
IL SILURAMENTO 
DI DUE NAVI LLOYDIANE 

Partiti - con 1a mownave «Carlo del Greco» ~ da Napoli la mattina 
del 7 dicembre 1941, appena terminata una incursione aerea, durata sette ore 
~ mezzo, alle 20.30 dello stesso giorno, entravamo nel porto di Trapani, da 
dove si doveva proseguire per l'Africa settentrionale. Il giorno 8 lo passammo 
in quel porto, senza avvenimenti di sorta. Il giorno 9, un ricognitore inglese 
fece la comparsa nel cielo della città. Nella notte tra il 9 ed il 10, si ebbero 
due incursionì aer ee, durante le quali gli aerei sganciarono alcune bombe 
sull'abitato senza cagionare danni di rilievo. Poco dopo la seconda incursione, 
verso le 7 del giorno 10, un ricognitore armato inglese, calandosi a motori 
spenti ed a luci accese, per trarre in inganno la nostra difesa controaerea. 
riuscì a colpirci, con due bombe di circa 100 kg. l'una. La prima - colpita 
la imbarcazione di salvataggio N. 4, sulla fancata sinistra - scoppiò, sfon
dando due coperte e penetrando nelle cabine alloggio sottostanti. Anche la 
stazione radiotelegrafica rimase molto danneggiata. Molte grosse schegge de
molirono la difesa di sacchi di sabbia e bucarono in vari punti la lamiera della 
tuga medesima. Le porte della stc.zione, quella intercomunicante della cabina, 
del locale accumulatori, del locale accettazione marconigrammi, queseultima 
ricoperta da sacchi di sabbia, benchè di lam.iera molto robusta, vennero divelte 
dallo spostamento d'aria. Pure gravemente danneggiati rimasero gli apparec
chi trasmittenti e gli accumulatori. Sulla soglia della porta di comunicazion~ 
fra cabina e stazione, si conficcò una scheggia di bomba dal peso di circa 5 kg. 

La seconda bomba sganciata a breve intervallo dalla prima, colpì il 
motoscafo - sistemato sul -fianco destro della nave, a diritta della cabina. 
Marconi -- lo perforò senza esplodere. Uscitane, scavò la sopracoperta di 
legno, rimbalzò colpendo Io spigolo del cofano del locale motori, ve:rso pop
pavia, e rimbalzando nuovamente, cadde a mare. Lo spigolo del detto cofano, 
colpito dalla bomba, distava circa un metro dalla paratia della cabina dove 
era poggiata la testiera della cuccetta, in cui mi trovavo coricato. Alzatomi, 
uscii dalla cabina ed intesi nell'oscurità una voce gridare: ttO,è il fuoco a 
bor do!» Portatomi sul fianco sinistro, dove era avvenuta l'esplosione, scorsi 
im mucchio di cordami ed alfri rottami della lancia di salvataggio, che ardeva, 
con molto fumo. Con un bugliuolo d'acqua, ch'era lì a portata di mano, spensi 
U piccolo incendio. Rientrato nella cabina, e uscitone dal fianco destro, in
contrai l'allievo ufficiale, Rocchi, il quale, meravigliandosi di trovarmi vivo 
ed illeso, mi comunicò esservi dei feriti gravi fra l'equipaggio ed i soldati. 
Scesi nella saletta ufficiali, adibita a rifugio antiaereo. Avevo con me una 
torcia elettrica. La dinamo principale non funzionava. Funzionava invece l'im
pianto d'illuminazione ausiliario ad accumulato~i, ma nella saletta ufficiali, 
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dove non era installat a nessuna lampadina di emergenza, il buio era com
pleto. Sul davanti erano stati trasportati due feri t i gravi che un tenente me
dico del R. Esercito, nostro passeggero, si accingeva a medicare. Uno era 
il soldato carrista Tornei da Arezzo e non dava segno cli vita, l'altro il gio
vanotto di coperta, diciannovenne, Nicola Primo, triestino, colpito gravemente 
àa un numero infinito di schegge in ogni parte del corpo. Con l'ausilio della 
t orcia elettrica, aiutai , insieme ad un elettricista di bordo del quale non ricordo 
il nome, il medico a curare i l fer ito. Questo ultimo, nonostante le numerose 
c- dolorose ferite al petto, al ventre, alle coscie, ecc., dimostrava una fermezza 
d'animo veramente eccezionale. Durante la prestazione delle ,prime cure al 
fer ito Primo, avvenne una nuova incursione aerea, ma il medico cont inuò 
imperturbato la sua opera. Purtroppo, egli non potè che constatare la morte 
del povero carrista Tornei, ucciso da una minuscola scheggia di acciaio, che. 
dall'ascella sinistra, gli era penetrata in cavità, provocando una emorragia 
interna. 

