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Dopo sessantasette anni dalla tragedia della corazzata Roma, il giorno 11 giugno del 2010 a Barletta
in provincia di Bari, la locale associazione dei Marinai d’Italia, ha eretto e inaugurato l’ultimo 
monumento, in ordine di tempo, in memoria dei caduti della Roma.

Dopo tanti anni, quando il numero dei sopravvissuti a quell’evento è rimasto solo un esiguo 
manipolo di ultraottantenni, è motivo di commozione e di speranza vedere che uomini sensibili 
ancora ricordano quell’avvenimento e sentono il dovere, tributandogli un ulteriore riconoscimento, 
di onorare tutti quegli uomini che con il loro sacrificio ci hanno insegnato, i valori assoluti ed eterni 
che contraddistinguono la civiltà dei popoli liberi.

La crudele rappresaglia nazista contro il popolo italiano cominciò contro la nave Roma, poche ore 
dopo l’annuncio dell’armistizio. I caduti della Roma sono, i primi martiri della resistenza dell’Italia 
contro il nazifascismo e gli iniziatori del riscatto dell’onore dell’intera nazione.

Alcuni anni dopo quegli avvenimenti, cominciarono ad essere intitolate Strade e Piazze ed eretti 
monumenti che ricordano l’ammiraglio Bergamini il comandante della nave Adone Del Cima e 
quelli della Roma., insieme a quanti hanno sacrificato la vita per il Paese.

Di seguito indichiamo quelli principali:

Barletta – 11 giugno 2010 inaugurazione monumento ai Caduti della Roma

Barleta - monumento ai Caduti della Roma

Livorno – Accademia Navale. 25 maggio 1947, busto in bronzo dell’ Ammiraglio Carlo Bergamini

Sardegna – Scoglio di Santo Stefano a La Maddalena: 9 settembre 1949 Cippo commemorativo per
la Roma, il Vivaldi e il Da Noli.
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Scoglio di Santo Stefano a La Maddalena

Minorca Isole Baleari – Il 29 settembre 1950 la Marina Militare fa erigere nel Cimitero di Mahón ,
il Mausoleo dove riposano i corpi dei 26 caduti della Roma, gli unici che hanno avuto una degna 
sepoltura in terra.

Mausoleo dove riposano i corpi dei 26 caduti della Roma

San Felice sul Panaro – città natale dell’ammiraglio Bergamini il 2 giugno 2005 la figlia Signora 
Luciana Bergamini inaugurava il monumento in Viale Campi, nel Parco Marinai d’Italia.

San Felice sul Panaro - monumento in Viale Campi

Porto Torres – Nel 1993 nasce il monumento ai caduti della Roma.



Porto Torres - nasce il monumento ai caduti della Roma

Torre del Lago Puccini (Viareggio) – la stele commemorativa del comandante della Roma 
Capitano di Vascello Adone Del Cima.

stele commemorativa del comandante della Roma Capitano di Vascello Adone Del Cima

Isola del Rei Porto di Mahón. Il 10 settembre 2008 in occasione del sessantacinquesimo 
anniversario dell’arrivo dei naufraghi a Minorca, si inaugura all’Isola del Rey nel porto di Mahón la
sala Memorial Acorazado Roma.

Sala Memorial Acorazado Roma
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