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CONCETTA SANTANGELO, nata a
Castelvetrano (Tp) il 12 maggio 1968 dove
vive con la sua famiglia. Laureata in giurisprudenza esercita la professione di avvocato. Da
circa 8 anni è socia e referente per la provincia
di Trapani dell’Associazione storico-culturale
“Lamba Doria” di Siracusa. Dal 3 settembre
2013 è componente del Comitato scientifico dell’Associazione per il settore “storia militare”.
Dal 2012 raccoglie materiale e testimonianze
sull’affondamento del piroscafo Conte Rosso,
avvenuto il 24 maggio 1941, durante la seconda guerra mondiale, a poche miglia da Capo
Murro di Porco (Siracusa), in cui morirono
1297 militari italiani diretti in Africa Settentrionale. Tra i dispersi anche il suo prozio
Salluzzo Giuseppe. Nel 2016, per mantenere
vivo il ricordo dei Caduti di quella tragedia, ha
scritto il libro: “L’ultimo viaggio del Conte
Rosso” (editore Carlo Morrone - Siracusa) dove racconta la vera storia dell’affondamento
del Piroscafo Conte Rosso. Nel 2021 ha deciso di scrivere questa breve pubblicazione in
memoria dei Carabinieri, imbarcati sul Conte Rosso, che sacrificarono la loro vita per servire la Patria.
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Pr eghiera del Carabinier e
Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra,
noi Carabinieri d’Italia,
a Te eleviamo reverente il pensiero,
fiduciosa la preghiera e fervido il cuore!
Tu, che le nostre Legioni invocano confortatrice e protettrice
col titolo di “Virgo Fidelis”,
Tu accogli ogni nostro proposito di bene
e fanne vigore e luce per la Patria Nostra,
Tu accompagna la nostra vigilanza,
Tu consiglia il nostro dire,
Tu anima la nostra azione,
Tu sostenta il nostro sacrificio,
Tu infiamma la devozione nostra!
E da un capo all’altro d’Italia
suscita in ognuno di noi
l’entusiasmo di testimoniare,
con fedeltà sino alla morte,
l’amore a Dio e ai fratelli italiani.
E così sia!
(Arcivescovo Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone Ordinario militare 1949)
Santa Maria Virgo Fidelis è la patrona dell’Arma dei Carabinieri dall’11 novembre 1949. La ricorrenza
è stata fissata da Papa Pio XII il giorno 21 del mese di novembre, in cui cade la Presentazione di Maria
Vergine
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PREFAZIONE
L’Associazione culturale “ Lamba Doria”, costituita nel 2004, con sede legale
in Siracusa, ha come scopo primario quello di salvaguardare e recuperare il
patrimonio storico militare della nostra Nazione e restituire alla collettività
il ricordo dei Caduti di guerra.
Molti sconoscono la tragedia del Piroscafo Conte Rosso, silurato e affondato
da un sommergibile britannico “Upholder” a poche miglia da Capo Murro
di Porco, di fronte Siracusa, la sera del 24 maggio 1941, mentre trasportava
truppe militari in Africa Settentrionale.
Le città di Augusta e Siracusa furono testimoni oculari di quella triste pagina
di storia e offrirono il massimo dell’accoglienza e della solidarietà verso quei
giovani sopravvissuti a quel terribile naufragio.
Da oltre un ventennio, un manipolo di meritevoli studiosi, come il compianto
Tullio Marcon, Carmelo Minimo, Cesare Samà, Marco Montagnani (nipote
del Disperso Marino Motta di Lecco) e Concetta Santangelo (nipote del Disperso Salluzzo Giuseppe di Castelvetrano), danno voce ai “ragazzi del Conte
Rosso”, che hanno sacrificato la loro vita per servire la Patria e sono finiti
per troppo tempo nel dimenticatoio.
Ormai da molti anni, l’Associazione culturale Lamba Doria, tiene vivo il ricordo dei 1297 Caduti del Conte Rosso, di cui oltre mille furono i dispersi,
con cerimonie commemorative e intitolazioni di piazze e vie. Ricordiamo alcune iniziative:
Nel 2007 la scopertura di una lapide marmorea al Monumento ai Caduti
d’Africa in ricordo dei Caduti del Conte Rosso e pubblicazione del libro: “Il
Conte Rosso sul mare - dai fasti alla tragedia” di Cesare Samà, Enzo Scibilia
e Marco Montagnani (edizioni Mediterraneo);
Nel 2009 l’intitolazione di una piazza nella frazione di Cassibile (Siracusa);
Nel 2013 cerimonia commemorativa a Siracusa durante la quale, con il sostegno tecnico logistico della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, un gruppo
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di familiari delle vittime si è recato a bordo di un natante, nei pressi del tratto
di mare sotto cui giace il relitto del Conte Rosso, per deporre un mazzo di
fiori in memoria dei Caduti;
Nel 2014 le amministrazioni comunali di Siracusa e Castelvetrano (Tp) hanno
accolto la richiesta dei familiari dei Caduti, dell’Associazione Lamba Doria e
del compianto Presidente dell’AREC Calogero Indelicato, di intitolare il molo
di Ponente di Marinella di Selinunte ai Caduti del Conte Rosso.
Nel 2016 presentazione, presso la Capitaneria di porto di Siracusa, del libro:”
L’ultimo viaggio del Conte Rosso” (edizione Carlo Morrone - Siracusa), dell’avv. Concetta Santangelo, referente dell’Associazione Lamba Doria per la
provincia di Trapani e componente del Comitato Scientifico del Sodalizio.
E infine, nell’ottantesimo anniversario dell’affondamento del piroscafo Conte
Rosso, questa meritevole pubblicazione della nostra socia avv. Concetta Santangelo, in memoria dei Carabinieri imbarcati sulla nave, che sacrificarono la
loro vita nell’adempimento del dovere.
Auspichiamo, che il lavoro prezioso svolto dall’autrice, risvegli l’interesse della
collettività verso quegli eventi che hanno fatto la storia del nostro Paese.
ALBERTO MOSCUZZA
Presidente Associazione Lamba Doria
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Nota dell’autrice
Quest’anno ricorre l’80° anniversario dell’affondamento del piroscafo “Conte
Rosso”, requisito durante la seconda guerra mondiale, dalla Marina Regia, per
scopi bellici.
La nave, adibita al trasporto truppe, salpata da Napoli con destinazione Tripoli, fu silurata e affondata la sera del 24 maggio 1941, dal sommergibile britannico UPHOLDER, a 10 miglia al largo di Capo Murro di Porco a Siracusa.
Il Conte Rosso affondò in appena 10 minuti, perirono 1297 uomini provenienti da tutte le regioni d’Italia, e tra questi il mio prozio Salluzzo Giuseppe
e il suo compagno d’armi Campo Francesco, due ragazzi castelvetranesi poco
più che ventenni. Appartenevano entrambi al 1° Reggimento Artiglieria
Corpo d’armata, distretto militare di Trapani e furono dichiarati entrambi dispersi. La mia bisnonna attese invano suo figlio Giuseppe, per 13 lunghi anni,
fino a quando morì di crepacuore.
I miei nonni, quando ero piccola, mi raccontavano spesso dei “tempi di
guerra”: la paura delle incursioni aeree degli anglo-americani sull’aeroporto
di Castelvetrano, dei bombardamenti sulla città, la fame che avevano provato
e soprattutto il dolore per la scomparsa dello zio Giuseppe (detto Pino), che
partito per la guerra non era più tornato a casa.
Da quando nel 2012 ho iniziato le ricerche sull’affondamento del Piroscafo
Conte Rosso, mossa dal desiderio di scoprire la verità sulla morte dello zio
Pino, non avrei mai immaginato di trovarmi dentro una tragica pagina di storia, che ha sconvolto la vita di migliaia di famiglie italiane.
Da allora, sono stata contattata da molti familiari dei Caduti e dei Superstiti
e grazie alle loro testimonianze e foto, ho pubblicato nel 2016 un libro intitolato: “L’ultimo viaggio del Conte Rosso” (editore Carlo Morrone - Siracusa).
Noi discendenti, sentiamo di appartenere con il cuore e con la mente alla
“Grande Famiglia del Conte Rosso” perché accomunati da quel tragico
evento.
Ho avuto il grande onore di conoscere due superstiti del Conte Rosso: Nicola
Loffredo, di Torre del Greco, classe1921, scomparso nel mese di giugno 2020
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a 99 anni e Corrado Codignoni di Gubbio, forse l’unico superstite ancora in
vita, che ha compiuto 100 anni il 26 gennaio 2021.
Con le loro testimonianze hanno contribuito a far luce su questa triste vicenda, che a distanza di 80 anni ancora ci commuove.
Solo recentemente, attraverso le ricerche svolte presso l’Ufficio Storico del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, consultando anche il sito
www.carabinieri.it, il ruolo di imbarco del Conte Rosso e la Banca Dati Caduti
e Dispersi della seconda guerra mondiale, ho scoperto che imbarcati sul Conte
Rosso, vi erano un centinaio di Carabinieri, 30 di essi perirono nel naufragio.
Ed è proprio a questi giovani Carabinieri, inghiottiti dalle gelide onde del mare
Ionio, mentre andavano a servire la Patria, che voglio dedicare questa mia
breve pubblicazione, affinché venga tributato loro l’onore che meritano diventando così immortali nel ricordo.
Ritengo che sia nostro dovere tramandare la memoria storica di questi tragici
avvenimenti alle nuove generazioni, affinchè abbiano coscienza del passato e
delle nostre radici.
“Un paese senza memoria è un paese senza futuro”
(cit. Leonardo Sciascia)
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RINGRAZIAMENTI
Desidero ricordare e ringraziare tre persone speciali che hanno ispirato i miei
scritti sul Conte Rosso, scomparse nel 2020:
-

Il superstite Nicola Loffredo, che è stato il ponte tra me e lo zio Pino,
a distanza di oltre 70 anni dalla tragedia del Conte Rosso

-

Giovanna Campisi (zia Giannina) nipote del disperso del Conte Rosso
Francesco Campo di Castelvetrano, che mi ha voluto bene come una
vera nipote

-

Ignazina Hernandez, sorella del Caporale Bartolomeo Hernandez, di
Trapani, superstite del Conte Rosso e grande amico dello zio Pino.

Sono stati dei riferimenti molto importanti per me e li porterò per sempre
nel mio cuore con immensa gratitudine.
Un ringraziamento particolare va al Capo Ufficio Storico del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale B. Antonino Neosi, per le
preziose informazioni fornitemi sui Carabinieri imbarcati sul Conte Rosso
e per avermi autorizzato a pubblicare alcuni stralci dell’articolo contenuto
nel Notiziario Storico dell’Arma dei Carabinieri n.2 Anno VI.
Ringrazio l’Archivio dell’Ufficio Storico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, per avermi autorizzato a pubblicare la foto del Tenente Bernardino Savastano.
Ancora un sentito ringraziamento al Comune di Scordia ( CT) e a quanti
mi hanno fornito notizie e materiale documentale utile per la stesura e
pubblicazione di questo testo.
Concetta Santangelo
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I Carabinieri del Conte Rosso

