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I -  Nell’estate del 1943, gli anglo-americani, con l’occupazione della Sicilia 

(operazione Husky),(1) avevano tagliato in due il teatro operativo marittimo 
italiano, separando il Tirreno dallo Ionio-Adriatico, senza possibilità di tra-
vaso di unità dall’uno all’altro.  

La giornata del 3 settembre 1943 fu critica per l’Italia per tre motivi: 
1°. All’alba del 3, dopo la consueta grande preparazione di fuoco aereo, terre-

stre e navale, l’8a Armata britannica diede inizio all’operazione Baytown, fa-
cendo attraversare al suo XIII Corpo d’Armata lo Stretto di Messina, sbar-
cando due divisioni a cavallo a Reggio Calabria. 

2°. Come conseguenza, il Comando in capo dei sommergibili, Maricosom 
(ammiraglio di squa-
dra Antonio Legna-
ni), mise in atto i pia-
ni Zeta e Gamma, in-
viando quattro som-
mergibili fra Salerno e 
Policastro, sei fra la 
Sicilia e Crotone, tre 
CB sotto Crotone. 
 
 
Sommergibile italiano 
in navigazione. 

                                                 
(1) Nel corso di tale campagna furono affondati otto sommergibili (Flutto, Nereide, 

Acciaio, Remo, Romolo, Ascianghi, Micca, Argento), il Bronzo fu catturato e l’Ambra e il Dandolo 
danneggiati. 
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3°. Nel pomeriggio, a Cassibile, nei pressi di Siracusa, il generale Giuseppe Ca-
stellano, quale rappresentante del maresciallo d’Italia Pietro Badoglio, capo 
del Governo Militare italiano, firmò quello che per noi era un armistizio e, 
per gli anglo-americani, una resa senza condizioni. 

 
 

II -  I piani Zeta e Gamma 
 

Fin dal 23 marzo 1943 Maricosom mise a punto un piano di schieramento in 
larga scala di sommergibili (detto Zeta) a protezione delle coste più vulnerabili 
dell’Italia meridionale, della Sardegna e della Sicilia. Il piano comprendeva una 
parte generale uguale per tutti, e buste sigillate, una per sommergibile, che ri-
portavano i lucidi, da sovrapporre alle carte nautiche, con le posizioni da as-
sumere e i campi minati esistenti. I plichi, per motivi di sicurezza, furono con-
segnati a mano ai Gruppi sommergibili e ai battelli interessati. 

Tale piano ebbe vari aggiornamenti o riedizioni, con modifiche in genere 
relative al possibile bersaglio delle forze nemiche. 

Successivamente fu inviato anche un altro piano, il Gamma, nel quale 
erano anche inseriti i tre sommergibili tascabili tipo CB, della 2a Squadriglia 
Sommergibili CB, che si trovavano a Crotone. 

Il 3 settembre 1943, come detto, Maricosom diede il via al piano Zeta 
inviando nel Tirreno meridionale i sommergibili Alagi e Brin nel Golfo di Sa-
lerno, e Diaspro e Marea in quello di Policastro. Sei sommergibili di Taranto e 
Brindisi (Luciano Manara, Vortice, Ciro Menotti, Onice, Luigi Settembrini e Zoea) fu-
rono inviati nello Ionio, i primi due lungo le coste della Sicilia, gli altri, 
nell’ordine, dal Golfo di Squillace allo Stretto di Messina.  

Con il piano Gamma-Cb, Maricosom inviò i tre sommergibili della 2a 
Squadriglia di Crotone (CB 8, asp. guardiamarina Giuseppe Sanseverino, CB 9, 
sottoten. vasc. Eolo Lorenzetti, CB 10, sottoten. vasc. Alfredo Perioli) fra Ca-
po Colonne e Punta Alice. Il Manara (ten. vasc. Gaspare Cavallina) lasciò 
Brindisi il 3 alle 20:02, e cominciò ad avere problemi: dapprima prese fuoco il 
motore di sinistra, poi ebbe altre avarie che provocarono infiltrazioni varie; 
dalle 06:10 alle 17:30 del 4 furono fatte riparazioni alle diverse avarie, senza 
raggiungere risultati soddisfacenti, e alle 20:15 il sommergibile diresse per il ri-
entro, raggiungendo la banchina del IX Gruppo Sommergibili di Brindisi il 5 
alle 04:20. Qui rimase fino a quando non fu impiegato per la prima missione 
speciale a favore degli anglo-americani. 

Una volta appurato che l’operazione Baytown aveva obiettivi limitati alle 
coste della Calabria e non era seguita da altri sbarchi, Maricosom fece rientrare 
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i sommergibili del basso Tirreno e i tre CB,(2) e lasciò in operazione solo i quat-
tro sommergibili dello Ionio schierati nei settori più occidentali: Zoea, Settembri-
ni, Onice e Vortice. Il Giada (ten. vasc. Mario Barazzuoli) il 3 settembre, alle sei, 
si spostò da Villamarina (Santo Stefano, La Maddalena) a Bonifacio.  

Il 7 settembre Maricosom, a seguito della localizzazione di formazioni 
navali anglo-americane in navigazione verso le coste dell’Italia meridionale, mi-
se nuovamente in atto il piano Zeta, schierando 2 sommergibili (Giada, e Tur-
chese) a ponente della Sardegna,(3) 9 battelli (Alagi, Brin, Diaspro, Galatea, Marea, 
Nichelio, Platino, Topazio e Velella) nel Tirreno meridionale,(4) a copertura delle 
coste fra i golfi di Gaeta e di Paola, e altri 4 sommergibili (Fratelli Bandiera, 
Marcantonio Bragadin, Jalea e Squalo) nello Ionio, estendendo lo sbarramento già 
in atto in tale mare, fino al Golfo di Taranto. L’invio in mare dei sommergibili 
era stato concordato con gli anglo-americani, per non destare allarme nei tede-
schi.(5) 

