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Storie di soldati 
 

1940-1945: tragedie sul mare (appendice finale) 
 
di Rinaldo Monella, pubblicata il 23 settembre 2022 
 
 
 
La necessità di scrivere questa appendice, che principalmente riguarda le prime due parti pubblicate nel marzo 
ed aprile scorsi, è derivata da due motivazioni tra loro diverse ma ugualmente importanti. 
La prima riguarda “L’Albo dei Caduti della Marina”, di cui non conoscevamo l’esistenza, gentilmente messoci 
a disposizione da Lorenzo Colombo e che, in un certo senso, ha rivoluzionato tutta la nostra ricerca, fornendoci 
nuovi dati e precisazioni o correzioni su quelli già in nostro possesso. 
La seconda è stata una sorpresa, poichè diversi nostri lettori, amici ed utenti non solo si sono stupiti di simili 
vicende, riguardanti soldati di una terra fisicamente molto lontana dal mare, ma si sono affrettati a controllare 
i loro dati fornendoci spesso informazioni integrative ed immagini. Buona parte di questo materiale è stata 
inserita nella terza, quarta e quinta parte, mentre qui chiudiamo il cosiddetto cerchio. 
Come al solito e per una più facile identificazione, abbiamo optato per una descrizione cronologica, sia che si 
tratti di affondamenti già descritti che di nuovi casi. 
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12 giugno 1940 
La regia cannoniera “Giovanni Berta”, varata nel 1924 nei cantieri tedeschi Deutsche Werft di Amburgo, era 
stata realizzata, con altri battelli analoghi, come piropeschereccio oceanico destinato alla Marina Mercantile 
Italiana quale riparazione danni di guerra.  
Nel 1931 la Regia Marina ne decise l’acquisto per attrezzarla come dragamine meccanico. Assunto il nome 
provvisorio di “Triglia”, raggiunse La Spezia per i lavori di riallestimento. Entrata definitivamente in servizio 
il 1° giugno 1933, fu ribattezzata “Giovanni Berta”. 
Nel 1938 venne riclassificata cannoniera. 
 

 
 

La cannoniera Giovanni Berta, in navigazione. 
 
Partecipò poi alle operazioni per l’occupazione dell’Albania e poco tempo dopo, il 19 agosto 1939, lasciò 
l’Italia con destinazione Tobruk. Mentre era stazionaria in quella base libica, il 10 giugno 1940 l’Italia entrò 
in guerra. Due giorni dopo, alle ore 04:00, la nave iniziò il dragaggio della rotta di sicurezza per l’ingresso alla 
rada di Tobruk.  
All’improvviso, nella foschia mattutina, apparvero due incrociatori britannici (“Liverpool” e “Gloucester”), 
insieme a 4 cacciatorpediniere che, alla distanza di poco più di due miglia, aprirono il fuoco con cannoni e 
mitragliere. L’unità fu immediatamente colpita da tre salve. Per quanto fu possibile, l’equipaggio rispose 
arditamente al tiro e, mentre il nemico si ritirava perché inquadrato dalle batterie costiere, cercò di dirigere 
verso il porto ma, alle ore 05:00, la nave si arenò. 
Nello scontro persero la vita sedici componenti dell’equipaggio, tra i quali 
 
Pezzotti Francesco, nato a Sovere il 29 ottobre 1918 e residente a Lovere, elettricista, decorato di Croce al 
Valor Militare alla memoria. 
 

  Francesco Pezzotti da Sovere. 
  
La Cannoniera “Giovanni Berta” fu la prima unità perduta dalla Regia Marina nel secondo conflitto mondiale. 
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≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
17 giugno 1940 
Quando nella prima parte ricordammo l’affondamento del sommergibile Provana, non sapevamo che il 
comandante, Capitano di Corvetta Ugo Botti, fosse un bergamasco d’adozione. 
Era infatti nato a Venezia il 20 luglio 1903 ma, da molti anni, risiedeva a Bergamo. Il suo nome risulta infatti 
nel volume “Le Medaglie d’Oro Bergamasche”, pubblicato nel 1961, oltre che in alcune altre pubblicazioni. 
 

   
 

Un’inedita immagine del comandante Ugo Botti ed il testo della motivazione della Medaglia d’Oro da un 
fascicolo della Rivista di Bergamo del 1941. 

 
 

 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
28 giugno 1940 
In merito all’affondamento del cacciatorpediniere Espero, abbiamo recuperato le immagini di due dei nostri 
marinai dispersi e, precisamente 
 
 
 
 



 www.combattentibergamaschi.it 
 4 

  Luigi Giuseppe Togni da Paladina (La Voce di Bergamo); 
 

 Eugenio Pietro Zanchi da Villa d’Ogna (La Voce di Bergamo). 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
20 luglio 1940 
Sul cacciatorpediniere “Ostro”, affondato il 20 luglio 1940, risulta disperso anche  
 
Rossi Ugo, nato a Bergamo l’11 agosto 1909, graduato torpediniere. 
 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
22 settembre 1940 
Il 21 settembre 1940, alle 12:30, la torpediniera “Palestro” partì da Durazzo per scortare a Bari tre mercantili 
vuoti: l'Oreste, il Premuda e la piccola motonave Carlotta. Il convoglio si dispose in linea di fila, con la 
Carlotta in testa, il Premuda al centro e l'Oreste in coda, procedendo alla velocità di sette nodi (il massimo 
permesso dalla lentezza della Carlotta), mentre la Palestro, per la scorta, continuava a modificare la sua 
posizione attorno al convoglio, nonché, di conseguenza, la propria rotta e velocità.  
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La torpediniera Palestro in navigazione nell’Adriatico meridionale (Giorgio Parodi,  ۞). 
 
Alle 18:20 del 22 settembre dalla torpediniera, che si trovava in testa al convoglio, ad una trentina di miglia 
da Durazzo, vennero avvistate le scie di tre siluri: le armi erano state lanciate dal sommergibile britannico 
“HMS Osiris”. 
Il comandante fece mettere le macchine avanti tutta e tutto il timone a sinistra, per evitare i siluri e portarsi 
verso il punto da cui le armi provenivano, per speronare il sommergibile. Subito dopo, tuttavia, uno dei siluri 
colpì la Palestro in corrispondenza della plancia. La torpediniera venne spezzata in due: la prua si rovesciò 
sulla dritta ed affondò immediatamente, portando con sè oltre metà dell'equipaggio, tra cui il comandante e 
tutti gli uomini che si trovavano in plancia. La poppa galleggiò per circa quattro minuti, lasciando così al resto 
dell'equipaggio il tempo di abbandonarla. Infine la nave s'inabissò.  
Coraggiosamente, i tre mercantili si avvicinarono al punto di affondamento ed i loro equipaggi riuscirono a 
mettere in salvo 43 uomini; poi, incolumi, raggiunsero il porto di Bari (evidentemente all’Osiris era interessato 
solamente affondare una nave da guerra, tant’è che l’unità scomparve senza lanciare nessun altro siluro). 
Perirono con la Palestro 72 uomini, tra i quali 
 
Semperboni Giovanni, nato il 29 luglio 1906 a Villa di Serio, secondo capo meccanico. 
 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
 
 
13 ottobre 1940 
Tra le più sfortunate unità navali italiani va annoverato sicuramente il sommergibile “Foca”, un’unità che ebbe 
una vita operativa molto breve. 
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Il sommergibile “Foca” il giorno del varo e durante la navigazione di prova (A. Turrini via Betasom, 
Gruppo di Cultura Navale, ۞). 

 
Il 13 giugno 1940, mentre era intento a posare mine al largo di Alessandria, fu attaccato col cannone dai 
cacciatorpediniere britannici Decoy e Voyager, dovendo immergersi; subì poi una caccia con bombe di 
profondità, ma ne uscì indenne.  
Poco tempo dopo svolse una missione di trasporto di rifornimenti da Taranto a Lero, tornando nel porto 
pugliese il 15 settembre 1940.  
L'8 ottobre 1940 partì per la sua terza missione: avrebbe dovuto posare mine nei pressi del porto di Haifa, base 
navale britannica in Palestina, ma non se ne seppe più nulla.  
L'unica ipotesi plausibile è che sia saltato su una mina nei giorni compresi fra il 12 ed il 15 ottobre: non si può 
sapere se la mina appartenesse ad un campo minato difensivo inglese o se si trattò dello scoppio accidentale di 
una delle mine che proprio il Foca stava posando.  
Con il sommergibile scomparvero tutti i 69 uomini dell’equipaggio, tra cui 
 
Rottigni Giovanni, nato a Gandino il 25 settembre 1919, marinaio fuochista. 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
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20 ottobre 1940 
 

 
 

Il sommergibile “Lafolè” nel giorno del varo. 
 
