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Le soprastanti tre strisce, estratte dalla Relazione che "Supermarina" (lo Stato Maggiore della Regia Marina
durante la seconda guerra mondiale) rilasciò in occasione dell'affondamento della motonave "Gino Allegri",
aprono questa terza parte delle "Tragedie sul mare".
Strisce che da un lato colpiscono per la loro fredda e quasi meccanica esposizione dei fatti mentre, dall'altro,
rivelano quanto sia marginale il ruolo del singolo essere umano quando sono in corso eventi di grande
portata (noterete nella terza striscia, quella finale dell'intera relazione, che prima si parla di munizioni,
automezzi e nafta e poi si accenna a 148 soldati, peraltro tutti scomparsi).

La motonave "Gino Allegri" in navigazione (Giorgio Parodi, ۞).
Sulla predetta nave, salpata da Brindisi il 29 maggio 1942 e diretta a Bengasi, si trovavano circa 300 uomini,
148 dei quali erano i soldati di cui abbiamo appena detto, poi vi era l'equipaggio civile composto da 49
uomini mentre il rimanente era costituito da personale della Regia Marina.
La nave, scortata dal cacciatorpediniere "Nicoloso da Recco", il giorno seguente si unì ad un analogo,
piccolo convoglio, partito da Taranto alla volta di Tripoli e costituito dalla motonave "Rosolino Pilo" scortata
dal cacciatorpediniere "Euro".

Questa è probabilmente l'ultima fotografia scattata alla "Gino Allegri" dal cacciatorpediniere "Euro" il 30
maggio 1942; sulla destra è visibile in lontananza la sagoma del "Nicoloso da Recco", mentre in alto a
sinistra appare uno degli aerei italiani di protezione (Coll. Erminio Bagnasco, da “Convogli” di Aldo Cocchia, ۞).
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Nella notte tra il 30 ed il 31 maggio, purtroppo, si consumò il dramma.
Il convoglio fu avvistato da alcuni ricognitori britannici decollati dalla Cirenaica, che segnalarono la
posizione delle navi ai caccia di base a Malta.
A questi si unì il sommergibile britannico "HMS Proteus" (che abbiamo già avuto modo di conoscere quale
affondatore dell'incrociatore "Città di Palermo" e della nave trasporto truppe "Galilea"), già in allerta in quel
tratto di mare. Questi, alle 4:41 del giorno 31, lanciò due siluri da una distanza di 1370m, immergendosi poi
rapidamente e scomparendo nelle profondità.
Alle 4:45, colpita sia dai siluri che dalle bombe degli aerei, la nave prese fuoco e sei minuti più tardi, quando
le fiamme raggiunsero le 1800 tonnellate di munizioni, ci fù una potente esplosione che fece colare a picco la
nave.
La deflagrazione fu talmente violenta che anche il Proteus, pur trovandosi immerso ad elevata profondità e
notevole distanza, fu scosso violentemente, subendo anche dei danni.
Delle 300 persone imbarcate, il cacciatorpediniere Euro (il Nicoloso da Recco era distanziato e posto nei
pressi della Rosolino Pilo) potè raccogliere solo 21 superstiti, tutti feriti.
Tra gli scomparsi vi erano anche due soldati bergamaschi:
Ceresoli Emilio, nato il 10 novembre 1916 a Filago, soldato del 3° Reggimento Artiglieria di Corpo
d'Armata - reduce dalla campagna di Grecia, aveva frequentato a Sabaudia un corso di artiglieria contraerea e
stava per raggiungere il suo nuovo reparto in Africa settentrionale;
Colleoni Giovanni, nato il 18 luglio 1914 a Brusaporto e residente a Bagnatica, anch'egli appartenente al 3°
Artiglieria di CdA e col medesimo stato di servizio di Ceresoli.

I nostri due bergamaschi dispersi Emilio Ceresoli (da Sacrificio e Memoria, Comune di Filago) e Giovanni
Colleoni (archivio ANCR Brusaporto).

≈≈≈≈≈
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Questa che ora ricordiamo porta invece la tristezza della "morte per fuoco amico".
Parliamo dell' "Antoniotto Usodimare" un cacciatorpedieniere varato nel maggio del 1929 e che era stato
protagonista di un drammatico incidente il 10 agosto 1934.
Quel giorno la nave, proveniente dal Lido di Roma e diretta a Napoli, venne speronata dal piroscafo
"Pallade", in navigazione tra Torre Annunziata e Gaeta, nel canale tra Procida e la penisola di Capo Miseno.
Morirono tre membri dell'equipaggio, mentre altri 17 rimasero feriti.
La nave subì un grosso squarcio sul lato destro di prua, mentre il "Pallade" non ebbe danni di rilievo.

Sopra: l'Antoniotto Usodimare negli anni '30 al porto di Taranto e, sotto: due immagini della nave dopo la
collisione del 10 agosto 1934 (www.lavocedelmarinaio.com, ۞).
Otto anni dopo, alle due di notte dell’8 giugno 1942, l’Antoniotto Usodimare salpò da Napoli di scorta alla
motonave da carico "Vittor Pisani", diretta a Tripoli nell’ambito di un'operazione di rifornimento.
Oltre all’equipaggio, il cacciatorpediniere aveva a bordo anche 5 ufficiali e 25 sottufficiali e marinai di
passaggio, per un totale di 306 uomini. Giunte al largo di Palermo, le due navi si aggregarono ad un altro
convoglio, proveniente da Palermo ed anch’esso diretto a Tripoli, costituito dalla motonave "Sestriere"
scortata dal cacciatorpediniere "Premuda" e dalla torpediniera "Circe".
Caposcorta del convoglio era il comandante dell’Usodimare.
Disgrazia volle che sulla loro rotta si trovasse il sommergibile italiano "Alagi", appena arrivato nell’area
assegnatagli per un agguato (circa venti miglia a nord di Capo Blanc). L’Alagi aveva ricevuto ordine di
attaccare qualsiasi nave avesse incontrato (“Qualunque nave interferisce la vostra rotta è nave nemica”), e
non era stato informato del passaggio del convoglio italiano nel suo settore.
Avvistate le navi italiane nella tarda serata dell’8 giugno, mentre il convoglio dirigeva per doppiare Capo
Bon, il comandante del sommergibile ritenne di trovarsi di fronte ad un convoglio britannico: contribuì al
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tragico equivoco il fatto che il Premuda, grosso cacciatorpediniere di provenienza jugoslava (era stato
catturato nel 1941) e di costruzione britannica, aveva in effetti un aspetto piuttosto differente da quello delle
similari unità italiane e somigliante a quello delle classi di cacciatorpediniere britannici “H” e “I”.
L’Alagi, pertanto, subito manovrò per attaccare e lanciò tre siluri dai tubi prodieri contro il
cacciatorpediniere più vicino: l’Usodimare.
Alle 21:20 il cacciatorpediniere venne colpito da uno dei siluri a centro nave, sulla dritta, si spezzò in due ed
affondò in cinque minuti, portando con sè 6 ufficiali e 135 tra sottufficiali e marinai. I superstiti, 5 ufficiali e
160 sottufficiali e marinai, vennero recuperati nelle ore seguenti dal Premuda e dalla Circe, alcuni dopo
parecchie ore in acqua.
Tra gli scomparsi c'era anche il marinaio
Galbusera Rino Luigi, nato a Calolziocorte il 13 ottobre 1921, sottocapo radiotelegrafista, il quale era stato
in precedenza decorato della Croce al Valor Militare per le numerose missioni di scorta convogli tra il
maggio e l'ottobre del 1941.

Il sommergibile "Alagi" al varo nei cantieri di Monfalcone.

≈≈≈≈≈
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Il "Trento" era un incrociatore pesante, varato ufficialmente il 4 ottobre 1927, ma in realtà un primo varo
c'era già stato un mese prima, il 4 settembre, fallito a causa di un sabotaggio. La nave, infatti, dopo aver
percorso 47 metri nella sua discesa in acqua, si fermò: insieme al sego usato come lubrificante per il varo
venne infatti trovata della sabbia.

Il "Trento", in tempo di pace ...
Dal 5 febbraio al 30 giugno 1932 fu inviato, accompagnato dal cacciatorpediniere "Espero", in missione in
Cina e Giappone per unirsi al Battaglione "San Marco" come dimostrazione di forza durante la seconda
guerra sino-giapponese.
Nel 1936, durante la guerra civile spagnola, effettuò missioni di scorta e vigilanza nel Mediterraneo.
Nel corso della seconda guerra mondiale prese parte alle principali azioni navali, quali le battaglie di Punta
Stilo (9 luglio 1940), Capo Teulada (27 novembre 1940) e Capo Matapan (27 - 28 marzo 1941), nonchè la
prima e la seconda battaglia della Sirte. Il 9 novembre 1941 partecipò alla battaglia del convoglio Duisburg
(di cui abbiamo già parlato nella seconda parte a proposito del cacciatorpediniere "Grecale").

