapide è stata posata nel 1960,  a cura della comunità italiana di Londra, presso la St Peters Church, 

in ricordo di tutti i periti per l'affondamento dell'Arandora Star. 
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Costruito nel 1928 e riadattato nei primi anni '30, il cacciatorpediniere "Ostro" prese parte ad azioni navali 
durante la guerra di Spagna, specie per quanto concerneva l'intercettamento di unità marittime addette al  
trasporto di rifornimenti per l'esercito repubblicano. 
 

 
 

L'Ostro rappresentato in navigazione mare agitato...  
 

 
 

... e nella realtà, con i gemelli Espero ed Aquilone(maurovm,  ۞). 
 
Nel 1939 fu utilizzato anche durante le operazioni di occupazione dell'Albania. 
Nel primo mese di guerra del 1940 fece parte della squadra navale che, nella sfortunata battaglia del 28 
giugno, subì la perdita del cacciatorpediniere "Espero" di cui abbiamo accennato più sopra. 
Ma anche per l'Ostro la fine era vicina. 
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Nella tarda serata del 19 luglio 140, mentre la nave era ormeggiata presso il porto di Tobruk con i gemelli 
"Aquilone" e "Nembo", la base libica fu messa in allarme in seguito all'arrivo di sei aerosiluranti Fairey 
Swordfish dell'824^ Squadron della Fleet Air Arm, decollati da Sidi el Barrani: i velivoli erano stati inviati 
verso la base italiana con il preciso scopo di attaccare le navi ormeggiate in rada e giunsero sui cieli di 
Tobruk alle 22:30.  
L'attacco vero e proprio ebbe inizio verso l'1:30 del 20 luglio, mentre anche le navi all'ormeggio aprivano il 
fuoco con le rispettive armi contraeree. La prima nave ad essere silurata fu il piroscafo "Sereno", che affondò 
lentamente di poppa. 
Poco dopo l'Ostro avvistò tre aerei, che volavano a bassa quota ed in formazione serrata, provenienti dalla 
direzione della caserma per sommergibilisti: mentre i velivoli, arrivati sul porto, si separavano, il 
cacciatorpediniere aprì il fuoco contro di essi con 2 mitragliere, ma all'1:34 uno degli Swordfish mise a 
segno il suo siluro: l'arma esplose all'altezza del deposito munizioni poppiero, che deflagrò in maniera 
devastante e provocò lo sbandamento e l'affondamento dell'Ostro in dieci minuti. Numerose schegge 
infuocate prodotte dalla deflagrazione furono lanciate anche sul Nembo (che si preparò soccorrere l'unità 
gemella, ma venne poco dopo a sua volta silurato ed affondato) e sull'Aquilone. 
Le ricerche dei dispersi, iniziate ancor prima della conclusione dell'attacco, proseguirono sino al giorno 
seguente; tra l'equipaggio dell'Ostro si registrarono 42 morti o dispersi e 20 feriti. 
Tra i dispersi c'era anche 
 
Trivella Luigi da Vertova, nato il 7 marzo 1920, marinaio, il cui corpo non venne più ritrovato. 
 

 
 

Il marinaio Luigi Trivella di Vertova, ricordato nella Rivista di Bergamo del 1941. 
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Ma le tragedie sul mare si consumavano anche in altro modo. 
 
Il sommergibile "Uarsciek" (anche se il nome corretto è "Uarsheich") (1), il 12 settembre 1940 fu inviato nelle 
acque dell'Egitto. 
 

 
 

Il sommergibile nel giorno del varo (da Smg italiani di Turrini e Miozzi-USMM-Roma 1999, ۞)... 
 

 
 

... e in navigazione (Giorgio Parodi,  ۞). 
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Durante il viaggio, a bordo si verificò una perdita di vapori di mercurio che intossicarono diversi uomini. 
Data la situazione di gravità, anzichè rientrare a Taranto come previsto, il comandante ordinò di fare rotta su 
Bengasi, dove giunse il 21 settembre; tutto il personale venne ricoverato in ospedale. 
Tra gli intossicati c'era anche 
 
Tironi Ermanno, nato a Bergamo il 18 giugno 1921 
il quale, essendo fuochista, fu tra coloro che maggiormente avevano risentito delle velenose esalazioni. 
Ermanno, purtroppo, morì il giorno seguente e gli venne assegnata la Medaglia di Bronzo al Valor Militare, 
alla memoria. 
 

