
Siamo ai primi di giugno del 1916 e ini-
zia una fase della guerra marittima italiana
costellata da numerose, ardite e vincenti
azioni locali che, come un inesorabile stil-
licidio, incideranno positivamente sull’at-

tività in Adriatico. Ci riferiamo ad azioni
pianificate, dedicate a obbiettivi piccoli,
ma non minori, come ad azioni di routine
che mettono in risalto in molti casi l’auda-
cia di chi le compie.
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STORIA E CULTURA MILITARE

AAZZIIOONNEE DDII PPAARREENNZZOO

STÈPHAN JULES BUCHET – FRANCO POGGI

Ovvero della Supposta efficienza dell’Imperiale
e Reale Marina Austro-Ungarica

La cartina stilata dall’ideatore del piano, capitano di vascello Carlo Pignatti Morano, e inserita 
nel rapporto sull’azione.

       



Una delle prime azioni di questo tipo fu
compiuta il dodici dello stesso mese.

Gli Austro-ungarici avevano da poco
costituito una sezione d’idrovolanti nei
pressi di Parenzo (1), come base alternati-
va a quella di Pola, la cui esatta ubicazio-
ne non era conosciuta dall’Italia. Da tale
base i mezzi aerei portavano attacchi alle
città italiane che insistevano nell’area del-
la laguna veneta.

Il capitano di vascello Carlo Pignatti
Morano, Comandante la Flottiglia Torpe-
diniere di Venezia, studiò un piano per lo
svolgimento di una missione finalizzata a
individuare, ed eventualmente distruggere
o danneggiare, la base.

Il piano prevedeva che il cacciatorpedi-
niere Zeffiro e le due torpediniere 40 PN e
46 OS si avvicinassero a Parenzo per l’e-

secuzione della missione, con l’appoggio
ravvicinato dei cacciatorpediniere Alpino
e Fuciliere e quello più lontano degli
esploratori leggeri Cesare Rossarol e Gu-
glielmo Pepe; inoltre, i cacciatorpediniere
Giuseppe Missori, Francesco Nullo, Gu-
gliemo Pepe e Cesare Rossarol dovevano
essere pronti a intervenire in caso di uscita
delle navi austro-ungariche da Pola.

Il piano fu approvato dal vice ammira-
glio Paolo Thaon di Revel, Comandante in
Capo del Dipartimento e Piazza di Vene-
zia, che l’11 giugno emanò le sue istruzio-
ni (2), che prevedevano, fra l’altro:
— alle 3,30 del 12 giugno:

. Zeffiro, 40 PN e 46 OS in posizione
nei pressi di Parenzo pronte all’azione;
. Alpino, Fuciliere, Missori e Nullo sul-
la congiungente Parenzo-Cortellazzo
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(3); con le prime due unità a 15 miglia
da Parenzo e le altre due a 20 miglia
dalla stessa città;
. Pepe e Rossarol a 25 miglia da Paren-
zo sulla stessa congiungente delle altre
unità; 

— alle ore 4 del 12 giugno: velivoli di ba-
se a Grado in crociera vicino a Punta Sal-
vore (4) per eventuale contrasto agli aero-
mobili nemici;
— gli aeroplani da caccia di base al Lido
di Venezia pronti all’ordine per dirigere
verso Cortellazzo per appoggio delle unità
in ritorno dalla missione.

Il comandante Pignatti Morano imbarcò
sullo Zeffiro insieme al tenente di vascello
pilota Nazario Sauro. 

Alle prime luci dell’alba del 12, lo Zef-
firo, comandato dal capitano di corvetta

Costanzo Ciano, la 40 PN ((tenente di va-
scello Emilio Stretti)) e la 46 OS ((tenente
di vascello Roberto Sinclair de Bellegarde
de Saint Lary)) arrivarono davanti a Paren-
zo nella posizione che era ritenuta utile
per individuare e battere con i cannoni la
base nemica, che si riteneva essere sull’i-
sola di San Nicolò, di fronte a Parenzo.
«Ma non fu possibile vedere nulla nell’i-
sola ed anzi si escluse assolutamente che
un hangar o altra opera militare potesse
esservi in quella località (...) giudicai pri-
ma di ritirarci, che si dovesse approfittare
della mancanza di qualsiasi allarme e nel
nessun segno di vita sulla banchina (una
garitta da sentinella presso l’hotel Riviera
non aveva alcuno di guardia) per fare una
rapida visita nell’interno del porto, e ac-
certare se in qualche altra località nasco-
sta alla visione dal largo, potessi esservi
l’hangar» (5). In effetti, la costruzione mi-
litare non era sull’isola ma era situata nel-
le immediate vicinanze della città, a sud,
in località le Villette (6). 