Il pomeriggio del 20 ottobre 1940 il sommergibile italiano “Lafolè” si stava ponendo in agguato a sud-est 
dell'isola di Alboran, di fronte a Capo Tres Forcas (nei pressi di Melilla del Marocco spagnolo), quando trovò 
ad attenderlo tre cacciatorpedinieri inglesi: il “Gallant”, l' “Hotspur” ed il “Griffin”. Erano circa le 18:30 
allorché le navi inglesi attaccarono con un prolungato e furioso lancio di bombe di profondità.  
La situazione per il Lafolè divenne subito disperata.  
Non potendosi sottrarre alla caccia, vuoi per avaria o, molto più probabilmente, per la lenta velocità in 
immersione che lo rendeva un vulnerabilissimo bersaglio, fu costretto a venire in superficie facendo emergere 
la torretta ma, quasi immediatamente, sopraggiunse il caccia l’Hotspur che lo speronò. 
In un attimo il Lafolè affondò e scomparve per sempre trascinando con sè quasi tutto l’equipaggio (il 
comandante, 3 ufficiali e 36 tra sottufficiali e marinai). 
Soltanto nove uomini si salvarono: stavano cercando di alleggerire la pressione interna dello scafo agendo sul 
portello della torretta quando questa fu squarciata a seguito dell’improvviso speronamento. Causa la violenta 
collisione i nove uomini furono sbalzati in mare e questo fatto rappresentò per loro la salvezza; infatti furono 
recuperati dagli inglesi ed in seguito internati in campi di prigionia. 
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  scattata da bordo, durante una navigazione in superficie. 
 
 

 
 

La tragedia: il cacciatorpediniere Hotspur sperona il sommergibile Lafolè. 
 

 
Purtroppo, tra gli scomparsi, c’era anche il bergamasco 
 
Tezza Ugo, nato il 27 ottobre 1914 a Bergamo, secondo capo radiotelegrafista. 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
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5 dicembre 1940 
Il mattino del 5 dicembre 1940 la torpediniera “Calipso” si trovava in navigazione da Bengasi a Tripoli. Alcuni 
problemi causati dal mare grosso avevano costretto a ridurre la velocità ed a compiere variazioni di rotta 
rispetto a quella ordinata dal Comando Marina di Bengasi; intorno alle sette del mattino venne fatto il punto, 
basandosi sugli astri, ma la ridotta visibilità fece sì che la posizione calcolata non fosse molto precisa. 
 

 
 

La torpediniera Calipso in uscita dal porto di Napoli ( ۞ 
 
Poco prima delle nove venne avvistata la costa, ed il faro di Misurata fornì l’unico controllo possibile: ma il 
rollio ed i colpi di mare che continuavano ad abbattersi sulla plancia impedirono di usare il telemetro (e la 
Calipso non aveva uno scandaglio acustico), così che non si poté misurare quale fosse la distanza dal faro. 
Alle dieci del mattino, a 4 miglia da Capo Misurata, la torpediniera urtò una mina posata dal sommergibile 
britannico “HMS Rorqual”.  
Il Rorqual, nei giorni precedenti, aveva posato due sbarramenti di 50 mine ciascuno in quelle acque; lo 
sbarramento ad est era stato localizzato dai mezzi italiani, e dragamine di Tripoli stavano già provvedendo a 
rimuoverlo, ma quello di nord-ovest non era stato trovato e proprio su questo finì la Calipso. 
Subito dopo l’urto la torpediniera si spezzò in due in corrispondenza di una caldaia. Il troncone prodiero 
affondò quasi immediatamente, mentre quello poppiero continuò a galleggiare per circa venti minuti, poi urtò 
probabilmente una seconda mina e, scosso da altre esplosioni, andò anch’esso a fondo. 
Da Misurata e da Tripoli vennero subito inviati sul posto i dragamine ausiliari Intrepido, Delfino e S. Stefano, 
due aerei da ricognizione marittima ed uno da bombardamento terrestre per localizzare e soccorrere i naufraghi. 
Nonostante il maltempo, queste unità riuscirono a recuperare 39 sopravvissuti, ma il bilancio finale fu 
comunque pesante, con 90 uomini morti o dispersi. Uno di loro era 
 
Paris Giovanni , nato a Calusco d’Adda il 26 dicembre 1919, marinaio fuochista. 
 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
10 gennaio 1941 
La torpediniera “Vega” entrò in servizio nel 1936 e, nel 1937-1938, prese parte alla guerra civile spagnola con 
attività di contrasto del contrabbando di rifornimenti per le truppe repubblicane spagnole. 
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Allo scoppio della seconda guerra mondiale era stazionata a La Spezia ed ebbe da subito compiti di scorta 
convogli da e per la Libia. 
 

 
 

La torpediniera Vega (a sinistra) in formazione con altre unità (Marcello Risolo da Le Torpediniere Italiane 
1881-1964 USMM 1974, ۞). 

 
Alle 7:12 del mattino del 10 gennaio 1941 la Vega, in navigazione insieme all'unità gemella Circe, avvistò a 
grande distanza, circa 7 miglia a sud-ovest di Pantelleria, un gruppo di unità britanniche: si trattava di un 
convoglio di quattro mercantili diretto a Malta e della sua scorta, costituita dagli incrociatori Bonaventure, 
Gloucester e Southampton e di cinque cacciatorpediniere. Sebbene avvistate a loro volta e fatte segno del tiro 
delle artiglierie delle unità inglesi, le due torpediniere italiane si avvicinarono alla formazione nemica per 
poterla attaccare: giunte a 4.000-5.000 metri di distanza, Vega e Circe lanciarono alcuni siluri che però non 
andarono a segno.  
Gli incrociatori Southampton e Bonaventure ed i cacciatorpediniere Hereward e Jaguar, che avevano 
inizialmente ritenuto che le due torpediniere fossero cacciatorpediniere britannici, passarono a quel punto al 
contrattacco, mentre le unità italiane ripiegavano. Un proiettile della Vega colpì il Bonaventure causando 
qualche lieve danno, ma la torpediniera venne centrata da tre salve dell'incrociatore avversario: la prima pose 
fuori uso eliche e timoni, la seconda fece scoppiare la caldaia di prua provocando gravi perdite di vapore a 
centro nave, la terza distrusse il cannone da 101mm poppiero e provocò l'esplosione del deposito munizioni di 
poppa. Immobilizzata ed in fiamme, la nave continuò a sparare sino a che non scomparve sotto la superficie.  
Questo avvenne alle 8:15, dopo circa quaranta minuti di combattimento, quando la Vega venne centrata da un 
siluro lanciato dal cacciatorpediniere Hereward e s'inabissò.  
Il comandante Fontana, rimasto illeso, diede il suo salvagente al direttore di macchina, Leopoldo Di Luca (poi 
deceduto in mare), ed affondò con la propria nave. Il sottotenente di vascello Giorgio Scalia, direttore del tiro, 
dopo che la nave era stata ridotta ad un relitto, si portò a prua e continuò il fuoco con l'unico cannone ancora 
funzionante, per poi affondare insieme alla nave dopo aver anch'egli ceduto il proprio salvagente ad un altro 
marinaio. A dimostrazione della violenza dello scontro si pensi che il Bonaventure consumò nel combattimento 
il 75 % delle proprie munizioni, sparando ben 600 proiettili da 133 mm.  
La gemella Circe, fortunosamente scampata alla stessa fine, giunse a Pantelleria alle 8:45 e quindi, preso a 
bordo un ufficiale medico, tornò sul luogo dello scontro per prestare soccorso ai naufraghi. Dell'intero 
equipaggio della Vega poterono essere salvati solo cinque o sei uomini, su un totale di 128. 
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L’eroico gesto del comandante Fontana su un periodico dell’epoca. 
 
Due furono i bergamaschi scomparsi in quel frangente: 
 
Bonaiti Beniamino, nato il 12 aprile 1908 a Calolziocorte, torpediniere di marina, decorato di Croce al Valor 
Militare alla memoria; 
Bassani Bruno, nato il 16 luglio 1917 a Lovere, militare di passaggio, il cui corpo venne recuperato e sepolto 
a Milano nel Cimitero Maggiore di Musocco. 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
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19 gennaio 1941 
Qella del sommergibile “Neghelli” fu una delle vicende più misteriose tra le “scomparse” di unità navali 
durante la seconda guerra mondiale. 
 

 
 

Il Neghelli nel giorno del varo  (USMM via RM e MRisolo via Naviearmatori,  ۞). 
 
Il 14 gennaio 1941 il Neghelli, con a bordo 46 uomini, lasciò l’isola di Lero per una delle tante missione 
nell’Egeo e, più precisamente, per effettuare un agguato offensivo sulla rotta per il Pireo.  
Il battello, tuttavia, dopo aver lasciato la base non diede mai più notizia di sè. 
La storia dell’ultimo attacco del Neghelli la si apprese a guerra finita, dagli archivi dell’ex nemico.  
 