   
 

A sinistra,il sommergibile in navigazione e, a destra, un ricordo di Tironi Ermanno. 
 
Il sommergibile, comunque, non vide la fine del conflitto, poichè fu affondato dal cacciatorpediniere inglese 
"Petard" il 15 dicembre 1942, nelle acque di Malta 
 
 

 
 

Il sommergibile si inabissa al largo di Malta. 
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Il 30 settembre 1940 tre sommergibili italiani, "Gemma", "Ametista" e "Tricheco" partirono per 
un'operazione di pattugliamento del Canale di Caso, ad est dell'isola di Creta. 
 
 
 
 

   
 

 
 

Il sommergibile "Gemma" in rada ed in navigazione. 
 
 
Dopo qualche giorno di agguati infruttuosi, al solo Gemma venne ordinato di spostarsi più a levante, tra le 
isole di Rodi e Scarpanto. 
Il 7 ottobre, a causa di un ferito a bordo, il Tricheco lasciò la sua area per rientrare alla base di Lero, 
seguendo una rotta che passava a ridosso della costa orientale di Scarpanto. 
Nessuno dei comandanti era stato avvisato di tali spostamenti (!). 
Alle ore 01:15 del giorno 8 il Tricheco avvistò la sagoma di un sommergibile in superficie: con la 
strumentazione dell'epoca non c'era tempo per tentare approcci di riconoscimento ... e sopravviveva chi 
attaccava per primo. 
Pochi minuti dopo furono lanciati due siluri che colpirono il Gemma proprio al centro nave. 
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Il sommergibile affondò immediatamente, trascinando con sè l'intero equipaggio di 44 uomini. 
 
 
 
Tra di loro vi era 
 
Mologni Pietro, nato ad Albano Sant'Alessandro il 17 luglio 1920, silurista della Marina e proveniente dal 
CREM di Venezia 
 

 
 

Pietro Mologni, così come ricordato nella Rivista di Bergamo del 1941. 
 
Inizialmente la sparizione del Gemma fu attribuita ad unità britanniche, che proprio quel giorno avevano 
colpito in zona due nostri sommergibili, ma non ci volle molto, nei giorni seguenti, per associare l'attacco del 
Tricheco con la scomparsa del Gemma. 
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Nella notte tra l'11 ed il 12 ottobre 1940, il cacciatorpediniere "Artigliere", già reduce dalla famosa battaglia 
di Punta Stilo del 9 luglio, venne inviato a pattugliare la zona a levante di Malta alla ricerca di navi 
britanniche che erano state in precedenza segnalate. 
Con esso partitono anche le tre torpediniere "Alcione", "Airone" ed "Ariel". 
 

 
 

Il cacciatorpediniere Artigliere (www.photoship.co.uk, ۞)... 
 

 
 

... e l'Ariel, una delle tre torpediniere di supporto nello scontro a sud di Capo Passero (Marcello Risolo - 
naviearmatori,  ۞). 

 
Poco dopo le tre torpediniere, a sud di Capo Passero, individuarono ed attaccarono l'incrociatore leggero 
"HMS Ajax", che faceva parte di un più ampio convoglio britannico proveniente da Alessandria d'Egitto. 
Nel volgere di breve tempo l'Airone e l'Ariel furono affondate, mentre l'Aiax ebbe danni non gravi. 
L'Artigliere, arrivato sul posto un quarto d'ora dopo, aprì il fuoco con i cannoni, colpendo l'Aiax ben quattro 
volte, ma mentre si preparava a lanciare i siluri fu ripetutamente centrato dai colpi sparati dall'incrociatore: 
esplosero le riserve di munizioni a prua che innescarono un incendio, mentre le caldaie e la sala macchine 
vennero seriamente danneggiate. 
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Alle 2:32 la nave era ormai immobile ed in fiamme, con buona parte dell'equipaggio morta o ferita. 
Dopo vari tentativi di salvare l'unità, i superstiti furono costretti alla resa, anche perchè l'Artigliere era stato 
colpito da un siluro lanciato dall'incrociatore "York". 
Alle 9:05 la nave si inabissò dopo un ultimo boato. 
 