Cenni storici

Durante la seconda guerra mondiale, l’Arma dei Carabinieri operò su vari
fronti: in Africa, in Russia, nei Balcani e nell’Egeo.
Memorabili furono gli atti di eroismo e le azioni di guerra per le quali l’Arma
dei Carabinieri fu insignita di molte medaglie al Valor Militare e numerosi
riconoscimenti.
Le prime operazioni belliche si svilupparono, pochi giorni dopo l’ingresso
dell’Italia in guerra, contro la Francia, che era più vicina territorialmente, ma il
fronte africano si rivelò da subito il principale scenario di intervento italiano.
Nel 1940 l’Africa del Nord era divisa tra: i francesi stanziati a Tunisi, gli inglesi
in Egitto e gli italiani nelle regioni della Tripolitania e della Cirenaica (attuale
Libia).
Le operazioni in Africa Settentrionale videro gli italiani a fianco dei tedeschi
contro gli alleati. Le forze italiane, comandate dal Generale Rodolfo Graziani,
erano molto consistenti numericamente, ma disorganizzate e con pochi mezzi
di trasporto, scarsità di pezzi di ricambio e di carburante, che limitavano molto
gli spostamenti delle truppe. I reparti erano appiedati, con gravi carenze di
armamento e poco addestrati alla guerra nel deserto. Il clima torrido ed il
territorio aspro, non aiutavano certo i nostri militari che erano isolati dalla
Madrepatria e gli unici passaggi, attraverso i quali potevano arrivare mezzi e
rifornimenti, si trovavano nel Mar Mediterraneo, che era in mano agli inglesi.
Di contro le forze britanniche, comandate dal Generale Archibald Wavell,
erano ben organizzate e dotate di armi moderne, mezzi corazzati e
meccanizzati, adatti alla guerra nel deserto.
I militari italiani, dopo un’iniziale offensiva nel settembre - ottobre del 1940, si
spinsero fino a Sidi-El-Barrani, a 90 Km dalla frontiera egiziana. Un decisivo
11
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contrattacco inglese, appoggiato da mezzi corazzati e da una forte aviazione,
travolse le divisioni italiane in Egitto, riuscendo ad invadere la Cirenaica
conquistandola. Il morale delle truppe italiane era a terra, allora Mussolini,
constatando la gravità della situazione in Libia, decise di accettare l’offerta di
aiuto di Hitler.
Fu inviata in Africa un’armata corazzata e meccanizzata addestrata per la
guerra nel deserto, sotto il nome di “Afrikakorps”. I reparti erano comandati
dall’ufficiale Erwin Rommel. (Notizie tratte dal sito www.storiaXXIsecolo.itCampagna D’Africa 1940-43)
Le forze italo-tedesche combattevano contro gli inglesi già dall’estate del ‘40 e
le perdite di uomini e materiali erano state ingenti da ambo le parti. Roma e
Berlino, dopo che era fallito il secondo tentativo di conquistare Tobruk,
decisero di inviare in Africa Settentrionale più soldati, mezzi militari e armi per
sconfiggere gli inglesi. Precisamente, bisognava arrivare a disporre di tre corpi
d’armata (due italiani – uno tedesco), con cinque divisioni corazzate (tre
italiane – due tedesche), sette divisioni motorizzate (italiane) e quattro divisioni
non motorizzate (italiane). Il trasferimento in Africa Settentrionale di un così
grande contingente, ovviamente sarebbe avvenuto via mare, solo che il
precedente 14 aprile, Winston Churchill, dimostrando un eccellente tempismo
strategico, aveva inviato ai suoi Capi dello Stato Maggiore, una direttiva
secondo la quale la Mediterranean Fleet doveva arrestare tutto il traffico
marittimo in arrivo dall’Italia, con l’impiego di unità di superficie e con la
collaborazione per quanto possibile dell’aviazione e dei sommergibili”.
(Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol.II – Tobruk marzo 1941gennaio 1942, Roma, F.U.S.A editrice srl 1993)
Winston Churchill sollecitò il raggruppamento di tutte le forze disponibili nel
teatro del Medio Oriente e dell’Africa, giungendo al punto di prevedere l’invio
di rinforzi dalle metropoli, nonostante che la Gran Bretagna fosse in quel
periodo minacciata da un’invasione tedesca.
12
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I Carabinieri del Conte Rosso

Per tutto il 1940 vi fu in Italia una grande mobilitazione generale che coinvolse
tutte le Forze armate.
Le truppe dirette in Africa partivano dal porto di Napoli con transatlantici
requisiti dalla Marina Regia. Anche il Piroscafo Conte Rosso, fu requisito allo
scoppio della guerra, ed adibito al trasporto delle truppe in Africa
Settentrionale.
Il viaggio era molto pericoloso: le navi cariche di soldati e rifornimenti,
venivano attaccate da sommergibili inglesi o da corazzate nemiche e spesso
dovevano cambiare rotta per non divenire facile bersaglio del nemico.
Gli scontri navali nel mar Mediterraneo erano pertanto molto frequenti.
In Africa Settentrionale, furono inviate diverse Sezioni dell’Arma dei
Carabinieri, adibite alla sorveglianza dei campi di aviazione di Tripoli e Bengasi,
alla difesa degli aeroporti, alla sorveglianza delle linee di comunicazione, al
servizio di scorta dei soldati e merce destinata alle truppe, che si trovavano sul
suolo africano.
Ci viene in aiuto il Notiziario Storico dell’Arma dei Carabinieri n.2 anno
VI (2021), dove a pag. 17, in merito alla 621° Sezione Carabinieri Reali
Motorizzata, si legge testualmente:
“ La 621° Sezione venne mobilitata il 24 maggio 1940 (esattamente l’ anno prima
dell’affondamento del Conte Rosso). Il reparto ebbe quale primo comandante il Sottotenente
Alfonso Carluccini. La Sezione si imbarcò da Messina sulla nave Duilio il 30 maggio 1940
e raggiunse il 1° giugno 1940 la città di Tripoli. Il 10 giugno, con l’inizio delle ostilità, si
portò a Cirene presso il Comando Superiore delle Forze Armate in Africa Settentrionale e si
acquartierò nei dintorni di Marsa Luk con il compito principale di sorvegliare gli indigeni
sospettati di compiere attività di spionaggio. Successivamente il reparto venne dislocato nei
pressi di Siidi El Barani, in prossimità della zona di combattimento, con compiti di Polizia
Militare. Nel mese di dicembre, a seguito dell’offensiva inglese, la Sezione fu costretta a
ripiegare su Tobruk e a raggiungere il villaggio “ Luigi Razza” dove si stabilì per circa un
mese. Il 5 febbraio 1941, venti militari effettivi alla 621° Sez. vennero catturati dalle forze
britanniche. Tra essi figurava anche il Tenente Carluccini. L’Ufficiale venne internato in
13
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Egitto mentre tutti gli altri militari furono liberati grazie alla pronta controffensiva italotedesca. Il 7 febbraio il Tenente Savastano assunse il comando della Sezione. Nel marzo ‘41
la Sezione venne destinata a Sabrata con il compito di vigilare i prigionieri inglesi internati in
quel campo. Il 5 maggio 1941 il Tenente Savastano ricevette l’ordine di tradurre in Italia un
ingente numero di prigionieri inglesi. La missione fu portata a termine con successo. Il tenente
e i militari della scorta sbarcarono a Napoli il giorno successivo. Tutti i prigionieri vennero
consegnati alle autorità centrali.”
Questo il contesto storico in cui maturò la tragedia del “Conte Rosso”.
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BERNARDINO
SAVASTANO
Nacque a Vietri sul Mare il 28 ottobre
1907. In quella solare località trascorse
un’adolescenza serena alternando l’amore per
gli studi a lunghe nuotate nelle acque della
sottostante Marina.
Divenne un abile nuotatore. Probabilmente
avviato ad una carriera sportiva agonistica se
non fosse stato per la chiamata agli obblighi
di leva. Il 22 gennaio 1929, il Distretto
militare di Salerno lo collocò “in congedo
illimitato”.
Affascinato dalla vita militare il 3 maggio di
quello stesso anno si arruolò nell’Arma dei
Carabinieri. Frequentò presso la Scuola
Allievi di Roma il corso di formazione al
termine del quale venne promosso carabiniere
La foto del Tenente Bernardino Savastano è
stata gentilmente concessa dall’Archivio dell’Ufil 15 agosto 1929 e destinato alla legione
ficio Storico del Comando Generale dell’Arma
Territoriale di Napoli. Vi rimase per pochi
dei Carabinieri.
mesi. Il 24 ottobre 1930 venne aggregato alla
Scuola Centrale di Firenze per frequentare il corso sottufficiali. Al compimento del biennio
formativo venne promosso vicebrigadiere e il 17 maggio 1932 fu trasferito alla Legione
Territoriale di Ancona. Il 31 luglio 1935 venne promosso brigadiere. Nei mesi successivi
venne aggregato alla Legione Lazio in Roma per essere sperimentato nella carica di scrivano
del Comando Generale.
Contemporaneamente non trascurò gli studi e a Napoli, presso l’Università Federico II, il 25
luglio 1935 si laureò in Economia e Commercio. Il 15 gennaio 1937 venne aggregato alla
Scuola Centrale Carabinieri Reali di Firenze per frequentare il corso pratico per la nomina a
ufficiale.
Promosso sottotenente (23 dicembre 1937) venne destinato in Lombardia, al comando della
15
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Tenenza di Treviglio. Il 18 aprile 1939 partì per l’Albania con la Seconda Sezione
Carabinieri Reali addetta alla Divisione Lupi di Toscana. Il 31 dicembre 1939 rientrò alla
Legione di Milano e il 10 marzo 1940 assunse il Comando della Tenenza di Colleferro.
Allo scoppio della guerra decise di imbarcarsi per la Libia e il 9 gennaio 1941, partì per
l’Africa Settentrionale. In Libia venne assegnato al Gruppo Carabinieri Reali di Bengasi e
partecipò alle operazioni di guerra. IL 7 febbraio gli venne affidato il comando della 621°
Sezione Carabinieri Reali Motorizzata, conseguendo la promozione al grado di tenente alla
fine del mese.
(Tratto dal Notiziario Storico dell’Arma dei Carabinieri n.2 Anno VI pag. 15)

16

Carabinieri Conte Rosso_Layout 1 17/05/21 16.28 Pagina 17

I Carabinieri del Conte Rosso

Il Conte Rosso
Il Conte Rosso era un transatlantico di oltre 17.000 tonnellate, lungo 180
metri, e con una velocità superiore ai 18 nodi.
Fu costruito nel 1914 nei cantieri scozzesi William Beardmore & Co di
Dalmuir, per conto del Lloyd Sabaudo. Il nome fu scelto in onore di Amedeo
VII di Savoia, soprannominato per l’appunto “Conte Rosso”. L’anno
successivo, a seguito dei noti eventi bellici, il Governo inglese lo requisì per poi
trasformarlo nella portaerei “HMS Argus” ad unico ponte di volo, che fu
consegnata alla Royal Navy nel dicembre del 1917.
Terminata la guerra, negli stessi cantieri fu reimpostato il “nuovo” Conte
Rosso, varato nel 1921.
Era una nave passeggeri che faceva la rotta Genova - New York via Napoli e
la rotta Italia- Sud America. Entrò a far parte, nel 1932, dell’Italia Flotte
Riunite, Società nata dalla fusione del Lloyd Sabaudo con Navigazione
Generale Italiana (N.G.I.) e Cosulich Società Triestina di Navigazione. Nel
1935, durante la guerra in Etiopia, il piroscafo era stato requisito dal governo
italiano e adibito al trasporto di truppe e coloni in africa orientale. Nel 1937 fu
venduto al Lloyd Triestino, che lo impiegò sulle rotte per l’Estremo Oriente.
Era una nave molto lussuosa ed i locali delle prime classi avevano i soffitti di
legno pregiato a cassettoni, con decorazioni in stile pompeiano, moquette sul
pavimento e arazzi favolosi sulle pareti. I saloni delle prime classi erano opera
dei fratelli Luigi e Adolfo Coppedè, famosi architetti italiani. Nelle sale della
seconda classe si potevano ammirare anche stupende opere del pittore Luigi
Cavalieri, che raffiguravano Amedeo VII di Savoia.
Il Conte Rosso, fu requisito, durante la seconda
guerra mondiale, il 3 dicembre 1940, dalla Regia
Marina, mentre si trovava
nel porto di Genova ed
adibito al trasporto delle
truppe in Africa Settentrionale.
17
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Le unità mercantili requisite mantenevano lo stesso equipaggio, mentre il