 
 

Marinai del Neghelli, prima della partenza da Lero (Giovanni Lanzillotta,  ۞). 
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Il mattino del 19 gennaio 1941 il sommergibile aveva attaccato prima, senza risultato, il cacciatorpediniere 
ellenico Psara, e poi, alle 11:53, il convoglio britannico «AS. 12», in navigazione dal Pireo ad Alessandria Il 
Neghelli aveva colpito uno dei piroscafi, il Clan Cumming, con un siluro, al largo dell’isola di Aghios 
Georgios, 25 miglia a sud del Pireo, danneggiandolo tanto gravemente da costringerlo a tornare al Pireo 
scortato da un cacciatorpediniere, ma subito dopo un altro cacciatorpediniere della scorta, il Greyhound, aveva 
contrattaccato con bombe di profondità, affondando il Neghelli con il suo intero equipaggio.  
L’azione antisommergibile del Greyhound venne in realtà considerata come avente «risultato discutibile», ma 
il Neghelli non fece più ritorno alla base e, sebbene non se ne abbiano notizie sin dalla sua partenza da Lero il 
14 gennaio, non vi erano altri sommergibili italiani in zona che potessero aver silurato il Clan Cumming, nè 
tantomeno ve ne furono che andarono perduti in quel periodo. 
Alcune fonti greche attribuiscono ancor oggi l’affondamento del Neghelli al sommergibile ellenico Triton (al 
comando del capitano di corvetta Dyonisios Zeppos, che per questo presunto successo fu promosso), che alle 
00:17 del 9 gennaio 1941, mentre era in immersione nel canale d’Otranto, lanciò due siluri contro un 
sommergibile avvistato nella luce lunare ed affermò di averlo visto esplodere ed affondare (il sommergibile fu 
visto solo dal comandante Zeppos, il cui racconto fu parzialmente confermato dal terzo ufficiale e da un 
marinaio, che sentirono l’esplosione e videro una colonna di fumo attraverso il periscopio ma non furono in 
grado di capire che tipo di unità fosse stata colpita). In realtà tutto ciò non è possibile, dato che il 9 gennaio il 
Neghelli era ancora in porto (che lasciò solo cinque giorni dopo): probabilmente il Triton attaccò un’altra unità, 
scambiata per un sommergibile, e – non risultando comunque perdite compatibili per data e luogo – 
l’affondamento fu solo un’impressione erronea come quelle ottenute in innumerevoli circostanze dai 
sommergibilisti di tutte le Marine. 
Resta comunque il fatto che il Neghelli portò con sé tutto l’equipaggio, nel quale c’era anche 
 
Gaiardelli Luigi, nato a Trescore Balneario il 25 luglio 1914, sottocapo elettricista. 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
 
9 febbraio 1941 
In tale data, nel sito “Onorcaduti” del Ministero della Difesa, risulta scomparso in mare il marinaio 
Vinciguerra Ernesto, nato a Bagnone (MS) il 21 ottobre 1917 e residente ad Urgnano: 
 

  Ernesto Vinciguerra, scomparso in mare il 9 febbraio 1941. 
 
 
Ma in quella precisa data non risulta alcun affondamento. 
Analizzando quel che accadde alle unità navali italiane intorno a quella data, abbiamo trovato alcune 
indicazioni che sarebbero compatibili cronologicamente con la scomparsa del nostro marinaio. 
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Tra il 10 e l’11 febbraio 1941 i piroscafi Adria, Leonardo Da Vinci, Savoia, Erminia Mazzella e Manon, in 
fuga da Chisimaio (Somalia) prossima alla caduta, vennero catturati da unità navali britanniche nonostante 
tentativi di sabotaggio da parte degli equipaggi.  
La pirocisterna Pensilvania, anch’essa fuggita da Chisimaio, fu cannoneggiata e bombardata da navi ed aerei 
britannici e s’incagliò in fiamme presso Mogadiscio. 
Il 12 febbraio i piroscafi Carso ed Integritas e la pirocisterna Marghera, rimasti a Chisimaio, vi si 
autoaffondarono. 
Non esistono elenchi o liste di marinai morti durante questi episodi, ma anche per questo abbiamo deciso di 
ricordare questo sfortunato ragazzo. 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
25 febbraio 1941 
Nel siluramento e successivo affondamento dell’incrociatore leggero Armando Diaz dobbiamo aggiungere un 
altro nostro marinaio, 
Spinelli Angelo, nato ad Osio Sotto il 6 ottobre 1920 
 

  Angelo Spinelli (da Mario Paganini: Osio Sotto, 2002). 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
21-27 febbraio 1941 
Il sommergibile “Lorenzo Marcello” venne varato il 20 novembre 1937 unitamente ai gemelli “Mocenigo” e 
“Dandolo”. 
 

 
 

I tre gemelli Mocenigo, Dandolo e Marcello il giotno del varo (Betasom, ۞). 
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All’ingresso dell’Italia in guerra, nel giugno 1940, l’unità era in riparazione a causa dell’avaria nel sistema di 
condizionamento dell’aria che aveva intossicato gran parte dell’equipaggio.  
Fra giugno e ottobre 1940 svolse tre infruttuose missioni offensive in Mediterraneo, per un totale di 3209 
miglia di navigazione in superficie e 302 in immersione.  
Se ne dispose poi l'invio in Atlantico.  
 

 
 

Il sommergibile Marcello in rada (Giorgio Parodi,  ۞). 
 
Il Marcello salpò da Napoli il 31 ottobre 1940 e il 5 novembre passò lo stretto di Gibilterra; portatosi poi nella 
sua zona d'agguato nei pressi di Capo San Vincenzo, cercò inutilmente due convogli le cui posizioni gli erano 
state segnalate e il 27 novembre diresse per Bordeaux, sede della base atlantica italiana di Betasom, ove giunse 
il 2 dicembre.  
L'11 gennaio 1941 lasciò Bordeaux per la seconda missione atlantica: il 17 gennaio, appena raggiunta la zona 
d'operazioni (ad ovest dell'Irlanda), cercò di attaccare un convoglio ma subì la caccia antisommergibile da 
parte della scorta, con vari danni alla cassa assetto prodiera; il danno costrinse, due giorni dopo, ad 
intraprendere la rotta di rientro.  
Il 6 febbraio 1941 il Marcello salpò da Bordeaux, nuovamente diretto a ovest dell'Irlanda, ma scomparve nel 
nulla.  
Nel dopoguerra gli inglesi segnalarono tre azioni antisommergibile, tutte avvenute il 21 febbraio 1941, che 
avrebbero potuto essere state la fine del Marcello:  
la prima ad opera del cacciatorpediniere Hurricane; 
la seconda effettuata dal cacciatorpediniere Montgomery; 
la terza condotta dalla corvetta Perwinkle. 
Nessuna delle tre azioni coincide però con la zona d'agguato del Marcello dal 19 febbraio. Altra possibilità è 
che autore dell'affondamento sia stato un idrovolante Short Sunderland, ma tale ipotesi è anch'essa poco 
probabile.  
Scomparve con il sommergibile l’intero equipaggio, composto da 58 uomini, tra cui anche il bergamasco 
 
Finazzi Silvano, nato il 24 agosto 1917 a Chiuduno, marinaio fuochista 
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   Silvano Finazzi (da Gaspari Lionello: Chiuduno,  2001).  
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
28 marzo 1941 
In merito alla tragedia dell’incrociatore Fiume abbiamo recuperato i nomi di altri tre marinai fuochisti 
imbarcati su quella nave e con essa scomparsi. Sono 
 
Dezza Pietro, nato il 25 settembre 1919 a Curno, 
Gusmini Giuseppe, nato il 4 luglio 1917 a Treviglio, e 
Pagnoncelli Angelo, nato l’1 novembre 1918 a Suisio. 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
28 marzo 1941 
Costruito tra il 1919 ed il 1921, il cacciatorpediniere “generale Antonio Chinotto” svolse un’intensa attività 
operativa che si protrasse nel tempo. 
Declassato a torpediniera nel 1929, fu poi dotato di strumentazioni per il dragaggio delle mine (1936) e tre 
anni dopo venne revisionato l’intero armamento. 
 

 
 

Anni ’30: la Chinotto all’ingresso del porto di Taranto (Maurizio Brescia via AssoVenus, ۞). 
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All'ingresso dell'Italia nel secondo conflitto mondiale la Chinotto faceva parte della II Squadriglia torpediniere 
con base a La Maddalena. La nave fu impiegata in missioni di scorta convogli sulle rotte per la Libia, nonché 
in compiti antisommergibile, ma ebbe una vita operativa piuttosto breve.  
Nel periodo compreso tra il 6 giugno ed il 10 luglio 1940 partecipò alla posa di 30 campi minati.  
Il 28 marzo 1941 la nave, unitamente ad un’altra vecchia torpediniera, la Giuseppe Missori, salpò da Palermo 
per dare la caccia ad un sommergibile (secondo alcune fonti l'HMS Rorqual) individuato in tale area, al largo 
di Capo Gallo. Mentre le due navi, senza aver colto risultati, dirigevano per Palermo per rientrare alla base, 
avvicinandosi alla costa, la Chinotto urtò una mina (per altre fonti due) appartenente ad uno sbarramento di 
dieci ordigni posato tre giorni prima proprio dal Rorqual (e sul quale sbarramento erano già andati perduti il 
piroscafo Verde e la cisterna militare Ticino): nel volgere di breve tempo la torpediniera, spezzata in due, 
s'inabissò quattro miglia a nord-est di Capo Gallo.  
Perirono con la nave 48 tra ufficiali, sottufficiali e marinai. La Chinotto aveva effettuato in tutto, dal giugno 
1940 al marzo 1941, 37 missioni di guerra. 
Tra i dispersi c’era anche 
 
Scudeletti Mario, nato il 7 dicembre 1918 a Bergamo, marinaio torpediniere. 
 