 

 
 

Al mattino del 12 ottobre l'Artigliere si presentava ormai in grave stato di efficienza (USMM,  ۞). 
 

 
 

E poi il colpo finale inferto da un siluro lanciato dall'incrociatore York (Robert Milne-HMAS, ۞). 
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Il relitto dell'Artigliere scoperto pochi anni orsono (Paul Allen). 
 
Gli inglesi non recuperarono alcun marinaio, limitandosi a gettare in acqua alcuni zatterini ed a comunicare 
la posizione via radio al comando italiano. 
Tra le vittime dell'Artigliere (132) vi erano anche cinque bergamaschi: 
 
Belotti Beltrando di Bergamo, sottocapo cannoniere; 
Cappelli Luigi Angelo di Scanzorosciate, nato il 6 aprile 1918, fuochista; 
Manenti Angelo di Treviglio, nato il 9 marzo 1920, fuochista; 
Mora Enrico di Fontanella, nato il 18 giugno 1919, marinaio; 
Pezzoli Alessandro di Villa d'Ogna, nato il 24 settembre 1919. 
Tutti furono decorati di Croce al Valor Militare alla memoria, eccetto Cappelli Luigi al quale fu decretata la 
Medaglia d'Argento al Valor Militare per il valoroso comportamento che dimostrò nonostante fosse stato 
gravemente ferito. 
 

   
 

Il ricordo di Cappelli Luigi apparso sulla Rivista di Bergamo nel 1941.   
 
Su una delle due torpedini affondate, e precisamente l'Ariel, c'erano anche 
 
Licini Guglielmo da Fontanella, nato il 24 ottobre 1918 (a Bergamo) e 
Lorenzi Carmelino di Bagnatica, nato il 6 dicembre 1917, che pure vennero decorato di Croce al Valor 
Militare alla memoria. 
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La corazzata "Conte di Cavour" venne chiamata "la nave sfortunata" e capirete presto il perchè. 
 

 
 

La corazzata Conte di Cavour in versione IGM ... 
 

 
 

... ed in versione IIGM. 
 
Varata nel 1911, alla scoppio della Prima Guerra Mondiale divenne la nave del vice-ammiraglio Luigi 
Amedeo di Savoia-Aosta ma, di fatto, non prese parte ad alcuna azione navale, anche a motivo della politica 
passiva adottata sia dalla Marina italiana che da quella austriaca. 
Tra le due guerre fu più che altro una nave di rappresentanza e propaganda, utilizzata sia dal re Vittorio 
Emanuele III che da Benito Mussolini, che se ne servì nel 1925 per recarsi a Tripoli. 
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Il comandante della Cavour, Mussolini ed un generale del Regio Esercito durante un viaggio a Tripoli. 
 
Ricostruita e revisionata, tornò in servizio a Taranto nel 1937. 
Nel corso della Seconda Guerra Mondiale ebbe un ruolo marginale nella battaglia di Punta Stilo del 9 luglio 
1940. 
La notte tra l'11 ed il 12 novembre 1940, mentre era ormeggiata al porto di Taranto, venne gravemente 
danneggiata da un siluro lanciato dall'aerosilurante inglese "Swordfish", partito dalla portaerei "Illustrious". 
Quell'unico colpo fu fatale e l'esplosione causò la formazione di una grande falla da 12x8m, che imbarcò una 
gran quantità d'acqua. 
 

 
 

La nave semiaffondata, nel porto di Taranto. 
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Tale esplosione causò la morte di 17 uomini dell'equipaggio, tra i quali i due bergamaschi 
 
Pezzoli Battista di Urgnano, nato il 18 maggio 1920, marinaio, e 
Pedretti Mario di Bergamo, nato il 19 marzo 1918, sottocapo elettricista. 
Entrambi furono decorati, alla memoria, con la Croce al Valor Militare. 
 

    
 

I due giovani marinai bergamaschi periti nell'esplosione della Cavour così come vennero ricordati sulla 
Rivista di Bergamo (1941-1942). 

