
“...alle 8.20 la corvetta Chimera ormai è vicinissima; accosta
un po’ a dritta e poi con un’elegante virata a sinistra si af-
fianca a Nave Sorrento, a non più di 50 metri. Vista dal 7° e

8° ponte e dai 186 mt della Sorrento appare più piccola di quan-
to sia, ma “tosta” col suo compatto da 76/62 a prua, i suoi siluri
al centro, e la batteria di 8 LM Aspide a poppa. È bellissima nel
sole, nel vento e nel mare di Capo Bon del 13 Dicembre 2011.
Per noi tutti è la Marina, che viene a salutarci per rendere ono-
re insieme, marinai di ieri, di oggi e forse di domani, ai nostri 900
caduti senza croce  di quella battaglia. Dal ponte più basso il CN,
facendosi megafono con le mani, grida fiero allo schieramento :
Ragazzi, la Marina è con Noi!!
Le due navi procedono di conserva a velocità ridotta; il ponte del
Chimera si popola ordinatamente di Marinai  che assumono lo
schieramento per il saluto alla voce, che parte immediatamente
dopo, perfetto chiarissimo e stentoreo. 
Dalla Sorrento esplode entusiastica la riposta: vessilli issati al
vento di NW, baschi agitati sopra le teste, hurrà a squarciagola
per la nostra Patria.
Si procede con la cerimonia. L’Inno Nazionale parte, udibilissi-
mo, dal Chimera e tutti ci uniamo al coro.

Alla fine dell’inno il silenzio scende quasi surreale sul sibilare del
vento e lo sciacquio degli scafi nel mare, rotto solo dai comandi
del CN e dal fischio del vecchio Nostromo. Corona a posto!....
lancia!! La corona ed i fiori volano fuori bordo sulla tomba dei
nostri eroi. Onori ai Caduti di Capo Bon !!!
La sirena della Sorrento copre le note del Silenzio fuori ordinan-
za, rese stridule dalla tromba gelida.
Da Nave Chimera si leva la Preghiera del Marinaio: noi ci sco-
priamo e commossi come cento, mille altre volte, la ripetiamo
dentro di noi.
Dal ponte di controplancia i vecchi marinai dell’ANMI  la saluta-
no con affetto e gratitudine sventolando i loro Vessilli.
Sono da poco passate le  9.15 e, con la lettura in plancia della
Preghiera del Marinaio, si conclude la Cerimonia di Commemo-
razione, nel mare di Capo Bon, del 70° anno della omonima Bat-
taglia del 13.12.1941.”
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