COMUNE DI SATRIANO
Assessorato alla Cultura

14 marzo 1942 - 14 marzo 2012
Settant’anni fa la tragedia del

REGIO SOMMERGIBILE AMMIRAGLIO MILLO
17-18 MARZO 2012
Sabato 17 Marzo
ore 9.00

Inaugurazione del Monumento ai Caduti del Regio
Sommergibile Ammiraglio Millo.
Satriano Marina, via Ammiraglio Millo.

ore 10.00

Santa Messa in suffragio dei Caduti.
Satriano Marina, Chiesa Parrocchiale

ore 11.00

Conferenza stampa e presentazione del libro
Il ritrovamento del Regio Sommergibile Ammiraglio Millo.
Satriano Marina, Sala Parrocchiale.
Domenica 18 Marzo

ore 10.00

Uscita in mare a bordo di un’imbarcazione Rancraft Yachts
sul punto dell’affondamento del Millo, cerimonia in
onore dei marinai scomparsi e deposizione della targa
commemorativa del settantesimo anniversario sul
relitto, a cura del Thalassoma Diving Center.

(Partecipazione della Guardia Costiera di Soverato con una Motovedetta cl. 200)

Era il 14 marzo 1942.
Il momento fu colto dal nemico con astuzia e perseveranza quando il sommergibile Ammiraglio Millo, ormai in fase di
rientro e su una rotta di sicurezza davanti a Punta Stilo, attendeva l’ordine di entrare nel porto di Taranto.
Navigava in superficie. Due siluri a prua. Cinquantasei morti. Quindici superstiti.
Incerto il punto dell’affondamento. Dopo meticolose ricerche, il subacqueo Paolo Palladino, capo spedizione del
Thalassoma Diving Team di Soverato, trova il relitto, riconoscibile per le modifiche apportate alla torretta.
I ricordi e la commozione si risvegliano con forza. Per gli autori, figlio e nipote del “capo” Storani, è un dovere approfondire le indagini, rintracciare
almeno alcuni dei sopravvissuti, i parenti dei caduti. Ne nasce una raccolta ricca e commovente di documenti, testimonianze, ricordi ancora
profondamente e dolorosamente incisi nella carne. L’ansia e i timori di chi andava in missione si intrecciano con quelli di chi a casa aspettava
notizie. Fino a quando le notizie non giungono più.
Il Millo è in fondo al mare.
con la partecipazione di:

GRUPPI ANMI
CIRCOMARE SOVERATO