 
 
Onde evitare l'affondamento in acque profonde, la nave fu trainata verso la riva dove si adagiò. 
Riparata alla meglio, alla fine del 1941 venne trasferita al Cantiere Navale San Marco di Trieste per essere 
totalmente revisionata, recuperata ed attivata. 
I lavori andavano però molto a rilento e, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, fu requisita dai tedeschi che, 
però, si disinteressarono della sua ricostruzione. 
 

 
 

La nave nel porto di Trieste, durante i lavori di riparazione. 
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Ironia della sorte, il 20 febbraio 1945, durante un bombardamento alleato su Trieste la corazzata fu fatta 
ripetutamente bersaglio di lanci di bombe. La nave si ribaltò, con i cannoni e l'albero piantati nel fango del 
fondale. 
Radiata dal Registro Navale nel 1947, venne in seguito demolita. 
 

 

 
 

 
 

Fasi di recupero del relitto, avvenuto nell'immediato dopoguerra. 
 
 
 
 
 
 



 www.combattentibergamaschi.it  26 

Altra sfortunata unità della Regia Marina fu l'incrociatore "Armando Diaz", inquadrato nella IV Divisione 
incrociatori,  ma la nave, non disponendo di una protezione sufficiente ad operare in azioni di squadra, 
durante la seconda guerra mondiale venne impiegata perlopiù in ruoli di scorta e di protezione ai convogli 
italiani e tedeschi. 
 

 
 

 
 

Il Diaz in rada e durante le prove di macchina (Giorgio Parodi,  ۞). 
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Idrovolanti del tipo Ro.43 utilizzati sul Diaz (Archivio Centrale dello Stato). 
 

 
 

Il Diaz ed il Cadorna in avvicinamento a Punta Stilo, poco prima dell'inizio della battaglia (RM, ۞). 
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Era comunque dotato degli idrovolanti IMAM Ro.43 e l'unica battaglia a cui prese parte fu quella di Punta 
Stilo del 9 luglio 1940, scontro cui tuttavia non poté partecipare attivamente perché costretto a rientrare a 
causa di problemi alle macchine.  
Il 25 febbraio 1941, alle ore 03:43, mentre scortava un convoglio per la Libia assieme al gemello "Giovanni 
delle Bande Nere" ed ai cacciatorpediniere "Ascari" e "Corazziere", fu silurato dal sommergibile della Royal 
Navy "HMS Upright"  e affondò di prua in soli sei minuti, trascinando con sé 464 uomini su un totale di 611 
che componevano l'equipaggio (secondo altre fonti i morti furono 500 su 633 uomini a bordo). 
Tra i morti vi fu anche un giovane nipote del futuro Papa Giovanni XXIII, 
 
Marocchini Guido, nato a Villa d'Adda il 20 maggio 1920, marinaio 
 
  
A metà del 1952 il Diaz venne ritrovato nella zona delle secche di Kerkennah, Tunisia, grazie alla chiazza 
formata dalla nafta che, dopo 11 anni, continuava a salire in superficie dai serbatoi del relitto 
dell’incrociatore.  
La nave giaceva adagiata sul lato sinistro ad una cinquantina di metri di profondità, con un grosso squarcio a 
proravia della plancia e circondata da rottami semisepolti nel fondale. 
 

 
 

Il relitto dell'incrociatore Diaz adagiato sul fondale nei pressi delle secche di Kerkennah, Tunisia. 
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Tra il 1909 ed il 1911, per conto del Lloyd Austriaco, nei cantieri navali di Trieste venne costruito un 
piroscafo per trasporto passeggeri, al quale venne assegnato il nome "Wien". 
Nel 1916, a guerra in corso, la nave fu requisita dalla K.u.k. Kriegsmarine (l'Imperial-Regia Marina 
dell'impero austro-ungarico) e trasformata in nave ospedale. 
 

 
 

Il piroscafo Wien, ormeggiato a Trieste. 
 