Il relitto della nave è stato localizzato nel 2002 dal subacqueo palermitano Stefano Baldi ed esplorato per la 
prima volta nel 2003. Giace su un fondale sabbioso ad una profondità di 103 metri, al largo di Capo Gallo e 
del Golfo di Mondello. 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
 
28 marzo 1941 
All'ingresso dell'Italia nella seconda guerra mondiale il cacciatorpediniere “Giosuè Carducci”, di stanza a 
Taranto, fu immediatamente utilizzato per azioni di pattuglia nel Mar Jonio. 
Più avanti effettuò scorte ai convogli da e verso la Libia. 
 

   
 

Le due immagini sono state scattate da bordo del Carducci durante una missione verso la Libia, con mare 
forza 8 (Fam Bertoglio-Paolino via regiamarina.net, ۞). 
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Ai primi di luglio partecipò in forma diretta alla battaglia di Punta Stilo, per poi riprendere la sua attività di 
scorta fin verso la fine di novembre, quando prese parte alla battaglia di Capo Teulada.  
Nel dicembre 1940 bombardò, unitamente ad altre navi, le posizioni costiere dell'Albania e della Grecia in 
appoggio alle operazioni del Regio Esercito in quei territori.  
 

 
 

Saluti dai mitraglieri del Carducci, prima della partenza (Fam Bertoglio-Paolino via regiamarina.net, ۞). 
 
Alle ore undici del 26 marzo 1941 salpò da Taranto, aggregandosi alla squadra navale destinata a partecipare 
all'operazione «Gaudo», poi sfociata nella battaglia di Capo Matapan.  
Nel corso di tale battaglia il Carducci si lanciò contro alcune corazzate britanniche, emettendo cortine 
fumogene e permettendodo così ai due cacciatorpediniere Oriani e Gioberti di ripiegare e scampare al 
massacro in cui stavano per finire.  
Verso le 23:45 però, il Carducci, centrato e devastato dalle salve delle corazzate britanniche, fu abbandonato 
dai superstiti; il cacciatorpediniere britannico Havock ne avvistò il relitto in fiamme e alla deriva e lo finì 
lanciandogli un siluro, che lo fece saltare in aria.  
I sopravvissuti all'affondamento, parte in acqua e parte a bordo di zatterini, rimasero in mare per diversi giorni 
e in gran parte morirono; contribuì a limitare le perdite l'operato del comandante Alberto Ginocchio, che tenne 
insieme i superstiti e cercò di evitare che la follia e lo sconforto li potessero cogliere, facendoli cantare e 
recitare la preghiera del marinaio.  
Alle 14:12 del 2 aprile la nave ospedale Gradisca, mandata a soccorrere i naufraghi delle navi affondate nella 
battaglia, avvistò due zattere, recuperando da esse 21 superstiti del Carducci. Il giorno seguente avvistò altre 
quattro zattere, salvando così altri 14 uomini.  
 

 
 

Alcuni dei sopravvissuti del Carduci, ricoverati all’Ospedale Regina Margherita a Messina: in piedi al 
centro il comandante Alberto Ginocchio  (Vito Ninni-marinai.it, ۞). 
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Complessivamente, dei 204 uomini che formavano l'equipaggio del Carducci, 169 morirono o risultarono 
dispersi e 35 furono tratti in salvo.  
Tra i dispersi vi erano anche i due marinai bergamaschi 
 
Brignoli Giovanni, nato a Trescore Balneario il 13 giugno 1921, meccanico, e 
Pelliccioli Giuseppe, nato a Seriate il 20 marzo 1920, fuochista. 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
29 marzo 1941 
Nel corso della battaglia di Capo Matapan in cui, come abbiamo appena visto, venne affondato il 
cacciatorpediniere Giosuè Carducci, ad un’altra nave toccò la medesima sorte e con un numero di vittime 
molto maggiore. 
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Sequenze della perigliosa vita dello Zara : una salva, sparata dalla nave in navigazione (Marcello Risolo);  
immagine a colori scattata dal fotografo tedesco Hugo Jaeger durante la Rivista “H” (archivio rivista Life); 

le ultime due immagini si riferiscono alla battaglia di Punta Stilo, con l’incrociatore sotto il tiro delle 
bordate britanniche (Danilo Boldoni via www.icsm.it - (SM), ۞). 

 
Si trattava dell’incrociatore pesante “Zara”, nave di bandiera dell’ammiraglio Carlo Cattaneo, inviata in 
soccorso del cacciatorpediniere Pola, colpito da un siluro di uno Swordfish britannico e immobilizzato dalla 
totale mancanza di energia elettrica e forza motrice. Oltre ad esso, venne inviato il gemello Fiume e la IX 
Squadriglia cacciatorpediniere.  
Arrivata nella zona dove si aspettava di trovare il Pola, priva di radar e quindi impossibilitata a rilevare minacce 
nell'oscurità che nel frattempo era calata, la squadra italiana fu cannoneggiata, a sorpresa e da distanza 
estremamente ridotta di circa 6 miglia, dalle corazzate inglesi Barham, Valiant e Warspite. Lo Zara, che 
procedeva in testa alla formazione, fu centrato da numerose salve di grosso calibro incendiandosi e finendo 
fuori combattimento in circa quattro minuti, senza avere la possibilità di allontanarsi o rispondere al fuoco.  
Il comandante ordinò l'autoaffondamento; mentre l'ordine veniva eseguito da un gruppo di volontari, 
sopraggiunse il cacciatorpediniere Jervis, che lanciò quattro siluri contro l'incrociatore. Centrato da due di essi, 
lo Zara saltò in aria.  
Morirono 782 dei 1098 uomini a bordo, fra cui l'ammiraglio Cattaneo ed il comandante della nave Luigi Corsi, 
che avevano deciso di affondare con la nave. Dei 316 sopravvissuti, 279 furono catturati dagli inglesi.  
Ben sette furono i marinai bergamaschi scomparsi con lo Zara, e precisamente 
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Benzoni Lorenzo, nato il 16 ottobre 1919 a Clusone, torpediniere, 
Bergamelli Sperandio, nato il 3 maggio 1920 a Villa di Serio, fuochista,  
Ghisleri Italo, nato il 30 aprile 1919 a Bergamo, furiere, 
Poma Santo, nato l’11 novembre 1918 a Treviolo, specialista in direzione del tiro, 
Rossi Giovanni Battista, nato il 20 novembre 1917 a Bergamo, cannoniere, 
Sabbadini Andrea, nato il 10 agosto 1916 a Bergamo, sottocapo elettricista, 
Suardi Marco Antonio, nato l’11 luglio 1920 a Gandino, cannoniere. 
 
Di nessuno dei sette siamo riusciti a recuperare un’immagine, ma ne proponiamo una che ritrae parte 
dell’equipaggio dello Zara e, chissà, tra quei volti sorridenti magari ce n’è qualcuno di loro: 
 

 
 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
 
3 aprile 1941 
Il cacciatorpediniere “Daniele Manin” fu un’unità navale che operò prevalentemente nel Mar Rosso. 
All'entrata dell'Italia nella seconda guerra mondiale era ancora in quel mare: faceva parte della III Squadriglia 
Cacciatorpediniere con base a Massaua, insieme ai gemelli Sauro, Battisti e Nullo. 
Nel dicembre 1940 divenne evidente l'ormai prossima caduta dell'Africa Orientale Italiana. In vista della resa 
di Massaua, fu organizzato un piano di evacuazione delle unità dotate di grande autonomia (mandate in Francia 
od in Giappone) e di distruzione delle restanti navi.  
6 cacciatorpediniere, compreso il Manin, non avevano autonomia sufficiente a raggiungere un porto amico, 
quindi si decise il loro impiego in una missione suicida: un attacco con obiettivi Suez (Tigre, Leone, Pantera) 
e Port Sudan (Sauro, Manin, Battisti). Se non fossero state in grado di proseguire, le unità non sarebbero 
rientrate a Massaua (dove peraltro non avrebbero avuto altra sorte che la cattura o l'autoaffondamento, in 
quanto la piazzaforte cadde l'8 aprile 1941), ma si sarebbero invece autoaffondate.  
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Le navi partirono per la missione il 31 marzo, ma questo primo tentativo abortì quasi subito perché il Leone 
andò ad incagliarsi e, sviluppatosi un incendio indomabile a prua, dovette essere autoaffondato. La missione 
fu quindi riorganizzata anche perché era venuta a mancare una prevista azione diversiva della Luftwaffe contro 
Suez: tutte le unità avrebbero pertanto attaccato Port Sudan.  
 

