
NASCITA E MORTE DI UNA GRANDE NAVE DA BATTAGLIA
LA REGIA NAVE ROMA

PREMESSA

Prima di iniziare questa mia conversazione ritengo necessario (anche se lo ripeterò, in buona
parte fra breve) precisare che la R.N. Roma, nei quattro anni 1939-1943) di mia direzione
dell'U.T.A.N. (Ufficio Tecnico Armi Navali) di Trieste, fu la nave che mi occupò maggiormente
e che, nata, allestita, collaudata e consegnata, dai C.R.D.A. (Cantieri Riuniti dell'Adriatico)
alla Marina Militare, nel giugno 1942, fu la più cara, fra le altre navi in allestimento, per me e
per i miei collaboratori.
Parlerò  di  frequente,  per  tale  motivo,  delle  mie  attività  in  quel  periodo  e  dei  cari  amici
(Comandante, Direttore di Macchina, Direttore del Tiro, Ufficiali di S.M., del Genio Navale e
delle Armi Navali) che, in gran parte, con la nave, sono scomparsi in quella catastrofe del  9
settembre 1943, poco a Nord Ovest dell'isola dell'Asinara.
Dirò a voi, che mi ascoltate, nella prima parte di questa mia esposizione, quale gioiello di
tecnica era la nave, tratteggiando, per sommi capi, le sue caratteristiche principali che ne
facevano una nave da battaglia di grande efficienza guerriera. Nella seconda parte vi parlerò
di quei primi giorni del settembre nero (1943), che videro I'Ammiraglio Bergamini, la Flotta, la
R.N. Roma, protagonisti di primo piano.
E,  se  un  nodo  alla  gola,  nel  leggervi  queste  mie  note,  mi  prenderà  in  alcuni  momenti,
scusatemi  ma,  anche  a  40  anni  dal  disastro,  nel  ricordo  dei  cari  amici  e  della  nave,
scomparsi, sento in me una commozione profonda che è - e resta - incancellabile nel mio
cuore.

Progettata nel 1934, insieme alle altre 3 navi dello stesso tipo (Littorio, Vittorio Veneto e 
Impero), la R.N. Roma, fu la terza ad entrare in servizio a guerra inoltrata.
La R.N. Impero rimase, l'8 settembre, ancora in fase di allestimento.
Le prime due navi del tipo (Vittorio Veneto e Littorio) impostate, rispettivamente, a Trieste e 
Genova, presero parte attiva alla guerra, tre mesi dopo l'inizio delle ostilità.
Queste navi, secondo la conferenza navale di Washington del 1922, dovevano avere, come 
massimo dislocamento 35.000 Tons, ma raggiunsero, a pieno carico, le 43-45.000 Tons.
I progetti subirono, col tempo, modifiche o migliorie, in base alle costruzioni similari, delle 
nazioni concorrenti, che precedettero, o seguirono, i nostri studi e le nostre realizzazioni.
Le nostre 4 navi non avevano nulla da invidiare alle consorelle che, Stati Uniti, Inghilterra, 
Giappone, Francia e Russia, posero in cantiere.
Scafo, armamento, impianti ed apparati del tiro, di offesa e di difesa, corazzature verticali ed 
orizzontali, erano state proporzionate a sopportare le offese nemiche e, per l'espressione di 
bellezza e di forza, le navi si presentavano, armonicamente bene realizzate e di rara 
imponenza guerriera. Un punto nero era però la lentezza del tiro dei grossi calibri (45 s), 
rispetto ad alcune altre navi
di tipo similare, ed in specie alla Bismark tedesca, che era stata studiata qualche anno dopo, 
e realizzata per un tiro molto più rapido (22 s) nei grossi calibri.
Il che permise, a questa nave, di battere la Hood inglese (il più grande incrociatore da 
battaglia del mondo) in poco più di 4 minuti dall'inizio dello scontro, quando, il 23 maggio l94l, 
le due navi si affrontarono in cruento combattimento, a nord della Scozia. E, quella inglese, di 
pari armamento, maggiore tonnellaggio, ma scarsamente protetta, saltò in aria (la parola è 
esatta) e solo tre uomini, dei 2001 che erano a bordo, si salvarono, miracolosamente.
Ma qui, potremmo entrare in un'altra storia, piena di fascino guerriero, che non si inquadra in 
quella che dobbiamo trattare questa sera.