... e in tempo di guerra.
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Il mattino del 15 giugno 1942, mentre stava navigando con una flotta da battaglia per intercettare un
convoglio di rifornimenti alleati diretti a Malta, venne attaccato ed affondato da due siluri. Il primo siluro,
lanciato alle 5:15 da un aerosilurante del tipo "Bristol Beaufort" alleato decollato da Malta, immobilizzò il
Trento che venne lasciato indietro, mentre il resto della flotta proseguiva all'inseguimento del convoglio.
Alle 09:10, mentre veniva trainato dal cacciatorpediniere "Pigafetta", fu centrato nel deposito munizioni
prodiero da un siluro lanciato dal sottomarino britannico "HMS Umbra". Alle 9:15 l'unità era già affondata.
I membri dell'equipaggio ebbero poco tempo per indossare il giubbotto di salvataggio e balzare in acqua e
oltre la metà morirono (657 su 1152 a bordo).
Tra i dispersi risultano anche tre bergamaschi:
Mambrito Luigi di Almè, nato il 7 maggio 1917, sottocapo elettricista;
Ongaro Mario di Gandino, nato il 22 febbraio 1920, sottufficiale cannoniere;
Pessina Eugenio di Mapello, nato il 3 maggio 1918, marò.

L’equipaggio del “Trento” (da La Voce del Marinaio).

Il punto in cui è stato localizzato il relitto.
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≈≈≈≈≈
"Avviso (o aviso) veloce" era in origine una nave da guerra, di piccolo tonnellaggio e veloce, che serviva da
collegamento per il comando o per fornire comunicazioni tra le varie navi e la terraferma e altri servizi
militari o amministrativi.
Pare che sia l'abbreviazione dell'espressione spagnola barca de aviso.

Il varo del "Diana".
Una di queste navi era il "Diana", varata il 24 maggio 1940 presso i Cantieri Navali del Quarnaro come
yacht di Benito Mussolini, ma che venne utilizzato nel corso del conflitto come Avviso Veloce in
considerazione dell'alta velocità e del modesto armamento.
La sua brevissima vita fu costellata anche da spiacevoli episodi. Un primo incidente si verificò il 28
settembre 1940 nel porto di Messina, quando entrò in collisione con il regio sommergibile "Onice",
danneggiandolo; un secondo episodio avvenne il 1° novembre 1940, mentre la nave era in manovra nel porto
di Fiume, dove accidentalmente speronò e affondò il regio rimorchiatore "Quarnaro".
In seguito venne inviata all’isola di Rodi per approvvigionamento viveri.

La nave in abbigliamento mimetico.
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Impiegata poi in missioni di trasporto truppe e materiali bellici, effettuò la sua ultima missione a Tobruk,
dove fu silurata ed affondata dal sommergibile britannico "HMS Thrasher" il 29 giugno 1942 alle ore 11:45,
inabissandosi
rapidamente
75
miglia
a
nord
del
Golfo
di
Bomba
(Cirenaica).
I soccorsi arrivarono tra il 29 e il 30 giugno, da parte della nave ospedaliera "Arno" che si occupò del
recupero dei superstiti.
Perirono 336 uomini tra i quali due bergamaschi:
Losa Giuseppe, nato il 30 agosto 1921 a Vercurago, marò, e
Pisoni Augusto, nato a Bergamo il 4 gennaio 1916, sottufficiale segnalatore.

≈≈≈≈≈

Quella che segue è la tragica storia del "Dagabur", un sommergibile di piccola crocierea della classe "Adua"
(698tonn) che, durante il conflitto, effettuò 23 missioni di guerra, percorrendo in tutto 17.364 miglia in
superficie e 3.888 in immersione.

Così era fatto il sommergibile "Dagabur", nei progetti...
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... e nella realtà, il giorno del varo.
Nell'agosto-settembre 1937 fu impiegato in Mar Egeo, prendendo poi parte alla guerra di Spagna, senza
tuttavia conseguire alcun risultato.
Nel 1938 fu dislocato a Tobruk e, due anni dopo, trasferito dapprima a Taranto e poi ad Augusta.
All'ingresso in guerra dell'Italia, comandante del Dagabur era il tenente di vascello (e poi capitano di corvetta
quale comandante in 2^ del cacciatorpediniere "Maestrale") Domenico Romano, nato l'11 settembre 1911 a
Bergamo.
Vogliamo qui ricordarlo (pur non essendo un caduto) anche perchè, nel corso della guerra, fu insignito di ben
due decorazioni al valor militare, le cui motivazioni vengono di seguito riportate:

Motivazione della Medaglia di Bronzo al Valor Militare ...
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... e di quella d'Argento al comandante Domenico Romano.
Nel corso del 1940 e dei primi mesi del 1941 il sommergibile operò sia in funzione difensiva nel golfo di
Taranto che, con compiti offensivi, nelle acque della Libia e della Tunisia.
Il 29 marzo 1941 fu inviato, unitamente ad altri due sommergibili, tra Alessandria d'Egitto e Capo Krio: le
tre unità – disposte ad intervalli di una sessantina di miglia – avrebbero dovuto formare uno sbarramento a
copertura della squadra da battaglia impegnata nell'operazione «Gaudo», poi sfociata nel disastro di Capo
Matapan.
Alle 20:27 del 30 marzo il Dagabur avvistò l'incrociatore leggero britannico "HMS Bonaventure", che stava
scortando, insieme a tre cacciatorpediniere, due trasporti e, trovandosi in posizione e condizioni ideali per il
lancio (la sagoma della nave era perfettamente riconoscibile perché era controluce proprio mentre
tramontava il sole, inoltre l'incrociatore procedeva a bassa velocità), alle 20:37 lanciò due siluri, udendo due
forti scoppi: non esistono notizie sull'esito, ma è probabile che il Bonaventure sia stato danneggiato. A
rendere impossibile l'accertamento del risultato vi è il fatto che, poche ore dopo, la nave britannica fu silurata
ed affondata dal sommergibile "Ambra", in agguato 60 miglia a sudest del Dagabur.
Dopo il trasferimento del comandante Romano, assunse il comando dell'unità il capitano di corvetta Alberto
Torri.
Il 14 dicembre dello stesso anno il Dagabur attaccò il sommergibile britannico "HMS Talisman": ne derivò
uno scontro in superficie con reciproco cannoneggiamento e lancio di siluri, che si concluse con un nulla di
fatto.
Successivamente ne divenne comandante il tenente di vascello Renato Pecori.
Ad inizio agosto 1942 l'unità lasciò Cagliari e fu inviata a sud di Ibiza e Maiorca ed a settentrione
dell'Algeria. Il 10 agosto gli fu ordinato di segnalare l'avvistamento di unità nemiche, e di portarsi all'attacco
solo dopo: era infatti iniziata l'operazione britannica «Pedestal», volta a rifornire Malta, e si rendeva
necessario che il convoglio inglese venisse attaccato da numerosi sommergibili.
Il giorno 11, a sud delle Baleari, venne avvistata la Forza «Bellows» britannica, formata dalla portaerei
"Furious" e da otto cacciatorpediniere, e manovrò per avvicinarsi in superficie ma, avvistato, fu speronato
dal cacciatorpediniere "HMS Wolverine" ed affondò. Anche il Wolverine subì gravi danni nella collisione,
dovendo fare ritorno, scortato ed assistito, a Gibilterra.
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Questa è la guerra: l'equipaggio del Wolverine festeggia l'affondamento del sommergibile Dagabur.