comandante della nave veniva affiancato da un ufficiale superiore militare,
inoltre venivano imbarcati militari specialisti con il ruolo di segnalatori e
radiotelegrafisti.
Il Conte Rosso era la nave ammiraglia del convoglio veloce, di cui facevano
parte anche le navi: Marco Polo, Victoria ed Esperia e dovevano trasportare,
in Africa Settentrionale, circa 8.500 uomini delle varie armi.
Il Caposcorta era il Capitano di Fregata Giorgio Ghè, Comandante del
“Freccia”. Il Capoconvoglio, imbarcato sul “Conte Rosso”, era il
Contrammiraglio Francesco Canzoneri.
Sul Conte Rosso, vi erano 2729 uomini, provenienti da tutte le regioni di Italia,
compresi 280 dell’equipaggio civile militarizzato.
Sempre a bordo del “Conte Rosso”: il Comandante Civile era il Capitano di
Lungo Corso Giovanni Fabris; il Comandante Militare era il Capitano di
Vascello Enrico Ruggero De Bellegarde de Saint Lary; il Commissario Militare
era il 1° Capitano del Regio Esercito Gino Biasini; il Comandante delle truppe
imbarcate era il Colonnello Angiolo Costa, Comandante del 4° Reggimento
Carristi.
Vi erano rappresentate tutte le armi dell’esercito: fanti, artiglieri, cavalleggeri,
genieri, carristi, specialisti dell’aereonautica e molti uomini della Milizia. Tra gli
imbarcati sul Conte Rosso, il 24 maggio1941, c’erano anche un centinaio di
18
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carabinieri e tra questi il Tenente Bernardino Savastano, comandante della
Sez. 621° Carabinieri Reali Motorizzata.
I carabinieri della Sez. 621° avevano scortato dei prigionieri di guerra in Italia e
stavano ritornando in Africa.
Nel ruolo di imbarco del personale militare del Conte Rosso, vengono riportati
solo una sessantina di nomi, dei carabinieri e degli ufficiali imbarcati sul
piroscafo, che stavano rientrando nei propri reparti. Alcuni erano reduci dal
servizio di scorta, altri rientravano dopo una licenza o dopo un periodo di
convalescenza e nello specifico:
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Va comunque precisato, che il ruolo d’imbarco dei militari, che il 24 maggio
1941 erano imbarcati sul Conte Rosso, è incompleto. Infatti dei 2729 militari
presenti sulla nave, il ruolo ne riporta circa 800.
E’ stato accertato che i compilatori dell’epoca, in più casi abbiano riportato
le generalità dei militari in modo errato. Purtroppo l’elevatissimo numero
degli imbarcati sul Piroscafo e il precipitare degli eventi, fecero incorrere i
compilatori in disattenzioni ed errori rilevanti.
E’ stata invece smentita dall’Ufficio Storico del Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri la notizia, circolata per molto tempo tra gli appassionati di storia
militare, secondo la quale a bordo del Conte Rosso, il 24 maggio 1941, vi fosse
anche il Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, scampato miracolosamente al
naufragio. In realtà il Vicebrigadiere M.O.V.M è stato vittima di un altro
naufragio, avvenuto verso la fine di gennaio 1942, durante un trasferimento di
truppe via mare, quando l’Eroe si trovava già in Africa.
Questo fatto è comprovato anche dalle lettere da lui inviate ai familiari, alle
madrine di guerra e dalle numerose biografie scritte su di lui, in questi anni.
Imbarcati sul Conte Rosso, vi erano uomini che avevano dimestichezza con il
mare, altri che lo vedevano per la prima volta, giovani volontari (spesso
universitari), richiamati delle classi anziani e non mancava qualche clandestino,
che si era nascosto pur di seguire in Africa il proprio reparto, malgrado l’ordine
di restare a terra. A bordo c’erano mezzi militari, armi, munizioni, cannoni,
autocarri e persino due auto. La nave trasportava anche 160 tonnellate di
merci: generi alimentari e vestiario, 6 tonnellate di posta e circa 800 tonnellate
di nafta.
Il disormeggio iniziò intorno alle 3:00 e la navigazione alle 4:45 circa.
La scorta diretta al convoglio era assicurata dal cacciatorpediniere Freccia, e
dalle torpediniere Orsa, Pegaso e Procione.
Durante la mattinata erano state svolte le esercitazioni di salvataggio in caso di
naufragio e abbandono della nave e ad ogni reparto era stato assegnato un
punto di riunione.
Dalla testimonianza del Sergente carrista Mario Barbieri, si apprende che:”
Affissi in numerosi punti del Piroscafo, vi erano avvisi circa: il comportamento da tenere in
caso d’emergenza, l’ubicazione dei punti di raccolta, l’obbligo di tenere sempre con sé il
salvagente, il significato dei segnali di sirena e quant’altro.”
Il canale di Sicilia era costantemente sorvegliato da aerei ricognitori inglesi di
base a Malta. In agguato nel quadrante di crocevia tra l’Italia, la Grecia e
20
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l’Africa vi erano i sommergibili inglesi anch’essi di stanza a Malta. La rotta tra la
Sicilia e l’Africa era detta “la rotta della morte”, specialmente nel canale di
Sicilia ci si poteva imbattere in moltissimi sommergibili inglesi.
Alle 15:15 del 24 maggio 1941 il convoglio iniziò l’attraversamento dello
Stretto di Messina da dove uscirono le torpediniere Calliope, Perseo e
Calatafimi per incrementare la vigilanza antisommergibile. Alle 16:00 uscì da
Messina la scorta indiretta del convoglio, formata dagli incrociatori pesanti
Bolzano e Trieste e dai cacciatorpediniere Ascari, Corazziere e Lanciere.
Intanto il cielo era sorvolato da aerei da caccia e idrovolanti. Il convoglio
procedeva su quattro colonne di due navi ciascuna. Fu scelta la rotta a levante
di Malta.
Il mare era agitato, molti militari e ufficiali soffrivano il mal di mare, tutti
indossavano il giubbotto salvagente e avevano le scarpe slacciate ed erano
disarmati, così come era stato prescritto. Intorno alle 19:00 le tre torpediniere
uscite da Messina, invertirono la rotta per rientrare. Anche gli aerei di scorta
quando incominciò ad imbrunire andarono via per la scarsa visibilità. Le unità
italiane giunsero all’estremo sud della Sicilia mantenendo la velocità di 18 nodi
con rotta 171° Sud - Est.
Dalla testimonianza del Caporale maggiore Carrista Antonio Scialanca si
apprende che intorno alle 20:30 alcuni commilitoni che si trovavano nella stiva
sottostante alla poppa della nave, stavano ascoltando un’orchestrina con
chitarra, mandolino e fisarmonica che suonava il valzer “ Speranze perdute”.
Era stato da poco consumato il rancio serale e trasmesso il bollettino di guerra
che si concludeva con queste parole: “State tranquilli ragazzi la nostra Marina e la
nostra Aviazione vegliano sul nostro cammino”. Dopo cena, molti militari erano
andati a dormire nelle loro cuccette, che si trovavano appunto nella stiva di
poppa.

L’affondamento del piroscafo Conte Rosso
Alle 20:30 circa, mentre il Conte Rosso si trovava a a levante di Capo Murro di
Porco, a largo di Siracusa, venne avvistato dal Capitano di Corvetta David
Wanklyn, al comando del sommergibile britannico “Upholder”(difensore), della
Royal Navy, appartenente alla Flottiglia di Malta. Si trovava a poca distanza dal
convoglio e stava ritornando da una missione. Gli rimanevano solo due siluri, ma
questo non scoraggiò il Capitano WanKlyn, che non si fece sfuggire l’occasione di
sganciare alle 20.43 il primo siluro e subito dopo il secondo. Entrambi colpirono il
conte Rosso che si trovava a capo del convoglio e quindi facile bersaglio.
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Nella Relazione sull’affondamento del P/fo requisito “Conte Rosso”
classificata segreta, stilata ad Augusta dal Capoconvoglio Contrammiraglio
Francesco Canzoneri (A.U.S.S.M.M.) Comando Convoglio Celere, foglio s.p. del
41, si legge testualmente:

“Dalle 20:30 circa, i quattro piroscafi avevano terminato di zigzagare, così da poter fare il
“punto” sul Faro di Capo Murro di Porco, e procedevano ad una velocità intorno ai 18 nodi.
Le vedette in controplancia del “Freccia” che, per contro, ancora zigzagava, presente il
Caposcorta Ghè sull’ala di plancia insieme al Direttore di tiro, scorsero un siluro affiorante
passante a circa 40 metri dalla poppa, da sinistra verso destra.
Lo stesso Ghè diede, con immediatezza, gli ordini di mettere tutta la barra a sinistra e di
lanciare il segnale d’allarme, un razzo Very di colore verde. Grazie alla drastica accostata, il
“Freccia” evitò un secondo siluro, proveniente sempre da sinistra, che gli passò ad appena una
decina di metri dalla prora.
Entrambi i siluri, purtroppo, colpirono, pochi istanti dopo, il “Conte Rosso”. Anche da
bordo di esso fu vista la scia del primo, ma mancò il tempo per mettere in atto qualsivoglia
manovra difensiva. Il Contrammiraglio Canzoneri, che dal ponte di comando ove si trovava,
li avvistò entrambi, rimase convinto che per il Piroscafo fu esiziale solamente il secondo:
[…] ho visto io stesso i due siluri arrivare: il primo con impatto di
circa 50°, era già a non più di 100 metri e correva quasi a galla. Per
questo si può spiegare come il primo scoppio non abbia dato
l’impressione, sia a me che a qualche altro, di aver prodotto gravi
danni; sia il rumore che la scossa non sono stati molto forti ed è
possibile che l’esplosione, essendo avvenuta circa al galleggiamento,
abbia esaurito nell’aria parte della sua energia. […]. Il secondo
scoppio si è manifestato con maggior violenza del primo: si è risentita
una fortissima scossa con forte rumore di scricchiolii e schianti; alcuni
vetri del ponte e della sala nautica sono andati in frantumi e la nave ha
immediatamente iniziato un movimento sensibile di appruamento e
sbandamento sulla sinistra. Ho avuto subito, assieme al comandante,
la sensazione che questo secondo scoppio avesse determinato una
situazione che sarebbe divenuta disperata in brevissimo tempo.
La parte colpita da primo siluro fu di poco a proravia del fumaiolo prodiero. Il secondo,
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invece, impattò il “Conte Rosso” di poco a proravia del ponte di comando, in corrispondenza
della stiva n. 3. Ho apprezzato che i punti di esplosione, uno a poppavia e l’altro a proravia
del ponte di comando, fossero a distanza di circa 20 metri l’uno dall’altro.”
(Tratto da: Vittime astigiane del Conte Rosso, di Marco Montagnani 2014)
Il primo siluro colpì la prua della nave, e distrusse la zona macchine
rallentandone così la velocità, si udì un gran boato, seguito da un forte
scossone che fece sobbalzare tutti e dopo pochi secondi, un secondo colpo
colpì le stive e fece tremare la nave. Si udì un fracasso di vetri infranti dal ponte
e dalla sala nautica e molti militari che erano in piedi caddero a terra. Il
secondo scoppio si manifestò con più violenza del primo. Sebbene la nave
iniziasse sin da subito a imbarcare acqua, l’affondamento sembrava avvenire
lentamente lasciando la speranza, a tutti i militari a bordo, di poter raggiungere
le scialuppe e mettersi in salvo, ma il secondo siluro aveva provocato danni più
seri e la situazione precipitò in brevissimo tempo. Il secondo siluro, infatti,
aveva colpito la stiva provocando un’esplosione. A bordo ci fu una gran
confusione, i due siluri avevano squarciato la fiancata sinistra della nave a
proravia, che subito incominciò a imbarcare acqua e nessun meccanismo
funzionò più. Rimasero al buio e la nave iniziò immediatamente un movimento
sensibile di appruamento e sbandamento sulla sinistra.