Il comandante di Maricosom prese parte alla riunione che il capo di stato 
maggiore e ministro della Marina, ammiraglio Raffaele de Courten, tenne a 
Roma, al Ministero, per illustrare ai comandanti superiori dipendenti le istru-
zioni contenute nel Promemoria n. 1, inviatogli il 6 settembre dallo stato mag-
giore generale. L’utilizzo di un tale numero di sommergibili mentre erano in 
corso i movimenti delle forze navali alleate verso la zona di sbarco di Salerno e 
di Taranto e le acque sardo-corse, con impiego di sommergibili britannici, po-
lacchi e olandesi costituiva un notevole pericolo.(6) La sera del 7, verso le 20, il 

                                                 
(2) Partiti fra le 01:05 e le 01:20 del 3, il CB 9 rientrò alle 17:45; il CB 8 il 4 alle 

11:15; il CB10 il 4 alle 07:30, ripartendo alle 19:05 per ritornare in porto il 5 alle 07:35. 
(3) Il Giada partì il 7 alle 18. 
(4) Dal 5 settembre il Diaspro era passato al comando del ten. vasc. Emilio Botta. 
(5) Si trattava della terza operazione in grande stile messa in atto da Maricosom. La 

prima risaliva all’11 giugno 1940 ed era stata effettuata da ben 61 sommergibili, di cui 4 in 
Mar Rosso e uno in Atlantico; data la mancanza di traffico, il 17 giugno rimanevano in 
mare 33 sommergibili; entro la fine del mese andarono persi 11 sommergibili. La seconda 
operazione fu effettuata dopo lo sbarco in Africa settentrionale (Marocco e Algeria) degli 
anglo-americani per l’operazione Torch (novembre 1942). L’8 novembre si trovavano in 
mare, nel Mediterraneo, 32 sommergibili italiani e 18 U-boat tedeschi. Entro la fine del 
mese andarono persi tre sommergibili italiani. 

(6) Lo HMS Shakespeare aveva un compito nello sbarco di Salerno dovendo agire 
da “Beacon” per la Western Naval Task Force. Gli HMS Unsparing (P.55) (Lt. A.D. Piper) 
e Unrivalled (P.45) (Lt. H.B. Turner), si trovavano davanti a Bari, il polacco Sokol (Lt. Cdr 
G.C. Koziolkowski) e lo HMS Unshaken (P.54) (Lt. J. Whitton) incrociavano davanti a 
Brindisi; lo HMS Unruly (P.49) (Lt. J.P. Fyfe) si trovava davanti a Durazzo. Lo HMS Se-
raph (P.219) era in operazione speciale nelle acque di Bastia, ove operava anche il som-
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Velella (ten. vasc. Mario Patanè), diretto a sud di Punta Campanella per rag-
giungere la zona di pattugliamento, incrociò proprio uno di questi sommergi-
bili, lo HMS Shakespeare, che gli lanciò contro tre siluri affondandolo con la 
perdita di tutto l’equipaggio.(7) Poco lontano si trovava il sommergibile Brin 
(ten. vasc. Luigi Andreotti) che poté solo essere testimone della tragedia.  

Alcuni dei sommergibili italiani ebbero avarie e tornarono verso le loro 
basi. L’Alagi (ten. vasc. Sergio Puccini), che si trovava poco lontano dal Velella 
al momento dell’affondamento, avendo problemi alla valvola d’immersione di-
resse per Napoli, dove giunse verso le 16 dell’8. All’imboccatura del porto gli 
andò incontro una motobarca militare che gli comunicò di non entrare in por-
to, per la presenza di tedeschi, e di proseguire verso nord. 

Come noto, l’annuncio dell’armistizio fu dato dall’EIAR alle 19:42 dell’8 
settembre. Solo pochi minuti dopo, alle 19:50, Maricosom inviò a tutti i som-
mergibili in mare l’ordine di “assumere un compito esclusivamente esplorativo” e, alle 
21:10, di “cessare ogni ostilità (accusando ricevuta)”. Alle 21:50 Maricosom ordinò: 
“Immergetevi subito a quota 80 metri alt Alle 8 del 9 emergete; rimanete in superficie con 
bandiera nazionale a riva e pennello nero al periscopio di prora ...”; il mattino del 9: 
“Portatevi in superficie con rotta parallela alla costa; almeno a 20 miglia. Portatevi su 42° 
parallelo e, successivamente, dirigete per Bona avendo a riva ben visibili i previsti segnali di 
riconoscimento”. Il pennello nero serviva ad evitare il “grilletto facile” degli avia-
tori anglo-americani. Bona (Algeria) fu raggiunta direttamente dai battelli in 
Tirreno: quelli dello Ionio diressero per Augusta. 

 
 

III - La forza di sommergibili al 7 settembre 1943 
 

Il calcolo dei sommergibili in forza non é semplicissimo, perché nelle varie ta-
belle riportate nelle pubblicazioni dell’Ufficio Storico,(8) edite in tempi diversi, 
sono stati seguiti criteri differenti e, quindi, i dati non coincidono. Facendo un 
calcolo a ritroso dei sommergibili in forza alla fine del conflitto si giunge alle 
seguenti conclusioni: la forza era di 86 sommergibili, di cui 27 di piccolo ton-
nellaggio (CA, CB, CM). I sommergibili pronti erano una sessantina, di cui una 
quindicina piccoli; 16 sommergibili (di cui un CA), dipendevano da Betasom; 5 

                                                                                                                            
mergibile olandese Dolfjn (Lt. Cdr van Oostrom Soede). Lo HMS Sportsman (Lt. R. Gate-
house) operava fra Corsica e Sardegna. 

(7) Scomparvero, con il battello, sei ufficiali e quarantasei uomini dell’equipaggio.  
(8) La Marina dall’8 settembre 1943 alla fine del conflitto, p. 293 dell’edizione 1971; Navi 

Militari perdute, ed. 1971.  
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CB erano alle dipendenze della I Squadriglia CB, dislocata in Mar Nero; 31 
sommergibili erano in costruzione. A bordo dei sommergibili erano circa 4000 
tra ufficiali, sottufficiali sottocapi e comuni. 