Secondo alcuni racconti, alcuni uomini del Dagabur sopravvissero inizialmente all’affondamento del
sommergibile, ma non vennero soccorsi dalle navi britanniche.
L’allora sottotenente di vascello Robert Michael Crosley così descrisse quanto avvenne nel suo libro di
memorie “They gave me a Seafire”: «Quella notte, il 12 agosto, cercammo di dormire un po’ sul ponte, ma
eravamo così eccitati dagli eventi della giornata che pochi di noi ci riuscirono. All’improvviso, verso l’una
di notte, sentimmo la nave sbandare per una virata compiuta con tutta la barra. Poi vedemmo delle piccole
luci blu che ci passavano su entrambi i lati, basse sull’acqua. Potevamo sentire delle voci. Sembrava che
stessero gridando qualcosa mentre scivolavano via. Tornammo sulla rotta precedente quasi subito, senza
rallentare. Il sottotenente di vascello Godfrey Parish dell’801 Squadron salì in plancia per chiedere al
comandante, capitano di fregata Campbell, di che cosa si trattasse. Apparentemente il cacciatorpediniere
Wolverine, davanti a noi e affollato anch’esso di superstiti della Eagle, aveva sorpreso il sommergibile
italiano Dagabur in superficie e lo aveva speronato a tutta velocità, tagliandolo in due. Eravamo appena
passati in mezzo ai suoi rottami e naufraghi. Parrish era un po’ arrabbiato perché non ci eravamo fermati a
recuperarli. D’altra parte, eravamo vicino alle Baleari, e gli spagnoli successivamente annunciarono il loro
salvataggio [quest’ultima affermazione, purtroppo, non risponde a verità]».
Anche nel libro “At All Costs” di Sam Moses si afferma che il Malcolm (altra unità del convoglio britannico)
riferì di aver sentito dei naufraghi che gridavano in acqua, ma che non li raccolse, concludendo: “Pensavano
che fosse un U-Boot tedesco”.
Non vi furono sopravvissuti tra i 5 ufficiali e 40 sottufficiali e marinai che formavano l’equipaggio del
Dagabur.
Tra di loro vi erano due bergamaschi:
Ceresoli Mario, nato il 9 dicembre 1919 a Bergamo, sottocapo elettricista, già decorato di Croce al Valor
Militare per l'azione di affondamento di un incrociatore nemico (Determinazione del 18 marzo 1942) - alla
memoria, gli venne poi assegnata una seconda Croce al Valor Militare;
Tanzini Pietro, nato il 13 agosto 1921 a Covo, elettricista - anch'egli ottenne, alla memoria la decorazione
della Croce al Valor Militare.
La motivazione, per entrambi, fu la seguente:
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Il 12 agosto, Maricosom informò i sommergibili in mare della presenza di una nutrita formazione britannica
in navigazione da Gibilterra verso Malta, ed ordinò loro di attaccarla ad ogni costo; quella sera, alle 19, il
Comando della Squadra Sommergibili ordinò a "Dagabur", "Brin", "Uarsciek" e "Volframio" di spostarsi
verso ovest, informandoli al contempo che una parte delle navi britanniche (la forza pesante di supporto, che
doveva accompagnare il convoglio soltanto fino all’imbocco del Canale di Sicilia, per poi tornare a
Gibilterra) aveva invertito la rotta. Ma il Dagabur non ricevette mai queste comunicazioni: in quel momento,
il sommergibile giaceva già sul fondo del Mediterraneo. Il 17 agosto, continuando a non esserci notizie
dall'unità, Maricosom chiamò ripetutamente il sommergibile per radio, ma non ottenne mai risposta; il 2
settembre 1942, infine, l’equipaggio del Dagabur venne dichiarato disperso. Solo nel dopoguerra si apprese,
dalle fonti britanniche, la verità.

Il Wolverine, dopo le riparazioni alla prua.
≈≈≈≈≈
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Varata il 23 aprile 1921, la torpediniera "Generale Antonio Cantore" (che prima era però un
cacciatorpediniere, poi declassato) fu sicuramente una delle più longeve unità della Regia Marina Italiana.

Il cacciatorpediniere "Generale Antonio Cantore" nella versione anni '20 con la sigla CN (Maurizio Brescia
via Betasom, ۞).
Agli inizi del 1936 la nave venne trasferita per qualche mese in Mar Rosso, dove fece parte della Divisione
Navale in Africa Orientale, tornando a Taranto in ottobre.
Sempre nel 1936, in seguito a lavori di modifica, la Cantore fu dotata di strumentazioni per effettuare in
corsa il dragaggio di mine.
Il 2 novembre del 1940 diede inizio alla prima di una lunga serie di missioni di guerra (in tutto furono 210,
delle quali 105 di scorta a convogli di ogni genere.

La torpediniera Cantore, anni '40, ora con la sigla CE (Maurizio Brescia via Betasom, ۞).
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Alle 13:30 del 21 agosto 1942 la Cantore lasciò Bengasi di scorta al piroscafo "Petrarca", diretto a Tobruk.
All’insaputa dei comandi italiani, tuttavia, dato che dopo la riconquista di Tobruk da parte dell’Asse si era
sviluppato un intenso traffico navale ad est di Derna, i comandi britannici avevano deciso di minare quelle
acque: ed il 12 agosto il sommergibile posamine "HMS Porpoise" aveva perciò posato 46 mine a nord-ovest
di Ras el Tin, nel Golfo di Sollum.
Alle 9:45 del giorno 22, pensando che nelle acque di Ras el Tin potessero trovarsi sommergibili nemici, il
comandante della Cantore decise di lanciare alcune bombe di profondità a scopo intimidatorio, perciò la
torpediniera aumentò la velocità, continuando a zigzagare, e lanciò due cariche da 30 kg.
Poco dopo, però – erano le 10:03 –, mentre la Cantore si trovava in posizione di scorta a sinistra del
Petrarca, venne avvistata da bordo una mina, sulla sinistra, a soli 150 metri: alle 10:04 venne aperto il fuoco
contro l’ordigno, nel tentativo di farlo esplodere, e fu alzato il segnale “torpedine a sinistra” per avvertire il
piroscafo del pericolo.
Poco dopo l’ufficiale di rotta avvistò altri oggetti scuri sospetti, ad una cinquantina di metri dalla prua, sulla
sinistra: al comandante apparve evidente che la sua nave era finita su un campo minato. Ordinò perciò “tutto
a dritta, ferma le macchine”, ma l’equipaggio aveva appena finito di eseguire gli ordini, che la Cantore urtò
una mina a centro nave, a sinistra.
La terribile esplosione spezzò in due la torpediniera, che iniziò subito a sbandare sulla sinistra e ad affondare.
Il comandante, gli ufficiali e gli altri uomini presenti in plancia lasciarono il ponte di comando e fu dato
l'ordine di mettere a mare le zattere di salvataggio.
Le zattere erano appena entrate in mare, quando la Cantore, che continuava a sbandare a sinistra, s’inabissò a
7 miglia da Ras el Tin (5 miglia a nord-ovest di Tobruk): era passato appena un minuto dall’esplosione della
mina.
Il comandante fu risucchiato dal gorgo generato dalla nave in affondamento, e sott’acqua s’impigliò
dapprima sotto delle draglie(1) e poi sotto una manica a vento(2), ma alla fine riuscì a liberarsi ed a
raggiungere la superficie, emergendo a cinque metri dal comandante in seconda e da un gruppo di altri
superstiti.
Nonostante la rapidità dell’affondamento, furono salvati 96 dei 119 uomini che componevano l’equipaggio
della Cantore.
Tra i deceduti vi era anche
Dellera Carlo, nato il 18 settembre 1919 a Treviglio, fuochista - il suo corpo fu recuperato in mare ed in
seguito trasportato a Treviglio, dove ora riposa nel Sacrario del Cimitero civile - venne decorato, alla
memoria, della Croce al Valor Militare.

Particolare dell'ossario posto all'interno del Sacrario Militare, Cimitero di Treviglio,con la lapide a ricordo
del marinaio Carlo Dellera.

≈≈≈≈≈
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Il 18 luglio 1912, nei cantieri navali di Stettino, fu varato un piroscafo da carico, denominato "Wandrahm".
Due anni dopo la nave veniva confiscata dalle autorità russe ad Helsinki, essendo la Germania ormai nemica
della Russia, tant'è che durante la prima guerra mondiale il piroscafo fu utilizzato come trasporto della
Marina Militare Russa, col nuovo nome di "Tverdo".
Nel 1918 fu restituito e, due anni dopo consegnato al Regno Unito, ribattezzato "Thelma".

Il piroscafo "Dielpi" quando si chiamava "Wandrahm" (sopra) e "Thelma" (sotto)- (Mauro Millefiorini, ۞).
Nel 1934 venne acquistato dal marchese Renzo De la Penne e registrato a Genova con il nuovo nome
"Dielpi" (una specie di acronimo alla francese del cognome del nuovo proprietario).
Requisito durante la seconda guerra mondiale, fu utilizzato quale piroscafo addetto a trasporti vari,
soprattutto da e verso la Libia.
Il 23 agosto 1942, all’una del pomeriggio, il Dielpi ed un altro piroscafo, l’ "Istria", salparono dal Pireo alla
volta di Tobruk, in convoglio con le motozattere italiane "MZ 744" e "MZ 758" e scortati dal
cacciatorpediniere tedesco "ZG 3 Hermes" (caposcorta) e dalla torpediniera italiana "Sirio".
Il convoglio fece scalo intermedio a Suda, dove giunse il mattino seguente e da dove ripartì alle 23 del
giorno 26, con il rinforzo della torpediniera "Generale Antonino Cascino".
Poco dopo la partenza il convoglio si divise in due gruppi, che proseguirono separatamente: il Dielpi, diretto
a Bengasi (l’Istria aveva invece come destinazione Tobruk), rimase con la scorta della sola Cascino, oltre ad
una scorta aerea di tre bombardieri.
Il mattino del 27 agosto, il Dielpi venne avvistato da un Supermarine Spitfire del 69th Squadron della RAF,
verso le 18:30, mentre il sole tramontava: ad attaccare il Dielpi furono invece nove aerosiluranti Bristol
Beaufort del 39th Squadron della RAF, scortati da nove o dieci caccia Bristol Beaufighter del 227th Squadron.
www.combattentibergamaschi.it
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Mentre infuriava la battaglia tra i Beaufighters ed i velivoli della scorta aerea, alle 18:38 anche gli
aerosiluranti erano andati all’attacco: due dei siluri centrarono il Dielpi, che esplose e si spezzò in due,
affondando in fiamme in meno di due minuti, a nord di Tolmetta/Tolemaide e circa 80-90 miglia a nord di
Derna.