Nella relazione del Capo Convoglio
C/Ammiraglio Canzoneri
si legge ancora:
“Sono stati dati i segnali di allarme con i
campanelli per richiamare l’equipaggio ed i
passeggeri al posto di salvataggio; il comandante

Capitano
di Corvetta
David Wanklyn
e sommergibile
“Upholder”
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militare era pure sul ponte di comando e l’ho visto subito dedicarsi a dare disposizioni per
l’ammainata della lancia a motore che era l’imbarcazione più vicina alla plancia…. La
situazione della nave diventava intanto rapidamente più tragica per lo sbandamento crescente
e specialmente per l’appruamento che progrediva molto rapidamente;”
Molte le testimonianze dei superstiti su quei tragici minuti, che hanno segnato
per sempre la loro vita. All’avviso dell’Ammiraglio e del Comandante “si salvi
chi può”, avvenne il caos a bordo. I corridoi della nave si erano allagati ed erano
diventati come dei labirinti e gli uomini come dei topi in trappola, niente era
più al suo posto.
Alcuni naufraghi, raccontarono che dopo il siluramento del conte Rosso, molti
militari si riversarono fuori sulla passeggiata per dirigersi verso le scialuppe di
salvataggio, e nel punto di raccolta a poppa, altri nonostante l’altezza, si
lanciarono in mare, che era diventato un lago di nafta densa ed oleosa.
Anche i mezzi militari, le armi ed i cannoni finirono in mare. Intanto gli ufficiali
e l’equipaggio della nave ordinavano ai militari di sistemarsi nelle scialuppe e
chi non trovava posto, di filarsi giù per i molti penzoli e biscagline disposte
fuori bordo. Le scialuppe in dotazione erano 19, ma ne furono calate in mare
solo 12, di cui due si rovesciarono, le altre 7 erano inutilizzabili a causa del grave
appruamento della nave. Furono utilizzati molti zatteroni.
Era buio e sulla nave si udirono urla disperate, invocazioni di aiuto,
imprecazioni, preghiere, corpi che si urtavano, inciampavano e cercavano una
via di fuga. Alcuni, che non sapevano nuotare e non avevano mai visto il mare,
rimasero strettamente avvinghiati alle ringhiere e ai passamano della nave, in
stato di profondo shock, mentre le prime scialuppe venivano calate in mare.
Purtroppo alcune imbarcazioni di salvataggio nella fretta si rovesciarono in
mare con tutti gli occupanti.
Alcuni militari, si legarono al braccio una corda, di quelle che tenevano legate le
scialuppe e si lasciarono scivolare lungo la fiancata della nave per poi buttarsi in
mare o le onde li tiravano giù. Sotto di loro si vedeva un brulichio di ragazzi che
annaspavano, nuotavano, si aggrappavano alle scialuppe stracariche o alle corde
esterne, alle quali erano avvinghiati grappoli di uomini. Alcuni, si attaccarono a
pezzi di legno, cercando disperatamente di allontanarsi dalla nave, per non essere
risucchiati dal vortice, che si sarebbe sicuramente formato. (Tratto da: “L’ultimo
viaggio del Conte Rosso” anno 2016 ed. Morrone, Siracusa)
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In quei concitati minuti alcuni militari, tra i quali il superstite Adriano Ceci,
classe 1921 di origini umbre, appartenente al 28° RGT Fanteria Pavia, prima di
abbandonare la nave, decisero di spogliarsi delle uniformi grigioverdi di lana,
pensando che una volta in acqua si sarebbero inzuppate diventando molto
pesanti e si tuffarono in mare, alcuni con il salvagente e altri senza. (Notizie
fornite dal figlio Amedeo Ceci)
Dalla Relazione del Capo Convoglio C/Ammiraglio Francesco
Canzoneri (Augusta 29 maggio 1941 XIX) si apprende inoltre che il S.
Ten. di Vascello Alfredo Ciociola, aveva raccolto e messo nell’apposita busta
piombata tutta la corrispondenza e le pubblicazioni segrete e su ordine
dell’Ammiraglio Francesco Canzoneri l’aveva buttata in acqua affinché non
finisse nelle mani del nemico.
La situazione della nave diveniva sempre più tragica, la prora era in gran
parte immersa e di poppa si vedeva l’elica di dritta già tutta fuori dall’acqua.
Il Comandante delle truppe Colonnello Costa e il Capitano Biasini, chiesero
all’ammiraglio Canzoneri, quanto sarebbe rimasta a galla la nave e questi rispose:” solo qualche minuto” e autorizzò ambedue ad abbandonarla, anzi aiutò
uno dei due a raggiungere uno dei penzoli, che
per lo sbandamento, erano lontani dalla murata
e si potevano afferrare difficilmente. Anche l’Ammiraglio Canzoneri si filò in quel mare pieno di
nafta, raggiunse faticosamente un’imbarcazione,
si aggrappò ad uno dei festoni fuoribordo e fu
raccolto. Contribuì in parte a portare l’imbarcazione stracarica lentamente fino al Procione. Secondo il suo apprezzamento, la nave affondò in
10-12 minuti dalle esplosioni.
Dopo aver contribuito alla messa in atto dei mezzi
di salvataggio, il tenente di Vascello Alfredo
Ciociola (1903 - 1977) aiutando con fermezza e
perizia il personale di bordo, lasciava la nave tra gli
ultimi e si prodigava a salvare molti naufraghi.
Ebbe conferita la medaglia di bronzo al Valor
militare.
In quell’inferno c’erano anche un centinaio di ca-

S. Ten. di Vascello
Alfredo Ciociola
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rabinieri, che stavano rientrando presso i propri reparti in Africa e uno di
loro, il carabiniere Giuseppe Vescuso, classe 1907, appartenente alla sezione 75° Tripoli, distretto militare di Caserta, con pochi altri, durante l’affondamento, ebbe la lucidità di aspettare, guardare, riflettere e decidere. La
nave si impennò in una decina di minuti ed affondò, ma lui con un altro
gruppo si buttò dal lato opposto di dove la nave si stava inabissando e si salvò.
In pochi riuscirono ad agguantare un grosso tronco di legno galleggiante e
pregando Iddio guardarono le stelle, pensando che forse quella era l’ultima
notte della loro vita. (Tratto da www.trentoincina.it)
Nelle nere onde si sentivano grida e richieste di aiuto: i superstiti rimasero in
quelle condizioni per molte ore, prima di essere raccolti dalle imbarcazioni, che
prestarono i primi soccorsi. Molti, purtroppo, non resistettero e morirono
annegati. Diversi superstiti hanno raccontato che nel momento in cui hanno
creduto di morire, il loro ultimo pensiero è stato rivolto alla famiglia… alle
madri ignare di quella tragedia….come per dare loro l’ultimo saluto e alla
Madonna, affinché facesse loro la grazia. Alcuni sopravvissuti come il Caporal
maggiore Angelo Padello di Bologna, classe 1918, realizzarono in seguito
degli ex-voto per ringraziare la Madonna di averli salvati.

Alle 20:59, dopo appena 10 minuti dal primo siluro, la nave aveva già la poppa
rivolta al cielo con l’ elica di dritta già quasi tutta fuori dall’acqua, mentre si
inabissava rapidamente e perpendicolarmente.
Si udì come un tuono, era l’ultimo respiro della nave: il piroscafo andò a picco
26
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veloce diritto, quasi senza gorgo, mentre enormi bolle di aria e di nafta salivano
a galla portando con sé alla salvezza uomini che erano stati già condannati.
Il Conte Rosso non lasciò scampo alle persone che ancora si trovavano sui
ponti del transatlantico, trascinando con sé gran parte del carico umano che
trasportava, 1297 uomini.
Era al suo 17 ° viaggio per l’Africa, un numero sfortunato a detta di molti
superstiziosi.
Le coordinate del punto dell’affondamento, come confermato dall’Ufficio
Storico della Marina, sono: 36°57’ Nord/15°34 Est, il relitto si trova a circa 2
km e mezzo di profondità nel Mar Ionio.
Le navi di scorta coordinarono subito un’azione offensiva nei confronti del
sommergibile lanciando delle bombe in profondità, forse 40, ma ben presto
dovettero interrompere l’azione per dare soccorso ai naufraghi. Anche le
bombe di profondità, sganciate dal Freccia, fecero delle vittime nel tentativo di
affondare il sommergibile inglese che aveva silurato la nave.

I soccorsi
Tutto l’equipaggio si prodigò per ridurre le dimensioni del disastro. Il Tenente
dei Carabinieri Bernardino Savastano, in quei tragici momenti, non si fece
prendere dal panico e si prodigò con slancio e coraggio, per salvare più vite
possibili. Durante l’affondamento della nave assunse il comando di una delle
scialuppe di salvataggio e malgrado fosse buio ed il mare agitato, raccolse
numerosi naufraghi, salvandoli da morte certa. Per il suo coraggio ebbe
conferita la Medaglia d’Argento al Valor Militare.
Si osserva che tra gli allegati, alla Relazione del Capo Convoglio C/Ammiraglio
Francesco Canzoneri (Augusta 29 maggio 1941 XIX), viene riportata, al punto
IV: “Segnalazione condotta Ten. CC.RR. Bernardino Savastano”. (Tratto da” Il
Conte Rosso sul mare dai fasti alla tragedia” pag. 27 ed. Mediterraneo)
Alla notizia dell’affondamento del “Conte Rosso”, ricevuta alle 21:00 il
Comando Settore Marina Militare di Augusta fece immediatamente uscire 10
motovelieri: 7 da Augusta e 3 da Siracusa, che in breve tempo raggiunsero il
luogo della tragedia. La loro perlustrazione continuò fino al giorno 26,
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manifestandosi nel recupero di 20 superstiti e 242 cadaveri: 91 dei quali furono
portati ad Augusta e 151 a Siracusa.
“I piroscafi del convoglio scampati, ovverosia “Marco Polo”, “Victoria”, ed ”Esperia”,
proseguirono la traversata sotto la scorta ravvicinata del Cacciatorpediniere “Freccia” e della
Torpediniera “Orsa”, protetti a distanza dagli incrociatori “Trieste” e “Bolzano”, insieme ai
quali era rimasto il Cacciatorpediniere “Ascari”. Poiché il viaggio continuava in una zona di
mare in cui l’attività subacquea nemica era molto intensa, ciò che restava del convoglio e della
scorta continuò a correre seri rischi.
Alle 5:30 del giorno 25, i cacciatorpediniere “Corazziere” e “Granatiere” entrarono nel
Porto di Augusta, recando, complessivamente, circa 540 superstiti. Più tardi, giunsero anche
le torpediniere “Procione” e “Pegaso”. Dalla prima sbarcarono circa 270 superstiti e 7 o 8
morti; dalla seconda circa 445 superstiti e 4 morti.
Non si potrà mai conoscere il numero delle persone rimaste all’interno del “Conte Rosso”
inabissatosi, ma va detto che esso “benché certamente cospicuo non dovrebbe essere fortissimo,
giacché i locali prodieri che furono colpiti dai due siluri erano in corso di sgombero al momento
dello scoppio.
Anche la nave ospedale “Arno” giunse sul luogo della tragedia alle 3:00 del 25 maggio e,
dopo avere acceso il proiettore iniziò, a moto lento e con le scialuppe pronte, la ricerca dei
naufraghi, in condizioni proibitive a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche
(vento forte e mare mosso).
Alla fine della sua intensa opera, l’”Arno” recuperò 60 naufraghi, fra cui 5 ufficiali. Tutti
in condizioni di salute critiche, giacché semi assiderati e con la pelle, gli occhi e le vie
respiratorie, gravemente irritati a causa della nafta.
Molte salme erano in vista e poiché tutto intorno alla Nave Ospedale si svolgeva, per quanto
appena detto, l’intensa attività di ricerca effettuata dai motovelieri augustani e siracusani,
quelle avvistate furono recuperate: “le motolance le prendono a rimorchio, a coppie, a grappoli
e le portano ai motovelieri perché siano esaminate”. Un’immagine agghiacciante…”.
(Tratto da Vittime Astigiane del Conte Rosso di Marco Montagnani 2014)
Il marò Esposito Mario Ciro, era segnalatore a bordo della torpediniera
Procione, di scorta quella notte. Testimone oculare della tragedia, raccontava
spesso alla famiglia di quella terribile notte, delle vite che potè salvare, tirandole
a bordo e di quelle che sfuggivano dalla presa, perché intrise di olio e nafta.
Quella tragica esperienza lo colpì al punto che poi fu costretto ad un ricovero
per gravi disturbi nervosi. (Notizie fornite dal figlio Luigi)
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Cordero Governini classe 1921, marinaio di guardia sul Lanciere, raccontava
con tanta commozione i momenti convulsi del naufragio, dei superstiti pieni di
nafta che puliva una volta recuperati, delle tute tagliate di netto per spogliare
subito i marinai, delle braccia che era riuscito a prendere. Il ricordo di quelli in
acqua, che venivano sbattuti dalle onde, di quanti ne aveva issati a bordo e di
quanti ne aveva perduti, lo ha accompagnato per tutta la vita. (Notizie fornite
dal sig. Nicola Dini)
La notizia del naufragio non tardò a diffondersi tra la popolazione augustana.
Quando il mattino successivo all’affondamento del piroscafo, alcuni superstiti
del Conte Rosso giunsero nel porto di Augusta, le banchine si affollarono
improvvisamente di persone, che volevano aiutare gli sventurati naufraghi,
sopravvissuti all’immane tragedia.
La cittadinanza diede il suo aiuto ai superstiti offrendo ad essi cure, ospitalità,
vestiario, vitto, alloggio e affetto. Un’intera cittadina prese a cuore la sventura di
questi uomini che nel tempo non hanno mai dimenticato la solidarietà che fu
data loro.
La tragedia avvenne a poche miglia dalla costa, a circa 10 miglia a levante di
Capo Murro di Porco, al largo di Siracusa.
Il Bilancio fu tragico:
Dei 2729 uomini imbarcati (280 di equipaggio e 2449 militari) ne morirono
1297:
- 1432 superstiti furono portati ad Augusta e a Siracusa. Alcuni di loro erano
feriti, contusi, irrigiditi dal freddo per le lunghe ore trascorse in mare, ustionati
dalla nafta che era penetrata nelle narici, nelle orecchie e nella bocca e per non
sentire il fetore della nafta dovettero tenere in bocca spicchi di limoni e arance
per molto tempo. Fu fatta loro una lavanda gastrica, per la nafta che avevano
ingoiato e diedero loro delle tute da marinaio. Alcuni naufraghi feriti furono
ricoverati presso gli ospedali di Augusta e Siracusa.
Il Tenente dei Carabinieri Bernardino Savastano e tanti altri militari
dell’Arma, a seguito dei postumi riportati, furono ricoverati presso l’Ospedale
militare di Napoli. Tra gli scampati anche il Capoconvoglio C/Ammiraglio
Canzoneri Francesco, il Comandante civile Giovanni Fabris e il Colonnello
Angiolo Costa.
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- 242 le salme recuperate, 91 furono sepolti ad Augusta e Siracusa, ma
successivamente traslati nei paesi di origine o nei Sacrari militari.
Anche il Comandante Militare della nave Capitano di Vascello, Enrico De
Bellegarde era tra le vittime. L’Ammiraglio Canzoneri, in merito al Comandante De Bellegarde, aveva dichiarato nella sua relazione sull’affondamento
del Piroscafo requisito Conte Rosso, del 29 maggio 1941 XIX : “ …da quanto
mi è stato possibile ricostruire egli è andato in mare insieme al Comandante civile il quale
lo ha subito perso di vista. E’ stato rivisto da altri due dell’equipaggio circa due ore dopo
aggrappato ad una zattera, estenuato ma ancora in vita. Il cadavere è stato ripescato completamente vestito. Non sono state rilevate ferite appariscenti.”
La salma del Comandante De Bellegarde fu tumulata provvisoriamente nel
Cimitero di Augusta. Quasi si fosse voluta rispettare, anche in questa
occasione, la tradizione marinara, l’ultimo Caduto del Conte Rosso a lasciare
Augusta, un anno dopo tutti gli altri, fu il Comandante Militare della nave,
Capitano di fregata De Bellegarde. (Notizia tratta da: “Sessant’anni fa la tragedia del
Conte Rosso” di Tullio Marcon )
-1055 dispersi, rimasero con il Conte Rosso nell’azzurro Ionio diventato la
loro tomba.
Purtroppo anche 30 carabinieri persero la vita quella maledetta notte, durante
l’affondamento del piroscafo, solo due corpi furono recuperati mentre 28
furono dichiarati dispersi.
Ma cosa significa disperso? Vuol dire né vivo né morto. E’ terribile vivere senza
sapere se il tuo caro è ancora in vita oppure no, si resta sospesi ed il dolore non
si spegne mai. I familiari restano aggrappati ad una speranza, ad una foto
ingiallita…un ricordo e al cimitero piangono su una tomba vuota, come quella
del mio prozio Salluzzo Giuseppe, Disperso del Conte Rosso.
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I 30 Carabinieri morti e dispersi durante l’affondamento
del “Conte Rosso”
I nomi dei 30 Carabinieri che hanno perso la vita nel naufragio del “Conte
Rosso”, sono stati estrapolati:
- Dal Ruolino d’imbarco del Conte Rosso del Ministero della Guerra
-

