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Per noi italiani all’estero è un motivo di onore, mantenere viva la storia della Corazzata Roma, i cui
naufraghi a Minorca, ebbero accoglienza, cura, conforto e alcuni di loro anche sepoltura.
Con loro ricordiamo le sette navi che portandoli in salvo alle Baleari, rimasero internate con i loro
equipaggi in queste Isole per sedici lunghissimi mesi.
All’Isola del Rey, isolotto nel centro del Porto di Mahon, nell’antico ospedale navale costruito dagli
inglesi nel 1711, dove furono portati i feriti e ustionati del Roma, abbiamo allestito una “Sala
Memorial Corazzata Roma”, per presentare ai visitatori immagini, documenti e cimeli che
descrivano per quanto possibile la storia di quegli uomini. Ognuno di loro scrisse la propria storia
personale, con un racconto di forti valori morali e di civiltà.

Le popolazioni menorchine accoglienti e solidali, contribuirono efficacemente a creare fiducia e
amicizia. Nacquero amori, matrimoni, figli e relazioni tra le persone che durano anche tra i loro
discendenti. Quella solidarietà tra due Popoli, dopo decenni di guerre fra paesi dello stesso
Continente, fu certamente fonte di ispirazione a coloro che immaginarono la costruzione europea,
purtroppo non ancora completata.

Il Museo si sviluppa in due sale al pianterreno dell’antico Ospedale. Nella prima, al centro di fronte
all’entrata, campeggia la teca con il modello in scala 1:100 della corazzata Roma.
Nell’angolo in direzione ideale delle Bocche di Bonifacio, su un leggio di granito proveniente dalla
Sardegna, il libro con i nomi dei Caduti circondato dalle Bandiere delle Regioni, Province e Città
italiane da cui provenivano gli uomini del Roma.

Sul lato destro una serie di pannelli con fotografie
dell’ammiraglio Bergamini, il Comandante Del Cima, membri dell’equipaggio, le navi che
riscattarono i naufraghi, i medici, le suore che li curarono e la famosa connazionale Fortuna Novella
che quei marinai chiamarono: “Mamma Mahón”.

Nel lato opposto la copia della targa in bronzo che si trova
nel salone del consiglio Comunale di Mahón con la quale la Marina ringraziava il popolo
menorchino per le cure e l’affetto fraterno elargito ai nostri marinai.
Proseguendo sul lato sinistro, le fotografie delle navi della flotta e l’elenco dei marinai bisognosi di
cure, dei quali conserviamo anche le cartelle cliniche, con l’esito finale di “curado” o “fallecido”,
redatte dall’ufficiale medico spagnolo responsabile: Dott. Bernard Sanpol.

Completa l’esposizione una bacheca con alcuni
cimeli appartenuti ai naufraghi e ai loro salvatori, dono dei discendenti o amici menorchini ai quali
erano stati regalati dagli stessi marinai.

Nella seconda sala, fotografie degli interni del Roma, divulgate in occasione del ritrovamento del
relitto dopo sessantanove anni, ad opera dell’Ing. Guido Gai con il suo “Pluto Palla” a 1200 metri di
profondità.

Quattro manichini indossano le uniformi di Marinai italiani e la divisa estiva della ”Armada” che fu
fornita dagli spagnoli ai naufraghi, arrivati quasi tutti completamente nudi e alcuni addirittura senza
neanche la pelle, essendo la maggior parte ustionati in modo più o meno grave.

Campeggia minacciosa la copia in grandezza naturale della bomba Frirz x 1400 che provocò
l’affondamento. Alcune fotografie completano la descrizione di questo ordigno, il primo
telecomandato della storia, portatore di distruzione e di morte.

Infine la ricostruzione di un interno, in grandezza naturale, di nave da guerra della Seconda Guerra
Mondiale con gli stipetti, i bastingaggi, le brande, gli utensili per i pasti e tutto quello che
componeva l’essenziale arredamento di un locale dove vivevano i marinai.

Una serie di documentari, alcuni inediti, riguardanti il Roma, il ritrovamento dei relitti del Roma,
del Pegaso e dell’Impetuoso, completano la storia quasi totalmente sconosciuta in Italia e una
raccolta di documenti che costituiscono il nucleo principale del nostro Centro di Documentazione
della Storia Navale italiana nel Mediterraneo.