Gli ultimi istanti di vita del Dielpi, prima dell'inabissamento(saafww2pilots.yolasite.com, ۞).
Parecchi uomini del Dielpi si erano gettati in mare già prima dell’esplosione finale; la Cascino, per prestare
soccorso ai naufraghi, non esitò ad attraversare la zona di mare coperta di carburante in fiamme. Grazie al
pronto intervento della torpediniera, fu possibile trarre in salvo 60 dei 67 uomini che si trovavano a bordo del
Dielpi.
Le vittime furono sette e molti dei superstiti rimasero feriti od ustionati.
Uno di quei sette era
Ravasio Giuseppe, nato a Torre Boldone il 20 novembre 1922 - artigliere del Regio Esercito, era stato
aggregato alla Marina per le sue capacità di mitragliere - imbarcato sul Dielpi da diversi mesi - alla sua
memoria fu decretata la Medaglia di Bronzo al Valor Militare.

≈≈≈≈≈
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Sull'affondamento dell'ex transatlantico britannico "Laconia", convertito in nave trasporto truppe, si è scritto
tanto e non è questa la sede per affondare il dito in una piaga che fatica a rimarginarsi.
Di una sola cosa ci sentiamo in dovere di ricordare: lo spregevole comportamento degli alleati.
Ma veniamo ai fatti.
12 settembre 1942: il Laconia, in navigazione da Suez al Canada via Aden, Mombasa, Durban e Capetown
con a bordo 2741 persone tra cui 1809 prigionieri di guerra italiani (catturati durante la prima battaglia di El
Alamein), venne silurato e affondato dal sommergibile tedesco "U 156" nell'Oceano Indiano, 360 miglia a
nordest dell’Isola di Ascension.
Morirono, insieme ad altre 264 persone, 1394 prigionieri italiani, in massima parte rinchiusi nelle stive (solo
in una i prigionieri riuscirono a forzare le aperture, altri respinti dalle scialuppe, armi alla mano, dai militari
britannici e polacchi. Altre vittime si ebbero quando l’U 156, che aveva intrapreso il soccorso dei superstiti,
fu attaccato da un aereo statunitense, con vittime tra i naufraghi, venendo costretto a immergersi e ad
abbandonare i superstiti.
Eccovi alcuni flashes, estratti da varie pubblicazioni:
Il mese di navigazione aveva messo a dura prova i nostri soldati, ammassati in tre stive con razioni di viveri
inadeguate e con appena due ore “d’aria” al giorno, una al mattino e una alla sera.
L’U 156 emerse ed a questo punto si accorse che tra i naufraghi vi erano soldati alleati italiani. Il
comandante parlò con due di essi e, appresa la composizione dei passeggeri della nave nemica, diede subito
ospitalità ai feriti, alle donne ed ai bambini, ed il ponte del sottomarino si riempì di coloro che non avevano
trovato posto sulle scialuppe di salvataggio.
Le guardie polacche ricevettero dagli inglesi l’ordine di lasciare i 1.800 prigionieri di guerra italiani chiusi
nelle stive, condannandoli di fatto ad una morte orribile e premeditata per affogamento.
Con la forza della disperazione i prigionieri si scagliarono contro i cancelli sbarrati, sebbene le guardie non
esitassero a respingerli a colpi di baionetta o a sparar loro a bruciapelo.
Testimonianza del caporale Dino Monti: “Quelli che erano più vicini alla grata, appena i morti e i feriti
stramazzavano a terra, ne prendevano subito il posto. La grata si torceva, si piegava sotto la loro pressione.
(…) Alla fine i nostri sforzi centuplicati dal terrore, dall’esasperazione, dalla follia collettiva ebbero ragione
della grata. Calpestando i caduti ci lanciammo verso le scale”.
L’orrore proseguì sul ponte della nave, dove venne fatto fuoco sugli italiani che cercavano di trovare posto
nelle scialuppe. E raggiunse il culmine tra le acque dell’Oceano dove vennero trovati alcuni cadaveri di
italiani privi delle mani. La spiegazione è ancora nella testimonianza: “Quando si aggrappavano alle
scialuppe quei maledetti gli recidevano i polsi perché non potessero più arrampicarsi”.
Pur avendo imbarcato quanta gente possibile all’interno e all’esterno del sottomarino, ed aver preso a
rimorchio tutte le scialuppe di salvataggio rimaste, tutt'intorno si dibattevano ancora centinaia di corpi tra
le acque. Come se non bastasse il sangue dei feriti aveva richiamato tutti gli squali della zona che facevano
scempio dei vivi e dei cadaveri.
Alle 12:55 del 16 settembre sopra l’U156 (che in precedenza aveva ricevuto l'aiuto dal sommergibile italiano
"Cappellini" e da altre unità) apparve un aereo, un B-24 “Liberator" americano di cui si distinguevano
chiaramente le insegne sotto le ali. Ai loro occhi apparve chiaramente la scena della tragedia: nelle acque
circostanti il sottomarino tedesco, sul quale il comandante aveva fatto stendere un grande telo bianco con una
croce rossa, galleggiavano centinaia di corpi, in gran parte cadaveri, e diverse scialuppe e zattere di fortuna
cariche di naufraghi.
Dall’U 156 si trasmise in Morse: “Qui sommergibile tedesco. Ci sono i naufraghi del Laconia, soldati, civili,
donne bambini”. Il pilota non rispose e si allontanò.
Poco tempo dopo l'apparecchio americano ritornò e bombardò il sottomarino!!

www.combattentibergamaschi.it

18

www.combattentibergamaschi.it

19

Non aggiungiamo altro, se non che 8 di quei poveretti prigionieri erano bergamaschi:
Codazzi Giuseppe Francesco, nato a Bergamo il 10 gennaio 1921,
Frattini Dionisio, nato a Villongo il 27 giugno 1911 e residente a Sarnico
Licini Dante, nato a Bergamo il 23 settembre 1910,
Parimbelli Mario, nato a Dalmine il 27 marzo 1916,
Plebani Giuseppe, nato a Bergamo il 5 agosto 1916,
Raimondi Giacomo, nato a Cologno al Serio il 19 aprile 1920,
Riva Battista, nato ad Osio Sopra il 19 settembre 1919,
Silvestri Pietro, nato a Bergamo il 23 dicembre 1919.
≈≈≈≈≈
Sicuramente uno dei più vecchi natanti impiegati durante l'ultima guerra mondiale fu il piroscafo da carico
"Leonardo Palomba".
Era stato varato nel luglio 1899 presso i cantieri della Strand Slipway di Monkwearnouth (Inghilterra) e
battezzato col nome "Stanton".
Nel 1931 fu acquistato dall'armatore Leonardo Palomba di Torre del Greco, che gli diede il proprio nome.
Tra l'aprile e la fine agosto del 1942 compì alcuni viaggi di trasporto materiali a Valona, Corfù e Patrasso.
Alle 22 del 18 settembre 1942 il Leonardo Palomba lasciò Palermo con a bordo 648 tonnellate di benzina e
43 di altri rifornimenti, compresi alcuni complessi di mitragliere contraeree, diretto a Tripoli in navigazione
isolata e privo di scorta. A bordo, oltre ai 24 uomini dell’equipaggio italiano (15 marittimi civili e 9 militari),
c’erano anche 25 soldati tedeschi.
La navigazione della vecchia “carretta” fu intralciata, prima ancora che dal nemico, dagli inconvenienti: nel
pomeriggio del 20 settembre il Palomba andò infatti ad incagliarsi presso Ras Mahamur. Da Pantelleria
venne inviato ad assisterlo un rimorchiatore, e dopo non poca fatica la nave riuscì a disincagliarsi a
mezzogiorno del giorno seguente.
Nel frattempo, da Tripoli prese il mare il dragamine ausiliario "Aquila", un grosso motoveliero requisito, che
sarebbe dovuto andare incontro al Palomba per scortarlo fino a Tripoli. Ma l’Aquila non giunse mai nel
www.combattentibergamaschi.it
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punto dell’incontro: all’1:05 del 21 settembre il motoveliero venne attaccato dal sommergibile britannico
"HMS Unruffled" ed affondato a cannonate ad otto miglia da Mehedia.