Così fu deciso di entrare nelle acque ri-
strettissime del porto passando fra l’isolot-
to di Barbaran e la città. «(…) le torpedi-
niere 40 e 46, ci seguivano. Si fece il giro
completo del porto (Vds. cartina – ndA)
ma nulla si poté osservare che, anche lon-
tanamente o approssimativamente, potesse
rassomigliare a un hangar. Anche la man-
canza assoluta di imbarcazioni a vapore o
motoscafi (vi erano soltanto 3 o 4 piccoli
battelli ormeggiati) fece dubitare che le
informazioni che si sono ricevute fossero
non veritiere. Mentre si stava per uscire
comparvero sul molo della Sanità 3 soldati
(gendarmi) che osservavano la manovra
delle torpediniere con curiosità ma eviden-
temente senza alcuna preoccupazione» (7).

Il tenente di vascello Sauro propose di
ormeggiarsi di prora per scendere e fare
qualche prigioniero e ricavare così le
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Il comandante dello ZEFFIRO, Costanzo Ciano.



informazioni necessarie. Pignatti Morano
e Ciano assentirono e lo Zeffiro si avvi-
cinò alla banchina presentandosi di prora.
L’ammiraglio Milanesi così ha descritto
le scene successive (8): «Tre gendarmi
austriaci, di guardia alla banchina, accor-
sero a osservare la strana manovra del
cacciatorpediniere italiano. Sbalorditi da
un’audacia che non permetteva loro né di
ragionare, né di rendersi conto delle cir-
costanze, all’ordine imperioso di Sauro,
«Ehi, là, macachi, date volta a queste ci-
me!» essi sentirono una voce di comando
che non poteva venir disubbidita. Saluta-
rono militarmente ed eseguirono».

In articoli successivi (9) la stessa scena
è riproposta con il Sauro che interviene
due volte a sollecitare gli austro-ungarici,
apostrofandoli una prima volta con «Su
moveve: lighè la zima» e poi con «Maca-
chi! Cussì no podè lavorar: toleve de dos-
so il fuzil e lavorè mejo!».

A prescindere dalle parole usate, il co-
mandante Pignatti Morano racconta nel
suo Rapporto sull’azione che, non appena
la prora fu accostata, alcuni marinai, il Ca-
po timoniere e lo stesso Sauro saltarono a
terra per catturare i gendarmi: due riusci-
rono a fuggire e uno fu portato a bordo.
Nello stesso tempo, furono lasciati a terra
pacchi di giornali (Corriere della sera e
Giornali di Venezia) che riportavano noti-
zie sulla controffensiva italiana in Trentino
e sull’avanzata delle truppe russe sul fron-
te orientale austro-ungarico, oltre a procla-
mi diretti alle popolazioni italiane (10).

«La ricognizione interna e le operazio-
ni anzidette furono eseguite in 10 o 12
minuti».

Nel frattempo, il gendarme catturato
(11), dopo essere stato «energicamente in-
terrogato», consentì agli Italiani d’indivi-
duare, ancorché in modo approssimato, la
posizione nascosta della base.

Uscite dal porto, le unità si posiziona-
rono a semicerchio a 1.000 m dalla suppo-
sta posizione e alle 4,50 iniziarono il fuo-
co. Sei minuti dopo gli Austriaci, da una
batteria posta in località San Lorenzo, vi-
cino all’hangar, cominciarono a sparare
contro il cacciatorpediniere italiano. Vici-
no all’isola di San Nicolò, per contrastare
eventuali minacce provenienti da essa, si
erano disposti l’Alpino, comandato dal
capitano di fregata Guido Barbaro e il Fu-
ciliere (capitano di fregata Angelo Levi
Bianchini), che aprirono il fuoco in rispo-
sta a colpi di cannoni e di fucili prove-
nienti dall’isola. Al fuoco nemico si ag-
giunse una batteria posta in località Gimi-
zin, a NNE di Parenzo.