Le 4 nostre navi (tipo Vittorio Veneto), a 2 fumaioli, 3 grandi torri triple da 381 /50, 4 torri da 
152/55 (due per lato), 12 cannoni da 90/50 a.a. (6 per lato), avevano come protezione 
verticale, della zona centrale della nave, una corazza da 350 m/m (ridotto corazzato).
Le tre torri da 38l avevano corazze, pure da 350 m/m e quelle da 152 corazze da 150 m/m il 
torrione di comando, era protetto da corazza da 250 m/m.
Nel 1935, la corazza di massimo spessore, era stata collaudata, al balipedio di La Spezia, ed 
aveva dimostrato di poter resistere a proiettili perforanti da 406 m/m, sparati ad una distanza 
dí 24.000 m. ed a bombe di aereo di 1280 Kg. con non eccessiva capacità perforante, e a 
velocità di urto di 250 m/s.
Non esistevano allora (né erano stati previsti) i pericoli di bombe teleguidate con propellente a
razzo!
La  protezione orizzontale era su tre ponti, per complessivi 207 m/m.
Le 4 navi erano state progettate e realizzate, anche con una protezione subacquea formata 
da un cilindro cavo e stagno del diametro di 380 cm, in corrispondenza del ridotto corazzato, 
con protezione antischegge, dello spessore da 28 a 40 m/m; efficace contro i siluri, e la 
capacità di assorbire, con successo, l'energia di scoppio di queste armi subacquee.
Vittorio Veneto e Littorio, silurate in guerra, con questo sistema, resistettero efficacemente 
all'impatto dei siluri nemici.
Come dati generici, mi pare interessante precisare che i proiettili dei 381 pesavano 822 Kg., 
quelli da 152, 50 Kg., quelli da 90, 10 Kg.; 38 mitragliere da 20/65 e 4 da 37/54, più 4 cannoni
da 120/40, illuminanti, completavano I'armamento di queste navi da battaglia.
Le navi avevano un complesso di strumenti, per I'impiego delle armi che, in collegamento con
le centrali di tiro (che fornivano gli elementi corretti di elevazione dei cannoni e brandeggio 
delle torri) stabilizzava la mira sul bersaglio.
Dalla torretta della direzione del tiro A.P.G. (Apparecchio di punteria generale), dei 381, come 
dalle torrette di direzione del tiro dei 152 e 90, potevano essere mantenute le varie armi in 
punteria sui bersagli, con qualunque condizione di mare.
Le stazioni di vedetta antiaerea erano anch'esse stabilizzate.
L'apparato di propulsione (con caldaie a nafta a 4 motrici), sviluppava una potenza di 
135/140.000 HP complessivi.
Quattro eliche davano alla nave la possibilità di raggiungere i 30 nodi di velocità massima.
L'impianto elettrico era su 8 turbodinamo, da 450 kW ciascuno, e 4 diesel dinamo, da 800 kW
ciascuno, telecomandati dalla centrale “direzione e controllo servizio elettrico”  ubicata sotto il 
torrione di comando.
Tutti gli impianti e servizi di una certa importanza, avevano doppia alimentazione, incrociata, 
per assicurare ad essi energia da ogni centrale elettrica, in caso di avaria o colpi avversari.
Stazioni radio a onde lunghe, medie, corte, corti/me ed in fonia, potevano assicurare le 
comunicazioni con l'esterno, mentre, per l'interno della nave, varie reti telefoniche, per i 
servizi, anche meno importanti, potevano mantenere ogni comunicazione, da e per il ponte di 
comando e con locali diversi (sale macchine, caldaie, centrali direzione del tiro, ecc...).
I cavi elettrici, per l'alimentazione del complesso armamento e dei servizi importanti, 
correvano in chiglia, nella zona di massima sicurezza e protezione, per fornire energia 
elettrica anche sotto qualunque offesa nemica.
Ma... vedremo cosa accadde il 9 settembre 1943 alle ore 16 circa.
Questi dati tecnici, forse un po' aridi ed anche largamente incompleti, era necessario che 
fossero da me illustrati per dare a voi, che mi ascoltate, la sensazione della complessità di 
una grande nave da battaglia, che l'Italia, coi le altre grandi nazioni navali, mise in linea, nella 
seconda guerra mondiale, che vide in azione ben 88 navi di tipo similare.
Ma vale la pena, a questo punto, prima di entrare nel vivo dell'argomento, dire che il 
gigantismo di queste corazzate, nel corso della guerra, fu spinto ben oltre le 43-45.000 Tons, 
della nostra bella nave Roma.
Gli americani costruirono navi da 57.000 Tons ed in progetto avevano navi da 65.000 Tons.
Il Giappone, in piena guerra, fece entrare in servizio 2 navi da 73.000 Tons. Da parte tedesca 
furono impostate navi da 68.000 Tons, rielaborate in navi da 76.000 Tons.