Il piroscafo "Leonardo Palomba", quando ancora si chiamava "Stanton" (Mauro Millefiorini, ۞).
Per ironia della sorte, fu lo stesso sommergibile, nella notte tra il 21 ed il 22, ad attaccare anche il Palomba
stesso. Il comandante del sommergibile dapprima lanciò in immersione due siluri, che mancarono il
bersaglio, poi, non volendone sprecarne un altro per un piroscafo tanto modesto e lento, emerse ed attaccò
con il cannone la nave italiana, ma ebbe una brutta sorpresa quando, dopo sole quattro salve del cannone
dell’Unruffled, il vecchio piroscafo reagì aprendo il fuoco a sua volta: i soldati tedeschi presenti a bordo
erano corsi ad armare uno dei complessi di mitragliere contraeree facenti parti del carico, che erano stati
sistemati in coperta, ed avevano iniziato un tiro con proiettili traccianti tanto violento da costringere il
sommergibile ad allontanarsi ed immergersi di nuovo per non essere colpito. Ma il comandante britannico
non aveva intenzione di abbandonare la sua preda.
Un’ora dopo il primo attacco, quando la luna fu tramontata, l’Unruffled tornò ad attaccare. Erano le 4:30, e
questa volta andò sul sicuro: rimase immerso e lanciò tre siluri contro l’anziano piroscafo italiano.
Una delle armi colpì a centro nave, ed in meno di due minuti il Leonardo Palomba fu avvolto dalle fiamme
ed affondò, 8-9 miglia ad est di Kuriat e 25 miglia ad est di Susa, in Tunisia.
Il 23 settembre il dragamine francese "Ravignan" soccorse 14 soldati tedeschi alla deriva su una zattera, al
largo di Kuriat.
Dell’equipaggio italiano non si salvò che un fuochista, gravemente ustionato.
Morirono 23 dei 24 marinai italiani ed 11 dei 25 militari tedeschi.
Tra i caduti c'era anche
Molteni Luigi Marino, nato a Calolziocorte il 14 agosto 1921, marinaio.
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≈≈≈≈≈

Il 17 ottobre 1942 il cacciatorpediniere "Giovanni da Verrazzano" salpò da Napoli, insieme ad altri cinque
cacciatorpediniere e tre torpediniere, per scortare a Tripoli un convoglio di quattro mercantili.
La sera del 18, e nella prima metà della notte seguente, vennero avvertiti rumori di aerei (nemici) in volo e
furono avvistate delle cortine di bengala che si accendevano a poppavia delle navi, il che indicava che il
convoglio era stato localizzato e seguito dalle forze avversarie.
Poco prima dell'una del 19 ottobre, il convoglio fu attaccato dal sommergibile britannico "HMS Unbending"
tra l'isola di Lampedusa e Pantelleria: alle 12:58 fu colpito il piroscafo "Beppe" (che affondò alle 13.45).
Poco più tardi il Da Verrazzano, dopo aver evitato con la manovra un primo siluro, fu a sua volta colpito da
una seconda arma.
Lo scoppio fu talmente violento da provocare l'asportazione della poppa.
L'equipaggio tentò di tenere a galla la nave, ma fu tutto inutile: il cacciatorpediniere dovette essere
abbandonato e s'inabissò alle 14:50, 28-30 miglia a sud-ovest dell'isolotto di Lampione.
Si ebbero 20 morti su un equipaggio di 275 uomini.
Tra i dispersi ricordiamo
Tagliaferri Aldo, sottocapo silurista, nato il 9 febbraio 1923 a Serina.

Due immagini del cacciatorpediniere "Giovanni da Verrazzano" in navigazione (Coll. Fraccaroli via M.
Brescia e AssoVenus, ۞).

≈≈≈≈≈
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La battaglia di El Alamein, iniziata il 23 ottobre 1942, segnò l’inizio della fine per le forze dell’Asse in Nord
Africa: da allora in avanti, esse non poterono che indietreggiare dinanzi all’avanzata delle soverchianti forze
dell’VIII Armata britannica.
A inizio novembre, mentre la battaglia volgeva al termine (si sarebbe conclusa il 5 novembre, lasciando sul
terreno 9000 morti e 15.000 feriti italo-tedeschi, più 35.000 prigionieri nelle mani dei britannici), diveniva
via via più evidente che Bengasi, e tutta la Cirenaica, sarebbero state le prime a cadere in mano britannica
(ciò avvenne infatti il 20 novembre).
Mentre gli ultimi convogli raggiungevano il maggiore porto della Cirenaica, la Royal Air Force andò
martellando Bengasi con incursioni aeree sempre più frequenti che provocarono un gran numero di
affondamenti.

L'inferno a Bengasi, durante i bombardamenti della RAF.
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Ad aprire la serie fu la torpediniera "Centauro", veterana di tante missioni di scorta convogli.
Il 4 novembre, tra mezzogiorno e l’una del pomeriggio, mentre la nave si trovava ormeggiata alla testata del
Molo Sottoflutto nel porto di Bengasi, si verificò un’incursione di bombardieri britannici sulla città.
Una bomba colpì la Centauro a centro nave, scoppiando sotto il ponte di coperta e scatenando un incendio.
L’equipaggiò lottò vanamente per arginare le fiamme, ma l'incendio divenne sempre più violento, e poco
dopo un’altra salva di bombe cadde presso la torpediniera, che si abbatté sul lato sinistro ed affondò nelle
acque del porto.
Persero la vita un ufficiale e 33 tra sottufficiali e marinai.
Fu poi la volta del piroscafo "Etiopia", bruciato col suo carico di benzina in fusti.

Sopra la torpediniera "Centauro" e, sotto, il cacciasommergibili "Selve", all'epoca dell'immagine col nome
"Galeb" (Marcello Risolo, paluba.info, ۞).
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Ma il colpo più duro giunse due giorni dopo: il 6 novembre i bombardieri della RAF colarono a picco ben
quattro navi nel porto di Bengasi. Affondarono sotto le bombe la petroliera "Portofino", la piccola cisterna
costiera "Lombardi", il dragamine ausiliario "DM 37 Mars" e il cacciasommergibili "Selve", che alle tre di
quel pomeriggio venne incendiato ed affondato durante un’incursione da parte di quadrimotori.
(Secondo altra versione, invece, il Selve fu gravemente danneggiato e, portato all’incaglio per evitarne
l’affondamento, venne completamente divorato dalle fiamme).
Ricordiamo che il Selve era nato come dragamine per la marina imperiale tedesca e varato nel 1918 col nome
"M 100". Nel 1921 fu acquistato dalla Marina del regno di Serbia, assumendo il nuovo nome "Galeb". Nel
1941 fu infine requisito nella Regia Marina Italiana con il nome "Selve".
Rimasero uccisi 22 uomini del suo equipaggio.
Bengasi fu occupata dalle forze britanniche due settimane dopo, il 20 novembre 1942.
Su due delle navi affondate, la "Centauro" ed il "Selve", si trovavano dei soldati bergamaschi, tutti deceduti
durante i bombardamenti. Questi i loro nomi:
sulla Centauro:
Sirtoli Olivo, nato a Bergamo il 3 febbraio 1920, marinaio fuochista
Suardi Francesco, nato a Pedrengo l'1 agosto 1920, soldato dei bersaglieri che stava rimpatriando
sul Selve:
Ravanelli Luigi, nato a Fara Gera d'Adda il 29 novembre 1915, residente a Bergamo, marinaio
≈≈≈≈≈

Il lago Tana è lo specchio d'acqua più esteso dell'Etiopia: non stupisce, pertanto, che ad una motonave varata
nel 1939, dopo il "felice" esito della Campagna d'Africa Orientale con la proclamazione dell'Impero, sia stato
assegnato il nome "Lago Tana".

