Unione Sarda, Domenica 27 settembre 2009
Pier Paolo Bergamini ricorda il padre, l'eroico ammiraglio che morì nell'affondamento

Il relitto sul fondo a 1300 metri «Lasciateli riposare in pace»
Pronta una spedizione nel mare dell'Asinara per fotografare i resti della Roma
di CARLO FIGARI
«Lasciate riposare in pace i marinai della corazzata Roma.
Il relitto è la degna tomba per quegli uomini e per mio padre.
È un sacrario e come tale non deve essere violato»: Pier Paolo Bergamini è il figlio del
comandante della flotta italiana che sulla Roma batteva la bandiera della nave ammiraglia.
Il 9 settembre 1943 alle 15,50, centrata dalla seconda
bomba telecomandata lanciata da un Dornier tedesco,
esplose a circa 25 miglia a nord dell'isola dell'Asinara.
Si spezzò in due tronconi e affondò in meno di
mezzora, trascinando sul fondo gran parte del suo
equipaggio.
Le vittime furono 1352 (una trentina i sardi), i
superstiti 596. Oggi Pier Paolo Bergamini guarda dalla
darsena di Porto Torres lo specchio di mare che si
stende oltre la sinuosa sagoma dell'Asinara.
Quel pomeriggio di 66 anni fa in quel punto appena
visibile all'orizzonte, si alzarono le colonne di fumo
della corazzata in fiamme.
Dalla costa numerosi sardi videro consumarsi la
tragedia della più potente nave da guerra della Marina
Regia. Bergamini ha quasi novant'anni, portati
benissimo in giro per l'Italia a testimoniare un nome e
un episodio che hanno fatto la storia della Marina
Il comandante Bergamini
italiana nella Seconda guerra mondiale.
È qui in Sardegna per rendere omaggio agli eroi della Roma finiti negli abissi del mare sardo.
Da allora l'affondamento è stato circondato dai misteri.
Intanto sul punto esatto dove la Roma colò a picco,
ignoto sino a pochi mesi fa quando una troupe di
ricercatori della "Bluimagine productions" ha annunciato
di aver individuato i resti adagiati a 1300 metri di
profondità.
Per oltre mezzo secolo la Marina militare e cacciatori di
relitti l'avevano cercata con tutti i mezzi, ma senza
fortuna.
Possibile che una nave enorme (lunga 240 metri, 46 mila
tonnellate di dislocamento e alta quanto un palazzo di
dieci piani) fosse scomparsa senza lasciare tracce?
I MISTERI L'altro capitolo, in parte ancora oscuro, è
sulla ricostruzione storica degli avvenimenti che
Il figlio del comandante Bergamini incalzarono in quelle due concitate giornate dell'armistizio,
tra l'8 e il 9 settembre 1943.
Quali furono gli ordini e gli orari dei messaggi che l'alto comando di Supermarina diede
all'ammiraglio Bergamini? Si sarebbe potuto evitare l'attacco tedesco alla Roma salvando la
nave e un migliaio di vite? Domande su cui ancora si interrogano gli storici.
Sul ritrovamento il documentarista Francesco Scavelli non ha dubbi, come sostiene
nell'intervista pubblicata sull'ultimo numero della rivista Focus. Dopo quattro anni di lavoro

sulle carte - dice - è stato possibile ricostruire la rotta della Roma e delimitare un'area su cui
effettuare le ricerche.
Quindi è stato esaminato il fondale con un magnetometro trainato da una nave sopra un
canyon che raggiunge i duemila metri di profondità.
In questa spaccatura si sarebbero adagiati i tronconi della corazzata.
Lo scorso febbraio un sonar ha accertato la presenza di due conformazioni attribuibili a
masse ferrose non naturali.
«Si può immaginare - conclude il ricercatore - che il primo eco possa essere la torretta dei
cannoni espulsa dall'esplosione e il secondo di una delle due parti del relitto».
Appena le condizioni meteomarine lo consentiranno Scavelli dovrebbe tentare di fotografarla
con robot sottomarini. «Spero proprio che ci riescano e possano realizzare un bel
documentario» dice Pier Paolo Bergamini: «Ma il relitto non si deve toccare».
ANGELINO BROZZU Al cimitero monumentale del Verano a Roma c'è un semplice sepolcro
in memoria dell'ammiraglio Carlo Bergamini.
Così come nel cimitero di Bonaria una lapide con una foto commemora il guardiamarina
cagliaritano Angelino Brozzu. Aveva appena 21 anni ed era al suo primo imbarco.