In progetto furono studiate navi da 98.000 Tons e, successivamente, da 122.000 Tons con 
cannoni da 500 m/m.
Tutte queste navi mostrarono i loro limiti che segnarono, con l'avvento delle portaerei, il loro 
tramonto per qualche decennio.
Erano nate da soli 100 anni, mentre le precedenti navi da guerra, per portare soldati, avevano
già 25 secoli di storia, dalle triremi a quelle a vela (le vere regine dei mari), che avevano fatto 
grande l'Inghilterra, per diversi secoli, in tutti gli oceani dei mondo e che erano ancora 
presenti negli ultimi decenni del 1800.
Da tempo erano sorti i cannoni e con essi la necessità di irrobustire e corazzare le navi, per 
renderle atte a combattimenti ben più cruenti, con proiettili scagliati a maggiore distanza e 
con maggiore precisione. 
Altra storia avvincente, tutta da ricordare se fosse nel nostro argomento, che abbiamo 
lasciato ancora all'inizio, con la nostra R.N. Roma impostata alla fine del l938 presso i 
C.R.D.A. (Cantieri Riuniti dell'Adriatico) di Trieste.
Dai vascelli, con la propulsione a vapore si era passati quindi alle navi del nostro tempo, e, 
della R.N. Roma, con commozione, ancora oggi molto intensa, ricordo la sua nascita ed il suo
allestimento.
Nel 1938, già Tenente Colonnello A.N. al Ministero Marina, quale Capo Sezione servizi 
elettrici, avevo collaborato allo studio degli impianti di queste navi e vi dirò, poco 
modestamente, che, avvalendomi degli studi e ricerche e colloqui e confronti fatti, avevo vinto
proprio al ministero, un concorso a premi nello studio degli impianti elettrici di navi da 
battaglia di grande tonnellaggio. Mi parve logico, anzi naturale, che, nel dicembre 1938, fossi 
destinato a Trieste quale direttore delI'U.T.A.N. (Ufficio Tecnico Armi Navali) che già aveva in 
allestimento la Vittorio Veneto ed aveva eseguito la posa della chiglia della nave Roma, da 
parte dei C.R.D.A. S. Marco.
La mia destinazione, di grande autonomia, era il primo reale compito importante che mi 
veniva affidato, dopo tanto lavoro, presso gli arsenali di Taranto e di La Spezia e presso il 
Ministero della  Marina.
Raccoglievo i frutti delle mie esperienze in un incarico delicatissimo ed importantissimo che, 
oltre all'allestimento della Vittorio Veneto, già avanzato e di altre navi minori, mi dava la 
possibilità di vedere nascere dalla chiglia, una nave da  battaglia la R.N. Roma, su cui le 
migliorie ed i ritocchi, in base alle esperienze delle due consorelle che l'avevano preceduta, 
venivano fatti per rendere questa nave un gioiello di tecnica e di potenza non facilmente 
superabile.
Nell'ottobre del l938, come ho detto, erano stati stesi i primi tronconi della chiglia ed il 1° 
gennaio 1939, io, con [a mia famiglia, ero già a Trieste. E, da allora, fino alla partenza della 
nave , avvenuta 
alla fine del 1942, potei seguire le varie fasi della nascita, sviluppo, varo e allestimento di 
questo colosso a cui le sorti della guerra, dovevano serbare una tristissima fine, 24 ore dopo 
l'infausto 8 settembre 1943.
Ricordo, con commozione l'Ammiraglio Bergamini che, di tanto in tanro, da Taranto, veniva a 
Trieste; ricordo il Comandante della nave, Capitano di Vascello Adone del Cima, mio caro 
amico; ricordo il  Direttore di macchina, il Direttore del tiro ; e tanti ufficiali che, man mano che
la nave 
procedeva, nell'armamento, venivano destinati, per conoscere più da vicino gli apparati che 
venivano montati e che avrebbero dovuto manovrare per istruire, a loro volta, sottufficiali e 
graduati specializzati, che, un giorno non lontano sarebbero stati la parte viva ed operante di 
questi strumenti (alcuni molto complessi) che, nel loro rendimento e precisione, avrebbero 
costituito i mezzi di offesa e di difesa della nave stessa, nei momenti supremi della battaglia.
Da tutta l'Italia questi strumenti, giungevano alla nave e dovevano essere provati e riprovati (e
collaudati) per rilevare eventuali deficienze e manchevolezze ed il loro rendimento.
Essi non dovevano fallire per assicurare alla nave la piena efficienza.
Avevo, ai miei ordini, come validi collaboratori, ufficiali specializzati nelle varie discipline, capi 
tecnici, capi reparto e, soprattutto, quella forza formidabile degli ingegneri, dei tecnici e capi 