"Lago Tana" al varo quale motonave da carico (Mauro Millefiorini, ۞).
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La stessa dopo la trasformazione in incrociatore ausiliario(Eritrea-Betasom, ۞).
Entrò in servizio nel 1940 come motonave da carico e servizio passeggeri lungo le coste eritree per la Società
Anonima di Navigazione Eritrea ma, di fatto, non vide mai le acque del Mar Rosso. Con l'entrata in guerra
dell'Italia divenne prioritario il servizio di scorta convogli e, pertanto, venne trasformata in incrociatore
ausiliario.
Compì diverse missioni sia verso l'Albania che, soprattutto, verso l'Africa settentrionale.
Il 16 marzo 1941 il personale della nave, che scortava alcuni piroscafi da Catania a Gallipoli e Bari, si
distinse per una brillante azione allorquando, fatto bersaglio da alcuni siluri lanciati da un sommergibile
britannico (HMS Parthian), non solo riuscì ad evitarli, ma si mise alla caccia del sommergibile medesimo
lanciando diverse bombe di profondità e costringendolo alla fuga.

Medaglia ricordo dell'episodio del 16 marzo 1941 (Carlo Di Nitto, ۞).
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Alle 22 del 16 novembre 1942 il Lago Tana lasciò Trapani diretto a Tripoli, via Pantelleria e Lampedusa.
La nave raggiunse Pantelleria alle 15 del 17 novembre e vi sostò fino alle otto del mattino del 20 novembre,
quando ripartì facendo rotta su Lampedusa, dove doveva trasportare 127 militari delle varie Armi di rinforzo
per il presidio dell’isola.
Due ore dopo la partenza, tuttavia, l'incrociatore venne avvistato da un ricognitore nemico, e tra le 12:05 e le
12:35 fu attaccato da aerei alleati: si trattava di cacciabombardieri Bristol Beaufighter del 227th Squadron
della Royal Air Force, che lo colpirono con un siluro, incendiandolo e rendendolo inutilizzabile.
Secondo il racconto dei sopravvissuti, la nave venne improvvisamente attaccata da otto quadrimotori,
bombardata e mitragliata; di tutto l’armamento del Lago Tana, solo una mitragliera ebbe il tempo di
rispondere al fuoco. Molti dei 217 uomini a bordo rimasero uccisi o feriti, e la motonave fu rapidamente
ridotta in condizioni tali che il comandante ordinò di abbandonarla.
Quando gli uomini cercarono di mettere a mare le zattere e le scialuppe, però, le trovarono tutte crivellate di
colpi ed inutilizzabili, perché erano state colpite quando la nave era stata mitragliata dagli aerei. Gli uomini
dovettero ugualmente abbandonare la nave, che stava sbandando ed era avvolta dalle fiamme, perciò si
gettarono in mare o calarono ugualmente tutte le lance e le zattere disponibili, che tuttavia, per i danni, si
allagarono ed affondarono subito.
Più tardi, alle 14:55, un nuovo attacco aereo, da parte di tre aerosiluranti Bristol Beaufort, diede il colpo di
grazia al piccolo incrociatore ausiliario che, colpito ancora intorno alle 16, resistette comunque fino a dopo il
tramonto prima di affondare.
I naufraghi, in larghissima parte feriti, senza una sola imbarcazione intatta, rimasero in acqua senza
galleggianti su cui porsi in salvo, e scomparvero quasi tutti.
Il Lago Tana aveva a bordo 90 uomini di equipaggio, oltre ai 127 militari sopra citati: i sopravvissuti furono
soltanto due.
Nei giorni seguenti 55 salme vennero recuperate dal mare o depositate dalle onde sulle spiagge di
Lampedusa. Soltanto 16 erano riconoscibili.
Quattro bergamaschi imbarcati trovarono la morte quel giorno:
Cortinovis Antonio, nato il 4 febbraio 1919 a Costa Serina e residente a Ranica, marinaio dell'equipaggio;
Colleoni Giuseppe, nato il 9 luglio 1915 a Brusaporto, soldato del 50° e poi del 231° Reggimento Fanteria,
già combattente sul fronte greco albanese, in viggio di trasferimento;
Morotti Battista, nato l'1 gennaio 1911 ad Albano Sant'Alessandro, già combattente sul fronte grecoalbanese nel 3° Reggimento Fanteria - assegnato all'Ospedale Militare da Campo n. 870 di Lampedusa, dove
stava rientrando dopo un ricovero all'Ospedale di Palermo;
Sanga Pietro, nato l'8 novembre 1914 a Costa di Mezzate, soldato di reparto non accertato, in viaggio di
trasferimento

Battista Morotti, l'unico di cui siamo riusciti a recuperare un'immagine.

≈≈≈≈≈
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Quella di Daniele Perico, marinaio nato il 22 settembre 1919 a Ponte San Pietro, è una piccola storia diversa
da quelle di cui ci stiamo occupando, ma pur sempre conclusasi con la morte del soldato.
L'unità su cui era imbarcato era il cacciatorpediniere "Francesco Crispi" il quale, all'entrata dell'Italia nella
seconda guerra mondiale, formava con il capoclasse Sella la IV Squadriglia Cacciatorpediniere, di base a
Rodi.

Il "Francesco Crispi" in Grecia.
Durante il conflitto, essendo tra i cacciatorpediniere più anziani in servizio, fu impiegato nel più tranquillo
Mar Egeo in funzione di scorta ai convogli e di caccia antisommergibile.
Il 25 febbraio 1941, in seguito all'occupazione britannica dell'isolotto di Castelrosso, imbarcò a Rodi,
insieme al Sella ed alle torpediniere Lupo e Lince, 240 uomini che sbarcò poi a Castelrosso (lo sbarco fu reso
difficoltoso dal mare mosso, ma l'isola tornò in mano italiana).
Il 27 maggio dello stesso anno scortò insieme ad altre unità, un grosso convoglio che trasportava il
contingente italiano inviato a Creta (2400 uomini del 9º Reggimento Fanteria, 50 marinai, 13 carri armati
leggeri, 350 muli, 4 automezzi).
Durante l'attività di scorta in Egeo subì più volte attacchi aerei: il 27 novembre 1942, mentre era in ormeggio
sull'isola di Lero, fu centrato e danneggiato da una bomba.
Non sappiamo quante furono, quel giorno, le vittime tra i marinai imbarcati (sicuramente poche) ma una di
queste era proprio il nostro Daniele, il cui corpo fu poi sepolto nel Cimitero dell'isola.

≈≈≈≈≈
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Probabilmente nel corso dello stesso attacco aereo che provocò la morte di Daniele Perico sul
cacciatorpediniere "Francesco Crispi", un altro bergamasco perdeva la vita sull'isola di Lero il 27 novembre
1942.
Si chiamava Grisa Pietro Libero ed era nato a Romano di Lombardia il 2 febbraio 1922.
Da informazioni rilasciateci dal Ministero della Difesa - Onorcaduti, risulta che facesse parte dell'equipaggio
di una motosilurante del tipo 12/76.
Il giorno dell'attacco, la piccola nave fu centrata da una cannonata, probabilmente sparata da una nave
britannica.
Il colpo causò la morte dell'intero equipaggio, e il corpo del nostro marinaio non venne più ritrovato.

Una motosilurante italiana del tipo di quelle in servizio sulle isole greche.
≈≈≈≈≈

28 novembre 1942
Il trasporto truppe britannico "Nova Scotia", in navigazione da Port Tewfik a Durban via Aden con a bordo
1052 persone tra cui 780 internati italiani (in parte civili residenti in Etiopia ed Eritrea, in parte marittimi dei
mercantili autoaffondatisi a Massaua e nelle Isole Dahlak nell’aprile 1941, alla caduta della colonia), venne
silurato e affondato al largo di St. Lucia Bay (Natal) ed a 162 miglia sud di Lourenço Marques (Mozambico)
dal sommergibile tedesco "U 177".
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Il "Nova Scotia" in una cartolina colorata a mano.
Il sommergibile emerse subito dopo per constatare l'effetto del siluro. Quando il comandante si accorse del
numero dei naufraghi, intuì che si trattasse di prigionieri italiani.
Ne fece salire due a bordo giustificandosi così: "Perdonatemi, non sapevo di affondare prigionieri. Ho
sparato contro una nave inglese . Perdonatemi se non posso aiutarvi, ma non vi abbandono. Avvertirò i
portoghesi. Fatevi coraggio. Resistete".
L'indomani una torpediniera britannica incrociò i maufraghi, ma non prestò alcun soccorso.
Invece la nave portoghese "Afonso de Albuquerque", lì inviata dal Mozambico su richiesta Berlino-Lisbona,
riuscì a trarre in salvo, due giorni dopo l'affondamento, 183 naufraghi.
Allo sbarco, il comandante della nave portoghese negò la riconsegna dei prigionieri al detentore britannico
che li reclamava.
Eccovi un breve reportage dell'evento:

L' "U-177" in navigazione in superficie.
Il "Nova Scotia" è avvistato.
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L'esplosione.