La corazzata Roma
«Al momento dell'allarme - raccontò l'ufficiale Antonio Meneghini, l'ultimo ad averlo visto eravamo insieme.
Brozzu mi lasciò e corse al suo posto di combattimento in plancia.
Pochi istanti dopo la plancia saltò in aria».
Pier Paolo Bergarmini ricorda bene il giovane cagliaritano: «Angelino? Eravamo compagni in
Accademia navale, lui un anno più grande.
Era un ragazzo generoso e simpatico, un vero sardo».
Bergamini figlio ha saldi legami con la Sardegna: «Ci sono stato da ufficiale al tempo della
guerra e poi per lavoro in anni recenti.
E mio padre è morto qui, in acque sarde». Giovane guardiamarina non gli fu facile essere
figlio di un autentico mito.
«Dicevano che con me dovevano essere più severi proprio perché ero figlio dell'ammiraglio.
Però mi sentivo circondato di vero affetto da tutti, prima e ancor più dopo la tragedia»,
racconta.
«Ho lasciato la Marina negli anni Cinquanta, ma non ho mai pensato un attimo di restare
fuori da questa grande famiglia. Fra breve verrà varata una fregata intitolata a mio padre: è
la seconda nella storia».
L'ULTIMA MISSIONE In quel settembre fatale per le sorti della guerra Carlo Bergamini era
al comando della flotta che si trovava nei porti di Genova e La Spezia.

«Per quanto riguarda mio padre tutto è noto sui retroscena degli eventi», sottolinea
l'anziano ex ufficiale.
È vero che voleva autoaffondare la flotta per non cederla agli alleati? «No, non è esatto.
Ecco come andarono i fatti.
Il 7 settembre fu convocato a Supermarina dal comandante in capo ammiraglio De Courten
che gli ordinò di prepararsi a far rotta verso Salerno per affrontare la flotta alleata salpata
dall'Africa.
Mio padre non sapeva delle trattative in corso per l'armistizio, né De Courten gli disse
qualcosa.
In serata ci fu una riunione degli ammiragli durante la quale De Courten diede disposizioni
su come regolarsi. L'ordine era di non consegnarsi nè ai tedeschi e neppure agli alleati. E nel
caso di autoaffondarsi».
L'ATTACCO L'8 mattina Bergamini lasciò la capitale e alle 13,30 si ritrovò a bordo della
corazzata a La Spezia.
Alle 15 giunse il messaggio del sottocapo di stato maggiore Sansonetti che ordinava di non
salpare più per Salerno e di prepararsi all'autoaffondamento. «La sorpresa - racconta l'ex
ufficiale - arrivò alle 18,30 quando su Radio Algeri sentirono la voce del generale Eisenhower
che annunciava l'armistizio con l'Italia.
Furono momenti drammatici perché a Roma invece tutto taceva. Solo alle 19,45 Badoglio si
decise a diffondere il famoso proclama.
Più tardi mio padre riuscì a parlare con De Courten che gli comunicò le condizioni
dell'armistizio: la flotta non doveva consegnarsi ma trasferirsi agli alleati: Il trasferimento era
ben altra cosa perché significava che le navi dovevano passare agli angloamericani, ma
conservavano la bandiera italiana, il comando e l'equipaggio.
L'ordine seguente fu di uscire in mare per dirigersi prima verso La Maddalena e poi a Malta».
Cosa avvenne il 9 settembre è nella storia.
Le due squadre navali con 23 unità, partite da Genova e La Spezia, si ricongiunsero la
mattina al largo della Corsica.
Alle 12, appena avvistata L'Asinara, si disposero in fila indiana per entrare nelle Bocche di
Bonifacio e dirigersi a La Maddalena.
Alle 14,20 appresa la notizia che l'isola era stata occupata dai tedeschi, Bergamini diede
ordine di invertire la rotta e di puntare verso Bona, in Algeria.
Alle 15,10 sul cielo comparvero quindici Dornier tedeschi.
Pochi minuti dopo cominciò l'attacco. Due bombe telecomandate (le prime usate nella storia)
centrarono in pieno la Roma.
E fu la fine.