 
 

Il cacciatorpediniere “Daniele Manin” in navigazione al largo dell’Eritrea. 
 
Il 2 aprile 1941, alle due del pomeriggio, i cinque cacciatorpediniere lasciarono definitivamente Massaua. Il 
Battisti dovette autoaffondarsi per un'avaria ai motori, mentre il resto della formazione proseguì sebbene 
avvistato da ricognitori: all'alba del 3 aprile, giunte ad appena una trentina di miglia da Port Sudan, dopo una 
navigazione di 270 miglia, le quattro navi furono massicciamente attaccate da circa 70 bombardieri Bristol 
Blenheim ed aerosiluranti Fairey Swordfish che arrivarono ad ondate.  
Rotta la formazione, i cacciatorpediniere proseguirono navigando a zig zag ed aprendo il fuoco con le armi 
contraeree, ma intorno alle 7:30 gli aerei iniziarono a prendere di mira il Sauro ed il Manin, più piccoli e 
vulnerabili, danneggiandoli (Tigre e Pantera ripiegarono e, attaccati anche da navi, si autoaffondarono al largo 
delle coste arabe). Il Sauro fu affondato alle 9 del mattino seguente, mentre il Manin, manovrando ad alta 
velocità e difendendosi strenuamente con le proprie mitragliere, riuscì a resistere per altre due ore, ormai solo.  
Centrato da due bombe da 224 kg, il nostro caccia rimase immobilizzato ed ormai del tutto alla mercé degli 
attacchi aerei; vennero attivate le cariche esplosive per l'autoaffondamento e furono messe a mare due 
imbarcazioni di salvataggio.  
Sorse però il dubbio, dato che la nave non affondava (era intanto mitragliata dagli aerei), che le cariche non 
avessero fatto effetto; per accertarsi del loro funzionamento, tornarono a bordo il comandante in seconda, il 
direttore di macchina ed un sottocapo silurista. Pochi istanti dopo – era mezzogiorno – il Manin esplose, si 
capovolse ed affondò spezzato in due.  
 
Una delle due lance riuscì ad approdare, dopo una navigazione di vari giorni, sulle coste dell'Arabia Saudita 
ove i naufraghi furono internati.  
L'altra fu invece soccorsa, dopo diversi giorni, da una barca a vela (sloop) inglese; tra gli uomini che 
scomparvero vi fu anche il bulucbasci(1) di coperta Mohammed Ibrahim Farag che, rimasto aggrappato al 
bordo della scialuppa per un'intera notte dopo aver lasciato il proprio posto ad un marinaio ferito ed avvertendo 
che le forze stavano per abbandonarlo, salutò un'ultima volta il comandante prima di scomparire nell'oscurità 
della notte.  
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Alla sua memoria fu conferita la Medaglia d'Oro al valor militare (fu uno dei due soli àscari delle forze armate 
italiane a ricevere tale decorazione: l’altro fu Unatù Endisciau, caduto alla battaglia della Sella di Culqualber, 
presso Debra Tabor (Etiopia) , nell’ottobre 1941 ).  
 
Tra gli scomparsi in mare c’era anche il bergamasco 
 
Codecasa Carlo, nato il 15 ottobre 1913 a Bergamo, secondo capo elettricista. 
 
Vogliamo comunque ricordare che, esattamente tre mesi prima (3 gennaio), un altro marinaio bergamasco era 
caduto durante un bombardamento aereo del Manin. Si trattava di  
 
Polliani Giuseppe, nato il 17 agosto 1918 a Bergamo, che alcune fonti indicano erroneamente come  disperso 
il 3 aprile 1941 
 

  Giuseppe Polliani (da La Voce di Bergamo). 
 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
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5 giugno 1941 
Fa quasi tenerezza leggere le vicende della cannoniera “Valoroso”, sbattuta di qua e di là nel corso della sua 
vita operativa. Sinteticamente: 

- Varata nel 1908 nei cantieri Makie e Thomson di Glasgow col nome “Boyard” (o Bayard); 
- Completata come piropeschereccio nello stesso anno; 
- Acquistato dalla Regia Marina nel 1915, entrando in servizio come rimorchiatore d’altura, ribattezzato 

Baiardo ed armato con 3 cannoni contraerei, ridotti ad uno solo dopo la guerra; 
- Ribattezzato Valoroso verso la fine del 1918; 
- Nel marzo 1919 radiato dai ruoli del Naviglio militare e trasferito alle Ferrovie dello Stato; 
- Nel luglio del 1929 tornato definitivamente alla Regia Marina e trasformato in cannoniera; 
- All’entrata in guerra dell’Italia nel 1940, insieme ad altre piccole cannoniere fece parte del Gruppo 

Navi Ausiliarie Dipartimentali della base di Tobruk. 
 

 
 

La cannoniera Valoroso in uscita dal canale del porto di Taranto (Guido Alfano via Giorgio Parodi, ۞). 
 
 
Alle 14:30 del 2 giugno 1941 la Valoroso lasciò Bengasi per scortare a Tripoli tre motovelieri. Si trattava di 
un piccolo convoglio costiero come tanti che abitualmente erano scortati da unità di modeste dimensioni come 
le cannoniere. 
Alle 13:13 del 5 giugno, però, a nord-ovest ovest di Buerat, nel golfo della Sirte, il sommergibile 
britannico Triumph avvistò a poppavia il convoglio italiano, ed alle 14:40 emerse ed attaccò la Valoroso, 
intendendo eliminare l’unica nave scorta prima di procedere alla distruzione dei motovelieri.  
Il battello nemico aprì il fuoco da 550 metri di distanza, e la Valoroso, tenendo fede al suo nome, rispose al 
fuoco, ma le sorti del duello volsero in breve in favore del sommergibile. Dopo aver incassato 24 cannonate, 
la cannoniera italiana fu ridotta ad un relitto in fiamme ed abbandonata dal suo equipaggio. 
Il Triumph passò allora ad attaccare i motovelieri: sedici colpi in tutto bastarono ad affondarne due mentre il 
terzo, che era circa un miglio a poppavia degli altri due, riuscì dapprima a fuggire in acque basse e poi a 
raggiungere Buerat .  
Benché ormai incendiata ed inutilizzabile, intanto, la Valoroso era rimasta a galla, quando il Triumph, affondati 
i due motovelieri e persa l’occasione di distruggere il terzo, rivolse nuovamente la sua attenzione alla 
cannoniera, rilevando che questa non dava segno di voler affondare. Venne allora sparato un ultimo colpo 
all’altezza della linea di galleggiamento, come colpo di grazia, poi il sommergibile si allontanò verso il mare 
aperto. La cannoniera affondò un’ora più tardi.  
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Dei 36 uomini dell’equipaggio della Valoroso, due uomini rimasero uccisi e cinque furono feriti. 
Uno dei due caduti era il bergamasco 
 
Baldassare Luigi, nato il 29 settembre 1919 a Solto Collina, marinaio fuochista 
 
mentre l’altro, Ruggero Antonio, era un capo meccanico nativo di Monopoli (BA)  
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
27 giugno 1941 
Il sommergibile “Glauco” fu un’unità della Regia Marina che, principalmente, operò nell’Oceano Atlantico, 
utilizzando come base il porto di Bordeaux, dove aveva sede il Comando di Betasom. 
Dopo un paio di missioni, nella seconda delle quali, presso Oporto  (Portogallo), venne danneggiato 
dall’esplosione di alcune bombe di profondità lanciate da cacciasommergibili britannici, fu costretto a rientare 
per le necessarie riparazioni. 
 

 
 

Il sommergibile Glauco nel porto di Bordeaux… 
 

 
 

… e in navigazione (۞). 
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Mentre il Glauco si trovava in riparazione, discussioni tra i vertici delle Marine italiana e tedesca avevano 
portato alla decisione di far tornare in Italia parte dei sommergibili di Betasom, trattenendo in Atlantico solo 
quelli aventi le caratteristiche più idonee ad operare. 
Tra i battelli selezionati per il rientro in Mediterraneo vi fu anche il Glauco: il 18 giugno 1941, ultimati i lavori, 
il sommergibile salpò quindi da Bordeaux per tornare in Italia. 
 
 
 

 
 

Assemblea dell’equipaggio per le direttive della missione (۞). 
 