Due immagini scattate da marinai del sommergibile.
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La nave portoghese "Afonso de Albuquerque", unica soccorritrice dei naufraghi.

Naufraghi raccolti dai marinai portoghesi.
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Alcuni superstiti, riparati e curati in Mozambico.
Morirono 650 internati italiani, in larga parte nell’affondamento, ma molti altri uccisi in mare dagli squali.
Tra i deceduti vi erano anche 4 bergamaschi e, precisamente:
Fiorina Egidio, nato il 29 marzo 1887 a Gandellino e residente a Gromo;
Patelli Carlo, nato a Codogno (LO) il 6 giugno 1905 e residente a Dalmine;
Rizzi Ernesto, nato il 12 marzo 1910 a Treviglio;
Vender Giovanni Battista, nato il 22 agosto 1895 a Lovere.
≈≈≈≈≈

La motonave "Tabarca", varata nel settembre 1918 come cannoniera-pattugliatore per la Royal Navy e col
nome "Kilbeggan", prima di approdare in Italia ebbe una vita movimentata, cambiando spesso proprietari che
le davano sempre nomi nuovi (Humus, Falkental, Candia).

Il Tabarca come "HMS Kilbeggan" (kreiser.unoforum.pro, ۞)...
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Nel 1929 fu acquistata dalla dalla Società Anonima Tito Campanella, con sede a Genova, che la ribattezzò
"Tabarca".
Requisita dalla Regia Marina nel novembre 1940, venne adibita a trasporti di vario genere, ma soprattutto di
"quadrupedi", toccando porti come Brindisi, Trapani, Valona, Rodi, Lero, Atene.

... e col suo nome finale (Giorgio Spazzapan, ۞).
Nel pomeriggio del 30 novembre 1942 la Tabarca imbarcò a Livorno un contingente di oltre duecento
militari diretti in Corsica, dopodiché prese il mare diretta a Bastia, in convoglio con altri due piroscafi di
modesto tonnellaggio, "Capitano Sauro" e "Principessa Mafalda", e con il ben più grande piroscafo "Città di
Trieste".
Complessivamente i quattro trasporti avevano a bordo, probabilmente, poco meno di 1500 uomini. La scorta
del convoglio era costituita dall’anziana torpediniera "Giacinto Carini", dal posamine "Crotone" e dal
cacciasommergibili ausiliario "AS 121 Regina Elena".
Lasciata Livorno, le sette navi fecero rotta verso sud, seguendo la rotta di sicurezza che, per aggirare i campi
minati, passava al largo delle secche di Vada (frazione di Rosignano Marittimo, non lontano da Livorno).
Fino al giorno precedente era stato in vigore un divieto di navigazione nelle acque a sud di quelle secche,
nelle quali si ritenevano esistere dei campi minati; proprio il 29 novembre, tuttavia, si era conclusa
un’operazione di dragaggio sistematico condotta dai dragamine della III Flottiglia inviati da Maridipart La
Spezia. In seguito a questo intervento, le acque a sud delle secche di Vada erano state ritenute libere, ed il
divieto di navigazione era stato revocato.
Alle 23:54 del 30 novembre, mentre il convoglio doppiava il faro di Vada, poco a sud delle omonime secche,
la Tabarca virò improvvisamente a dritta e subito dopo fu scossa da un’improvvisa esplosione a prua, sul
lato sinistro. Da bordo della Carini venne sentito lo scoppio e vista un’alta colonna di fumo levarsi a proravia
della Tabarca, dal cui fumaiolo fuoriuscirono vistose scintille; poi la piccola motonave fu inghiottita dalle
acque del Mar Ligure, portando con sè la grande maggioranza degli uomini che si trovavano a bordo.
Dei 237 uomini imbarcati, i morti furono ben 229.
L’esplosione che aveva provocato la catastrofe venne attribuita ad una mina, presumibilmente uno dei 140
ordigni (metà ad urto, metà magnetici) posati il 24 agosto 1941 a sud di Livorno, proprio sulle secche di
Vada, dal posamine veloce britannico "Manxman" nel corso dell’operazione britannica «Mincemeat».
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Il relitto del "Tabarca, ritrovato di recente.

Nell'incidente perirono anche i quattro marinai bergamaschi che facevano parte dell'equipaggio.
Si chiamavano:
Finazzi Lorenzo, nato il 22 luglio 1923 a Chiuduno, sottocapo;
Gatti Alberto, nato il 6 settembre 1923 ad Albino, marinaio;
Paganini Alessandro, nato l'1 maggio 1922 ad Osio Sotto, cannoniere;
Tizzoni Alfredo, nato il 15 gennaio 1922 a Vercurago, torpediniere.
Dei quattro, fu recuperato solamente il corpo di Lorenzo Finazzi, traslato dopo la guerra nel Cimitero
comunale di Chiuduno.

≈≈≈≈≈
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La battaglia del banco di Skerki(3) fu un "impari" scontro navale del 2 dicembre 1942, svoltosi nel
Mediterraneo nei pressi della costa tunisina. Un convoglio mercantile italiano, scortato da alcune navi da
guerra della Regia Marina e diretto in Libia per rifornire le truppe dell'Asse in Africa settentrionale, fu
attaccato da una squadra navale della Royal Navy.

Il teatro della battaglia.
La notte di quel 2 dicembre ben tre convogli italiani erano in mare diretti in Africa Settentrionale.
La ricognizione aerea italo-tedesca aveva avvistato delle unità alleate in uscita da Bona, in Algeria; in effetti
si trattava di una squadra inglese composta da 3 incrociatori e 2 cacciatorpediniere.
Alle 00:37 la squadra inglese avvistò uno dei tre convogli (denominato H), così costituito:
Convoglio:
piroscafi:
- KT-1 (tedesco)
- Aventino
- Aspromonte
- Puccini
Scorta:
3 cacciatorpediniere:
- Nicoloso da Recco (nave comando)
- Camicia Nera
- Folgore
2 torpediniere:
- Clio
- Procione
La squadra d'attacco britannica, invece, era composta da 3 incrociatori leggeri e 2 cacciatorpediniere,
ed aprì il fuoco affondando quasi subito il mercantile tedesco.
Il comandante del "Nicoloso da Recco" ordinò alle navi da guerra di attaccare.
Venne lanciata una salva di siluri, ma senza esito, ed il cacciatorpediniere "Folgore", fu pesantemente colpito
ed affondò.
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Il Nicoloso da Recco venne oltrepassato dagli inglesi mentre li attaccava con i cannoni, e le restanti navi del
convoglio furono tutte affondate.
Anche il terzo caccia presente, il "Camicia Nera", fu colpito; il Nicoloso da Recco, che col buio era riuscito
ad avvicinarsi quasi indisturbato, venne rivelato da una fiammata uscita da un fumaiolo per un accumulo di
nafta.
Immediatamente fu fatto segno di fuoco concentrato da parte delle navi britanniche; colpito, venne distrutto
l'impianto prodiero e le linee telefoniche, ed esplose anche un deposito munizioni. La nave riuscì comunque
a raggiungere il porto di Trapani, aiutata dai gemelli "Antonio da Noli" e "Pigafetta" usciti per soccorrerla.
Nel combattimento persero la vita 2200 italiani.
Più precisamente, vi furono 124 morti sul Folgore, 118 sul Da Recco, 3 sul Procione; altri 41 uomini della
Regia Marina perirono sull'Aspromonte. Dei 1766 militari trasportati dall'Aventino e dal Puccini, se ne
salvarono 239; morirono anche circa 200 componenti degli equipaggi civili o militarizzati dei mercantili.
Uno dei cacciatorpediniere inglese che avevano partecipato all'attacco, l' "HMS Quentin", venne bombardato
ed affondato da aerei tedeschi la mattina dopo.
Queste le immagini delle cinque nostre navi colpite (4 affondate) e, purtroppo, su quattro di esse, vi erano dei
soldati bergamaschi, tutti dispersi in mare:

Aventino
Bergamaschi dispersi sul piroscafo Aventino:
Defendi Andrea Giovanni, nato il 30 luglio 1911 a Zanica, soldato;
Poloni Carlo, nato il 15 gennaio 1920 a Romano di Lombardia, soldato del 92° Reggimento Fanteria;

Carlo Poloni
Gervasoni Battista, nato il 13 settembre 1915 a Roncobello, soldato guastatore del 77° Reggimento
Fanteria.
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Aspromonte