 
 

IV -  Nessuno dei sommergibili che si trovavano nei porti liguri (Genova e La 

Spezia) era in grado di muovere, e furono tutti autoaffondati. 
-  A Genova erano ai lavori due sommergibili ex francesi (FR. 113 e l’ex 
Heinri Poincaré), che furono catturati; l’Aradam (ten. vasc. Carlo Forni), 
anch’esso ai lavori, fu autoaffondato. Il Colonna era in disarmo dal 1° giugno 
1942.  
- Alla Spezia Ambra, Antonio Baiamonti, Sirena, Volframio, non pronti, furono 
autoaffondati. Per alcuni sommergibili, fra cui i tre trasportatori Murena (cap. 
corv. Luigi Longanesi Cattani), Sparide (sottoten. vasc. Enzo Berardi) e Grongo 
(non ancora consegnato), l’Ufficio Storico riporta(9) che furono catturati dai te-
deschi; in effetti i tre sommergibili furono affondati dai loro direttori di mac-
china(10) all’interno della diga foranea, a circa 1000 m dalla caserma della Deci-
ma Flottiglia MAS, e solo in un secondo tempo poterono essere recuperati, ma 
da personale italiano, per essere adoperati dalla X MAS. I piccoli sommergibili 
CA 3 e CA 4 furono catturati. Nel Cantiere O.T.O. del Muggiano furono cat-
turati i sommergibili in costruzione (Alluminio, Antimonio, Fosforo, Manganese, Si-
licio, Zolfo, R 10, R 11, R 12, C 287, C 288, C 289). 
 Ad Ajaccio, dove era una Stazione antisom (cap. corv. Antonio Buzzone), 
l’8 settembre erano presenti i sommergibili H1 (ten. vasc. Antonio Marracini), 
H2 (ten. vasc. Antonio Canezza) e H4 (ten. vasc. Enrico Beverini), partiti il 7 
alle 16:10 dalla Spezia e giunti fra le 12:30 e le 13:30, in trasferimento verso la 
zona di Salerno. A Bonifacio erano presenti i sommergibili Francesco Rismondo 
(ten. vasc. Mario Priggione) e H6 (ten. vasc. Renzo Fossati), partiti con gli altri 
sommergibili dalla Spezia, rispettivamente, alle 15:30 e alle 16:10. Questi ulti-
mi, fra il 12 e il 14, furono catturati dai tedeschi, che li affondarono entro il 16 

                                                 
 (9) La Marina dall’8 settembre ... , cit.; Navi Militari ... , cit.  
(10) Grongo: tenente del Genio Navale Luigi Somaschini; Murena: capitano del Ge-

nio Navale Pier Carlo Marietti, che rimase intrappolato nel battello e non poté essere sal-
vato; Sparide: tenente del Genio Navale Bruno Sigismondi. Un altro volume dell’Ufficio 
Storico, Tutte le navi militari d’Italia - 1861-1986, riporta però che il Murena e lo Sparide furo-
no autoaffondati e successivamente catturati dai tedeschi; il Grongo risulta catturato dai te-
deschi e rimorchiato a Genova, dove affondò il 4 settembre dell’anno successivo per 
bombardamento aereo. (NdRev.) 
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settembre.(11) Gli equipaggi degli altri sommergibili furono riuniti dal capo 
Squadriglia, capitano di corvetta Francesco Pedrotti, che radunò gli equipaggi e 
li mantenne calmi e disciplinati; quando l’11 giunsero gli ordini, fece imbarcare 
il personale della MariSezSom Ajaccio (poi sbarcati a Portoferraio). I sommer-
gibili lasciarono Ajaccio poco dopo la mezzanotte del 10, raggiungendo Porto-
ferraio, da cui proseguirono per Palermo (in mano statunitense) con il nutrito 
gruppo di unità minori con l’ammiraglio Amedeo Nomis di Pollone e 
l’ammiraglio di squadra Ajmone di Savoia, duca d’Aosta, comandante generale 
dei M.A.S. 
-  Il Filippo Corridoni lasciò La Maddalena il mattino del 9 portandosi a Por-
toferraio, proseguendo, con le navi che vi si trovavano, per Palermo e Malta. 
- La mattina del 9 l’Alagi, sempre impossibilitato a immergersi, si presentò 
davanti a Civitavecchia; gli andarono incontro alcune motosiluranti tedesche, 
che lo obbligarono, sotto la minaccia delle armi, a entrare in porto. Il sommer-
gibile si ormeggiò in banchina, impossibilitato a muovere perché chiuso dalle 
motosiluranti stesse. Il comandante fece riparare dai suoi uomini la valvola, e 
quando i tedeschi gli intimarono di raggiungere La Spezia con un convoglio 
scortato accettò: appena gli fu possibile, una volta uscito dal porto, improvvi-
samente, accostò a sinistra di 90° gradi e si immerse sfuggendo al controllo 
delle unità di scorta, raggiungendo Bona. 
- A Gaeta(12) la sera dell’8 vi era il sommergibile Axum (ten. vasc. Vittorio 
Barra); quando poco dopo la mezzanotte i tedeschi irruppero sul molo, a cui 
erano ormeggiate anche alcune corvette, e sopraffecero le sentinelle, le navi 
italiane tagliarono gli ormeggi e si allontanarono.  
- Fra Pozzuoli e Castellammare di Stabia i tedeschi catturarono due 
sommergibili ex francesi (FR. 114, ex Spadon, e FR. 115, ex Dauphin) e li affon-
darono entro il 18 settembre. 
 Diaspro (ten. vasc. Alberto Donato), Turchese (ten. vasc. Eugenio Parodi), 
Topazio (ten. vasc. Pier Vittorio Casarini) e Marea (sottoten. vasc. Attilio Russo) 
diressero, dalle loro posizioni di agguato, a sud della Sardegna finendo per tro-
varsi vicini; i comandanti si riunirono per decidere che cosa fare e vennero 
fuori quattro posizioni diverse: il Marea diresse per Bona; il Diaspro decise di 

                                                 
(11) Alle 10 dell’11, mentre navigavano a 20 m di profondità, H2 e H4 si urtarono, 

senza riportare danni. L’H2 nelle prime ore dell’8, avvistò il sommergibile britannico 
HMS Sportmans, ma non riuscì ad attaccarlo. Il 12, durante il trasferimento a Portoferraio, 
fu attaccato dalla motosilurante tedesca S 154, che aprì il fuoco con la mitragliera, ma il 
sommergibile aumentò la velocità e riuscì a disimpegnarsi. 