dall’”Albo d’Oro dei Caduti della Seconda Guerra Mondiale”, che
riporta, per ogni militare elencato, oltre ad altre peculiari informazioni,
anche il comune in cui ebbe i natali:

1

Aquaro Giovanni nato il 28.04.1906 a Fragagnano (TA) distretto
militare di Taranto, Gr. C.C. RR. Tripoli (Disperso)

2

Battuello Elviro nato il 12.02.1913 a Sedini (SS) distretto militare di
Sassari, Gr. C.C. RR. Tripoli (Disperso)

3

Benetti Marcellino nato il 14.02.1906 a Sant’Ambrogio di
Volpolicella (VR) distretto militare di Verona, Gr. C.C. RR. Tripoli
(Disperso)

4

Berrettini Guerrino nato l’01.02.1905 a Villa Basilica ( LU) distretto
militare di Lucca, Gruppo C.C. RR. 677° Sez. Tripoli (Disperso)

5

Biagioni Giovanni nato l’11.02.1925 a Villa Collemandina (LU)
distretto militare di Lucca, Gruppo C.C. RR. 677° Sez. Tripoli
(Disperso)

6

Borelli Virgilio nato il 23.11.1908 a Capannori (LU) distretto militare
di Lucca, Gruppo C.C. RR. 677° Sez. Tripoli (Disperso)

7

Braj Leonardo nato il 26.11.1906 a Martignano (LE) distretto militare
di Lecce, Gr. C.C. RR. Tripoli (Disperso)

8

Bruno Giuseppe nato il 15.10.1918 a Tusa (ME) distretto militare di
Messina , Gruppo C.C. RR. 677° Sez. Tripoli (Disperso)

9

Chianelli Vincenzo, nato il 20.02.1906 a San Marco Argentano (CS)
distretto militare di Cosenza, Gr. C.C. RR. Tripoli (Disperso)
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10 D’Apote Giuseppe nato il 14.02.1915 a Lesina (FG) distretto militare

di Foggia , Gruppo C.C. RR. 677° Sez. Tripoli (Disperso)
11 De Luca Eugenio nato il 12.04.1915 San Pietro in Amantea (CS)

Distretto militare di Cosenza, 339° Sez. Tripoli (Disperso)
12 Di Benedetto Salvatore nato il 07.05.1909 a Scordia (CT), distretto

militare di Catania, 620° Sez. Tripoli (Caduto)
13 Fichera Carmelo nato il 23.12.1908 a Zafferana Etnea (CT), distretto

militare di Catania, Gruppo CC.RR.Tripoli (Disperso)
14 Gambi Guido, nato il 26.06.1901 a Lari (PI) distretto militare di Pisa,

Gr. C.C. RR. 677° Sez. Tripoli (Disperso)
15 Granchi Leonetto, nato l’11.03.1907 a Capannoli (PI) distretto

militare di Pisa, Gruppo C.C. RR. 677° Sez. Tripoli (Disperso)
16 Grosso Guglielmo nato il 07.09.1917 a Roccagloriosa ( SA) distretto

militare di Arezzo, Gruppo C.C. RR. 621° Sez. Tripoli (Disperso)
17 Lanza Antonino, nato il 07.03.1912 a Catania (CT), distretto militare

di Catania, 621° Sez. Tripoli (Disperso)
18 Maiale Antonio nato il 15.12.1906 a Siligo (SS) distretto militare di

Sassari, Gr. C.C. RR. Tripoli (Disperso)
19 Marcantelli Giuseppe nato il 28.04.1911 a Monsummano Terme

(PT), distretto militare di Pistoia, Gr. C.C. RR. Tripoli (Disperso)
20 Meola Angelo nato il 13.02.1908 a Montecorice ( SA) distretto

militare di Salerno, Gr. C.C. RR. Tripoli ( Disperso)
21 Morgantini Domenico nato il 21.1.1916 a Cascina ( PI), distretto

militare di Pisa, 621° Sez. Tripoli (Disperso)
22 Pasquini Federico nato il 30.01.1908 a Lucca (LU), distretto militare

di Lucca ( LU), 677° Sez. Tripoli (Disperso)
23 Ricotti Guido, nato il 31.03.1892 a Montecatini Val di Cecina (PI),

distretto militare di Livorno, 677° Sez. Tripoli (Disperso)
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24 Riggio Alberto nato il 20.08.1908 a Gela (CL) distretto militare di

Caltanissetta, Gr. C.C. RR. Tripoli (Disperso)
25 Rocco Giorgio nato il 14.10.1903 ad Afragola (NA) distretto militare

di Aversa, Gr. C.C. RR. 269° Sez. Tripoli (Disperso)
26 Rossini Edomildo nato l’8.06.1910 a Cavriglia (AR), distretto militare

di Arezzo, 677° Sez. Tripoli (Disperso)
27 Ruggeri Giovanni nato il 21.10.1904 a Letojanni ( ME) , distretto

militare di Messina, 603° Sez. Tripoli (Disperso)
28 Stabile Raffaele nato il 3.1.1917 a San Rufo (SA) distretto militare di

Salerno, Gr. C.C. RR. Tripoli (Caduto)
29 Turco Paolo nato il 03.02.1907 a Ostuni (BR), distretto militare di

Taranto Gr. C.C. RR. Tripoli (Disperso)
30 Vaschetto Tommaso nato il 02.05.1908 a Racconigi (CN), Distretto

militare di Cuneo, 621° Sez. Tripoli (Disperso)
Le salme del Carabiniere Raffaele Stabile e del Carabiniere Salvatore Di
Benedetto, furono recuperate e sepolte provvisoriamente nel Cimitero di
Siracusa, nel “Campo di guerra Conte Rosso”.
Il corpo del Carabiniere Raffaele Stabile, fu riesumato e traslato il 14.9.1972
nel Sacrario militare del Cimitero di Chieti, in Abruzzo.
Il corpo del Carabiniere Salvatore Di Benedetto fu riesumato e traslato il 26
aprile 1942 nel Cimitero Comunale di Scordia ( CT).
L’esame medico legale, effettuato dal Tenente Medico Aldo Monteforte,
presente allo sbarco delle salme portate a Siracusa, rivelò le cause della morte.
Le salme esaminate, indossavano quasi tutte il salvagente “a collare” di
sughero e presentavano quasi nella totalità, in corrispondenza della regione
sopraioidea, agli angoli della mandibola un colorito bleu-rosso e delle escoriazioni. Presentavano il “ trauma da contraccolpo” dovuto al fatto che tuffandosi in mare da una altezza così elevata, anche 20 metri, furono colpiti
violentemente al mento dal sughero del salvagente, spezzandosi così l’osso
del collo.
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Alcuni erano morti per aver ingerito la nafta, altri perché non sapevano
nuotare. La maggior parte delle salme indossava camicia e calzoni ed erano
scalzi. Tutti gli orologi erano fermi intorno alle 21.
I superstiti del Conte Rosso ritenuti idonei, dopo una breve licenza furono
mandati a combattere su vari fronti, sia in Africa che in Russia. La guerra
continuava con i suoi orrori e le sue vittime.
Il 30 maggio 1941 anno XIX, fu emanato il Bollettino di guerra del Comando
Supremo n. 359: “Durante la navigazione di un convoglio, è stato affondato - per
siluramento - a sud di Siracusa, il Conte Rosso. La maggior parte delle truppe è stata
salvata” .
Frase che dal punto di vista strettamente matematico non è falso, 1432
superstiti sono più dei 1297 morti, ma è chiaramente reticente sull’estrema
gravità dell’evento.
Il Capitano David Wanklyn per l’affondamento del Conte Rosso, fu insignito
della medaglia d’oro al valor militare, la Victoria Cross, ma il 14.4.1942 insieme
al sommergibile Upholder verrà affondato a nord est di Tripoli, molto
probabilmente da aerei tedeschi.