Poco dopo la partenza, tuttavia, i motori diesel subirono una grave avaria; il Glauco dovette rientrare a 
Bordeaux, dove vennero effettuate le riparazioni. Il 24 giugno, finalmente, il battello ripartì, diretto in Italia. 
Tra le decine di sommergibili italiani che attraversarono durante la guerra, in uno od entrambi i sensi, lo stretto 
di Gibilterra, il Glauco sarebbe divenuto l’unico ad andare perduto nel tentativo.  
All’1:25 del 27 giugno 1941, infatti, il sommergibile stava attraversando in immersione lo stretto quando venne 
localizzato dal cacciatorpediniere britannico Wishart. Questi bombardò il Glauco con numerose bombe di 
profondità, che scoppiarono molto vicine, aprendo vie d’acqua ed arrecando gravissimi danni agli apparati 
vitali; emerso alle 14 per non affondare, il sommergibile venne immediatamente bersagliato dal tiro dei 
cannoni nella nave avversaria, che uccisero otto membri dell’equipaggio. 
Non rimase che l’autoaffondamento. Il Glauco s’inabissò in un punto a circa 330 miglia a ponente di Capo 
Spartel ed a 150 miglia da Capo San Vincenzo; i sopravvissuti, 7 ufficiali e 44 tra sottufficiali, sottocapi e 
marinai, vennero recuperati (e catturati) dal Wishart e sbarcati a Gibilterra il giorno seguente. 
Più avanti, nel corso della guerra, i superstiti del Glauco vennero trasferiti in un campo di prigionia degli Stati 
Uniti, da dove furono rimpatriati nel 1946. 
Tra gli otto marinai caduti durante il cannoneggiamento del Wishart c’era anche  
 
Minelli Luigi, nato il 14 luglio 1917 a Bergamo, sottocapo 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
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24 agosto 1941 
Costruita nel 1912 in Inghilterra, la cannoniera “Riccardo Grazioli Lante” ebbe una vita piuttosto simile a 
quella della Valoroso che abbiamo appena visto. 
Anch’essa dislocata a Tobruk durante la guerra, fu utilizzata per il dragaggio delle mine, poi come nave 
servizio fari e poi ancora come scorta convogli da e verso la Libia. 
 

 
 

Marinai della Grazioli Lante in posa, prima della partenza per una missione (Giorgio Spazzapan via 
Francesco De Domenico, ۞). 

 
Alle cinque del mattino del 24 agosto 1941 la Grazioli Lante salpò da Tripoli per scortare a Bengasi un 
convoglietto di cabotaggio costiero, composto dai motovelieri Giuseppina e SVAM I.  
Dopo poche ore di navigazione, tuttavia, le tre navicelle furono attaccate da tre bombardieri Bristol Blenheim 
della Royal Air Force al largo di Marsa El Auegia, nel Golfo della Sirte: colpita dalle bombe, la Grazioli Lante 
colò a picco alle 9:30, portando con sé 7 dei 39 membri dell’equipaggio. I due motovelieri recuperarono i 32 
superstiti della cannoniera, poi proseguirono per Bengasi, dove giunsero alle 17 del 25 agosto. 
Uno dei 7 dispersi era 
 
Creanzi Enrico, nato il 4 novembre 1920 a Treviglio, marinaio fuochista. 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
27 settembre 1941 
La torpediniera “Albatros” era nata nel 1934 come mezzo sperimentale  quale “cacciasommergibili” ma, di 
fatto, per le miopi scelte effettuato dagli organi di potere che preferirono investire sulle corazzate e gli 
incrociatori, fu declassata appunto a torpediniera e le altre 24 unità gemelle previste non vennero mai costruite. 
Durante la seconda guerra mondiale ebbe base a Messina. Fu impiegata in pattugliamenti e caccia 
antisommergibile nello stretto di Messina e in missioni di scorta di breve durata lungo le coste orientali della 
Sicilia.  
Il 22 giugno 1940 fu protagonista di una prima e infruttuosa azione antisommergibile.  
Il 16 luglio dello stesso anno l’Albatros, in navigazione al largo di Augusta, fu fatta oggetto del lancio di alcuni 
siluri da parte del sommergibile britannico Phoenix: dopo aver evitato le armi, la nave italiana passò al 
contrattacco con bombe di profondità, affondando il Phoenix con tutto il suo equipaggio di 55 uomini.  
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La torpediniera Albatros in navigazione, vista da poppa. 
 
Funse inoltre di scorta al grande transatlantico Rex nel suo ultimo viaggio che lo portò da Genova (da dove 
partì il 6 giugno 1940) a Pola e da lì, il 15 agosto, a Trieste.  
Il 27 settembre 1941 l’Albatros fu silurata dal sommergibile britannico Upright e s'inabissò 8 miglia a 
nordovest di Capo Rasocolmo, non lontano da Messina. 36 uomini persero la vita, mentre i sopravvissuti 
furono 47.  
Complessivamente l'unità aveva svolto 57 missioni di guerra, principalmente nelle acque siciliane e nel Mar 
Ionio.  
Fra i dispersi in mare vi fu anche 
 
Caverzaghi Artidoro, nato il 23 gennaio 1920 a Treviglio, marinaio segnalatore. 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
13 dicembre 1941 
L’ Alberto da Giussano fu un incrociatore leggero, varato il 27 aprile 1930. Negli anni trenta partecipò alle 
normali attività in tempo di pace della flotta come unità del 2º Squadrone, inclusi servizi connessi alla guerra 
civile spagnola.  
Il 10 giugno 1940, insieme al 1º Squadrone, fece parte della IV Divisione Incrociatori e partecipò in luglio alla 
battaglia di Punta Stilo, nel corso della quale lanciò un idrovolante IMAM Ro.43 per la ricognizione.  
Eseguì poi una sortita per deporre mine al largo di Pantelleria in agosto e per il resto dell'anno agì come 
copertura a distanza per convogli truppe e rifornimenti diretti in nord Africa.  
Il 9 dicembre 1941 lasciò il porto di Palermo insieme alla nave gemella Alberico da Barbiano per trasportare 
rifornimenti urgenti di carburante per aerei a Tripoli. Tuttavia l'ammiraglio Toscano, comandante della IV 
Divisione, ritenendo, dopo l'avvistamento da parte della ricognizione aerea britannica, che la sorpresa 
(indispensabile per la riuscita della missione) fosse ormai sfumata, ordinò il rientro.  
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L’incrociatore Alberto da Giussano all’arrivo in un porto libico … 
 

 
 

… ed in una rara immagine a colori. 
 



 www.combattentibergamaschi.it 
 30 

Il 12 dicembre, tuttavia, essendoci in Libia un disperato bisogno del carburante, i due incrociatori dovettero 
ripartire. Vennero intercettati al largo di Capo Bon e affondati da quattro cacciatorpediniere nemici (i britannici 
Sikh, Legion e Maori e l'olandese Hr. Ms. Isaac Sweers) della 4th Destroyer Flotilla della Royal Navy: il da 
Giussano reagì sparando tre salve, ma fu poi colpito da almeno due siluri del Maori (che ne aveva lanciati sei) 
e da colpi d'artiglieria; alcune tubazioni scoppiarono, ustionando i macchinisti e bloccando l'elica sinistra. 
L'incendio si sviluppò in maniera meno rapida e violenta che sul da Barbiano, ma la nave, immobilizzata ed 
in fiamme, dovette essere abbandonata e affondò, spezzandosi in due, alle 4:20 del 13 dicembre.  
Morirono 283 uomini dei 520 che componevano l'equipaggio.  
Da una testimonianza di un marinaio a bordo risulta che, dopo essere colpita, la nave si incendiò 
immediatamente e lo sversamento del carburante estese l'incendio nella zona di mare circostante. Alcuni 
marinai morirono tra le fiamme, mentre altri furono dispersi in mare.  
Tra i dispersi vi era anche il marinaio 
 
Romanelli Antonio, nato l’1 febbraio 1913 a San Pellegrino Terme  
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
18 dicembre 1941 
E’ la prima volta, in questa nostra piccola serie, che ci capita di scovare una testimonianza diretta della morte 
di un marinaio bergamasco durante l’ultima guerra. 
Si chiamava Bruno Pedrini ed era nato a Dalmine il 16 maggio 1919, imbarcato come fuochista sul 
cacciatorpediniere “Nicolò Zeno”. 
Alle tre del pomeriggio di 13 dicembre 1941 la nave lasciò Taranto con altre unità e si unì al gruppo di scorta 
indiretta del convoglio di rifornimenti denominato "M 41", destinato alle truppe italo tedesche che 
combattevano in Africa settentrionale. Il convoglio fu però devastato dagli attacchi dei sommergibili nemici.  
Dopo il fallimento dell’ “M 41” venne rapidamente organizzata al suo posto l’operazione “M 42”, che 
prevedeva l’invio di quattro mercantili con l’impiego delle Divisioni di incrociatori adibite alla scorta. In tutto 
le quattro motonavi trasportavano 14.770 tonnellate di rifornimenti (materiali vari, munizioni, carburante in 
fusti, nafta in taniche, autoveicoli) e 212 uomini. 
 