allestimento, dei cantieri San Marco, in cui la nave cresceva e si completava, di giorno in 
giorno, sotto I'occhio vigile dl tutti noi e la pronta percezione, di quanto era necessario fare e 
prevedere
(e provvedere) per procedere il più speditamente possibile verso la conclusione: il varo, 
l'allestimento delle sovrastrutture, il montaggio delle torri, e Ia consegna alla Marina Militare, 
che, questa nave, attendeva con ansia, per poterla. portare, se e quando necessario (insieme
alle gemelle), al cimento.
Cari amici di un tempo, comandanti, ufficiali, tecnici, marinai della bella nave, dove siete mai?
Quanti ancora vivono di questo ricordo di 40 anni fa?
Quanti sono scomparsi nella voragine della guerra?
Quanti nell'immane disastro della R. Nave Roma?
Signori, raccogliamoci in silenzio, per un minuto a pensare ai caduti, quando due fatali bombe
razzo, teleguidate, germaniche, hanno colpito, a morte, la nave e con essa travolto circa 
1.300 uomini che riposano, ormai, da quasi 40 anni, in un fondale presso l'isola Asinara a 
Nord Ovest della Sardegna settentrionale.
Io ero, da qualche mese, direttore dell'arsenale di Napoli (parte Armi Navali) occupato, quella 
sera, a distruggere documenti segreti dell'archivio, quando alle ore 19 circa, di quel 9 
settembre, fui colpito dall'annuncio radio di tanta tragedia !
La divisione corazzata tedesca, Góering, stava già occupando la città, e non volevo credere 
che I'Ammiraglio Bergamini, l'Ammiraglio Caracciotti, i Comandanti Del Cima, Liannazza, 
Petroni, fossero tutti scomparsi! Li avevo visti, undici mesi prima, a Trieste, sereni e fidenti, 
alla partenza della nave.
Quanto avevo lavorato, con loro, per la posa delle grandi torri, dei grossi cannoni, degli 
impianti da 152e da 90, degli impianti elettrici, telefonici e radio! Quanto avevo discusso con 
loro per migliorare ogni particolare; ora... pochi minuti, fra le 15,52 e le 16,20, di quel 9 
settembre, avevano distrutto tutto e, con la nave dilaniata, erano stati bruciati vivi!
Essi erano periti ed io, vivo e incolume, a Napoli, stavo per essere travolto dalle armate 
tedesche, dirette verso il sud, pietrificato, nel loro ricordo, di fronte a tanta rovina.
Rovina della patria, rovina di tutti noi che avevamo combattuto e perduto, nella fornace della 
guerra, anche questa bella nave, quale primo grande sacrificio che, praticamente, dava inizio 
a quella fase cruenta della resistenza armata di un popolo, in cui tanti erano gli sbandati, gli 
illusi, i delusi che brancolavano in cerca di una nuova fede, di forze nuove, per risorgere dalla 
dolorosa
sconfitta che ci travolgeva e da molti non immaginata così grave, così pesante ed avvilente.
Quei giorni, restano nel mio cuore, indimenticabili e fonte di profonda amarezza.
Quei giorni, primi giorni del settembre nero, sono a me presenti ed in essi brilla il sacrificio di 
questa grande nave che avevo visto nascere, crescere, prepararsi e... scomparire.
Ora, che tante altre illusioni e sforzi, e fatiche, e ansie, venivano annullate, privo di direttive 
precise, passavo alla clandestinità, e vagavo per la città caduta, facile preda, dell'antico 
alleato, divenuto nemico implacabile.
E, da questo momento, in base ai documenti dell'ufficio storico Militare Marittimo e al libro di 
Agostino Incisa della Rocchetta " L'ultima missione della corazzata Roma”, passo a riferire 
succintamente e quasi cronologicamente, la storia di quei primi giorni di settembre che 
dovevano segnare, per me, nove mesi di sofferta lontananza dalla famiglia, rifugiatasi a Roma
presso parenti ed amici, con la quale non potevo minimamente comunicare, ma, per la R.N, 
Roma e il suo equipaggio, il quasi totale olocausto.
Innanzi tutto io sento la necessità di parlarvi del comandante in capo della flotta, I'Ammiraglio 
di squadra, Carlo Bergamini, mirabile figura di marinaio che, sulla via del dovere, 
dell'obbedienza agli ordini superiori, cosciente di tanto sacrificio, seppe portare la flotta fuori 
da La Spezia, prima di qualunque reazione germanica, parlando, a cuore aperto, ad 
ammiragli e comandanti, ancora all'oscuro degli eventi che stavano accadendo e che 
avrebbero messo a dura prova i sentimenti di ognuno.
Carlo Bergamini, nasce nel 1888, a San Felice sul Panaro, entra all'Accademia Navale a 16 
anni ed a 20 è guardiamarina. Nel 1911-12 partecipa alla guerra di Libia e, come Tenente di v



