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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE NAZIONALE IN OCCASIONE DEL
75° ANNIVERSARIO DELLE BATTAGLIE DI MEZZO GIUGNO E MEZZO AGOSTO
In pieno secondo conflitto mondiale dal 12 al 16 giugno 1942 si è svolta una delle
più complesse operazioni di contrasto al traffico mercantile alleato in Mediterraneo.
L’impegno finalmente coordinato di navi di superficie, MAS, sommergibili ed aerei italotedeschi portò al conseguimento di una indiscussa, brillantissima vittoria.
Infatti, dei 17 mercantili (fra piroscafi e petroliere) salpati da Gibilterra e Alessandria
per Malta, solo due riuscirono ad arrivare, peraltro costando al nemico la perdita di un
incrociatore, cinque cacciatorpediniere ed il danneggiamento di cinque incrociatori e tre
caccia. La Regia Marina pagò la sua azione con la sola perdita dell’incrociatore “Trento”
ed il danneggiamento del caccia “Vivaldi”.
L’azione di rifornimento di Malta fu ritentata dagli inglesi nell’agosto successivo e
diede luogo ad un’altra battaglia, dall’11 al 13 agosto, anch’essa con esito vittorioso per la
nostra Bandiera. Anche in questa circostanza la nostra decisa e coordinata azione inflisse
perdite gravi al nemico: infatti, furono affondati 10 dei 15 mercantili in navigazione, la
portaerei “Eagle”, due incrociatori, un cacciatorpediniere e 34 aerei, mentre due portaerei,
due incrociatori, tre caccia e tre mercantili furono messi fuori uso per molti mesi.
Noi perdemmo i due sommergibili “Cobalto” e “Dagabur” e 60 aerei, mentre
subimmo il danneggiamento di due incrociatori.
Furono due vittorie limpide, riconosciute e memorabili: ecco perché noi Marinai
d’Italia, vogliamo ricordarle in questo storico anniversario.
Ci inchiniamo a quanti persero la vita, ai dispersi in mare, rendiamo il dovuto merito
ai nostri Ammiragli, Comandanti ed equipaggi nostri predecessori che con la loro
determinazione, spirito di sacrificio e coraggio, scrissero quelle pagine di gloria e di
eroismo che rimarranno nella Storia.
Viva i Marinai d’Italia – Viva la Marina Italiana – Viva l’Italia
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