 
 

Il Nicolò Zeno in rada a Taranto (Giacom Toccafondi, ۞). 
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La scorta diretta era costituita dallo Zeno, dai gemelli Da Recco, Da Noli, Pessagno, Vivaldi e Malocello, dal 
più piccolo cacciatorpediniere Saetta e dalla torpediniera Pegaso.  
Poco prima di mezzogiorno del giorno 18 il convoglio avvistò la costa della Libia, ed alle 12:30 le navi 
mercantili si separarono come previsto (due dirette a Bengasi e due a Tripoli). Calato il buio, anche la  
Divisione incrociatori lasciò il convoglio per rientrare a Taranto. 
A quel punto il contrammiraglio Nomis di Pollone ordinò al convoglio di dividersi in gruppi, ognuno formato 
da una motonave e due cacciatorpediniere, in modo da rendere la formazione più maneggevole; lo Zeno e il da 
Noli furono assegnati alla motonave “Napoli”. 
 

    
 

Il Nicolò Zeno in navigazione verso la Libia (Coll Silvio Santocchini via Trentoincina, ۞). 
 
Alle 20:40, però, si accesero a distanza dei bengala che preannunciavano un attacco aereo e, dopo una ventina 
di minuti, il gruppo composto da Zeno, Napoli e Da Noli fu assalito da più velivoli che attaccarono a bassa 
quota; la Napoli venne colpita a poppa estrema da un siluro o da una bomba, che causò pochi danni allo scafo 
ma immobilizzò il timone. 
Una mitragliera della Napoli, sparando contro gli aerei con elevazione troppo ridotta (perché questi scendevano 
a quota molto bassa prima di lanciare), colpì lo Zeno ferendo tre uomini; poco dopo lo Zeno, mentre manovrava 
per proteggere la motonave, entrò in collisione con quest’ultima, riportando una falla sul lato sinistro, a prua, 
ma fu ugualmente in grado di proseguire con i propri mezzi e raggiungere Tripoli. 
 
Due dei tre uomini dello Zeno feriti dall’accidentale mitragliamento da parte della Napoli morirono poco dopo: 
si trattava del nostro Bruno Pedrini e del marinaio cannoniere Angelo Righi da Firenze, entrambi di 22 anni. 
Alla loro memoria venne poi conferita la Croce di Guerra al Valor Militare. 
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I danni provocati dalla collisione con la motonave Napoli (Coll Silvio Santocchini via Trentoincina, ۞). 
 

 
Quel tragico episodio è stato così rievocato dal figlio di Annibale Santocchini, sottufficiale meccanico dello 
Zeno, sulla base dei racconti del padre:  
“…il convoglio fu attaccato da aerei da caccia inglesi. Per rendere invisibile la nave da carico che scortavano, 
le navi crearono intorno ad essa una cortina di fumo. Un pilota inglese, con una manovra in picchiata, si 
lanciò attraverso la nebbia artificiale per rendersi conto di cosa nascondesse. Nella parte alta della nave da 
carico era installata una mitragliatrice la cui canna in fase di riposo era posizionata verso il basso. Il 
personale di coperta del mercantile, preso dal panico, aprì il fuoco all’impazzata partendo dal basso verso 
l’alto. Mio padre, insieme ad altri due compagni, in quel momento si trovava sopra il ponte del caccia Zeno 
per il servizio di guardia e vennero investiti dai colpi. Per i due non ci fu salvezza. Uno fu colpito al basso 
ventre e morì sul colpo, l’altro fu colpito in piena fronte ma non morì subito e fu sistemato da mio padre su 
una branda, ormai agonizzante. Come se non bastasse, forse a causa del panico a bordo, la nave da carico 
perse il controllo della rotta e urtò violentemente il caccia Zeno che riportò danni sulla murata. Nell’urto quel 
povero ragazzo, ancora vivo, scivolò dalla branda in mare rimanendo sospeso per diversi minuti con la cintura 
dei pantaloni, agganciato alle lamiere, per poi cadere definitamente in mare. Aveva vent’anni. Alla madre 
scrissero che suo figlio era disperso in mare”. 
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≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
5 gennaio 1942 
Alle otto del mattino del 4 gennaio 1942, il sommergibile “ammiraglio Saint Bon” lasciò Taranto alla volta di 
Tripoli, per una missione di trasporto (la quinta): il carico consisteva in 140 tonnellate di benzina tedesca B/4 
in latte, dodici tonnellate di motorina sfusa e 3,4 tonnellate di munizioni. 
Inizialmente era stato disposto che il battello avrebbe dovuto viaggiare da Taranto a Tripoli lungo le rotte che 
passavano ad est di Malta ma, poco prima della partenza, vi fu un contrordine: doveva seguire le rotte costiere 
sino a Palermo, e qui sbarcare tutta la benzina tedesca tranne 1000 lattine, per imbarcare invece munizioni ed 
armi leggere del Regio Esercito, dopodiché sarebbe dovuto ripartire per Tripoli, attraversando lo Stretto di 
Messina e seguendo le rotte a levante di Malta. 
 

 
 

 
 

Il sommergibile Saint Bon in costruzione ed in navigazione (Marcello Risolo – Betasom,  ۞). 
 

 
La strada del battello italiano s’incrociò però con quella del più famoso sommergibile della flotta britannica: 
l’Upholder. 
Poco dopo le 5 del mattino del 5 gennaio, infatti, l’unità britannica avvistò il Saint Bon che procedeva in 
superficie al largo di Punta Milazzo. Avendo scambiato il Saint Bon per un peschereccio armato 
antisommergibile, il comandante ordinò d’immergersi immediatamente. 
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Più o meno contemporaneamente anche il battello britannico fu avvistato ed il comandante italiano fece 
suonare il clacson dell’allarme interno, ordinando di armare il cannone e di prepararsi al lancio di due siluri 
dai tubi prodieri.  
Il sommergibile britannico, che stava rientrando a Malta a conclusione del suo pattugliamento, aveva a bordo 
soltanto due siluri: ne lanciò uno mentre s’immergeva, ma questo manco il bersaglio. 
Una volta sott’acqua, alle 5:34, l’Upholder identificò correttamente il bersaglio come un sommergibile armato 
con due cannoni. Il battello compì allora una serie di manovre circolari per portarsi in posizione favorevole a 
lancio, poi raggiunse la quota periscopica e alle 5:39 lanciò l’ultimo siluro che gli era rimasto, mirando alla 
torretta: l’arma andò a segno alle 5:42. Il sommergibile italiano, colpito appena a proravia del cannone 
anteriore, esplose ed affondò in meno di un minuto a nord di Milazzo (otto miglia al largo di Punta Milazzo) 
ed al largo di Capo Lilibeo. 
Dei 61 uomini che componevano l’equipaggio del Saint Bon, soltanto tre si salvarono, poichè si trovavano in 
torretta al momento del siluramento; furono recuperati dall’Upholder, riemerso alle 5:46, e dunque fatti 
prigionieri. 
Seguirono invece il sommergibile in fondo al mare il comandante, altri sette ufficiali, 49 tra sottufficiali, 
sottocapi e marinai, ed un operaio militarizzato. Tra di loro anche 
 
Scaburri Giuseppe, nato il 26 febbraio 1920 a Casnigo, marinaio  
 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
14 marzo 1942 
Poco più di due mesi dopo l’affondamente del sommerbibile “ammiraglio Saint Bon” fu la volta del suo 
gemello “ammiraglio Millo”. 
Anch’esso, per via delle sue notevoli dimensioni, venne adibito al trasporto di rifornimenti. 
 

 
 

Il sommergibile Millo in navigazione nello Ionio 
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I giovani marinai del Millo. 
 
Il 6 marzo 1942 fu dislocato a sudest di Malta nell'ambito dell'operazione «V. 5», a protezione di un convoglio 
italiano carico di rifornimenti diretti in Libia. Sei giorni dopo, non avendo trovato navi nemiche, intraprese la 
navigazione di rientro.  
Alle 13:23 del 14 marzo il Millo, mentre, proveniente da Capo dell'Armi, navigava a zig zag in superficie alla 
volta di Taranto, fu avvistato dal sommergibile britannico “HMS Ultimatum”, che gli lanciò ben quattro siluri: 
due delle armi andarono a segno rispettivamente a centro nave e a poppavia della torretta, provocando il 
repentino affondamento del Millo al largo di Punta Stilo.  
Affondarono con il sommergibile il comandante, altri due ufficiali e 52 fra sottufficiali e marinai, mentre il 
comandante in seconda, altri tre ufficiali, due sottufficiali e otto marinai furono tratti in salvo (e catturati) 
dall’Ultimatum. Un ultimo sopravvissuto fu salvato da una barca partita dalla costa (da dov'era stato visto 
l'affondamento) alle 14:08.  
Tra i dispersi c’era anche  
 
Chiesa Giuseppe, nato il 7 novembre 1913 a Bonate Sotto, elettricista. 
 
 
Il relitto del sommergibile è stato individuato nel settembre 2005, coricato sul fianco sinistro, ad una profondità 
compresa fra i 65 ed i 72 metri. 
 