Nel corso della famosa "Impresa di Pola" (31 ottobre - 1 novembre 1918), due incursori italiani, Raffaele 
Rossetti e Raffaele Paolucci, a bordo di una torpediniera subacquea chiamata "mignatta", riuscirono ad 
affondare con una carica esplosiva la corazzata austriaca "Viribus Unitis". 
Scoperti e fatti prigionieri, i due riuscirono comunque ad innescare una carica di autodistruzione della 
mignatta che, abbandonata a se' stessa, andò ad adagiarsi sul fondale della darsena di Vergarolla, dove era 
ormeggiata la Wien. 
La detonazione che seguì investì la nave, facendola affondare. 
Recuperata e riparata nel 1919, passò automaticamente al Registro Navale Italiano; per diversi anni si 
chiamò "Vienna" e fu utilizzata nelle rotte per l'Egitto e l'Asia. 
Poi, nel 1937, cambiò nome, divenendo "Po", utilizzata quale nave trasporto feriti nel corso della Campagna 
d'Africa Orientale Italiana. 
 

 
 

La nave, ora nave ospedale Po, in navigazione verso l'Etiopia. 
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Ridipinta e trasformata in una vera e propria nave ospedale in base ai criteri della Convenzione 
Internazionale di Ginevra, era dotata di 600 posti letto, una sala operatoria e diverse sale di medicazione, 
oltre ad alcuni ambulatori. 
Entrò in servizio nel luglio del 1940, in occasione della battaglia di Punta Stilo. 
 

 
 

La nuova livrea del 1941. 
 
Venne affondata nel corso di un attacco di aerosiluranti inglesi al porto di Valona, in Albania, la notte tra il 
14 ed il 15 marzo 1941. 
Brevemente vediamo cosa successe. 
Al comandante della nave era stato ordinato di spegnere tutte le luci per non contravvenire alle regole 
dell'oscuramento e proprio per tale motivo non venne riconosciuta come nave ospedale dagli incursori. 
Un siluro da 730 kg la colpì in pieno, causando un lento ma inevitabile affondamento. 
Morirono 24 persone, di cui tre crocerossine, mentre diversi naufraghi (tra i quali anche Edda Mussolini 
Ciano, imbarcata come crocerossina) vennero recuperati dopo diverse ore, ancora aggrappati al relitto di una 
lancia semisommersa poichè ancora agganciata alla nave già affondata. 
Tra i caduti vi era 
 
Locatelli Giovanni, nato a Stezzano l'11 dicembre 1907, ma non sappiamo se faceva parte dell'equipaggio o 
del personale sanitario e neppure se fosse un militare ivi ricoverato. 
 

  
 

Il relitto, individuato nel luglio 2005 dai subacqei della IANTD (International Association of Nitrox and 
Technical Divers). 
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Il cacciatorpediniere Andromeda, durante una rivista (ANMI Monza,  ۞). 
 
 
16 marzo 1941 
Quattro Swordfish britannici (aerosiluranti), decollati alle 22:30 da Paramythia (Epiro, Grecia), si erano 
diretti verso Durazzo, ma un quinto aerosilurante, l’aereo «P», prese il volo alle 23:45 per condurre un 
solitario attacco su Valona. 
Qui si trovava ormeggiato il cacciatorpediniere "Andromeda": la vedetta sentì il rumore prodotto dal motore 
dell’aereo e venne iniziato il tiro di sbarramento. Ciò non bastò ad impedire che lo Swordfish, ridotti al 
minimo i giri del motore, planasse quasi silenziosamente sulla baia, scendendo fino a soli 15 metri di quota e 
che quindi – circondato dalle scie dei proiettili traccianti sparati dalle mitragliere della torpediniera – 
riportasse il motore al massimo dei giri. Il pilota si diresse verso l’Andromeda (la cui sagoma, con la prua 
verso la costa, aveva avvistato nella luce lunare, scegliendola come bersaglio) e, avvicinatosi a soli 300 
metri, sganciò il proprio siluro con un’angolazione di 90°. Erano le 00:02 del 17 marzo. 
Il siluro centrò la nave sul lato sinistro, sotto il fumaiolo. La sala macchine fu dilaniata dall’esplosione, 
che investì anche le caldaie in pressione, le quali scoppiarono a loro volta dopo pochi istanti, 
aggravando enormemente i danni. Lo squarcio si estese fino al lato di dritta e l'esplosione sollevò la 
nave dall’acqua, con emissione di una colonna di fumo nero attraverso il fumaiolo. Ricadendo in 
acqua, l’Andromeda si spezzò in due. 
Poi colò a picco in soli tre minuti, impennando verso il cielo – a perpendicolo sul mare – entrambe le 
estremità. La poppa affondò per prima, la prua qualche minuto più tardi, espellendo violentemente aria da 
ogni apertura. Il mare tutt’attorno venne ricoperto dalla nafta. 
Molte furono le vittime tra il personale di macchina, perché la sfortunata coincidenza dell’attacco con 
l’orario del cambio del turno fece sì che l’esplosione del siluro sorprendesse in sala macchine, insieme, sia il 
personale montante che quello smontante. 
Uno dei fuochisti deceduti era 
 