(12) E non a Pozzuoli come riportato in Sommergibili in Mediterraneo, tomo II, Dal 1° 
gennaio 1942 all’8 settembre 1943, Roma, 1968, p. 172.  



G. Manzari - I sommergibili italiani dal settembre 1943 al dicembre 1945 

7 

andare a Cagliari, purché non vi fossero i tedeschi; per assicurarsene, quando 
il sommergibile giunse nelle vicinanze di Capo Carbonara, il guardiamarina 
Massimo Frugeri si buttò a mare e raggiunse a nuoto la riva e, quindi, la Sta-
zione Segnali, da dove dette il segnale, un very verde, che la città era in mano 
italiana; quando sopraggiunsero gli americani il comandante tergiversò per non 
raggiungere Bona, e accettò solo dopo quindici giorni di portarsi a Palermo e, 
poi ad Augusta. Il Turchese decise di andare in Spagna,(13) ma, la sera dell’11, alle 
21:27, fu attaccato da un aereo, riportando avarie ai motori che ne impedivano 
la navigazione;(14) nel tardo pomeriggio del 12 incontrò un convoglio britanni-
co, e una delle navi di esso lo prese a rimorchio; nelle prime ore del 13 rag-
giunse Bona. Tragica fu la sorte del Topazio, che aveva deciso di dirigere per 
nord: fu affondato il 12 settembre, 28 miglia a sud ovest di Capo Carbonara da 
un Bisley del 13° Air Squadron britannico, non avendo a riva il pennello nero. 
Nonostante l’aereo segnalasse la presenza in mare di 15-20 naufraghi non vi 
furono superstiti fra i sei ufficiali e i 43 uomini dell’equipaggio. 
-  Il Nichelio, appena emerse, fu intercettato da PT (patrol torpedo boat, mo-
tosiluranti statunitensi), che lo scortarono a Salerno, dove giunse il 9 alle 
15:10. 
 Il Galatea (tenente di vascello Carlo Gladstone Cruciani) ricevuto l’ordine 
di dirigere per Bona, procedette in sezione con il Brin. Il pomeriggio del 9 in-
crociò una motocannoniera britannica che intimò ai due sommergibili di se-
guirla a Palermo. Il comandante Cruciani proseguì secondo gli ordini italiani, e 
l’unità britannica avvertì il cacciatorpediniere HMS Eclipse che, la notte sul 10, 
si avvicinò ai due sommergibili e, per megafono, intimò di proseguire per Pa-
lermo. Seguì un’animata discussione, che si concluse con la minaccia di affon-
damento da parte del cacciatorpediniere che, peraltro, si trovava attraversato 
alla prora del Galatea con i siluri pronti al lancio! Il comandante Cruciani tra-
sbordò sulla motocannoniera e si recò sul cacciatorpediniere, riuscendo a con-
vincere il comandante a lasciar proseguire i sommergibili per Bona, e la sezio-
ne raggiunse tale porto il pomeriggio dell’11.(15)  

                                                 
(13) Era partito da Villa Marina (isola di Santo Stefano, La Maddalena) il 7 alle 

13:15. 
(14) Il sommergibile ritenne di essere attaccato da un aereo tedesco; in effetti 

l’aereo era un Hudson del 500° Squadron, che lanciò quattro cariche subacquee che scop-
piarono a pochi metri dallo scafo del sommergibile che stava immergendosi. Il sommergi-
bile, sempre a rimorchio di unità britanniche, si trasferì il 1° ottobre da Bona a Biserta, 
giungendovi il 2. Ne ripartì il 4 giungendo a Malta il 5. 

 (15) Rapporto del Galatea, 14 dicembre 1944. AUSMM, fondo Sommergibili, b. Ga-
latea. 
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- Il Ciro Menotti (ten. vasc. Giovanni Manunta), in pattugliamento nello Io-
nio, la mattina del 9 discusse la situazione con lo Jalea (ten. vasc. Pasquale Gi-
gli); mentre dirigeva per Siracusa, fu intercettato dal sommergibile HMS Un-
shaken, che lo scortò fino a Malta, dove giunse il 14 alle 17:30. Lo Jalea diresse 
per Gallipoli.  
- Il Vortice (ten. vasc. Marco Revedin), mentre era in navigazione, incontrò 
una formazione navale di quattro cacciatorpediniere, e l’HMS Hutworth gli or-
dinò di dirigere per Augusta, verso cui lo scortò. Squalo (ten. vasc. Carlo Giro-
la), Bragadin (ten. vasc. Alpinolo Cinti) e Fratelli Bandiera (cap. corv. Rodolfo 
Scarelli) ebbero uno scambio di idee a seguito del quale i primi due diressero 
verso Augusta e il terzo per Taranto, dove si trovavano anche sommergibili 
che stavano eseguendo prove dopo i lavori (come il Tito Speri, al comando del 
cap. corv. Rino Erler, che aveva fatto uscite di prova sia il 2 sia il 7 settem-
bre).(16)  

 