Vascello, sulla R.N. Pisa, alla prima guerra mondiale.
Fin da allora inizia i suoi studi nel campo delle artiglierie navali e progetta una prima 
centralina per la direzione del tiro. Nel 1926, a 38 anni, è già comandante di unita navale e a 
44 è Capitano di Vascello, capo di S.M. della 2^ squadra. A 51 anni (1939) è già Ammiraglio al
comando di una divisione.
All'inizio della guerra è capo di S.M. della 1^ Squadra Navale e quindi, sulla Vittorio Veneto, 
prende parte allo scontro navale di Capo Teulada (27-11-40).
Col grado di Ammiraglio di divisione, assume, nel dicembre '41, il comando della V^ Divisione 
e compie varie missioni di scorta ai convogli.
Il 5 aprile 1943 (aveva 55 anni) è nominato comandante in capo della squadra navale 
sull'Italia (ex Littorio).
La R.N. Roma, entrata in servizio alla fine del 1942, aveva iniziato l'allenamento del 
personale e, con le altre 2 navi (Littorio e Vittorio Veneto), il 13 novembre (dopo brucianti 
bombardamenti alleati), veniva trasferita da Taranto a Napoli.
Il 4 dicembre 1942, giorno di S. Barbara, a Napoli, di sorpresa, una decina di "liberators” a 
quota 3000 m, nelle prime ore del pomeriggio , attaccava le nostre navi, ormeggiate in porro e
l'incrociatore Muzio Attendolo, colpito in pieno,  saltava in aria con danni gravissimi per le altre
navi e per la città.
Supermarina decise allora di trasferire le grandi navi a La Spezia, ove la difesa anti aerea era
molto più efficiente, ma era, decisamente, decentrata dalla guerra che infuriava  nel 
Mediterraneo Centrale. Bergamni decide di passare, al più presto, il comando della squadra 
dalla R.N. Italia (ex Littorio) alla R.N. Roma e da quel momento le sorti della grande nave e 
dell'ammiraglio, comandante in capo, si legano ad un filo misterioso che porterà l'una e l'altro 
alla fine fatale e tragica di un avverso destino.
Come è noto, il 25 luglio 1943 cadeva il fascismo quando già gli anglo-americani erano 
sbarcati in Sicilia (l0-7), quindici giorni prima.
Nella notte fra il 23 e 24 giugno la R.N. Roma, a La Spezia,  era stata colpita da due bombe 
ed aveva subito danni che, solo a Genova, vennero riparati.
Il 9 agosto la nave, ritornata in piena efficienza, faceva ritorno a La Spezia e data 
nuovamente pronta, in sei ore, a missioni di guerra, con I'insegna del comandante  in capo 
della squadra, alzata il 1° settembre 1943.
Pochi giorni, poi, sarebbe stata la fine.
Comandanti ed equipaggi, di tutte le navi della flotta, davanti a tante rovine, per la patria 
invasa, si rendevano conto, nella quasi totalità, che l'ora del sacrificio supremo stava per 
suonare e l'animo e l'amarezza della gran parte degli uomini, si stava orientando sulla 
necessità di compiere questa  “ultima missione “, piuttosto che restare spettatori, inerti, in un 
porto lontano e quasi sicuro da ogni seria offesa nemica.
L'Ammiraglio Bergamini, i suoi sottuffciali, stavano così portando gli animi degli equipaggi, 
verso questa convinzione che doveva essere attuata con fredda determinazione, grande 
coraggio e spirito di sacrificio.
Ma... le sequenze del tragico rovesciamento delle parti si stavano per compiere.
E, quanto preciserò, potrà sembrare molto confuso, come infatti erano, in quei giorni, gli 
eventi che si susseguirono.
Il 3 settembre, a Cassibile, il Generale Castellano, firmava, per l'Italia, l'Armistizio breve. Lo 
stesso giorno il Maresciallo Badoglio informava i capi di S.M. delle 3 forze  armate, che 
"trattative” per un armistizio, con gli anglo-americani, erano state avviate, ma tutto doveva 
essere tenuto segreto.
Il 5 settembre,  Ambrosio, capo di S.M. Generale, informava, il capo di S.M. della Marina 
(Ammiraglio de Courten) di inviare a Ustica, per il 7 settembre, una motosilurante per portare 
a Gaeta 2 alti ufficiali alleati, che dovevano recarsi a Roma, mentre 11 ufficiali del nostro 
esercito, 1 dell'aeronautica, e 1 della marina, con silurante britannica sarebbero stati portati a 
Palermo, per “concludere I'armistizio", la cui dichiarazione era prevista, però, fra il 10 e il 15 
settembre.
Probabilmente il 12 o il 13.



