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È cominciato il sesto anno di vita dell’Associazione e pare che le nostre “questioni”, si presentino 
con buone prospettive, anche se il proseguire della crisi mondiale, ci porterebbe a pensare il 
contrario.

Finalmente, dopo alcuni anni di precarietà abitativa, disponiamo di una sede sociale al numero 15 
della Plaza Esplanada di Es Castell. Dobbiamo ringraziare il Comune nella persona del sindaco Luis
Camps che ci ha concesso i locali e un amico socio che ha perorato la nostra causa con le autorità 
cittadine.

Speriamo che con la nuova sede si possa finalmente stabilire un contatto diretto permanente con 
tutti i soci, amici italiani e non, che potranno proporre e realizzare iniziative e progetti di carattere 
sociale e culturale , con l’aiuto dell’Associazione, così come prevede il nostro statuto.

Tra le cose avviate, prende vita la biblioteca in lingua italiana e approfittiamo dell’occasione per 
invitare i soci ad apportare libri di ogni genere, specialmente i classici della nostra letteratura, nella 
nostra lingua italiana.

Ha cominciato ad avere consistenza anche il “Centro di Ricerca e Documentazione Storica del 
Mediterraneo”, a cominciare da quella inerente le vicende della corazzata Roma, che come ormai 
noto, si conlusero con l’arrivo dei naufraghi a Mahón.

Anche la seconda sala del Museo è quasi completata con la riproduzione della Bomba Fritz x 1400 
in grandezza naturale, la ricostruzione di un locale interno di nave da guerra della Seconda Guerra 
Mondiale, una serie di manichini con le uniformi di Marina dell’epoca e una serie di
pannelli con immagini nuove della Nave Roma.

Abbiamo ricevuto nuove bandiere da varie parti d’Italia, ma ne mancano alcune di quelle Regioni 
che più uomini hanno dato alla Roma, come Emilia Romagna, Puglia, Calabria e Sicilia.

Durante il mese di giugno è arrivato a Minorca con il suo veliero laboratorio l’Ingegnere italiano 
Guido Gai, colui che dopo sessantanove anni ha scoperto finalmente, mediante le apparecchiature 
da lui studiate ed elaborate, il relitto della corazzata Roma a 1200 metri di
profondità. Dopo una minuziosa visita al Museo dell’Isola del Rey, ci ha mostrato le sorprendenti 
immagini del ritrovamento in un multitudinario incontro nella sala consiglio del Comune di Es 
Castell.

Quest’anno ricorrono i settant’anni e li abbiamo celebrati con una Cerimonia a cui hanno preso 
parte alcuni familiari di uomini del Roma giunti a proposito dall’Italia e soltanto alcuni italiani di 
Menorca che hanno voluto onorare quei nostri caduti di una guerra terribile nella quale fu trascinato
il nosto Paese.

Il 14 di agosto, in occasione del Foro Menorca, abbiamo ricevuto all’Isola del Rey più di 
cinquecento persone. Tra di loro, la Regina di Spagna Sofia che ha presieduto l’avvenimento e che 
prima di lasciare l’Isola, ha voluto visitare le sale del Memorial Acorazado Roma, soffermandosi su 
molti particolari per conoscere più nei dettagli la storia di quella Nave.

Lo scorso 2 ottobre abbiamo ricevuto a Palma de Mallorca alcune centinaia di membri 
dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia guidati dal loro Presidente nazionale l’Ammiraglio di 
Squadra (r) Paolo Pagnottella. Nel corso di una cerimonia particolarmente emotiva e
commovente alla presenza di Autorità Militari Italiane e Spagnole, ci hanno consegnato una targa 
commemorativa da apporre nel Museo Memorial acorazado Roma all’Isola del Rey. È certamente 
consolante vedere che nonostante le difficili condizioni del nostro paese e conseguentemente dei 
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cittadini, certi valori morali ancora fanno parte della nostra civiltà.

Il prossimo 2 novembre a conclusione delle onoranze ai Caduti, prenderemo parte alle celebrazioni 
che come ogni anno si svolgono in compagnia degli amici spagnoli al Cimitero di Mahón, al 
Mausoleo dei Soldati spagnoli e a quello dei Marinai italiani. Prenderà parte anche
un inviato dell’Ambasciata italiana di Madrid.
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