I sommergibili in alto Adriatico si trovavano distribuiti fra il polo co-
struttivo di Monfalcone e le basi di Pola e Fiume.  
- A Monfalcone la funzione di comandante Marina era esercitata 
dall’ufficiale più anziano del Gruppo Sommergibili in allestimento, che aveva 
molti battelli in riparazione, costruzione e allestimento: Argo, Bario, Beilul, Cro-
mo, Ferro, Litio, Nautilo, Piombo, Potassio, Rame, R 7, R 8, R 9, Sodio, Zinco, CM 2, 
CM 3, C 1471, C 1472, C 1473. Il Nautilo (cap. corv. Alberto Campanella), in 
fase di ultimazione dei collaudi e delle prove, partì il 9 mattina, con a bordo 
anche gli equipaggi dell’Argo e del Beilul (ten. vasc. Pasquale Beltrame), assieme 
al CM 1, per Venezia, dove giunse alle 16. Durante la navigazione si verificò 
un’avaria al motore termico di dritta, e appena arrivato, il Nautilo andò subito 
in arsenale per le necessarie riparazioni.(17) I due battelli furono coinvolti, in tale 
base, nelle trattative con i tedeschi, che portarono anche alla loro cattura. Ri-
masero i sommergibili non in grado di muovere (Argo, Beilul), che vennero sa-
botati, e quelli in costruzione, che vennero catturati. 
- A Trieste erano, non pronti, i sommergibili CB 17, CB 18, CB 19.  
- A Pola vi era la Scuola Sommergibili (in assenza del comandante affidata 
al comandante in seconda, cap. corv. Mario Vannutelli), con a disposizione il 
XII Gruppo Sommergibili. Il personale della Scuola Sommergibilisti fu evacua-
to verso Venezia. 

                                                 
(16) Il Bandiera giunse a Taranto l’11 novembre alle 2040. 
(17) A bordo vi erano anche le mogli del comandante, dell’ufficiale in seconda e del 

direttore di macchina. Può essere possibile che l’avaria sia stata provocata da qualche 
membro dell’equipaggio, per non andare a sud. 
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-  Il sommergibile Serpente (cap. corv. Raffaele Allegri), era in bacino nel Can-
tiere di Scoglio Olivi. Fu subito rimesso in efficienza e messo a mare, per esse-
re approntato alla partenza, ciò che avvenne, e il sommergibile diresse per Lus-
sino e poi Ancona. Alle 23:20, il Goffredo Mameli partì per Pelagosa, dove giunse 
il 10 alle 17 e, per avaria, vi rimase fino al 15. Alle 23:40 fu la volta del Vettor 
Pisani (cap. freg. Mario Resio). Alle sei del 10 il sommergibile avvistò, di prora, 
la torretta di un sommergibile che navigava per sud, per cui accostò e si allon-
tanò. Alle 12:15 avvistò di nuovo il sommergibile e, alle 13:55, le navi scuola 
Vespucci e Colombo, sulla dritta, che dirigevano verso nord. Alle 14:15 avvistò 
all’orizzonte, sempre sulla dritta, Scoglio Pomo, ciò che confermò che la bus-
sola era sfasata di almeno 40°; i motori termici ebbero ripetute e continue ava-
rie. Incerto su dove dirigere, il comandante inviò un messaggio cifrato a Mari-
cosom, che, alle 22:25, rispose di dirigere assolutamente per Taranto. Alle 
02:05 dell’11 avvistò una grossa nave che prontamente accostò e scomparve. 
Pochi minuti dopo avvistò le Tremiti e rifasò la navigazione, dirigendo per 
Brindisi. Alle 15:20 avvistò un sommergibile che si rivelò essere il polacco So-
kol; le unità si avvicinarono e, dopo un breve colloquio, un ufficiale polacco 
(sub-lt Tritz) e due marinai, uno britannico e uno polacco con i sistemi di ri-
conoscimento, trasbordarono sul sommergibile italiano. L’avvistamento di tre 
velivoli Messerschmitt provocò un allontanamento, e le due unità proseguiro-
no insieme per Taranto. Alle 21:30, nei pressi di Santa Maria di Leuca, il som-
mergibile polacco avvertì di aver avuto ordine di riprendere l’agguato e si al-
lontanò per sud. Alle 06:40 del 12 il Pisani, giunto sul punto di entrata di Ta-
ranto, fu fermato dal cacciatorpediniere britannico di vigilanza, che inviò a 
bordo un ufficiale che comunicò al comandante di ormeggiarsi in prossimità 
del Riboty. Ciò che avvenne entro le otto.  
 Rimasero a Pola il CB 7 (ai lavori per scoppio degli accumulatori) e al-
meno altri due non pronti perché senza periscopio e altre apparecchiature. 
Probabilmente erano il CB 13 e il CB 14. La squadriglia era comandata dal ten. 
vasc. Enrico Lesen Aston d’Aston. Questi, con l’aiuto di tecnici delle ditte Ca-
proni e San Giorgio, tentò di approntare i battelli; a tal fine trattenne 4 ufficiali 
(fra cui il maggiore del Genio Navale Mauro Zingarelli e il sottoten. vasc. Gal-
linaro) e 15 marinai, che lavorarono per due giorni e due notti. Non essendo 
riusciti nel loro intento, gli ufficiali, con una diesel barca, assieme a 8 operai 
delle ditte, partirono per Venezia, portando il denaro della cassa. I marinai la-
sciarono l’arsenale passando per una porta controllata dai carabinieri; presi abi-
ti civili dal magazzino delle scuole C.R.E.M., lasciarono Pola.  
- Fiume-Sussak. La città di Fiume ospitava la Scuola Sommergibili, con la 
nave appoggio Quarnerolo, destinata alla Scuola, e tre sommergibili. Entro la 
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mezzanotte del 10, lasciarono il porto i sommergibili Otaria (ten. vasc. Gio-
vanni Febbraro) e Ruggero Settimo (cap. corv. Antonio Dotto), che giunsero re-
golarmente a Taranto, e Ametista (sottoten. vasc. Luigi Ginocchio), per Anco-

na.
(18) 

La nave appoggio Quarnerolo, con tutto il personale della Scuola Som-
mergibili, raggiunse Brindisi. 
- Ad Ancona si trovavano i sommergibili tascabili CB 11 (sottoten. vasc. 
Duilio Bena) e CB 12 (sottoten. vasc. Riccardo Valles). Fra le 8 e le 13 dell’11 il 
CB 12 effettuò prove in mare. Lo stesso giorno, alle 3, era giunto da Fiume 
l’Ametista, seguito, alle 07:39, dal Serpente, proveniente da Pola. Il 12 alle 15 i 
due sommergibili, presi rispettivamente a rimorchio il CB 11 e il CB 12, dires-
sero verso le basi pugliesi. Giunti all’altezza di Numana, i due sommergibili 
maggiori, per decisioni dei loro comandanti, furono autoaffondati in mare (alle 
17 l’Ametista, alle 17:30 il Serpente. I due CB continuarono la navigazione con i 
loro mezzi, giungendo il 13 alle Isole Tremiti e ripartendone il 17, il primo per 
Brindisi e l’altro per Taranto. 
 