La flotta doveva dislocarsi a La Maddalena, ove era previsto il possibile arrivo del Re. 
Queste erano le direttive.
Di quanto era già avvenuto nessuna notizia!
Il 6 settembre, il Comando Supremo portava a conoscenza dei capi di S.M., un promemoria, 
verso restituzione (!) (senza fare alcun cenno degli eventi accaduti) che precisava che 
iniziative tedesche, collettive, ostili, dovevano essere contrastate.
Ancora, Ammiragli e Comandanti delle navi, non sapevano nulla di quanto era successo. 
Tuttavia, per l'esercito, il Capo di S.M., generale Roatta, era stato informato e, fin dal 3 
settembre, ne aveva dato comunicazione scritta e segreta, ai Comandi di armata e di Corpo 
d'Armata. La disparità di trattamento con la Marina lascia alquanto perplessi.
Impossibile, per Ia Marina, in tali condizioni dare ordini precisi e prendere provvedimenti 
adeguati.
Ad essa veniva dato, però, l'ordine di prepararsi ad uscire al più presto in mare con le navi 
pronte per raggiungere i porti della Sardegna, della Corsica, dell'Elba o porti del sud se, 
badate bene, la direttiva, comunicata ai capi di S.M., fosse seguita da dispaccio, in chiaro, a 
loro diretto, di “porre in atto le misure di ordine pubblico”, del Comando Supremo, relative al 
promemoria citato (e di cui i capi di S.M. avevano preso solo degli appunti, da conservare in 
cassaforte, per dare ordini e
predisposizioni verbali al momento opportuno).
Perché questa titubanza di Badoglio e del Capo di S.M. Generale? Perché? Il Paese, a meno 
di pochi uomini, ancora oggi, non ne conosce il motivo.
Alle ore 12, del 6 settembre, De Courten convocava, per il mattino del 7, gli Ammiragli dì 
Supermarina e, alla sera dello stesso giorno, riceveva un promemoria, in inglese, in cui era 
previsto, (un po' confusamente) il concentramento delle navi maggiori e sommergibili a Malta,
Palermo, Gibilterra e Tripoli.
Egli non sapeva ancora, ufficialmente, a differenza del generale Roatta, che I'armistizio era 
stato firmato già il 3 settembre e ritenne che il documento ricevuto, fosse legato alle trattative 
in corso.
Cosi, il 7 settembre, mattino, a mezzo telefono, prendeva contatto con Bergamini per 
discutere sullo stato d'animo degli equipaggi.
Questi dichiarava che la Flotta era pronta per I'ultima battaglia, nel Tirreno Meridionale, con 
cosciente fermezza. Aggiungeva che faceva affidamento in una efficace protezione aerea, 
italo-tedesca, per giungere cosi al contatto cruento con il nemico. La protezione aerea, sulla 
flotta, da parte della nostra Aeronautica, mancò, il 9 settembre, probabilmente per difettosi 
accordi tra Supermarina e Superaereo.
Nello stesso giorno, al pomeriggio, De Courten convocava al ministero, Bergamini e i 
Comandanti di forze navali e dipartimentali, per informarli ( sempre verbalmente) del 
promemoria del Comando Suprerno e fissare qualora fosse stato necessario, il trasferimento 
della flotta a La Maddalena o  l'intervento o l'autoaffondamento.
L'8 settembre iniziano i movimenti per lo sbarco anglo-americano a Salerno e De Courten 
ordina al Comando della Flotta di essere pronta a muovere per le ore 14,00 per l'intervento 
offensivo... ma...
Ancora un ma... Alle ore 13.30 Bergamini e Sansonetto (sotto capo di Stato Maggiore), a 
mezzo telefono discutono sull'intervento in mare, contro gli anglo-americani, ma anche 
dell'eventuale uscita delle navi per autoaffondarsi in alti fondali.
Alle ore 18 circa, De Courten è convocato al Quirinale dal Re ed il Capo di S.M. Generale, 
finalmente informava che l'armistizio era stato firmato il 3 settembre e la situazione stava 
precipitando dal dramma alla tragedia.
Tutto questo perché, Eisenhower, aveva deciso, da radio Algeri, di dare l'annuncio per 
quell'ora (18,30) dell'armistizio, già firmato da 5 giorni, fra italiani e anglo-americani.
L'Agenzia Reuter ne aveva già dato comunicazione mettendo in allarme le forze germaniche
Alle 19.45 Badoglio fa radiodiffondere il noto messaggio... " L'Italia ha chiesto l'Armistizio... 
ogni “ostilità” contro gli anglo-americani deve cessare...
... le forze italiane reagiranno ad eventuali attacchi di qualsiasi altra provenienza !”.



