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Inaugurato ieri il primo Monumento Nazionale al Sommergibilista. Mitrano: “Un orgoglio per la città”

Bagno di folla in onore dei caduti in mare

Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Valter Girardelli: “Il mare risorsa fondamentale per l’economia del nostro Paese”

Gaeta 23/04/2017 – Un bagno di folla ha accompagnato un giorno storico per il sommergibilismo italiano e per la città di Gaeta. Ieri mattina alla
presenza del  Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Valter Girardelli è stato inaugurato nel quartiere medievale della città il
“Monumento Nazionale al Sommergibilista” in ricordo e in onore “di tutti i sommergibilisti che in guerra e in tempo di pace hanno sacrificato la
propria vita per il benessere la prosperità la libertà della nostra nazione e dei nostri cittadini.”

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154368028931781.1073745030.215028526780&type=3
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Soltanto nel corso della seconda guerra mondiale non rientrarono alla base 89 sommergibili, portando con sé negli abissi oltre 3000 uomini tra
ufficiali, sottufficiali e marinai che credettero fino all’ultimo nel dovere da compiere. Madrina della cerimonia è stata la signora Anna Maria Magnani
figlia del Sottotenente di Vascello Tommaso Magnani, cittadino di Gaeta, già comandante in seconda del Regio Sommergibile "Tembien", disperso il
21 agosto 1941 nell'affondamento del battello e decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare.

Inaugurazione Monumento Nazionale al Sommergibilista

“E’ per noi motivo di grande orgoglio” – ha sottolineano il sindaco Mitrano nel corso della cerimonia – che Gaeta, città che in cui ci sono le basi della
Marina Militare,  sia stata scelta per ricordare attraverso uno storico monumento i tanti uomini che hanno dato la vita per il proprio Paese.

“Il settore marino e quello marittimo – ha aggiunto il  Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Valter Girardelli –  sono
fondamentali per l’economia del nostro Paese, dell’Europa e del mondo intero. Gli analisti considerano il secolo appena iniziato come il secolo della
crescita blu. Grandi nazioni stanno facendo importanti investimenti sul mare è dunque vitale che le Marine svolgano la funzione primaria di
garantire la sicurezza, il libero e legittimo uso dell’oceano e dei mari.”

Il monumento, benedetto dall’Arcivescovo di Gaeta Mons. Luigi Vari prima di essere ufficialmente inaugurato, è costituito dalla falsa torre un ex
sommergibile della Regia Marina già denominato” R12”, un battello sorpreso e catturato dai tedeschi sullo scalo alla proclamazione dell’armistizio
dell’8 settembre e trovato poi affondato nel porto di La Spezia al termine delle ostilità, nel maggio 1945. La torretta dell’R 12 è stata definita “l’unica
lamiera dell’epoca sopravvissuta nel tempo e che la fortuna ha voluto che fosse ritrovata”, nonostante numerose vicissitudini.

INTERVISTA 1

INTERVISTA 2

https://www.youtube.com/watch?v=OLj3tO47xtg
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10154368390911781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10154368276381781/