   
 

Due immagini del relitto (da Gio'Sub Exploro Millo 2009). 
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≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
17 marzo 1942 
La tragica saga dei sommergibili italiani non era ancora finita e, tre giorni dopo il Millo, toccò al 
“Guglielmotti”. 
 

 
 

La prima navigazione del Guglielmotti dopo il varo (www.marina.difesa.it via M Risolo e Betasom,  ۞). 
 
Questa unità, sin dall’inizio della guerra, era dislocata nel Mar Rosso, a Massaua. 
All’inizio del 1941, essendo ormai imminente la caduta dell'Africa Orientale Italiana, si decise di trasferire i 
sommergibili nella base atlantica italiana di BETASOM (Bordeaux); il Guglielmotti fu l'ultimo a lasciare 
Massaua, il 4 marzo 1941 ed arrivò a Bordeaux il 7 maggio 1941, avendo doppiato il Capo di Buona Speranza 
e percorso 12.425 miglia.  
Dopo alcuni lavori durati da giugno ad agosto, il 22 settembre 1941 partì da Le Verdon per rientrare in 
Mediterraneo: il 30 attraversò lo stretto di Gibilterra e il 16 ottobre arrivò a Messina.  
Dal novembre 1941 al febbraio 1942 fu rimodernato nel cantiere di Taranto.  
Terminati i lavori, il 15 marzo 1942 il Guglielmotti partì da Taranto alla volta di Cagliari, dov’era stato 
dislocato per essere impiegato in missioni offensive nel Mediterraneo occidentale. 
Alle 6:33 del 17 marzo, tuttavia, il sommergibile britannico “HMS Unbeaten”, in agguato al largo di Capo 
dell’Armi, sentì agli idrofoni i rumori prodotti da un’unità in movimento; due minuti dopo avvistò il 
Guglielmotti a 2010 metri di distanza.  
Il sommergibile italiano non parve accorgersi di nulla mentre l’Unbeaten manovrava per portarsi all’attacco 
ed alle 6:40 il battello britannico lanciò quattro siluri.  
Uno di essi andò a segno dopo un minuto e 40 secondi: il Guglielmotti affondò rapidamente circa 15 miglia a 
sud di Capo Spartivento Calabro e 22 miglia a sud di Capo dell’Armi, portando con sè la maggior parte del 
proprio equipaggio. 
Quando alle 7:20 l’Unbeaten riemerse, vide che in acqua c’era una dozzina di sopravvissuti del Guglielmotti; 
indossavano tutti dei giubbotti salvagente. Il battello si avvicinò per raccoglierli, ma in quel momento fu 
avvistato un aereo che si avvicinava per attaccare, e pertanto fu ordinata l’immersione rapida, dopodiché l’unità  
lasciò definitivamente la zona.  
Dopo circa tre ore giunse sul posto la torpediniera Francesco Stocco, che lanciò 17 bombe di profondità senza 
però riuscire a danneggiare l’Unbeaten, ormai lontano. Dei dodici naufraghi che erano stati avvistati 
dall’Unbeaten, la Stocco trovò e recuperò soltanto un cadavere. 
Persero la vita 61 uomini, tra i quali  
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Aceti Bernardino, nato il 23 agosto 1918 a Bergamo, residente a Gandino, sottufficiale sommergibilista, già 
decorato di due Croci al Valor Militare 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
28 marzo 1942 
Questa è la data in cui venne affondato il piroscafo Galilea, di cui abbiamo parlato nella “seconda parte”. 
Ultimamente siamo venuti a conoscenza di un libro che non solo rappresenta una lucida descrizione di quanto 
avvenne in quel terribile giorno, ma contiene una minuziosa, ricca e preziosa elencazione di dati sui soldati 
imbarcati sul piroscafo, il che ci ha permesso di recuperare altri nomi. 
Il libro, che consigliamo vivamente alle persone interessate alle ricerche, è “La tragedia alpina del Galilea, 28-
29 marzo 1942”, di Paolo Montina; Aviani & Aviani Ed., 2014. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare vivamente la Segreteria nazionale dell’ANA di Milano per le importanti 
segnalazioni, nonchè l’autore Paolo Montina che ci ha molto gentilmente messo a disposizione il suo database. 
 

 La copertina del libro di Paolo Montina sulla tragedia del Galilea. 
 
In aggiunta ai tre soldati ricordati nella seconda parte abbiamo ora: 
tra i caduti 
 
Barcella Daniele, nato a Calcinate il 20 maggio 1917 e residente a Chiuduno, dell’8° Alpini, 
 

   Daniele Barcella da Chiuduno. 
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Lazzaroni Giuseppe, nato a Bergamo il 25 ottobre 1912, dell’8° Alpini, 
Pievani Carlo Lorenzo, nato a Scanzorosciate il 30 agosto 1918, dell’8° Alpini, 
De Giorgi Cesare, nato a Cologno al Serio il 28 dicembre 1912, soldato dell'814° Ospedale da campo, 
aggregato al 3° Battaglione Misto Genio,  
Farina Michele, nato a Mozzo il 12 luglio 1909 e residente a Bergamo, soldato dell'814° Ospedale da campo, 
aggregato al 3° Battaglione Misto Genio, 
Caccia Giacomo, nato il 30 maggio 1915 a Villa d’Ogna, soldato prigioniero (?), 
Mismetti Davide, nato il 5 aprile 1916 ad Albino, soldato prigioniero (?), 
Offredi Paolo, nato il 27 aprile 1920 a Vertova, soldato di reparto non accetato; 
 
tra i superstiti 
 
Bonicelli Aldo, nato a Trescore Balneario nel 1918, sottotenente nella 71^ Compagnia dell’8° Alpini, 
Vaiana Gianfranco, nato a Bergamo nel 1917, sottotenente nella 70^ Compagnia dell’8° Alpini 
Ruggeri Giacomo, nato a Casnigo il 22 febbraio 1914, soldato del Comando Reggimentale dell’8° Alpini. 
Su di lui il nostro collaboratore Pierluigi Rossi di Casnigo ha raccolto un piccolo aneddoto raccontatogli da 
Gianfranco Ruggeri, figlio del soldato: 
“Sulla nave vi erano molte derrate alimentari e tra queste molte scatolette di tonno. Siccome lui non soffriva 
il mal di mare ne aveva mangiate in quantità.  
Così ebbe le energie per restare aggrappato ai resti di una scialuppa con altri 7/8 compagni. Solo lui restò 
aggrappato e quando arrivarono i soccorsi fecero molta fatica a staccargli le mani perchè le dita intirizzite 
erano rigidissime. Non sapeva nuotare. Dopo il recupero fu portato in ospedale a Patrasso. L'ospedale fu poi 
bombardato e tutti i documenti andarono bruciati impedendo di trovare riscontro ai fatti”.  
 

  L’alpino Giacomo Ruggeri (archivio Pierluigi Rossi). 
 
 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
4 novembre 1942 
Tra i dispersi per l’affondamento della torpediniera Centauro dobbiamo aggiungere 
 
Bonfanti Battista, nato a Pedrengo il 9 luglio 1921. 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
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20 novembre 1942 
Nell’affondamento dell’incrociatore ausiliario Lago Tana dobbiamo includere tra i dispersi 
 
Cantamesse Giovanni Maria, nato l’1 febbraio 1911 ad Entratico, il quale, come altri, era stato imbarcato 
quale soldato in transito 
 

 Giovanni Cantamesse (da Gruppo Alpini Entratico - La sua storia e il 
ricordo dei caduti – 2008). 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
2 dicembre 1942 
Nell’affondamento della nave Puccini vi era anche Giuseppe Zucchetti di Osio Sotto, del quale abbiamo 
recuperato un’immagine 
 

 Giuseppe Zucchetti  (da Marino Paganini: Osio Sotto, volti e luoghi della 
prima metà del 900). 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
 
24 marzo 1943 
Nell’affondamento del cacciatorpediniere Lanzerotto Malocello, dobbiamo aggiungere 
 
Testa Francesco, nato il 6 agosto 1919 ad Entratico, marinaio elettricista. Il suo corpo fu rinvenuto il 12 aprile 
seguente nei pressi di Terra Nubbia (oggi Torre Nubia, nel comune di Paceco -TP-) e poi sepolto al Cimitero 
di Trapani, campo Regia Marina, tomba 108 
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 Francesco Testa  (da Gruppo Alpini Entratico - La sua storia e il 
ricordo dei caduti – 2008). 
 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
 
19 giugno 1943 
Per l’affondamento dell’incrociatore ausiliario Lorenzo Marcello abbiamo recuperato un’immagine del 
marinaio Ernesto Malvestiti di Bergamo 
 

 Ernesto Malvestiti da Bergamo.  
 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
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----------------------------------------- 
 
 
(1) Il bulucbasci era un grado militare delle Truppe coloniali italiane, equivalente al grado di sergente nel 
Regio esercito. 