 
 

L’unica foto nota della nave appoggio sommergibili Quarnerolo (ex iugoslava), 
che trasportò da Fiume a Taranto il personale della Scuola Sommergibili. 

 
- In tempi diversi 23 sommergibili raggiunsero Malta. Il 12 settembre giunse 
il Ciro Menotti. Il 13 arrivarono Atropo, Fratelli Bandiera e Jalea. Il 16 giunsero da 
Bona, scortati, Alagi, Brin, Galatea, Giada, Marea e Platino. Il 17 arrivarono, da 
Augusta, i sommergibili Bragadin, Onice, Settembrini, Squalo, Vortice e Zoea.  

                                                 
(18) L’Otaria incontrò anch’esso il già citato Sokol, nel Canale d’Otranto. 
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SOMMERGIBILI ITALIANI A MALTA 

DATA ARRIVO SOMMERGIBILE DATA PARTENZA NOTE 

12 settembre Ciro Menotti 13 ottobre per Haifa  intercettato diretto a Siracusa 

13 Atropo idem con HMS Unshaken da Taranto 

 Fratelli Bandiera idem da Taranto 

 Jalea idem da Taranto 

16 Alagi idem scortati da DD HMS Isis da Bona 

 Brin idem idem 

 Galatea idem idem 

 Giada  6 ottobre idem 

 Mare idem idem 

 Platino per Napoli idem 

17 Bragadin 13 ottobre per Haifa da Augusta 

 Onice 6 ottobre idem 

 Settembrini 13 ottobre idem 

 Squalo 13 ottobre idem 

 Vortice 6 ottobre per Napoli idem 

 Zoea 13 ottobre per Haifa idem 

20 Axum 9 ottobre per Taranto da Palermo 

 Corridoni 13 ottobre per Haifa idem 

 H1 13 ottobre per Haifa idem 

 H2 13 ottobre per Haifa idem 

 H4 13 ottobre per Haifa idem 

 Nichelio 6 ottobre idem 

6 ottobre Turchese 27 novembre a rimorchio da Biserta 
I sommergibili si ormeggiarono alla Valletta, Marsa Scirocco, Marsa Muscetto (Lazareto Creek), 
San Paolo (Sliema). A partire dal 21 settembre furono suddivisi in due Gruppi: 

 Marsa Scirocco alle dipendenze della corazzata Giulio Cesare : Atropo, Axum, Bandiera, Bra-
gadin, Corridoni, Giada, Marea, Nichelio, Settembrini, Vortice e, dal 6 ottobre, Turchese.  

 San Paolo, alle dipendenze della nave appoggio idrovolanti Miraglia: Alagi, Brin, Galatea, 
H1, H2, H4, Jalea, Menotti, Onice, Squalo, Zoea. 

In seguito i sommergibili furono inviati a Malta per le esercitazioni per la scuola di lotta anti-
som. Il personale trovò alloggio sul posamine in disarmo HMS Medusa, cui il sommergibile si 
ormeggiava affiancato. Una relazione dettagliata sulla vita a Malta è contenuta nella pratica del 
Manara.(19) I sommergibili effettuarono le seguenti esercitazioni: H1: 33; H2: 79; Luciano Manara: 14; 
Otaria: 10; CB 9: 10; CB 10: 3; CB 12: 1; Diaspro: 17. 

 

Il 20 giunse il gruppo dell’ammiraglio Nomis, da Palermo: Axum, Corri-
doni, H1, H2, H4, Nichelio.  

                                                 
(19) Relazione sulla permanenza del R. Smg. L. Manara nella base navale di Malta 

dal 5 agosto al 27 ottobre 1944, a firma del comandante ten. vasc. Enzo Mariano. 
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Il 23 settembre giunse a Taranto, sull’incrociatore Euryalus, l’ammiraglio 
Cunningham, che stipulò con l’ammiraglio De Courten un “accordo fra genti-
luomini” per l’utilizzo delle navi militari e mercantili italiane, che sarebbero ri-
maste sotto comando italiano. In base a tale accordo i sommergibili dovevano 
essere tenuti fermi in porti designati. A una data successiva sarebbero stati ri-
messi in attività secondo le esigenze dello sforzo bellico alleato. La successiva 
firma a Malta, il 29 settembre, dell’armistizio lungo (le cui clausole furono te-
nute segrete dal maresciallo Badoglio) peggiorò l’accordo, e De Courten firmò 
le varianti, ubbidendo agli ordini, ma senza condividerne il contenuto. 

Il 6 ottobre giunse a Malta, a rimorchio da Biserta, l’ultimo battello ita-
liano, il Turchese. Contemporaneamente, in base agli accordi stipulati, iniziarono 
i movimenti dei 22 battelli presenti nell’isola: Onice, Platino e Vortice diressero 
per Napoli, allo scopo di fornire energia elettrica alla città, assieme ad altri tre 
battelli, Goffredo Mameli, proveniente da Brindisi, e Otaria e Pisani da Taranto; 
Giada, Marea e Nichelio diressero per Taranto e Brindisi. Il 9 partì per Taranto 
l’Axum.  

