INTRODUZIONE

due cacciatorpedinieri Da Noli e Vivaldi.

Il presente testo vuole essere una breve descrizione delle motivazioni sottese alla creazione del Monumento qui a lato. Il
monumento rappresenta sullo fondo il profilo del Molo Carbone, sito all'interno dell'Arsenale Militare di La Maddalena,
colpito dai bombardamenti alleati dell'aprile 1943, in secondo piano la tragedia della Nave ROMA e, in primo piano, un
gruppo di combattenti della Battaglia di La Maddalena del
09-13 settembre 1943.

A seguito dell'affondamento della ROMA troveranno la
morte l'Ammiraglio Carlo Bergamini, comandante delle Forze Navali da Battaglia della Regia Marina, unitamente
all'intero Stato Maggiore. L'Ammiraglio Bergamini, per il
sacrificio compiuto, veniva insignito della Medaglia d'oro al
Valore Militare.

La crisi dell’8 settembre 1943, a seguito dell’armistizio, ha
registrato nella nostra Isola la ferma opposizione di reparti
della Marina, dell’Esercito e dei Carabinieri, alla occupazione tedesca dei comandi e di molti servizi della piazza militare maddalenina, con il fine di proteggere il passaggio nelle
Bocche di Bonifacio della ritirata della 90° panzergrenadier
division dalla Sardegna verso la Corsica, annullando la possibilità di interdizione delle batterie dell’Arcipelago.
Il giorno 9 nuclei d’assalto tedeschi, preparati nella notte
precedente, occuparono a La Maddalena le sedi dei comandi
della Marina, della sede protetta, del circolo ufficiali, della
stazione RT di Isola Chiesa, il semaforo di Guardia Vecchia
e i comandi FAM e DICAT al Sasso Rosso.

I due ammiragli, Brivonesi e Bona, furono tenuti sotto sorveglianza armata e impossibilitati a dare ordini in autonomia.
Subito dopo le 12 si ebbe un primo scontro a fuoco tra i nostri marinai, che contrastarono il tentativo tedesco di superare le caserme della Marina per portarsi nell’area di levante
dell’Isola.
I marò del Deposito dovettero superare i tentennamenti dei
loro comandanti, forzarono la porta dell’armeria e si prepararono per i combattimenti. Raggiunto il Forte Camicia,
incrociarono il loro fuoco con il nucleo tedesco che aveva
occupato Isola Chiesa, bloccando la loro manovra. Lo scontro si risolse col sacrificio di due marinai italiani e di quattro
soldati tedeschi.

Nei giorni successivi, il comando delle Forze Armate della
Sardegna, indifferente al colpo di mano su La Maddalena,
concordò le modalità della ritirata senza opposizione della
90° divisione con il comandante tedesco. Il comandante di
Marisardegna subì la decisione del suo superiore e la sua
condizione di prigioniero si aggravò. Di contro, alcuni reparti italiani prepararono una sortita per respingere l’occupazione tedesca dell’Isola. La mattina del giorno 13, a seguito
dell'ennesima prevaricazione tedesca, le batterie italiane
aprirono il fuoco, cui risposero i pezzi tedeschi posizionati
nella costa gallurese. Sotto le campane dei tiri delle artiglierie pesanti iniziò l’avanzata a terra dei reparti italiani convergenti al centro urbano da tutti i lati dell’Isola.
La battaglia, chiusa la fase delle artiglierie, continuò con il
fuoco di fucileria e armi automatiche degli scontri ravvicinati, fino a divenire una sorta di guerriglia urbana.
L'esito dello scontro fu favorevole alle Forze Italiane grazie
all'ardimento e alla determinazione dimostrati. Il prezzo
pagato fu alto: 28 caduti e 42 feriti.

Da parte tedesca si contarono 12 caduti, 24 feriti e la cattura di ben 250 prigionieri, con armi ed equipaggiamenti.
Oltre agli scontri militari non vi furono episodi di rappresaglia né di ritorsione cruenta

Alle 16,01, una squadriglia di aerei della Luftwaffe attaccava la flotta Italiana.

Furono i marò del Deposito, della Base, del Grupsom,
dell’Arsenale, i fanti del 391° battaglione dell'Esercito, gli
artiglieri delle batterie e del Porto Quieto, i carabinieri della
Stazione locale, della Tenenza e della Stazione della Marina,
e i pochi che li guidarono, che in assenza di ordini e con
orientamenti contraddittori, presero l’iniziativa di respingere l’occupazione tedesca. La loro fu un’azione vincente pur
contro truppe provenienti da reparti scelti.

A seguito dell'attacco la Nave Ammiraglia “ROMA”, colpita
ben due volte da telearmi di nuova generazione, affondava
alle 16:11.

A loro, e soprattutto ai caduti, va riconosciuto di aver riscattato in quella circostanza l’onore e la dignità nazionale
italiana contro la prevaricazione tedesca.

Nel tardo pomeriggio e nella notte si registra la perdita dei

PROGRAMMA
Benvenuto del Sindaco
Avv. Luca Carlo MONTELLA
Indirizzo di saluto
Prof. Arturo PARISI ( già Ministro della Difesa)
Introduce e modera
Ammiraglio di Squadra (r) Mario Rino ME
(già docente di Politica militare presso Centro Alti
Studi per la Difesa)

Intervengono
PRIMA SESSIONE
“Il contesto storico”
- “Percezione del Regno d’Italia da uno Stato confi-

nante, il Vaticano.“
a cura del Prof. Alberto MELLONI
- “La situazione politica sociale in Sardegna.”
a cura del Prof. Guido MELIS
- “La Crisi Armistiziale.”
a cura del Gen. Div. Massimo COLTRINARI
(Direttore Centro Studi sul Valor Militare del Nastro
Azzurro)
- “Il Contesto Operativo Sardo-Corso. La presenza

dei reparti combattenti in Sardegna nelle fonti fotografiche.”
a cura del Dr. Alberto MONTEVERDE.

SECONDA SESSIONE
“Gli avvenimenti”
- Breve video “Quei giorni a La Maddalena”
a cura di Stefano SARACENI
- ”La piazzaforte maddalenina nelle trattative armi-

stiziali.”

a cura del Dr. Salvatore SANNA
-”Un personaggio di quei Giorni, il Capitano di Fre-

gata Candido Corvetti.”

a cura del Dr. Giancarlo TUSCERI
- ”Blitz ed effetti reazione spontanea dal basso e successiva fase organizzata.”
a cura della Prof.ssa Giovanna SOTGIU

- “La dinamica operativa italo-tedesca in Sardegna,
dopo l’Armistizio.”
a cura del Dr. Daniele SANNA

