
 

 

Il ruolo di Palau durante i due conflitti mondiali. 

 
Relazione classe 5^ A CAT      IIS FALCONE E BORSELLINO di PALAU 

 

Premettiamo che affronteremo il tema delle due guerre mondiali in maniera più approfondita nel corso 

dell’anno scolastico, ma in occasione di questo progetto proposto dal Comune di Palau, abbiamo 

analizzato le due Grandi Guerre del Novecento  in relazione a quello che è successo nel nostro 

territorio. 

La Prima Guerra Mondiale (28 luglio 1914 – 11 novembre 1918), detta anche “Grande Guerra”, non 

interessò particolarmente il nostro territorio in quanto si trattò di una guerra di posizione, combattuta 

al fronte. La Seconda Guerra Mondiale (1 settembre 1939 – 2 settembre 1945), invece, fu una guerra 

totale in quanto i bombardamenti aerei non riguardarono solo obbiettivi militari ma anche civili. 

A fine Ottocento per contrastare eventuali invasioni da parte dei Francesi vennero costruiti lungo le 

coste del Nord Sardegna una serie di fortini appartenenti alla cosiddetta “Piazzaforte di La 

Maddalena”. 

Il territorio di Palau, un piccolo paese di pastori e pescatori, è sempre stato considerato in ambito 

militare un territorio strategico perché diviso dall’isola di La Maddalena solo da uno specchio di mare.  

È qui che durante la Seconda Guerra Mondiale accade un evento molto tragico.  

L’incrociatore Trieste, appartenente alla III divisione insieme al Gorizia, venne affidato alla base 

navale di La Maddalena in quanto quella zona si considerava più protetta da eventuali bombardamenti 

aerei alleati. Nel Dicembre del 1942 i due incrociatori arrivarono a destinazione: il Trieste si ormeggiò 

nella Rada di Mezzoschifo (al largo della Sciumara) sotto il controllo del fortino di Monte Altura, 

che aveva il compito di controllare lo spazio aereo, mentre in mare la nave era protetta da una rete 

metallica contro possibili attacchi sottomarini. Il Gorizia, invece, fu ormeggiato in un’insenatura 

dell’isola di Caprera. 

Il 10 aprile del 1943 la giornata dei marinai del Trieste procedeva in modo ordinario nonostante le 

notizie dei bombardamenti che stavano avvenendo nel resto della Sardegna. Intorno alle 14:45 la 

quiete venne interrotta dell’allarme aereo della base navale. Nel giro di pochi minuti 24 bombardieri 

provenienti dalle basi americane situate nel Nord Africa puntarono il Trieste e sganciarono oltre 120 

bombe. I danni e i decessi furono innumerevoli e causarono l’affondamento della nave in poche ore. 

Gli abitanti assistettero alla scena direttamente dalla Sciumara e, per quanto possibile, cercarono di 

prestare soccorso in ogni modo all’equipaggio. 

Grazie ad un incontro con la professoressa Bruschi abbiamo avuto l’occasione di ascoltare la storia 

del Trieste raccontata direttamente da uno dei superstiti della strage, il sardo Raimondo Ragnedda, in 

un’intervista lasciata prima della sua scomparsa.  

 

 

 

 

La testimonianza lasciata da Raimondo Ragnedda 

 

Dall’incontro a scuola con la prof.ssa Marilena Bruschi, che ci ha messo a disposizione un’importante 

intervista fatta da una sua classe al militare Raimondo Ragnedda di Arzachena quando era ancora in 

vita, unico superstite del Trieste abbiamo potuto ricavare queste importanti testimonianze. 

Raimondo Ragnedda era addetto al tiro, operava nella centrale di tiro “in coperta” con armi pesanti. 

Il giorno dell’attacco lui stesso si trovava sull’incrociatore nella Rada di Mezzoschifo. Nessuno 

dell’equipaggio udì il rumore dei cacciabombardieri a causa del frastuono dei motori della nave. Non 

venne dato un vero e proprio allarme ma la Dicalt (ente di sorveglianza), con sede a Monte Altura, 

diede il preallarme. In seguito si vociferava che un ammiraglio di quest’ultima si fosse venduto agli 

americani favorendo il loro attacco, nonostante ciò queste erano solo voci che giravano per il paese e 

tra i superstiti dell’equipaggio. I ricognitori americani transitavano quotidianamente nel cielo palaese 

con lo scopo di costruire delle cartine sulla rada di Palau stessa. I caccia giunsero dalla parte di Punta 



 

 

Sardegna iniziando a sganciare bombe prima di giungere sulla nave, avendo calcolato durante le 

ricognizioni la traiettoria precisa di esse, che colpirono esattamente il punto da loro mirato. Il 

comandante, temendo un attacco imminente, chiese di liberare i prigionieri della nave, in quanto 

sarebbe stato più opportuno che tutti fossero pronti per sparare. Il comandante Olivieri voleva seguire 

una tradizione millenaria, ovvero affondare con la nave; ma il comandante in seconda, Oliva, gli disse 

“Se muore con la nave non risolve nulla, tanto la nave è persa e l’Italia ha ancora bisogno di uomini 

come lei”. Olivieri si lasciò persuadere quando ormai la nave era fortemente inclinata verso destra. Il 

signor Ragnedda per non essere spinto a mare, a causa degli spostamenti d’aria provocati dalle 

esplosioni, si aggrappò al palo di ghia e prestò soccorso a più marinai possibili. Quando ormai la 

situazione divenne irrecuperabile, si gettò in acqua e si mise in salvo su una boa cercando di 

proteggere documenti, fotografie e i pochi ricordi rimasti attendendo lì i soccorsi navali dai civili 

palaesi.  

Secondo il Ragnedda dopo l’attacco al Trieste morirono dalle trecento alle quattrocento persone, ma 

non è possibile stabilirlo con esattezza.  

 

 

 

 

Ricorrenza del 4 Novembre. 

 

 La data del 4 novembre resta un punto fermo nel calendario civile del nostro Paese in quanto 

anniversario della vittoria italiana nella Prima guerra mondiale, nonché momento di celebrazione 

delle Forze armate e dell’Unità nazionale.  

Ma perché proprio il 4 novembre?  

Perché il  4 novembre divenne la data conclusiva della Grande Guerra, con il ricongiungimento 

all’Italia di Trento e Trieste. 
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