De Courten telefona a Bergamini che, colto di sorpresa, non vede, in tali condizioni, con i suoi
Ammiragli e Comandanti, che, una via di uscita: l'autoaffondamento.
.. No, risponde De Courten, alla Marina e chiesto un più grande sacrificio: " Il rispetto delle 
clausole armistiziali " e cioè la via per Malta o altri porti alleati per tutte le navi capaci di 
prendere il mare !
Il dramma del Comandante della Flotta, nel rovesciamento della  situazione, deve essere 
stato profondo, quasi umiliante.
Ma nessuno lo saprà mai.
Egli convoca alle 22, ancora una volta, i suoi Ammiragli e comandanti, in un consiglio di 
guerra.
Dal suo viso traspare dolore, amarezza e rabbia per la malasorte, per questa conclusione 
che, a molti dei presenti, appare assurda, fuori dalla realtà e fonte  di stupore e prostrazione. 
Lo stato di esaltazione, per l'ultima battaglia, cade improvvisamente. E lapidarie restano le 
parole che Bergamini dice in questa circostanza
ai presenti, dopo aver illustrato la grande  portata politico-militare e morale del “gesto di 
obbedienza” richiesto alla flotta, dalle superiori autorità, per la Patria in tempesta, ma per un 
futuro migliore:
“Dite questo ai vostri uomini. Essi sapranno trovare nei loro cuori generosi la forza di 
accettare questo immenso sacrificio... la flotta che era pronta a muovere contro I'avversario, 
può ora, che l'interesse della Patria lo esige, andare incontro con le bandiere al vento e 
tenere ben alta la fronte”.
" Non era questa Ia via immaginata, ma questa via dobbiamo prendere perchè “ciò che conta 
nella storia dei popoli, non sono i sogni o le speranze e le negazioni della realtà, ma la 
coscienza del dovere compiuto fino in fondo, costi quel che costi...,, ,.
“Dite questo ai vostri uomini ed essi vi seguiranno, obbedienti, come vi hanno sempre seguito
nelle ore dell'azione, piene di pericoli”.
E gli uomini obbedirono, e la flotta, ancora ben poderosa, e composta da 3 corazzate, 6 
incrociatori, 8 cacciatorpediniere e 4 siluranti, si prepara  a partire, mentre, scena deludente, 
anzi aberrante (come del resto quella sera dell'8 settembre io ho visto a Napoli), il golfo e la 
città di La Spezia, si illuminano e fuochi di artificio e bengala e segnali luminosi, si accendono
in un crescendo carnevalesco! La folla, con ingenua, sensazione, che fa tristezza e vergogna,
impazza. Il proclama di Badoglio, secondo quella massa di scatenati, irresponsabili e accecati
vuol dire: “La pelle è salva, si ritorna tutti a casa !” Povera Patria. Il peggio doveva ancora 
venire e non lo sapevano, o meglio i più non lo valutavano.
Nella notte profonda, alle 2.25 del 9 settembre la flotta silenziosa, ordinata, obbediente, 
lasciava il golfo di La Spezia, diretta a La Maddalena, e passando a nord di Capo Corso è 
raggiunta, alle 6,30, dalla 8^ Divisione incrociatori, partita da Genova.
Al centro della formazione le 3 corazzate, a sinistra e a dritta, le 2 divisioni incrociatori e le 2 
squadriglie di cacciatorpediniere come scorta ravvicinata.
Alle 9 la formazione, da rotta 218°, e cioè Sud-Ovest, accostava per rotta Sud, passando a 
ponente della Corsica.
Alle 10, circa, fu avvistato un ricognitore inglese che con larghi giri, seguì, per alcuni minuti, la
flotta.
AIIe 10.29 fu avvistato un ricognitore tedesco.
Poco dopo mezzogiorno, la formazione assumeva la linea di fila, con i 6 incrociatori in testa 
ed i cacciatorpediniere ai fianchi delle corazzate.
L'isola dell'Asinara era in vista ed una squadriglia di cacciatorpediniere ricevette l'ordine di 
entrare in porto alla Maddalena.
Ordine però, tempestivamente modificato alle 14.45 quando, da Supermarina, fu comunicato 
che La Maddalena era stata occupata dai tedeschi.
Siamo all'inizio dell'immane tragedia! La flotta inverte la rotta ad un tempo. In testa restano le 
due squadriglie CCTT, seguite dalle corazzate e dagli incrociatori.
Alle 15,10 si ha il primo allarme per I'avvistamento di una formazione di bombardieri tedeshi, 
DO 217 che chiaramente, si preparano ad attaccare da quota circa 4000 m.