Alle 5,10 il comandante Pignatti Mora-
no fece cessare il fuoco e le unità presero
la via del ritorno, mentre la torpediniera 46
OS inizialmente rimase ferma per un’ava-
ria al timone che poi riuscì a risolvere. 

Quasi contemporaneamente, molto sot-
tocosta, in direzione di Rovigno, apparve
un fumo in avvicinamento, e il comandan-
te Pignatti Morano, ordinò (ore 5,13) agli
esploratori e ai velivoli contro caccia di di-
rigere su Parenzo, ritenendo possibile un
attacco da parte di unità nemiche. Ma la
nave in avvicinamento, della quale furono
distinguibili gli alberi e la cima dei due fu-
maioli, ben presto cambiò direzione e si
allontanò. 

Durante la fase finale del bombarda-
mento e in quella di rientro, le unità italia-
ne furono attaccate da idrovolanti che si
ritenne decollati da Trieste e da Parenzo.
Gli attacchi furono numerosi e i rapporti
delle unità non chiariscono quanti velivo-
li austriaci fossero, qualcuno ritenne che
in realtà fossero quattro che si rifornivano
a Parenzo fra un’incursione e l’altra. Nel
citato rapporto, Pignatti Morano parla di
otto apparecchi nemici provenienti da Pa-
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renzo e dal golfo di Trieste, «ma è da rite-
nersi che alcuni siano potuti ritornare al-
l’attacco dopo i rifornimenti delle bom-
be». Nella sua opera sulla Marina austria-
ca durante la prima guerra mondiale (12),
il Sokol racconta che inizialmente si leva-
rono tre idrovolanti tipo «Lohner» (L111,
L 116 ed L115, nell’ordine e in rapida
successione), proprio dalla base di Paren-
zo, e che gli stessi effettuarono rapidi
rifornimenti alla stessa base. Di altri appa-
recchi non ne parla.

Quando smisero di portare azioni d’at-
tacco, gli aerei austriaci continuarono a se-
guire le unità italiane «ad altissima quota,
forse per osservare» le rotte di sicurezza
utilizzate; gli aerei poi furono messi in fu-
ga dopo un duello con aeromobili italiani e
francesi sopraggiunti da Venezia. 

Gli idrovolanti austriaci colpirono ri-
petutamente le unità italiane con il risul-
tato di causare danni minori ad alcune di
esse, ma di arrecare gravi perdite sul Fu-
ciliere (tre morti e tre feriti gravi a segui-
to di una bomba esplosa a 1 m dalla nave,
sotto la plancia) e sull’Alpino (un morto e
cinque feriti gravi dopo un attacco con
mitragliatrice).

Lo stesso giorno e quelli successivi la ba-
se degli idrovolanti austro-ungarici di Pa-
renzo fu oggetto di ripetuti attacchi aerei.

LLee mmaannccaannzzee iinn ccaammppoo aauussttrriiaaccoo

L’azione delle unità italiane fu molto
apprezzata in Italia e entusiasmò gli Italia-
ni del luogo, tanto che «l’estremità della
gomena che fu trovata (…) ancor assicura-
ta alla colonna della banchina (poiché per
la fretta la gomena era stata tagliata), ridot-
ta in minutissimi pezzi venne distribuita,
tra le famiglie di Parenzo, che la conserva-
rono come sacro cimelio, come un prezio-

so talismano» (13).
Se in campo nazionale l’azione di Pa-

renzo ebbe un effetto positivo, in campo
austriaco vi furono degli strascichi che ci
fanno capire quanto sia fallace l’idea di
molti che l’organizzazione austro-ungarica
fosse molto buona: tempo fa si poteva leg-
gere in un articolo che l’organizzazione
della Marina italiana era «dilettantesca» ri-
spetto all’efficiente apparato della Kaiser-
lich und Königlich Kriegsmarine (Impe-
riale e Regia Marina da guerra austriaca). 