 
 

V -  Sommergibili negli oceani e in Mar Nero 
 
Alla dichiarazione di armistizio la situazione era la seguente: 

 

BORDEAUX 
BETASOM 

(cap. vasc. Enzo Grossi) 
 

 A2 in disarmo 

SOMMERGIBILI DA TRASPORTO 

Bordeaux (20) 
Alpino Bagnolini (ten. vasc. Aldo Congedo) 
Giuseppe Finzi (ten. vasc. Nicola Dellino) 

in attesa di carico 
in lavori 

In navigazione 
per Singapore 

Umberto Cagni  
(cap. corv. Giuseppe Roselli Lorenzini)  

giunge a Durban (Sud 
Africa) il 20 settembre 

Sabang 
(Sumatra) 

Comandante Cappellini 
(cap. corv. Walter Auconi) 

carico, in attesa dopo e-
venti 25 luglio(21) 

Singapore 
(Malaya) 

Reginaldo Giuliani (cap. corv. Mario Tei) 
Luigi Torelli (ten. vasc. Enrico Groppello) 

carico e pronto scari-
co(22) 

                                                 
(20) I tedeschi indicavano i sommergibili italiani come Adler (Aquila) seguito da un 

numerale. Il Cappellini era Adler III.  
(21) Aveva a bordo, di passaggio, il cap. corv. Ettore Rabajoli e il maggiore del 

Genio Navale Simeoni. Il carico era costituito da 44 t di stagno e 110 t di gomma. 
(22) Il Torelli era scarico e senza nafta, era ormeggiato alla banchina di Keppel Har-

bour. Il Giuliani, carico e pronto alla navigazione di ritorno, era affiancato esternamente al 
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DANZICA 
MARIGAMMASOM 

(cap. corv. Alberto Galeazzi) 
 

Danzica 
S1, pronto, personale in licenza in Italia. 
S5, S6, S7, S8, S9 in allestimento 

 

Pillau S2, S3 in addestramento  

Königsberg S4  

 
- Bordeaux. Il Comando dei sommergibili italiani in Atlantico (Betasom) 
era retto dal cap. vasc. Enzo Grossi (Medaglia d’Oro al Valore Militare). 
All’armistizio Maricosom ordinò di “affondare i sommergibili presenti a Bordeaux e di 
far rientrare il personale” (circa 600 uomini, compresa la compagnia del Reggimento 
Marina San Marco addetta alla difesa) in Italia. L’11 settembre il comandante 
Grossi riunì tutto il personale a bordo del transatlantico De Grasse, che fungeva 
da caserma e centro logistico, e, alla presenza del personale tedesco, tenne un 
rapporto e invitò tutti a continuare le operazioni a fianco dei tedeschi. Coloro 
che non accettarono (per la maggior parte sottufficiali e marinai), la sera, furo-
no trasferiti in campo di concentramento di Germignan.(23)  
I due sommergibili da trasporto presenti, non operativi, rimasero sotto con-
trollo italiano. L’A2 rimase abbandonato dove era.(24) Gli stessi inviti furono 
rivolti al personale della decina di navi mercantili italiane presenti. A Bordeaux 
affluì anche il personale di Danzica. All’atto della dichiarazione di guerra 
dell’Italia alla Germania, il Giuseppe Finzi e l’Alpino Bagnolini passarono, dal 14 
ottobre 1943, sotto controllo tedesco, alle dipendenze della 12a U-Flottille, ve-
nendo denominati, rispettivamente, U.IT 21 (Adler IV) e U.IT 22 (Adler IX), 
mantenendo a bordo una decina di specialisti italiani. Per la Repubblica Sociale 
Bordeaux divenne la Base Atlantica.  
Successivamente iniziarono gli allontanamenti del personale dipendente nel 
tentativo di raggiungere la frontiera spagnola e ritornare in Italia. Fra questi va 
ricordato il marinaio Parodo che, nel marzo 1944 fu arrestato e, rifiutandosi 

                                                                                                                            
Torelli, cui era saldamente legato con cavi di acciaio. A bordo vi era il solo personale di 
guardia e un turno di operatori radio. Il resto del personale era a Pasir Panjang, a circa 9 
km dalla base sommergibili; i collegamenti erano assicurati da automezzi messi a disposi-
zione dai giapponesi; per necessità impellenti vi erano alcune motociclette. 

(23) Il 28 settembre avvenne il trasferimento in Germania, a Limburg (Stalag 
XIIA), dove si trovavano circa 30 000 militari italiani assieme a francesi e sovietici. Qui 
avvenne l’immatricolazione. Il 4 ottobre, nuovo trasferimento nel campo di Königsport 
(Colonia) a disposizione dell’Organizzazione Todt, per effettuare lavori. 