Fattosi giorno, dopo che una motolancia della R. Marina ci si era acco
stata prelevando il morto ed i feriti, ritornai in stazione per compiere una 
sommaria verifica dei danni. Essi erano molti, tanto da rendere inservibili i tra
smettitori. Di tanto informai il Comandante della nave. Poi, intervenuto un 
ufficiale della R. Marina, estesi un esposto per indicare i danni ed il materiale 
necessario per rimettere in funzione gli apparecchi della stazione. Successiva
mente, inviati dal Comando della Piazza Marittima, vennero a coadiuvarmi nel
le riparazioni, un tenente, un sottotenente e due marescialli radiotelegrafisti. 

Alla sera giunse l'ordine di proseguire per Messina. Anche durante 
il tragitto - compiutosi felicemente - lavorammo per rimettere in sesto gli 
apparecchi sinistrati e - un maresciallo, un sottocapo della R. Marina ed io -
riuscimmo a rabberciarli alla meglio. 

Arrivammo a Messina nella matt inata dell' l l dicembre. Immediata
mente, giunsero a bordo squàdre di operai militarizzati che procedettero alla 
sommaria riparazione dello squarcio provocato dalla prima bomba sulla fian
cata sinistra della nave. 

Nel tardo pomer iggio apparve sulla città un ricognitore nemico, ma 
la notte trascorse tranquilla, meno un breve allarme aereo. 

La mattina appresso, il 12 dicembre alle 10, partimmo diretti a Ta
ranto dopo esserci uniti in convoglio alla motonave gemella «Fabio Filzi », 
arrivata nella mattina stessa in rada di Messina, proveniente, anch'essa, da 
Napoli. La scorta era compost a dagli esploratori «Da Recco, «Uso di Mare» 
e dal cacciatorpediniere «Dezza». Il viaggio proseguì senza incidenti fino alle 
ore 02.13, del giorno 13 dicembre, mentre navigavamo già nel golfo di Taranto. 

Mi trovavo in stazione, di servizio - durante la navigazione l'ascolto 
non aveva interruzioni - , avevo da poco ricevuto la comunicazione oraria da 
Coltano Radio. Accesi il calorifero elettrico che appena aveva ripreso a fun• 
zionare. Nel locale faceva molto freddo, anche perchè le porte scardinate, 
erano tappate alla meglio da alcune coperte. Ero molto stanco ed assonnato. 
Per ristorarmi, pensai di bere un sorso di cognac e, alzatomi dalla poltrona 
mi accingevo a recarmi a prendere la bottiglia del liquore nella contigua ca
bina. In quell'istante una violenta scossa, seguit a da una sorda esplosione, mi 
sollevò dal pavimento, facendomi battere la testa sul soffitto del locale. Un 
siluro era esploso nel loca.le dei motor i sottost ante alla stazione. Nell'attimo 
che perdurò la luce elettrica, vidi inalzarsi davanti a me il t avolo e rovesciarsi 
quanto vi era sopra. La nave si sbandò fortemente di poppavia e sul fianco 
sinistro. Seguì immediatamente un'altra esplosione della stessa violenza: il 
secondo siluro che colpiva il segno. Al buio, trovai a t entoni, l'uscita della 
cabina, uscendo all'aperto sul fianco destro, sul ponte lance. 
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Alcuni marinai erano intenti ad apprestare per il lancio la imbarca
zione N. 3; raggiunsi il ponte dove co::rrnnicai al Comandante che la stazione 
Marconi era totalmente demolita. Altri uomini erano attorno alla lancia N. 1, 
la prima sul lato destro, verso proravia, comandati dal primo ufficiale. Sul 
ponte di comando, dove mi intrattenni alquanto, aiutai l'allievo ufficiale ad 
indossare un salvagente (il mio l'avevo addosso, sopra la giacca, fino dalla 
partenza da Messina). Domandai anche al nostro Comandante Sùttora ( che 
poi doveva perire nel corso della guerra, durante un altro siluramento) se 
avesse il salvagente. Lo aveva il disotto della giacca di pelle. In quella, una 
delle navi di ::;corta, si avvicinò al nostro fianco e dalla plancia domandò a 
mezzo del megafono, se ci fossero possibilità di poterci prendere a rimorchio. 
Il nostro Comandante rispose che ormai la nave stava affondando. Difatti 
s'appoppava sempre di più, sbandandosi maggiormente anche a sinistra. Nel 
frattempo non si avevano notizie della «Fabio Filzi», e non scorgendola, im
maginavamo si fosse potuta salvare, sfuggendo agli attacchi subacquei. Ap
pena dopo salvati dalle navi di scorta, apprendemmo come essa fosse affon
data, capovolgendosi, in pochi minuti, trascinando nel gorgo oltre trecento 
persone, fra quelle dell'equipaggio e dei militari trasportati. Molte delle vit
time erano state schiacciate fra i carri armati e le artiglierie del carico. 