Carminati Romano di Capriate San Gervasio, nato l'8 ottobre 1920, poi decorato di Croce al Valor Militare 
alla memoria. 
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Il relitto dell'Andromeda è stato individuato nel 2016  dai subacqei della IANTD (International Association 
of Nitrox and Technical Divers). 
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Si chiamava "Verde" ed era una nave cisterna per acqua, dotata però di un cannone da 120mm. 
All'entrata in guerra dell'Italia era stata assegnata al Gruppo Navi Ausiliarie Dipartimentali del Comando 
Militare Marittimo della Sicilia. 
 

 
 

 
 

Le due navi cistera Verde, sopra (www.seatheships.org.uk,  ۞) e Ticino, sotto(Mauro Millefiorini, ۞). 
 
Il 26 marzo 1941 aveva lasciato Palermo diretta a Trapani, in convoglio con un’altra cisterna militare, la 
"Ticino", di maggiori dimensioni, senza sapere che, il giorno prima, il sommergibile "Rorqual", il più celebre 
battello posamine della Royal Navy, era stato inviato in quelle acque per posare 50 mine tra Capo Gallo e 
Scoglio Asinelli. 
Nel pomeriggio le due cisterne, transitando ad ovest dello Scoglio Asinelli, avvistarono delle mine che 
galleggiavano nel mare agitato, apparentemente alla deriva. Alle 15:50 la Verde alzò le bandiere R K, che 
significavano «mine in vista», ed entrambe le unità invertirono la rotta, iniziando a compiere evoluzioni 
mentre da bordo gli equipaggi sparavano con moschetti contro le mine nel tentativo di distruggerle, ma senza 
risultato. La scena venne osservata dagli uomini addetti al semaforo di San Giuliano, vicino a Trapani, che 
riferirono al Comando Marina di quella città. 
Alle 16:22 la Ticino urtò una delle mine ed affondò rapidamente e l'equipaggio della Verde iniziò a 
recuperarne i naufraghi, venendo poi raggiunta ed assistita nell’opera da un’unità del servizio di pilotaggio 
foraneo. 
Dopo aver completato il salvataggio dei naufraghi, la Verde si rimise in moto per raggiungere Trapani, ma 
alle 17:25 urtò a sua volta una mina, ed affondò in meno di un minuto, tre miglia ad ovest della città. 
Da Trapani furono mandate sul luogo altre due unità e, grazie al miglioramento delle condizioni del mare, 
anche un MAS, che con il suo bassissimo pescaggio avrebbe evitato il rischio di far esplodere altre mine.  
In tutto vennero recuperati 52 superstiti di entrambe le navi, mentre i dispersi risultarono 34 (23 della Verde 
ed 11 della Ticino).  
Tra i dispersi della Verde ci fu anche 
 
Ferrari Serafino, marinaio fuochista, nato a Costa Volpino il 10 dicembre 1917, al quale venne poi 
assegnata la Croce al Valor Militare. 



 www.combattentibergamaschi.it  34 

Concludiamo la prima parte di questa carrellata sulle tragedie accadute in mare durante la Seconda Guerra 
Mondiale accennando a quella che fu una delle più importanti battaglie navali di quel conflitto: la battaglia di 
Capo Matapan che, per certi versi, segnò la fine della Marina Militare Italiana la quale, pur avendo al proprio 
interno persone di grandi qualità e valore, non poteva competere con gli avversari in termini di tecnologia, 
equipaggiamento ed efficenza dei mezzi bellici. 
 