Senza accennare a polemiche, e con do-

Azione di Parenzo

Rivista Marittima-Febbraio 2010 103

Medaglia commemorativa di quattro eventi
importanti cui ha partecipato il RCT Zeffiro, 
fra i quali l’azione contro la base di aeromobili 
di Parenzo.



cumenti austriaci (intercettati e tradotti) al-
la mano, vediamo cosa successe.

Due giorni dopo l’azione italiana, l’am-
miraglio Eugen Ritter von Chmelarz, Co-
mandante in Capo della Piazzaforte au-
striaca di Pola, emanava una circolare
(14), diretta ai Comandi dell’Isola di Lus-
sino e ai Comandi della Difesa Costiera di
Albano, Rovigno e Parenzo, nella quale
così richiamava l’episodio: «È accaduto il
caso che siluranti italiane — un CT e due
torpediniere — entrarono in un porto alle
4.30 di mattina, dunque di pieno giorno; il
CT, attraccatosi alla banchina, fece prigio-
niero un militare della Difesa costiera ac-
corso, senza arma, per aiutarvi a ormeg-
giare, e le unità si allontanarono poi indi-
sturbate. Il picchetto si ritirò senza far uso
delle armi da fuoco, solo il telefonista av-
visò il Comandante della Difesa Zona Co-
stiera e solo allora fu dato l’allarme alle
batterie di difesa, cosicché all’aprire del
fuoco, le siluranti erano già distanti 2.000
m incirca».

Premesso che era stato disposto il pro-
cedimento giudiziario nei confronti del
Comandante di picchetto, la circolare pro-
segue disponendo che:
— tutto il personale appartenente ai repar-
ti della Difesa Costiera sia immediatamen-
te istruito su come agire all’avvistamento
delle navi (istruzioni da ripetersi regolar-
mente);
— qualsiasi avvistamento sia oggetto di
segnalazione al proprio superiore;
— il Comandante di picchetto deve aprire
il fuoco su qualsiasi nave che, giunta al-
l’incirca a 600 m, non è stata positivamen-
te riconosciuta come amica;
— il Comandante di picchetto deve obbli-
gatoriamente aprire il fuoco sulla nave
che, giunta a breve distanza, è stata ricono-
sciuta come nemica.

Prima di rendere personalmente respon-

sabili tutti i Comandanti delle zone costie-
re della rigida osservanza della Circolare,
il Ritter von Chmelarz ritiene opportuno
ricordare che «Tutti devono essere convin-
ti che la migliore autodifesa è il sollecito
dare allarme al picchetto nonché il pronto
uso della propria arma da fuoco poiché
l’avversario ne sarà influenzato, e pertur-
bato nelle sue azioni».

Un’altra circolare, successiva e redatta
quasi sicuramente dopo l’inchiesta che era
stata condotta sull’episodio di Parenzo, ci
illumina anche sulla mancata pronta rea-
zione da parte austriaca. Questa circolare
(15), a firma del capitano di corvetta Josef
Gamringer, Capo dell’Ufficio Telegrafico
dell’Imperiale e Regia Marina da Guerra
austriaca, e inviata a tutti i semafori e ai
Posti di vedetta della costa, spiega meglio,
senza individuare l’area dove è avvenuta
l’azione, il comportamento del personale di
guardia. La sentinella smontante aveva os-
servato, all’alba, l’avvicinarsi di unità na-
vali ma non era riuscita a riconoscerne
l’appartenenza. Anche la sentinella mon-
tante non aveva riconosciuto la nazionalità
delle unità in avvicinamento e voleva se-
gnalarne la presenza al Capo-posto. Il
«giovane» telegrafista, chiamato a osserva-
re la scena, dichiarò essere «non opportu-
no» contattare il Capo-posto in quanto rite-
neva trattarsi di siluranti austriache. Quan-
do le unità entrarono in porto, nessuno dei
tre riconobbe la bandiera italiana perché
fortemente annerita e non distinguibile.