Puccini
Bergamaschi dispersi sul piroscafo Puccini (mancando i distinti elenchi ufficiali, non possiamo escludere che
qualcuno fosse imbarcato sull'Aventino):
Brevi Francesco, nato il 15 giugno 1913 a Bagnatica, soldato;
Cagnola Ernesto, nato il 24 dicembre 1914 ad Arzago d'Adda, residente a Brignano Gera d'Adda, soldato;
Cologni Elia, nato il 29 agosto 1913 ad Osio Sopra; soldato;
Cortinovis Martino, nato l'8 novembre 1919 a Calcinate, residente a Mornico al Serio, soldato;
Cucchi Battista, nato l'11 febbraio 1920 a Cortenuova, soldato;
Del Prato Vittorio, nato il 27 febbraio 1921 a Grassobbio, soldato;
Lamera Antonio, nato il 9 marzo 1922 a Cortenuova, residente a Romano di Lombardia, soldato del 92°
Reggimento Fanteria;

Antonio Lamera
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Locatelli Mario, nato il 31 agosto 1918 a Blello, soldato;
Mombrini Giuseppe, nato l'1 novembre 1915 a Caravaggio, marinaio;
Mulazzani Angelo di Battista, nato il 15 settembre 1920 a Brignano Gera d'Adda, soldato;
Mulazzani Angelo di Luigi, nato il 21 giugno 1919 a Brignano Gera d'Adda, soldato;
Pandolfi Giannino, nato il 23 novembre 1921 a Seriate e residente a Covo, soldato del 92° Reggimento
Fanteria;

Giannino Pandolfi, con un estratto del verbale di irreperibilità indicante la sua presenza sul "Puccini"
Rodari Francesco, nato l'11 luglio 1917 a Valbondione, sergente;

Francesco Rodari (da Il Comune dei Dieci Denari)
Ruggeri Mario, nato l'11 febbraio 1921 a Villongo, soldato di un reparto nebbiogeni, imbarcatosi
volontariamente - decorato di Croce al Valor Militare, alla memoria;
Zucchetti Giuseppe, nato il 7 maggio 1920 ad Osio Sotto, soldato di un reparto nebbiogeni, imbarcatosi
volontariamente - decorato di Croce al Valor Militare, alla memoria;
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Folgore
Bergamaschi dispersi sul cacciatorpediniere Folgore:
Franchioni Mario, nato a Bergamo il 22 ottobre 1919, sottocapo fuochista

Mario Franchioni (cortesia famiglia Franchioni)
Paravisi Battista, nato il 3 novembre 1922 a Verdello, marinaio fuochista

Nicoloso da Recco
Bergamaschi dispersi sul cacciatorpediniere Nicoloso da Recco:
Cornaro Luigi Battista, nato il 5 gennaio 1918 a Nembro, marinaio;
Redaelli Martino Mario, nato il 15 aprile 1921 a Treviglio, marinaio
≈≈≈≈≈
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Il "Muzio Attendolo" fu un incrociatore leggero della Regia Marina italiana, varato nel 1934 ed entrato in
servizio l'anno seguente.
Durante la guerra, dotato di idrovolanti IMAM Ro.43, fu attivo alla battaglia di Punta Stilo del 9 luglio 1940
e fece parte della scorta del convoglio M.42 che culminò nella prima battaglia della Sirte del 17 dicembre
1941.
Venne poi impiegato nella scorta ai convogli tra Napoli e Bengasi o verso l'Albania.

Il "Muzio Attendolo" in navigazione (SM, ۞).
Nell'estate successiva partecipò alla cosiddetta "Battaglia di mezzo agosto (10 - 15 agosto 1942)", durante la
quale, il giorno 13, venne colpito da un siluro del sommergibile britannico "HMS Unbroken" che causò la
completa asportazione della prua. La nave venne quindi rimorchiata all'interno della base navale di Messina,
per raggiungere successivamente Napoli per i lavori di riparazione.

Battaglia di mezzo agosto: sullo sfondo a destra l'incrociatore "Bolzano" è appena stato silurato, mentre il
"Muzio Attendolo", in primo piano, è già stato colpito da un siluro che gli ha distrutto la prua (SM, ۞).
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In queste condizioni la nave arrivò al porto di Messina (Giorgio Parodi, ۞).
Mentre si trovava nella città partenopea, il 4 dicembre 1942, giorno di Santa Barbara, vi fu un
bombardamento da parte dei B-24 statunitensi partiti dall'Egitto, che arrivarono indisturbati sulla città in
quanto scambiati per una formazione di Ju 52 tedeschi.
I bombardieri sganciarono le loro bombe da oltre 6000 metri di altitudine, nel tentativo di colpire le navi da
battaglia presenti nel porto. Le bombe mancarono il bersaglio principale, ma vennero danneggiate altre navi
militari presenti.
Il Muzio Attendolo fu colpito al centro da una o due bombe: squarciato sotto la linea di galleggiamento, si
divamparono di diversi incendi nella parte poppiera della nave. Quando gli incendi vennero domati la nave
non era ancora stata messa in salvo, ma l'allarme di un nuovo attacco aereo, rivelatosi poi falso, fece
sospendere le operazioni di soccorso e quando queste ripresero era ormai troppo tardi, in quanto la nave si
era inclinata affondando.

La fine, dopo il bombardamento a Napoli (SM, ۞).
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Alla fine tra l'equipaggio si contarono 188 morti e 46 feriti.
Uno di questi ultimi era
Ferri Battista, nato a Caravaggio il 4 maggio 1922, marinaio cannoniere; gravemente ustionato durante il
bombardamento, fu trasportato in un ospedale di Milano dove, purtroppo, morì. Il suo corpo venne sepolto al
Cimitero Maggiore di Musocco.
≈≈≈≈≈
Concludiamo questa lunga 'terza parte' con l'ultimo affondamento del 1942.
Alle 14:30 del 16 dicembre 1942 il cacciatorpediniere "Aviere", dopo diverse missioni, lasciò Napoli per
scortare a Biserta, unitamente al gemello "Camicia Nera", la motonave tedesca "Ankara".
Il convoglio era scortato anche da quattro aerei da caccia Macchi C. 200 del 3° Gruppo, 6° Stormo “Diavoli
Rossi” della Regia Aeronautica.
Il sistema di decriptazione britannico “Ultra”, tuttavia, aveva intercettato e decifrato le informazioni sul
convoglio, ed il sommergibile britannico "HMS Splendid" venne inviato sulla rotta prevista, per affondare
l’Ankara.
Il 17 dicembre, alle 10:46, il convoglio fu avvistato dallo Splendid da una distanza di 9150 metri, circa 40
miglia a nord di Biserta.
Il sommergibile, che si veniva a trovare proprio davanti all’Aviere (il quale procedeva in linea di fila davanti
all’Ankara), manovrò per attaccare; inizialmente lo Splendid aveva visto solo l’Ankara ed uno solo dei due
cacciatorpediniere, ma durante la manovra avvistò anche l’altro, probabilmente il Camicia Nera, a poppavia
del mercantile.
Alle 11:11 lo Splendid lanciò sei siluri: due contro l’Aviere, che guidava la formazione a proravia
dell’Ankara (che si trovava a 1800 metri dal sommergibile), e quattro contro l’Ankara stessa, a 3650 metri
dallo Splendid.
Subito dopo, s'immerse a maggiore profondità. L’Ankara avvistò i siluri e li evitò con la manovra, ma due di
essi, alle 11:15, andarono invece a segno, colpendo l’Aviere. Scosso da una violenta esplosione, il
cacciatorpediniere sbandò sulla dritta, si spezzò in due ed affondò in pochi attimi, circa 35 miglia a nordnord-est di Biserta.
In tutto, solamente trenta uomini dell’Aviere erano ancora vivi e furono salvati: in duecentoventi erano
affondati con la nave o scomparsi in mare in attesa dei soccorsi.
Tra gli scomparsi c'era anche il bergamasco
Longhi Stefano, nato il 7 maggio 1920 a Villa di Serio, marinaio fuochista.

Il cacciatorpediniere "Aviere" in rada (Giorgio Parodi, ۞).
≈≈≈≈≈
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Come per le precedenti parti, un doveroso ringraziamento va a Lorenzo Colombo, curatore del sito
https://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/ per la grande competenza e disponibilità, soprattutto
inerenti il recupero e l'utilizzo delle immagini ۞.
----------------------------------------(1)

draglia: cavetto in tensione tra i candelieri (o pulpiti) delle imbarcazioni per evitare le cadute incidentali
fuori bordo delle persone trasportate;
(2)

manica a vento: si tratta di un particolare tipo di anemoscopio, cioè un rudimentale misuratore del vento,
utilizzato sia a bordo delle navi che, ancora oggi, nei pressi degli aeroporti;
(3)

il banco di Skerki è una formazione rocciosa sottomarina che si trova nel Canale di Sicilia ed in acque
internazionali. La sua posizione è a 60 miglia ovest dall'isola italiana di Marettimo (Egadi) e 35 miglia a nord
di quella tunisina di Zembra.
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