Contro di essi, questa volta, si apre il fuoco, mentre le bombe iniziano a cadere in vicinanza 
degli incrociatori e delle corazzate.
Sono bombe di nuovo tipo HS 239. Vere armi perforanti (anche di ponti corazzati):
- un piccolo velivolo, senza pilota, con apertura alare di 4 m, del peso di 900 Kg di esplosivo;
- altro tipo di bomba, similare, era la  P.C. 1400 X, perforante e corazzata, di 1500 Kg. Che
  poteva essere telecomandata, durante la caduta, se pure in misura limitata, contro obbiettivi
  navali.
I bombardieri, DO 217, della Luftflotte erano partiti dagli aeroporti di Cognac e di Istres, in 
Francia, su avvistamento, fatto dal ricognitore tedesco alle 10.29.
Li comandava il Maggiore Jope.
Sulle flotta italiana, per circa 4-5 ore, a ondate successive, gli aerei germanici si accanirono 
con risultati per noi dolorosi. 
Da questo momento le notizie che vi fornisco, succintamente, sono quelle dei protagonisti e 
dei superstiti, raccolte dalla Commissione d'inchiesta, presieduta dall'Ammiraglio d'Armata 
Gino Ducci e dall'indagine  tecnica del Capitano di Vascello Camicia (scomparso poche 
settimane fa).
Alle 15.42 una bomba, PC 1400 X, colpisce la Roma, al centro destra a poppavia dei cannoni
a.a. da 90. Perfora le casse di bilanciamento, passa oltre il locale caldaie 5 e 6 e scoppia al di
sorto della chiglia.
Il danno è grave, (le motrici di poppa e 4 locali caldaie sono allagate), ma non irreparabile. 
Tuttavia altri aerei attaccano, altre bombe cadono, nonostante la reazione rabbiosa delle navi.
Alle 15,52, da un secondo gruppo di aerei tedeschi, la Roma è colpita, nuovamente sulla 
sinistra, fra il torrione comando e la torre 2 di grosso calibro (g.c.).
La bomba perfora il ponte corazzato, il locale turbo-dinamo e scoppia nel locale motrice di 
prora. La nave ora è ferita a morte, anche la motrice di prora è allagata, il deposito munizioni 
della torre 2 di g.c. deflagra (non scoppia) e successivamente anche il deposito della torre 1 
(in ipotesi).
La torre 2, parte girevole, è proiettata in mare; sono, forse, oltre 2000 Tons di acciaio che 
sono strappate violentemente dalla nave.
Stabilità e galleggiabilità della nave sono seriamente menomate.
Il torrione, invaso dal tremendo calore, si abbatte verso prora; grandi incendi si estendono 
nella parte prodiera della nave.
Tutti gli uomini del torrione, delle torri 1 e 2 di g.c., della motrice di prora e zone adiacenti, 
vengono bruciati vivi dall'intenso calore e dal vapore surriscaldato che esce dalle tubolature, 
che scoppiano.
Ogni tentativo di stabilizzare la nave è vano. Lentamente, ma inesorabilmente, la nave si 
inclina sempre più e, perduta ogni possibilità di compensare gli allagamenti, che si estendono
da prora verso poppa, la nave, senza stabilità, si capovolge.
Gli uomini che possono affluire verso poppa, prima del capovolgimento e gettarsi in mare, 
saranno gli unici superstiti del disastro: sono 596 di cui 28 ufficiali, 49 sottufficiali, 519 
sottocapi e comuni.
Scompaiono con la nave: 86 ufficiali, 176 sottufficiali, 982 sottocapi e comuni (1.244 
complessivamente).
26 naufraghi, feriti, ustionati, mutilati, decederanno in seguito per un totale di 1.260 fra morti e
dispersi.
La tragedia della bella nave, del suo Ammiraglio Comandante della Flotta, Bergamini, del 
capo di S.M., del Comandante della nave, degli ufficiali superiori e subalterni, dei sottufficiali e
marinai è compiuta !
La nave, capovolta, si spezza in due parti, prima di affondare, per il cedimento delle strutture 
sotto l'enorme pressione delle munizioni che sono deflagrate.
La dolorosa storia potrebbe continuare, in base agli interrogatori (e indagine tecnica) delle 64 
deposizioni dei superstiti, dei rapporti delle 2 corazzate, dei 6 incrociatori e degli 8 
comandanti dei caccia. 
Ma... ne vale la pena?



E' una via amara e drammatica, a volte sconvolgente di uomini che hanno visto e non 
potranno mai più dimenticare il disastro e le sofferenze sopportate.
L'Ammiraglio Oliva, comandante della 7^ divisione, più anziano degli Ammiragli in mare 
presenti, alle 16.12 assume il comando della flotta ed ordina ai CCTT Mitragliere, Fuciliere e 
Carabiniere di dare soccorso ai naufraghi della nave Roma.
Contemporaneamente informa Supermarina della decisione presa.
Ancora, sotto attacchi aerei, la flotta dirige a ponente e quindi fa rotta verso Bona.
Incontrerà, in mare aperto, il mattino dopo, l0 settembre, due corazzate inglesi con 8 CCTT.
L'Ammiraglio Bergamini è morto, la R.N. Roma, con due terzi dell'equipaggio è affondata, il 
sacrificio totale dell'obbedienza è compiuto.
Il Paese, la nostra Italia, non può e non deve dimenticare.

Novembre 1982

Guido Oggioni

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE “ALLA MEMORIA”

"Comandante in Capo delle Forze navali da battaglia,
sorprese dall'armistizio in piena efficienza materiale e morale,
trascinò con I'autorità e con I'esempio tutte le sue navi ad
affrontare ogni rischio pur di obbedire, per fedeltà al Re e per
il bene della Patria, al più amaro degli ordini, e
nell'adempimento del dovere scomparve in mare con la sua
nave ammiraglia. colpita a morte dopo accanita 
difesa al nuovo nemico, scrivendo nella storia della Marina
una pagina incancellabile di dedizione e di onore".

Acque dell'Asinara, Mediterraneo
9 settembre 1943



   



 



       