La nave di cui vi vogliamo parlare era l'incrociatore "Fiume", costruito nello Stabilimento Tecnico Triestino 
di Trieste ed entrato in servizio nel 1931. 
 

 
 

L'incrociatore in navigazione negli anni '30 (dennilfloss.blogspot.it, ۞). 
 
Nave in un certo senso leggendaria perchè partecipò a diverse azioni sin dal 1934, durante la crisi politica tra 
Italia ed Albania; nel 1935-1936 fu inviata in Africa orientale durante la guerra in Etiopia, in Spagna nel 
1936-1939 nel corso della guerra civile e, infine, protagonista di vari fatti d'arme nel primo anno della 
seconda guerra mondiale, dalle attività di scorta delle navi trasporto truppe alle partecipazioni dirette in 
battaglie quali quelle di Punta Stilo, Capo Spartivento e Capo Teulada. 
Il suo dramma finale fu la battaglia di Capo Matapan, combattutasi tra il 28 ed il 29 marzo 1941, nelle acque 
a sud della penisola greca del Peloponneso, fra l'isolotto di Gaudo e Capo Matapan. 
 

 
 

Il teatro della battaglia (le ellissi rosse indicano l'isolotto di Gaudo, Capo Matapan ed il punto di 
affondamento del "Fiume". 
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La squadra italiana in avvicinamento con gli incrociatori in posizione avanzata. 
 
 

   
 

I due ammiragli avversari: Angelo Iachino ed Andrew Cunningham. 
 
Si fronteggiarono una squadra navale della Regia Marina Italiana sotto il comando dell'ammiraglio Angelo 
Iachino e la Mediterranean Fleet britannica, guidata dall'ammiraglio Andrew Cunningham. 
Due furono gli scontri principali: il primo combattuto nei pressi dell'isolotto di Gaudo (o Gozzo) tra la 
mattina e il pomeriggio del 28, ed il secondo al largo di Capo Matapan nella notte tra il 28 e il 29 marzo. La 
battaglia, conclusasi con una netta vittoria britannica, evidenziò l'inadeguatezza della Regia Marina ai 
combattimenti notturni e consegnò temporaneamente alla Royal Navy il dominio del Mediterraneo. 
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Il "Fiume" già sotto tiro durante il primo scontro presso l'isolotto di Gaudo... 
 

 
 

...una nave italiana centrata ... 
 

 
 

...il nostro fuoco in serata... 
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...colpito a prua e poco dopo affonderà... 
 

 
 

...i poveri naufraghi italiani. 
 
Sconvolgente è il raffronto delle perdite nei due schieramenti: 
 
- la Royal Navy ebbe 1 incrociatore lievemente danneggiato, 1 aerosilurante abbattuto e 3 morti; 
- la Regia Marina Italiana, invece: 3 incrociatori pesanti affondati, 2 cacciatorpediniere affondati, 1 nave da 
battaglia ed 1 cacciatorpediniere danneggiati ma, soprattutto, 2331 morti e 1163 prigionieri. 
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Fra i 3 incrociatori affondati uno era proprio il Fiume che, tra l'altro, fu la nave col maggior numero di 
perdite umane, ben 814. 
Una di loro era un giovane marinaio di Romano di Lombardia 
 
Valsecchi Italo, nato il 5 settembre 1918, imbarcato verso la fine del 1940 in qualità di fuochista artificiere. 
Pochi giorni prima aveva inviato a casa alcune fotografie che la famiglia ha conservato per anni e che ora si 
trovano al Museo della Memoria di Romano (purtroppo non ben fuocheggiate ma pur sempre un vivido 
ricordo). 
 

   
 

Italo Valsecchi ed una delle fotografie che aveva inviato a casa poco prima di partire per la missione in 
Grecia (si era anche autoindicato con una freccetta a destra). 
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(1) Uarsceik (o Uarsheich) è un villaggio nella regione somala del Medio Scebeli, capoluogo dell'omonimo 
distretto situato a nord di Mogadiscio ed è un importante centro religioso per la popolazione mussulmana 
somala dei Sufi. 


