
M ercoledì 9 settembre, di propria
iniziativa, il Comune e la Pro-
vincia di La Spezia hanno volu-

to commemorare le Forze Navali da Bat-
taglia nel 1943, partite appunto da La
Spezia nelle primissime ore del 9 set-
tembre, in ottemperanza agli ordini rice-
vuti, ed, inoltre, i Marinai Caduti sulla
Corazzata Roma colpita ed affondata da
aerei tedeschi nel Golfo dell’Asinara
(Sardegna) intorno alle 15.40 del mede-
simo 9 settembre.
Una corona d’alloro portata da due Vigi-
li Urbani è stata posta al Monumento ai
Caduti, nel Piazzale del Marinaio al Cen-
tro della Città. Presenti: Sindaco della
Spezia Dott. Massimo Federici; rappre-
sentanti della Provincia e del Diparti-
menti Marittimo; autorità civili e militari;
rapresentanze delle Associazioni Com-
battentistiche e d’Arma - per l’ANMI:
Delegato Regionale della Liguria Amm.
Nicola Sarto e i Gruppi di La Spezia, Le-
rici e Levanto.
Un picchetto di Marinai in armi ha reso
gli onori, un trombettiere ha suonato il
“silenzio”.
Nel proprio intervento il Sindaco Dott.
Federici ha, tra l’altro, ricordato come la
frase ……l’esempio dell’eroica Squadra
Navale ……sia testualmente riportata
nella motivazione della Medaglia d’Oro
al Valor Militare concessa nel 1966 alla
Provincia della Spezia.

Otto settembre 1943, una data che non
tramonta mai nella coscienza nazionale,
in particolare nei ricordi incancellabili di
quanti (ora non sono più molti) ebbero
l’avventura di vivere da protagonisti
quei giorni.

In quelle prime ore del 9 settembre, co-
me da ordini ricevuti, partirono da La
Spezia: tre Corazzate, quattro Incrocia-
tori, otto Cacciatorpediniere; subito do-
po, provenienti da Genova, si accodaro-
no altri tre Incrociatori ed una Torpedi-
niera. Costituivano il nerbo delle Forze
Navali da Battaglia, in piena efficienza.
In ottemperanza alle disposizioni dell’Ar-
mistizio erano dirette al Sud; prima tappa
La Maddalena, poi si sarebbe valutato il
da farsi.
Conosciuto che la Base della Maddalena
era stata occupata dalle Forze Germani-
che, nel Golfo dell’Asinara la formazione

invertì la rotta. In questa fase si persero
la Corazzata Roma e, in altre azioni nelle
Bocche di Bonifacio, i Cacciatorpedinie-
re Da Noli e Vivaldi.
Alle 17.00 dello stesso giorno SUPERMARI-
NA confermò che la destinazione suc-
cessiva delle Forze Navali sarebbe stata
il porto di Bona nel Nord Africa.
E così avvenne.

n

48 Marinai d’Italia

Cerimonia

Cerimonia a La Spezia
in ricordo delle Forze Navali da Battaglia

nei giorni dell’armistizio – 8 settembre 1943

di Nicola Sarto
Delegato Regionale della Liguria

Otto settembre 1943
una data che non tramonta mai 

nella coscienza nazionale

La deposizione della corona al monumento ai Caduti