Medaglie e Riconoscimenti per gli atti di eroismo
durante il salvataggio dei naufraghi.
In occasione del siluramento della nave Conte Rosso e del suo affondamento,
si verificarono molti episodi di eroismo e di valore per aiutare coloro che erano
in difficoltà, per salvare quanti non sapevano nuotare, per mettere in mare le
scialuppe e le zattere di salvataggio.
Tra i decorati caduti ci sono molti nomi della marina mercantile che, invece di
salvarsi avendone la possibilità, sacrificarono la loro vita per aiutare gli altri, per
predisporre i mezzi necessari per il salvataggio, operazione complessa e
difficile in occasione di una nave silurata e in procinto di affondare.
Il Tenente dei Carabinieri Bernardino Savastano, fu insignito della
Medaglia d’Argento al Valor Militare, per il coraggio dimostrato nel salvataggio
dei naufraghi, come riportato a pag. 21 del Notiziario Storico dell’Arma dei
Carabinieri n.2 anno VI, dove si legge testualmente:
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“ Il suo coraggio gli valse la M.A.V.M. con la seguente motivazione: imbarcato di passaggio
sul piroscafo che veniva silurato da sommergibile nemico si prodigava con slancio e ardimento
per la salvezza del personale mentre il bastimento era in procinto di affondare. Sollecitato a
lasciare la nave assumeva la direzione di una delle imbarcazioni di salvataggio e continuava
nella sua generosa opera con calma ed energia raccogliendo numerosi naufraghi che riusciva a
portare in salvo nonostante l’oscurità della notte e le avverse condizioni del mare.
Mediterraneo Centrale, 24 maggio 1941.”
Ripresosi dalla convalescenza, il Tenente Savastano inoltrò al Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri, un’istanza per essere rimandato in Africa
Settentrionale, che fu accolta e così ai primi di agosto riprese il comando di quel
che rimaneva della Sezione 621° Carabinieri Reali.

Fotografo Angelo Maltese
Tutte le salme recuperate furono accatastate sui pescherecci, come fossero stati
dei tonni. In seguito furono sbarcate al porto di Siracusa e poi caricate su
autocarri e trasportate nelle Catacombe di Santa Lucia.
La scena era impressionante, c’erano cumuli di morti, lungo tutti i corridoi
delle catacombe. Furono tolte alle salme le piastrine, con il numero di
matricola che portavano al collo, gli orologi, gli effetti personali per restituirli
alla famiglia. Ad un fotografo siracusano,
Angelo Maltese, toccò il triste compito di
fotografare quei corpi, per consentirne il
riconoscimento ai familiari. A tutti dava
un nome, ribattezzandoli con un numero
mediante un cartellino collocato sotto il
mento. Fece 302 foto, una frontale e
l’altra di profilo per ciascun Caduto.
Furono fatte le foto per il riconoscimento, anche alle salme del Carabiniere
Salvatore Di Benedetto, di Scordia (CT)
e del Carabiniere Raffaele Stabile, di San
Rufo (SA),
Il fotografo, Angelo Maltese, rimasto solo
con loro, pensò alle famiglie di quei po35
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veri giovani, alle madri, alle spose, ai figli piccoli rimasti orfani, si mise in ginocchio e pianse per loro.
Durante i funerali dei Caduti del Conte Rosso, Angelo Maltese fotografò i
feretri sui pianali degli autocarri. Secondo alcuni testimoni, non vi erano 151
bare, ma solo alcune decine, forse si voleva nascondere l’entità della tragedia.

Il Generale E.I. Piero Toselli ( 1927-2008) siracusano, da ragazzo, mentre si
stava recando alla Marina, era il 25 maggio 1941, vide arrivare nel porto, alcuni
pescherecci, con i drappi neri che sventolavano sui pennoni. Si stavano
dirigendo verso il molo Zanagora. Si avvicinò di corsa, mentre uno dei
pescherecci stava attraccando e vide uno spettacolo agghiacciante: sulla tolda
c’erano i cadaveri gonfi e tumefatti dei militari del piroscafo Conte Rosso,
silurato e affondato durante la notte. Il generale Toselli, all’amico Cesare Samà,
raccontò, in seguito, come si erano svolti i funerali:
“Le salme composte nelle bare vennero allineate, a terra, nella navata centrale della Chiesa di
Santa Lucia al Sepolcro, ove si svolsero i funerali. Al loro termine le bare vennero caricate sui
camion che, in corteo, scortati da militari di tutte le armi (ricordo che c’erano anche molti tedeschi)
giunsero sino al piazzale della stazione ferroviaria. I feretri proseguirono quindi fino al cimitero di
Siracusa, ove era stato allestito un campo (c.d. Campo Caduti Conte Rosso) in cui per ogni
tumulo, era posta una croce ed un elmetto in cemento. Tutti uguali e perfettamente allineati.”
36
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Del Campo Caduti del Conte Rosso oggi resta solo una tabella in lamiera a
ricordo.
(Tratto da “Conte Rosso dai Fasti alla Tragedia” ed. Mediterraneo Siracusa)
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Ferrea Mole Ferreo Cuore

N.2353/R di prot.

Roma,11 giugno 1941.XIX°

Oggetto: Relazione sull’affondamento del Conte Rosso
All’Ammiraglio
Canzoneri Francesco
Via Mazzini,50
FIRENZE

Presi imbarco sul Conte Rosso alle 17 del 23 maggio.La sera stessa l’Ammiraglio Canzoneri, comandante del
convoglio, mi comunicò che essendo io il più elevato in grado tra gli
ufficiali imbarcati, assumevo le funzioni di comandante delle truppe
imbarcate e mi fece consegnare direttive scritte circa i miei compiti ed i
doveri delle truppe imbarcate.Tenni subito rapporto ai 105 ufficiali presenti a bordo; detti
letture delle direttive e compiti affidatimi, impartii ordini rigorosissimi
specie per quanto si riferiva alla disciplina.Il convoglio partì dal porto di Napoli alle ore 4 del 24.- dalle 8 alle
9 vi fu un’esercitazione di attacco aereo- Dalle 9 alle 10 esperimento di
allarme.Durante tale esperimento feci il giro di tutta la nave, passai in rivista tutti i
reparti per assicurarmi che gli ordini da me impartiti la sera precedente
fossero stati ben compresi.- Tutti indossavano il salvagente. Tutti
conoscevano il posto di adunata e le scalette di salvataggio per il caso di
abbandono della nave. Tutti avevano le scarpe slacciate ed erano
disarmati. Ordine e disciplina perfetti.
Alle ore 16 del 24 il convoglio attraversò lo Stretto di Messina- subito dopo
si accodò ad esso una divisione incrociatori (Trento e Trieste con tre caccia)
–da tale momento il convoglio risultò così costituito: 4 navi trasporto- 6
caccia- la divisione anzidetta-1-2 aerei in volo continuo.Nel pomeriggio, d’ordine dell’ammiraglio, furono sgomberati i dormitori
delle stive di prua.- alle 20 furono impartiti ordini per lo sgombero anche di quelli di
poppa.-La truppa alloggiata in tali dormitori fu sistemata sui ponti.Mare agitato.- molti ufficiali e moltissimi soldati sofferenti per il mal di
mare.Alle 20.45 un colpo ed un urto violentissimi a sinistra della prua seguiti da
urla di dolore, caduta di rottami, rottura di vetri, spegnimento di tutte le luci.- Alcuni
secondi dopo un secondo colpo al centro provocava la rottura di tubazioni ed un
sensibile sbandamento a sinistra della nave, mentre la prua già invasa dall’acqua
38
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cominciava subito ad affondare.Nessun meccanismo funzionò più - una ciminiera, le imbarcazioni di
salvataggio sistemate sul lato sinistro della nave ( il lato colpito dai due siluri),il lato
sinistro del ponte di comando,le scalette interne ed esterne di accesso alla prua,
erano state danneggiate.Tutti indossavano il salvagente ed osservarono le prescrizioni impartite la
sera precedente ed il mattino.I reparti affluirono con ordine ai posti prestabiliti.- Le imbarcazioni
disponibili furono subito messe in mare.- Furono messe in mare anche le zattere di
poppa.Dopo aver fatto il giro di tutti i ponti per assicurarmi che le operazioni di
salvataggio si svolgevano con ordine, visto che la nave affondava a prua
sbandando sempre più a sinistra, raggiunsi sul ponte di comando l’ammiraglio: lo
misi al corrente sulle operazioni di salvataggio in corso e gli chiesi se riteneva vi
fosse ancora tempo sufficiente per provvedere al salvataggio dei molti militari che
ancora rimanevano nella nave.L’ammiraglio mi rispose che la nave stava ormai affondando e che era
necessario che tutti si gettassero in mare.- Presente al colloquio il commissario di
bordo.- La truppa rimasta ancora a bordo si era intanto tutta raggruppata
sull’estrema poppa e servendosi delle gomene che erano servite per mettere in
mare le scialuppe di salvataggio e zattere, si calava in mare.All’ordine impartito dallo scrivente, dal commissario di bordo, e
dall’Ammiraglio di gettarsi in mare perché la nave stava ormai affondando, molti
nonostante l’altezza si gettarono, ma molti altri esitarono.- a tale esitazione vanno
attribuite le maggiori perdite.Nove, dieci minuti al massimo, dopo aver ricevuto il primo siluro,la nave
affondando di prua e ruotando verso sinistra, si mise verticale e lentamente si
inabissò.Lo scrivente, l’ammiraglio Canzoneri e il commissario di bordo si
gettarono in mare un minuto prima che la nave scomparisse sott’acqua.Lo scrivente, munito di salvagente, rimase in acqua oltre cinque ore- il
buio ed il mare agitato resero oltremodo lento e faticoso il raggiungimento a nuoto
di uno dei caccia che stazionano tutta la notte nella zona, per il recupero dei
naufraghi.Detti caccia si prodigarono con slancio e zelo superiori ad ogni encomio.
Poco dopo l’alba raggiunsero la rada di Augusta ove sbarcarono i
naufraghi.Il Comando Marina di Augusta che aveva già approntato locali, materiali,
indumenti e tutto il possibile conforto- accolse i naufraghi con profondo spirito di
cameratismo ed ebbe per loro tutte le cure possibili.39
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L’alta percentuale di perdite non può essere attribuita a mancanza di
prevvigenza o indisciplina ma esclusivamente ai seguenti fattori.

-

Il mare agitato (a molti il mal di mare aveva tolto ogni capacità di
reazione)che rese difficile individuare e raggiungere i caccia preposti
al recupero dei naufraghi;

-

La rapidità dell’affondamento aggravata dal danneggiamento delle
scialuppe di salvataggio situate sul lato colpito dai siluri;

-

L’ora del siluramento (il rapido calare della notte rese oltremodo
difficili le operazioni di salvataggio);

-

L’ingestione di nafta da parte di coloro (ed erano molti che tentarono di
raggiungere le unità preposte al salvataggio a nuoto o su zattere;

-

La nessuna pratica di nuoto da parte di molti e l’incomprensione sulla
funzione del salvagente: troppi militari esitarono a gettarsi e furono
travolti dalla nave che affondava.-

Sarebbe opportuno fare acquisire confidenza nel mare e nel salvagente alle
truppe destinate oltremare costringendole, alla vigilia dell’imbarco, a gettarsi
vestite, da altezze appropriate, in acque profonde.Nessuna osservazione circa il contegno dimostrato dagli ufficiali, dalle truppe e
dall’equipaggio.Tutti, senza eccezione alcuna, mantennero ammirevole calma e perfetta
disciplina, si da rendersi degni di incondizionato elogio.IL COLONNELLO COMANDANTE
CARRISTA E DELLE TRUPPE IMBARCATE
(Angiolo Costa)