Visto che non c'era speranza, il nostro Comandante militare, capi
tano di corvetta Masini, ordinò di calare a :mare le imbarcazioni e tutte le 
zattere e zatt-erini di fortuna. A questo momento il II ufficiale, Leonardi, 
mi consegnò il s_acco di tela Olona contenente i libretti matricola che conse
gnai ad un marinaio della lancia N. l calata a mare e che s'accingeva a sco
F:tarsi dalla nave. Subito dopo trattenni due soldati tedeschi che volevano sal
tare nella lancia affiancata e già carica di naufraghi, dall'alto del ponte lance. 
Cooperai quindi a gettare a mare quanti zatter ini ci fu possibile, e ad indurre 
e aiutare soldati nostri e tedeschi a gettarsi i:q. mare o a calarsi nelle zattere. 
In questo lavoro si prodigarono specialmente il I macchinista Velicogna e 
l'operaio Spech, i quali per primi avevano constatato che tutti i membri del 
turno di guardia in macchina, con a capo il macchinista Danelon, erano 
periti durante l'esplosione del primo siluro, che aveva colpito proprio il locale 
motori. Assicuratosi che ormai nessuno dei militari di passaggio si trovava 
più a bordo, il Comandante militare diede l'ordine di salvarci a nostra volta. 

Mi calai da solo per la biscaglina del posto lancia N. 1, rimasta in 
luogo dopo l'allontanamento dell'imbarcazione. Sui gradini inferiori vi era 
a.ggrappato il fuochista Gelletti - un istriano del contado di Pisino - munito 
di due salvagente. Era in preda al panico. Tentai, anche con le brusche, di 
indurlo a gettarsi in acqua. Nelle condizioni in cui si trovava forse non inten
deva nemmeno quanto gli dicevo, intento solo a tenersi aggrappato spasmo
dicamente ai canapi della scaletta. DoVetti lasciarlo al suo destino. Scaval
?atolo ed arrivato all'ultimo gradino, mi segnai e mi lasciai andare. Appena 
immerso, e constatato che, nonostante i vestiti e le scarpe che non avevo fatto 
a tempo di scalzare, non facevo eccessiva fatica a mantenermi a galla, mi 
rinfrancai del tutto e cercai di allontanarmi dalla nave condannata. Nuotai, 
riposandomi ogni qualtanto sul dorso, per circa due ore. 

Rassegnato al mio destino, il mio animo aveva acquistato una serenità 
eccezionale e la mente l'avevo chiara come non mai. Ogni sforzo mi sem
brava facile, e non provavo freddo. Ogni tanto sentivo attorno a me le grida 
di soccorso _di qualche naufrago. Er:a una notte ventosa ed alquanto nuvo
losa, benchè ogni qualtanto la luna illuminasse la distesa agitata del mare. 
Osservai in quelle due ore la caduta di numerose stelle filanti, fenomeno 
che credevo fosse soltanto estivo. Finalmeni:e la corrente mi avvicinò ad una 
zattera di fortuna, composta di botti ed assi, e mi ci arrampicai. Sul galleg-
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giante trovai una ventina di soldati nostri e tedeschi. La zattera molto . in
stabile, resa maggiormente tale dal nervosismo di alcuni degli occupanti, mi
nacciava di capovolgersi ad ogni istante. Procedetti quindi - io, unico navi
gante - a renderla un po' più stabile, facendo sedere sul fondo tutti i soldati. 
RiuscH a ciò, a forza di molte grida italo-tedesche «e suon di man con elle». 
Raccogliemmo nel frattempo altri naufraghi, tanto da raggiungere il numero 
di 28. Non si stava proprio comodi, e dovetti sgolarmi parecchio per man
tenere l'ordine, quando qualche ondata imprimeva al natante un movimento 
troppo brusco. 