La circolare proseguiva fornendo diret-
tive su come comportarsi in caso di avvi-
stamenti di «cose, oggetti, navi ecc. non
distinguibili», in particolare sull’obbligo
di una sollecita informazione ai superiori/
autorità locali nonché alle postazioni se-
maforiche vicine.

Un altro motivo della ritardata reazione
austro-ungarica era da individuarsi, come
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scritto nella circolare, dal fatto che «tele-
grammi importantissimi arrivarono con
grande ritardo (e perciò non utilizzati) per
il lungo tempo» occorso per la cifratura e
la decifratura degli stessi. Da qui la diretti-
va di mandare messaggi di valore imme-
diato e rilevante in chiaro.

Proseguendo, il Gamringer, in considera-
zione che «i fatti dimostrano che le azioni
dell’avversario si eseguono spesso ed a pre-
ferenza nei giorni festivi, ossia nelle notti
prima e dopo di questi» (16), invitava a
mantenere una prontezza ed un servizio in-
terno idonei allo stato di guerra, prontezza e
servizio che non dovevano soffrire «per

l’applicazione della franchigia domenicale
troppo imitante alle condizioni di pace».

In ultimo, un richiamo: quello di regola-
re reciprocamente gli orologi delle stazio-
ni perché «nuovamente si sono dimostrate
forti differenze negli orari delle notizie
giunte» durante l’azione del nemico.

Il 28 dello stesso mese, il Comandante
del Distretto di Sebenico, contrammiraglio
Ugo Zaccaria, emanava una breve circola-
re (17) con la quale, fra l’altro, disponeva,
in aperta contraddizione con la circolare
del Comando di Pola, che «Un’unità avvi-
cinatasi fino a 100 m senza fattasi ricono-
scere, sarà fatta segno di tiro».                    n
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NNOOTTEE
(1) Parenzo è situata sulla costa occidentale della penisola istriana.
(2) Comando in Capo del Dipartimento e Piazza Militare di Venezia, n.578 RRP dell’11/06/16 - «Distruzio-
ne dell’hangar di Parenzo. Istruzioni.»
(3) Cortellazzo è una frazione del comune di Jesolo (Venezia) che sorge sulle sponde del canale Cavetta fi-
no agli argini destri del Piave.
(4) Punta Salvore è l’estrema propaggine della penisola di Salvore sulla costa orientale del mar Adriatico
ed è il punto più occidentale dell’Istria, nonché il limite meridionale del Golfo di Trieste.
(5) Rapporto Comando Flottiglia Torpediniere Venezia, n.892 RRP del 14/06/16.
(6) Portaluppi L., Il Calvario di Parenzo, Ufficio Storico della marina Militare, sid.
(7) Citato Rapporto Comando Flottiglia Torpediniere Venezia.
(8) Guido Milanesi, L’ancora d’oro - Racconti di guerra marittima, Casa ed. Ceschina, 1931.
(9) La storia che sa di leggenda – L’impresa di Parenzo, sul giornale «L’Italia in grigioverde» del 15 giu-
gno 1931 e Lo Zeffiro all’avventura di Parenzo sul «Corriere della sera» dell’8 giugno 1935.
(10) Altri pacchi di giornali e proclami, furono lasciati in banchina dalle altre due unità, senza ormeggiar-
si; le stesse lasciarono, nelle acque del porto, numerose bottiglie contenenti i proclami.
(11) Il prigioniero si chiamava Giuseppe Fedrejcich.
(12) Sokol Hans, La guerra marittima dell’Austria-Ungheria 1914-1918, Roma, IPS, 1932.
(13) Portaluppi L., opera citata.
(14) Imperiale e regio Comando della Piazzaforte di Pola, prot. RR 1674 del 14 giugno 1916.
(15) Ufficio Telegrafico dell’Imperiale e Regia Marina da Guerra, Circolare RR 41, prot. RR 1855 del 24
giugno 1916.
(16) L’azione fu eseguita all’alba di lunedì.
(17) Imperiale e Regio Comando Distretto Navale di Sebenico, prot. RR 2657 del 28 giugno 1916.