(La relazione sull’affondamento del Conte Rosso redatta dal Colonnello Comandante
Angiolo Costa mi è stata gentilmente fornita da Marco Montagnani)
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LE TESTIMONIANZE
Carabiniere Giuseppe Vescuso, classe 1907 Distretto militare di Caserta
75° Sezione Tripoli, superstite del Conte Rosso:
“Mio padre Giuseppe nel 1941 era un giovane carabiniere (originario di Caserta) e come
tanti altri militari gli fu impartito l’ordine di imbarcarsi per una missione in Libia. Vi scrivo
perché il ricordo di quella tragedia ce lo raccontò tantissime volte e quando parlava ci spiegava
gli avvenimenti: era come se vedessimo un film.
Ci diceva che, per fortuna prima di essere imbarcato, gli fecero fare una specie di corso di nuoto
e di sopravvivenza in caso di naufragio ed anche questo gli salvò la vita.
Con grande commozione ci narrava di quei terribili minuti dopo che due siluri centrarono la
nave: disorientamento, panico, confusione totale in tutto l’equipaggio. Giovani ragazzi che si
buttarono a caso così d’istinto che cadevano gli uni sugli altri. Un impazzimento generale (si
può e si deve capire) che alla totalità dei militari non lasciava scampo a riflessioni.
Mio padre, con pochi altri, ebbe la lucidità di aspettare, guardare, riflettere e decidere. La nave
si impennò in una decina di minuti ed affondò, ma lui con un altro gruppo si buttò dal lato
opposto di dove la nave si stava inabissando. In acqua caos, grida, disperazione, morte e vita
insieme; era tutto mischiato e tutto amalgamato da un mare nero che era diventato un lago di
nafta densa ed oleosa che penetrava nel naso e sulla pelle.
In pochi riuscirono ad agguantare un grosso tronco di legno galleggiante e pregando Iddio
guardarono le stelle, pensando che forse quella era l’ultima notte della loro vita.
Poveri giovani. Anche se la Patria li chiamò, la vita in quei terribili momenti era più
importante di tutto. In quelle ore ognuno ricordava la propria esistenza e resistere fu un
obbligo per rivedere genitori, fratelli, amici ed amori lasciati a casa.
Finalmente all’alba arrivarono i soccorsi ma quello che restava in quel lago nero fu
un’immagine devastante che accompagnò i salvati per tutto il resto della loro vita, mentre per
altri circa 1300 non ci fu questa fortuna.
Peccato che questo triste episodio di guerra non sia molto conosciuto ma certo una rievocazione,
con un film od una fiction televisiva, sarebbe opportuna per non dimenticare certi orrori che la
guerra produce.”
(Racconto trasmesso dal figlio Paolo al sito www.trentoincina.it: Altre testimonianze dell’affondamento del Conte Rosso)
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Carabiniere Raffaele Stabile, classe 1917,
di San Rufo (SA), Caduto del Conte Rosso:
Nato il 3 gennaio 1917 a San Rufo (SA) paternità
Giuseppe, Distretto militare di Salerno, appartenente al
Gruppo Carabinieri Tripoli.
Assegnato alla Legione Carabinieri di Palermo, si era
fidanzato con una ragazza del luogo, Anna Faranna e si
sarebbero dovuti sposare al termine del conflitto.
Quando Raffaele si imbarcò sul Conte Rosso, Anna aveva 22 anni ed era in
attesa del loro bambino, che nacque il 4 luglio 1941, due mesi dopo la morte del
padre. Raffaele non potè riconoscere quel figlio, che prese il cognome della
madre e si chiamò Giuseppe Faranna. Il bambino fu cresciuto solo dalla
madre, che per tutta la vita è rimasta fedele al suo Raffaele. Dopo
l’affondamento della nave, il corpo del giovane carabiniere, fu recuperato e
sepolto nel cimitero di Siracusa, campo di guerra I sepoltura n.47. Il 14
settembre 1972, fu riesumato e traslato nel Sacrario militare di Chieti, in
Abruzzo.
I familiari hanno appreso, solo da qualche anno, grazie alle ricerche effettuate
presso la Banca Dati Caduti e Dispersi della seconda guerra mondiale, dove
si trovano i resti mortali del loro caro congiunto. Le foto fatte al
cadavere, dal fotografo Angelo Maltese,
furono spedite alla fidanzata, che ne rimase
sconvolta (notizie gentilmente fornite dal nipote
Marcello Faranna).

Carabiniere
Stabile Raffaele
con la fidanzata
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Carabiniere Salvatore Di Benedetto, classe 1909,
di Scordia (CT), Caduto del Conte Rosso:
Nato a Scordia (CT) il 7 maggio 1909, paternità
Gaetano, Distretto militare di Catania, appartenente
alla 620° Sezione Carabinieri Reali Tripoli.
Coniugato a Lentini il 18 novembre 1939 con la
sig.ra Lo Castro Carmela, ebbe un figlio, Gaetano,
nato a Lentini il 6 dicembre 1940 (notizie reperite
presso l’ufficio Anagrafe di Scordia).
Anche il Carabiniere Salvatore Di Benedetto è tra i 30 Carabinieri periti durante l’affondamento della nave. Il suo corpo fu recuperato e dopo essere
stato fotografato da Angelo Maltese per il riconoscimento, fu sepolto provvisoriamente nel Cimitero di Siracusa. Riesumato l’anno dopo, fu tumulato il
26 aprile 1942 nel Cimitero di Scordia (CT).

tomba Carabiniere Di Benedetto
Salvatore (Cimitero di Scordia)
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Testimonianza del superstiste ancora vivente Corrado Codignoni,
classe 1921, di Gubbio, genio marconista, ha compiuto 100 anni il 26
gennaio 2021:
“Il primo gennaio 1941, durante la seconda
guerra mondiale, all’età di 20 anni, sono stato
chiamato alle armi. Venni arruolato nel genio
marconista a Santa Maria Capua Vetere
Avevo imparato l’alfabeto morse e mi fu data
come destinazione l’Africa. E così il 24 maggio
1941, insieme ad altri militari siamo stati
condotti nel porto di Napoli. Erano quattro le
navi che ci stavano aspettando: Il Conte Rosso,
l’Esperia, il Marco Polo e il Victoria. Ognuna
di queste navi era protetta in entrambi i lati da
un incrociatore di guerra, cioè una nave da
combattimento, che non caricava le truppe, ma
che aveva il compito di proteggere la nave
principale nel caso in cui quest’ultima fosse stata
silurata. Inoltre ogni incrociatore possedeva tutti
i mezzi necessari per rilevare la presenza di
sottomarini.
Fui imbarcato nel Conte Rosso, il mio cuore
provava un misto di stupore, meraviglia e
paura:
di fronte a me vedevo un mare stupendo e delle
navi grandissime che non avevo mai visto e che
nemmeno immaginavo che esistessero. Il Conte Rosso era la più bella!

Corrado Codignoni,
è il secondo da sinistra

Ma questo stupore e questa meraviglia erano offuscati dalla paura, dalla consapevolezza che il
percorso che stavo per intraprendere probabilmente sarebbe stato pieno di ostacoli e di dolori.
Una volta partiti, il Comandante della nave, ci radunò per spiegarci l’iter da seguire nel caso
in cui la nave fosse stata silurata, precisando sempre di mantenere la calma, visto che
l’equipaggio aveva i mezzi per salvarci. Alle 19 ci fu l’ultima adunata, durante la quale
vollero tranquillizzarci comunicandoci che i nostri soldati avevano occupato l’isola di Creta e
pertanto il mare era più libero. Nello stesso tempo ci raccomandavano che poiché stavamo per
passare vicino a Malta, nessuno doveva fumare per evitare che i nemici potessero vedere le
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sigarette accese e che tutti dovevamo comunque indossare i salvagenti.
Poiché stavo male a causa del mal di mare, intorno alle ore 20 andai a letto nella mia cuccetta
con il salvagente ben allacciato. Il salvagente era sostenuto da quattro pezzi di sughero, che mi
facevano male alla schiena. Non riuscii a dormire per il dolore, fintanto che decisi di togliermi
il salvagente che appoggiai vicino a me. Non lo avessi mai fatto. Appena mi sono sdraiato sul
mio giaciglio ,la nave fu colpita dal primo siluro sganciato da un sottomarino inglese. Mi alzai
di corsa, per indossare il salvagente, ma incredibilmente non c’era più. Nel frattempo un altro
siluro colpì la nave provocando danni irreparabili. La confusione era tanta, tutti erano diretti
verso l’uscita per buttarsi a mare. Massima concentrazione, movimenti veloci e sguardi diretti
alla ricerca del salvagente, dovevo assolutamente trovarlo. Ma in pochissimi secondi mi dovetti
arrendere, ero senza salvagente. Sopraggiunse la disperazione e decisi di farla finita
puntandomi il fucile addosso. In quel preciso istante comparve il mio amico Peppino che mi
tolse il fucile dalle mani e mi invitò a buttarmi anche senza salvagente. Me lo ripetè
insistentemente: “Buttati! Buttati! Buttati anche senza salvagente!
E così feci, il mio ricordo qua si ferma e riprende quando mi resi conto di trovarmi in acqua
con il salvagente. La nave affondò in soli 8 minuti, creò una grande voragine, portando tutti
all’interno e poi una grande apertura ci scaraventò lontani. Incessanti le urla di chi chiamava
la propria mamma e chi invocava la Madonna. Per circa un’ora ci fu una grande battaglia, gli
incrociatori bombardarono in profondità il sottomarino inglese per evitare che quest’ultimo
colpisse le altre navi.
Verso, credo, le 4 della mattina ritornarono indietro 4 incrociatori e fecero un cerchio grande e
ogni tanto buttavano qualche razzo di luce per cercare i superstiti. Il mare è così ambiguo che
quando si avvicinava un’onda, l’incrociatore sembrava vicino e quando ne arrivava un’altra
sembrava che si fosse allontanato.
Il grande freddo aumentava, mi colpiva ai denti, le gambe erano immobilizzate nell’acqua.
Mi riprendeva la tentazione di sciogliere il salvagente ma poi il mio cuore mi rassicurava
incoraggiandomi a resistere. Ad un certo punto finalmente fui recuperato dalla nave Procione.
I marinai furono degli angeli, misero un gommone nell’acqua, ci legarono e tirarono su. Ci
misero nelle sottostive dove erano i motori perché c’era più caldo. Non potete immaginare
quantimorti c’erano accatastati all’interno. Il dolore mi struggeva il cuore quando riconobbi
tra loro anche un caro amico di Perugia. Poi persi i sensi mi accasciai per terra e da quel
momento in poi non ricordo più nulla.
Soltanto dopo due giorni mi ritrovai in un letto dell’ospedale di Agusta e cominciai a riacquisire memoria e lucidità. Piano piano mi ricordai tutta la tragedia. Mi misi a piangere,
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pianto ininterrotto senza respiro. Dopo alcuni giorni ci portarono in un ospedale di
Napoli, io e gli altri salvati eravamo irriconoscibili. Dallo spavento a tanti gli partì
la parola. Mi ricordo che ci davano tutte
le mattine un uovo e un bicchiere di marsala. La mia mente e il mio fisico erano
estremamente provati. Dopo la convalescenza venni sottoposto a visita medica e
dichiarato idoneo, partii con tutto il mio
Reggimento per una spedizione in Albania
e poi in Russia.
(testimonianza gentilmente concessa
dallo stesso Corrado Codignoni)
Corrado Codignoni,
festeggia i suoi 100 anni
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Testimonianza di Pietro Gigli, classe 1919,
superstite del Conte Rosso:
Sottoc. Segn. Gigli Pietro, nato a Bucarest (Romania)
il 19.02.1919 Matricola 41771. Nel 1941 era imbarcato sul Conte Rosso e faceva parte dell’equipaggio
militare del piroscafo come telegrafista. Dopo il naufragio fu raccolto probabilmente dalla R.T. Procione
(ma avevano pensato che fosse un cadavere) e portato ad Augusta dove conobbe la sua madrina di
guerra Margherita Fazio, che in seguito sposò.
Egli dichiarò: “Ero franco di guardia e mi trovavo presso lo spaccio tabacchi nel corridoio di
sinistra ponte D.
Al secondo scoppio avendo osservato che il pavimento del corridoio era ingobbato, mi sono
diretto verso la scala per salire ai ponti superiori e mi sono diretto verso il ponte lancie ed ho
osservato che i soldati si dirigevano agevolmente ai punti di riunione. Giunto verso il motoscafo
n.13 dove ero destinato in caso di emergenza, ho aiutato a filare l’imbarcazione in mare ed
all’ordine di scendere in acqua mi sono filato per una cima raggiungendo a nuoto il caccia
poiché il motoscafo era già capovolto.
Non ho altro da aggiungere. Dichiaro di aver
perduto tutti i miei indumenti.”
Letto, confermato e sottoscritto.
(Testimonianza tratta da: “Il Conte
Rosso dai fasti alla tragedia”. Ed.
Mediterraneo, pag.30)