Mentre eravamo così trasportati alla deriva, da un'altra zattera avvi
cinatasi alla nostra sentii chiamarmi: «Marconi, salvami, sono Cannò». Era 
il secondo macchinista del .: Carlo del Greco», il quale riconoscendomi alla 
voce e credendomi, così nell'oscurità, a bordo d'una imbarcazione di salva• 
taggio, credeva potessi raccoglierlo. Trovandomi nelle sue stesse, e forse peg
giori, condizioni, e sicuro che bastasse il minimo movimento della nostra zat
tera per farci capovolgere, lo incoraggiai, incitandolo a resistere, auguran
domi nel mio interno, per evitare guai maggiori, che i due natanti non si 
avvicinassero troppo. Il movimento delle onde, infatti ci allontanò ben presto. 
Ebbi più tardi il piacere d'incontrare il Cannò sulla nave salvatrice. Uno dei 
soldati tedeschi, calatosi fra i primi nella zattera, aveva nella tasca superiore 
interna del cappotto una lampadina elettrica che funzionava; con essa comin
ciai a segnalare per richiamare l'attenzione di qualche lancia di salvataggio'. 
Inoltre, ad intervalli , per richiamare maggiormente l'attenzione, facevo gri
dare da tutti insieme, italiani e tedeschi, la parola: «Barca!)\ 

Appena arrampicatomi sulla zattera, m'accorsi con piacere che il mio 
orologio da polso continuava a camminare e segnava le 4.19, 

Si scorgeva, quando le nubi non nascondevano la luna, la sagoma nera 
del «Carlo del Greco», molto immerso a poppa. Poi il suo affondamento si 
accelerò, finchè, ad un tratto, scomparve. Il mio orologio segnava le 4.27. Così 
finiva quella lussuosa e celere nave, il suo viaggio inaugurale. Ogni tanto, 
da quando m'ero calato in mare, si sentivano 1e forti esplosioni delle bombe 
di profondità lanciate dalle navi di scorta, che davano la caccia ai siluratori. 
La zattera - sulla quale regnava ormai un relativo ordine - derivava verso 
il mare aperto. Ciò mi preoccupava alquanto, poichè alcuni dei naufraghi era
no in condizioni tali da non poter resist ere a lungo. Specialmente sofferenti 
erano un soldato milanese di nome Manara, ed uno tedesco, il quale, coperto 
dalla sola camicia inzuppata, batteva i denti in modo impressionante, rannic
chiato fra le mie gambe, con l'acqua fino ai fianchi. Da ogni parte proveni
vano le grida invocanti soccorso dei naufraghi isolati. Verso le 4.45, scor
gemmo una delle navi di scorta che, venendo verso di noi, ad un tratto si 
fermò - verosimilmente per calare a mare le lance di salvataggio - mentre 
probabilmente le altre due navi giravano attorno al post o del siluramento 
lanciando le loro bombe di profondità. Verso le 5 i miei segnali furono avvi
stati da un motoscafo della nave ferma che apprendemmo essere il «Da Recco ». 
Il motoscafo si avvicinò lanciando la se,gola con il sacchetto, ch~io agguantai. 
Era questo un momento pericoloso, poichè era prevedibile, che appena acco
statosi il motoscafo, nonostante le mie esortazioni alla calma ~ all'ordine, 
gran parte dei naufraghi, nella fretta di salirvi a bordo, avrebbero fatto sicu• 
ramente capovolgere la zattera mettendo a repentaglio la stabilità del mo
toscafo stesso. Ciò avvenne, e con la zattera ci capovolgemmo un paio di 
volte, e mi auguro che in tale frangente non sia perito nessuno. Quando vidi 
il motoscafo già troppo carico, mollai la barbetta, raccomandando al padrone 
ili ritornare presto. In un quarto d'ora infatti l'irpbarcazione fu di ritorno e ci 
imbarcò. Dopo pochi minuti eravamo al fianco dell'esploratore «Da Recco». 
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A bordo - soccorsi fraternamente da marinai e ufficiali - trovammo 
anche i superstiti del «Fabio Filzi», dai quali apprendemmo la fine della 
loro nave. Fra questi superstiti, conoscevo il direttore di macchina Gionta 
e il I macchinista Castellano. Il Gionta ferito ad una gamba era stato tratto 
dall'acqua, mentre, privo dei sensi, aveva già la testa sommersa. Data la . 
fulmineità dell'affondamento e il capovolgimento della nave, le perdite del 
«Fabio Filzi» erano particolarmente gravf: circa 300 morti, in gran parte 
fra i militari trc:1sportati. Fra le vittime di quell'equipaggio conoscevo il II uffi
ciale Di Demetrio, il marconista Biagini, l'elettricista Maioschi, triestini, ed 
il fuochista Pinta, dei dintorni di Napoli. Della motonave «Carlo del Greco» 
i morti furono complessivamente dodici: ot to fra l'equipaggio e quattro fra 
i militari trasportati. 

A tutti questi uostri compagni, caduti per la Patria, vada H nostro 
memore pensi ero, 

GIANNI PINGUENTINI 