Pietro Gigli
e la sua famiglia
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Testimonianza di Margherita Fazio, vedova
del superstite Pietro Gigli, scomparsa
recentemente. Intervista rilasciata il 13
marzo 2007 al Dott. Alberto Moscuzza,
presenti il sig. Franco Di Fazio, l’avv.
Antonello Forestiere e l’avv. Amato.
Sig.ra Fazio dove è nata?
-

Ad Augusta

Quando?
-

il 12 maggio1923

Lei è una testimone vivente di una tragedia, quella dell’affondamento del
piroscafo Conte Rosso avvenuta il 24 maggio1941 al largo di Capo di Murro di
Porco, in quanto oltre ad essere una soccorritrice dei naufraghi ne ha sposato
un marinaio, può raccontarci gli episodi di quella disgrazia che vide quasi 1300
morti e dispersi?
-

Si, infatti, noi ragazze delle suore ci imparavano anche di fare un po’ di
volontariato, nel nostro piccolo si faceva qualcosa. Un giorno, il 25 maggio 1941,
una mia amica, che aveva un panifico mi disse: vieni ti faccio vedere tutti i naufraghi
del Conte Rosso.
Allora sono andata, che tristezza erano stati in mare per nove ore, sembravano, da
come si era ridotta la pelle, tanti vecchi non ventenni.
Conobbi un ragazzo, mi disse: mi fai da madrina? Questo attuale mio marito, che
ora non c’è più. Risposi di sì.
Era stato 9 ore pure lui in acqua. Domandai se aveva una moglie, dei figli da
avvisare.
Lui mi rispose: ho venti anni non ho nessuno oltre i miei genitori.
Io pensavo, dalla pelle di come era ridotta, che aveva oltre 50 anni.
Aveva le mani fasciate e pure le gambe scorticate perchè è sceso con una fune dal
punto più alto della nave, solo così si è salvato, perché in quei pochi minuti non è
stato risucchiato dalla nave che affondava.
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Ci furono fiamme sviluppate sulla nave?
-

No, mi diceva mio marito, la nave affondò in pochi minuti.

Continui il suo racconto signora
-

Si, allora, accettai di fargli da madrina, venne con me a casa mia. Gli presentai mia
madre che rimase sconvolta a vederlo.

I naufraghi, dove erano alloggiati?
-

Al carcere, alla Marina militare

Cosa gli fu dato di indumenti?
-

Vestiti dei carcerati, ma soprattutto la popolazione civile gli fornì vestiti e mangiare

Morti ne ha visto?
-

Si, erano in tanti camion coperti

Suo marito, come si chiamava?
-

Gigli Pietro

Quando è nato?
Il 19.02.1919 ed è morto a 56 anni
Suo marito dove è nato?
-

In Romania, mio suocero era il segretario del Console italiano in Romania, lui
abitava a Livorno

A quale arma apparteneva?
-

Sottocapo alla Regia Marina, era telegrafista. Mio marito mi raccontava che molti
sono morti perché non sapevano nuotare, perché c’erano fanti, artiglieri, militi ecc…
.. il mare restituì tanti morti per giorni.

Dove furono portati i morti?
-

Al cimitero di Augusta e Siracusa senza nessun funerale

Suo marito le parlò del Comandante della nave?
-

Si, era una persona gentilissima, morì con un colpo di pistola alla tempia, mi diceva
mio marito, in quanto non volle abbandonare la sua nave.
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Mio marito, dopo l’8 settembre 1943 non dette notizie per tanto tempo, io ero
disperata e depressa di non avere più notizie del mio fidanzato, fino a quando un
giorno pregai alla Madonnina, dove sono una devota e frequentavo le suore. Gli
dissi: Senti Madonna che faccio, lo fai venire, mi dai qualche risposta o mi faccio
suora?
Una suora orsolina mi disse: Non avere premura a prendere i voti, vedrai che verrà!
L’indomani di buon mattino bussarono al portone, era lui, venuto a piedi da
Livorno fino in Sicilia.
Sono Pietrino! Io sono rimasta impassibile, aveva una valigia con la divisa da
marinaio.
La prima cosa che mi disse: Ho i documenti, ci sposiamo?
Ed il 21 dicembre 1944 mi sposai ed ebbi due splendidi figli
Suo marito vi parlava spesso della Tragedia del Conte Rosso?
-

Si, soprattutto a tavola ai miei figli, con tutti i particolari. Mi ricordo che quando
andavamo al mare, non voleva guardare il fondo del mare, ed era sempre apprensivo
quando eravamo al mare

Signora è giusto ricordarli?
-

Si, sempre, io mio marito l’ho voluto bene da vivo e da morto. Anche se negli ultimi
anni voleva dimenticare i fatti del Conte Rosso, non ne parlava più. Diceva alla
figlia: “noi non siamo padroni della nostra vita”, quando andavamo al cimitero e
vedevamo le tombe dei caduti del Conte Rosso.

Nel dopoguerra Augusta ha ricordato i Caduti del Conte Rosso?
Risponde l’Avv. Forestiere:
-

Si, per il 50° anniversario dell’affondamento, vennero ad Augusta quattro reduci,
la fanfara della Marina e venne scoperta una lapide nell’androne del Municipio.

-

I reduci uscirono in mare con la corvette della Marina e andarono in un punto
simbolico per lanciare una corona di alloro. La notizia fu riportata nei giornali
nazionali come il Piccolo di Trieste e il notiziario della Marina, tutto grazie a
Tullio Marcon.
Augusta 13.03.2007
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Carmelo Minimo
“Carmelo Minimo, nato l’8.3.1927 e scomparso
qualche anno fa, è l’autore costruttore del
modello in scala del Conte Rosso del Lloyd
Sabaudo. Il padre Fortunato, aveva fatto
naufragio col “San Matteo” nei freddi mari del
Nord nel 1937 e fu per questo che il piccolo
Carmelo ebbe modo di crescere presso il
collegio” Istituto Costanzo Ciano” per gli orfani
della gente di mare a Villa Principe di Belmonte a Palermo. Alla fine del mese di
maggio 1941, terminato l’anno scolastico, Carmelo con altri ragazzi fu
accompagnato a casa, a Piazza Santa Lucia a Siracusa. Il suo legame con la
vicenda del Conte Rosso nacque proprio quella domenica del 25 maggio 1941,
quando Carmelo fu testimone oculare della pesante tragedia e ne rimase
tristemente colpito, con i poveri Morti che venivano scaricati dai mezzi, tutti
bagnati e sporchi di nafta, e portati nel tempietto di Santa Lucia. Carmelo
Minimo è stato sempre legato al mare e alla marineria pur avendo perduto a
mare diversi suoi familiari. Desiderando che Siracusa non dimenticasse
avvenimenti importanti della sua storia, pensò nel 1991, di costruire il modello
del Conte Rosso, quasi come un voto e nel 2005 lo ha donato alla Capitaneria di
porto di Siracusa. Carmelo sosteneva:” Ritengo sia fondamentale non dimenticare
pezzi della nostra Storia, specie se sono coinvolti nostri compatrioti che partirono senza più
fare ritorno.”
(Cesare Samà “ Il Conte Rosso dai fasti alla tragedia”. Ed. Mediterraneo- Siracusa pag.42

Modellino
Conte Rosso
51

Carabinieri Conte Rosso_Layout 1 17/05/21 16.28 Pagina 52

Concetta Santangelo

Conclusioni
Durante la Campagna d’Africa (1940-1943) la Bandiera dell’Arma dei
Carabinieri fu insignita della seconda Medaglia d’Oro al Valor militare
(M.O.V.M.) in memoria dei tanti Carabinieri caduti nella battaglia di Culquaber
(6 agosto 1941-21 novembre 1941). In questa battaglia, i carabinieri del 1°
Gruppo mobilitato, senza munizioni e senza rifornimenti da mesi, perdevano
quasi tutti la vita combattendo all’arma bianca contro gli inglesi.
La Bandiera dell’Arma dei Carabinieri fu insignita della Medaglia d’Argento al
Valor militare (M.A.V.M.) per l’eroico comportamento del 1° battaglione Reali
Carabinieri Paracadutisti nella battaglia di Eluet Et Asel (19.12.1941) dove 400
paracadutisti dei Carabinieri appiedati, fermarono l’avanzata inglese dando il
tempo alle truppe italo-tedesche di ritirarsi in buon ordine.
Ritengo sia doveroso ricordare anche quei carabinieri che durante la seconda
guerra mondiale, si dissociarono dal fascismo e da Mussolini lavorando
attivamente nella Resistenza partigiana.
Essi diedero un impulso rilevante alla lotta contro le forze nazi-fasciste. Nella
Resistenza e nella guerra di Liberazione, riaffermarono quotidianamente lo
spirito di abnegazione ed illimitata devozione al dovere, fornendo un altissimo
e generoso tributo di sangue.
Molti furono i carabinieri che offrirono la loro vita in cambio di quella di
ostaggi civili, fedeli al giuramento prestato alla bandiera, fedeli al loro credo di
onestà, di abnegazione e sacrificio.
Il loro coraggioso comportamento, sia sulla linea di fuoco, sia nelle posizioni
isolate, valse a salvare molte vite di civili.
Per il contributo dato alla Resistenza, la Bandiera dell’Arma dei Carabinieri fu
insignita della terza Medaglia d’oro al Valor militare (M.O.V.M.)
Tra i decorati di M.O.V.M ricordiamo tra tutti, il Vicebrigadiere Salvo
D’acquisto (Torre Di Polidoro 23.09.1943) e i Carabinieri La Rocca, Marandola
e Sbarretti (Fiesole 12.08.1944) che offrirono la loro vita per salvare quella di
ostaggi civili. (notizie tratte dal sito www.carabinieri.it)
Tra i carabinieri che presero parte alla Resistenza, vi fu anche il Generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa (nato a Saluzzo il 27.9.1920 morto a Palermo il 3.9.1982)
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“Figlio di un ufficiale dei carabinieri, giovanissimo entra come ufficiale di complemento
dell’esercito e nel 1943, senza mai venir meno ai comandamenti dell’Arma, entra nella
Resistenza: una parte di Storia, quella dei carabinieri partigiani, molto poco “
pubblicizzata”. (DALLA CHIESA autore Andrea Galli, editore Mondadori
2017- articolo di Carla Colledan)
A testimonianza della sua dedizione all’Arma dei Carabinieri aveva coniato una
frase ormai celebre: “I Carabinieri portano gli alamari cuciti sulla pelle”.
Un carabiniere non smette mai di esserlo, è come se avesse la divisa cucita sulla
pelle. Il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa verrà trucidato, insieme alla
moglie, il 3 settembre 1982 a Palermo per mano mafiosa.
Da fonti certe, si apprende che l’Arma dei Carabinieri, nel corso della seconda
guerra mondiale ebbe 4.618 Caduti, 15.124 feriti e 578 Dispersi. (dal sito
www.carabinieri.it).
Il ruolino di imbarco cin i nominativi de Carabinieri a bordo del Conte Rosso,
il 24 maggio 1941, che troverete di seguito, mi è stato gentilmente fornito da
Marco Montagnani.
Onore ai Carabinieri e ai tutti i Caduti del Conte Rosso!
Concetta Santangelo
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Concetta Santangelo

Sig.re Margherita Fazio e Castellani

Cerimonia Conte Rosso, Siracusa

Convegno Conte Rosso, albergo Eracle
Selinunte 2014
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Targa Conte Rosso a Siracusa

Conte Rosso a Siracusa

Conte Rosso a Castelvetrano
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Concetta Santangelo

Bibliografia
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Notiziario Storico dell’Arma dei Carabinieri n. 2 anno VI

-

L’ultimo viaggio del Conte Rosso di Concetta Santangelo (editore
Carlo Morrone Siracusa)

-

Sessant’anni fa la tragedia del Conte Rosso di Tullio Marcon

-

“Il Conte Rosso sul mare dai fasti alla tragedia” di Cesare Samà, Enzo
Scibilia, Marco Montagnani (ed. Mediterraneo Siracusa 29.5.2011)

-

Vittime astigiane del Conte Rosso di Marco Montagnani (Asti
Contemporanea n. 14 - dicembre 2014)
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