(24) Il piccolo sommergibile era stato impiegato per le prove effettuate dal som-
mergibile Leonardo da Vinci, per il progettato attacco al porto di New York e, quindi, posto 
in disarmo. 
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ancora di collaborare, fu fucilato; per il suo comportamento fu decorato di 
Medaglia d’Oro al Valore Militare alla memoria. Almeno altri due marinai, cat-
turati dopo essersi allontanati, furono sottoposti a corte marziale, e fucilati, per 
dare un esempio. 
- Il Finzi/U.IT 21 fu dichiarato non operativo, e il 15 aprile 1944 fu messo 
in disarmo. Fu affondato il 25 agosto 1944, all’atto dell’abbandono tedesco di 
Bordeaux, per non farlo cadere in mano alleata. L’A2 fu catturato e successi-
vamente trasportato negli U.S.A. 
- L’U.IT 22 (Bagnolini), agli ordini dell’oberleutenant (ten. vasc.) Karl Wun-
derlich, divenuto operativo nel gennaio 1944, fece una prova in mare fra il 19 e 
il 21. Il 26 iniziò il viaggio verso Malaya. Fu attaccato da un aereo statunitense 
a sud ovest di Ascension, che lo danneggiò gravemente, causandogli una perdi-
ta di carburante. Per l’indispensabile rifornimento di combustibile del som-
mergibile fu stabilito un incontro in mare, 600 miglia a sud di Città del Capo, 
con il sommergibile tedesco U 178. L’U.IT 22 raggiunse la posizione il mattino 
dell’11 marzo, ma fu avvistato, in superficie, da un aereo Catalina del 262° Air 
Squadron dell’aviazione sudafricana, che lo attaccò, mitragliandolo e lanciando 
cinque cariche di profondità. Il sommergibile si immerse lasciando una scia 
d’olio. Quando riemerse fu attaccato di nuovo dallo stesso aereo, che lo mitra-
gliò; l’aereo, però, fu danneggiato dal fuoco delle mitragliere del sommergibile 
e costretto ad allontanarsi; il sommergibile si immerse di nuovo. Sul posto 
giunsero altri due Catalina del 279° Air Squadron, sudafricano; quando il 
sommergibile riemerse uno dei velivoli lo mitragliò, mentre l’altro lanciava sei 
cariche di profondità. Il battello s’inabissò con i suoi 43 uomini fra cui, proba-
bilmente, 10 erano italiani. L’U 178 giunse all’incontro 15 ore dopo e non tro-
vò nessun superstite. 
- Il sommergibile Ammiraglio Cagni (cap. corv. Giuseppe Roselli Lorenzini), 
Adler VII, con a bordo un equipaggio di 88 uomini, apprese la notizia 
dell’armistizio mentre si trovava a sud est di Mauritius, in navigazione da Bor-
deaux (che aveva lasciato il 26 giugno) a Singapore.(25) Diresse per il porto di 
Durban (Sud Africa), dove giunse il 20 settembre, alle 12:00, ormeggiandosi a 
fianco dell’incrociatore HMS Caradoc. Risolte le iniziali incomprensioni con 
l’ammiraglio britannico J.F. Somerville, comandante in capo della Eastern Fle-
et, rimase armato e con bandiera italiana in tale porto, da cui partì l’11 novem-
bre, seguendo l’itinerario Mombasa, Aden, Port Said. Raggiunse Haifa il 14 di-
cembre alle 05:00, ormeggiandosi di fianco al Galatea. Ne ripartì il 28 alle 

                                                 
(25) Era partito da Bordeaux il 26 giugno alle 12:30 per Le Verdun (foce della Ga-

ronna), dove giunse alle 19:30. Da qui partì per la missione il 29 alle 04:00. 
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13:30, giungendo a Taranto il 2 gennaio 1944 alle 12:00. Successivamente si 
trasferì a Palermo per addestrare le forze navali alleate alla guerra antisommer-
gibili. Fu l’unico sommergibile dislocato oltre gli Stretti a rientrare in Italia. 
 

- Danzica e Pillau. A Danzica, chiamata Marigammasom, dipendente da 
Betasom-Bordeaux, erano in fase avanzata di allestimento e addestramento, 
presso l’8ª Flottiglia Scuola Sommergibili a Danzica, i nove sommergibili classe 
VIIC (S1-S9) che i tedeschi avevano ceduto all’Italia in cambio degli altrettanti 
battelli trasformati in unità da trasporto. I sommergibili, già tutti consegnati, 
erano in differenti fasi (lavori di fine garanzia a prove effettuate; in appronta-
mento per le prove, in corso di prova).  
Il comandante della base era il cap. corv. Alberto Galeazzi (con secondo il ten. 
vasc. Lugana); era in missione a Berlino e il comando interinale era retto dal 
cap. corv. Mario Arillo, comandante dell’S5. Il personale alloggiava sul pirosca-
fo Deutschland (23 000 t), che svolgeva il compito di nave caserma assieme al 
gemello Hamburg; il piroscafo Iberia (10 000 t) era adibito a deposito siluri. Vi 
erano altri 7-8 piroscafi e circa 150 sommergibili, in allestimento e in adde-
stramento; i Cantieri Schichau costruivano sommergibili quasi al ritmo di uno 
al giorno. I nebbiogeni della base erano armati da circa 300 militari italiani co-
mandati da un colonnello dell’Esercito italiano e dai suoi ufficiali; all’atto della 

dichiarazione d’armistizio sem-
bra fosse rimasto un unico uffi-
ciale, un maggiore, con i soldati. 
A Mürovik (vicino Flensburg) 
esisteva la scuola per circa 2000 
allievi radiotelegrafisti, nella 
quale i radiotelegrafisti italiani 
avevano seguito un corso di 
specializzazione della durata di 
49 giorni. 

 
 
 
 
 

Il sommergibile Ammiraglio 
Cagni, l’unico, tra quelli che si 
trovavano fuori dagli Stretti 
all’armistizio, ad essere rientrato 
in Italia. 
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 - A Danzica, alla notizia dell’armistizio, fu disposto l’immediato blocco di 
tutto il personale italiano, che alloggiava a bordo del transatlantico Deutchsland. 
I battelli furono immediatamente piantonati da personale armato tedesco. Tre 
tenenti di vascello tedeschi, armati di mitra, si recarono dal comandante Arillo 
e gli intimarono di consegnare i sommergibili, incontrando, peraltro, la decisa 
opposizione di alcuni dei comandanti, in particolare dei tenenti di vascello An-
gelo Amendolia, comandante dell’S4, e Alberto Longhi, comandante dell’S7. 
 

 
 

Cartina del Mar Baltico, con le basi di Danzica e di Pillau. 

 
-  A Pillau, comandante il ten. vasc. Lesca, si trovavano i sommergibili S2 e 
S3 per ultimare la serie di esercitazioni di lancio siluri (ne dovevano essere lan-
ciati 160 prima di poter entrare in combattimento). Gli equipaggi alloggiavano 
in baracche di legno. L’S3 stava imbarcando i siluri. L’S4 era a Königsberg. 
L’8 settembre l’S2 (ten. vasc. Augusto Biagini) era in mare per esercitazioni di 
lanci contro convoglio scortato; appena effettuato il lancio dei siluri, il battello 
fu avvicinato da due delle torpediniere che costituivano la scorta al convoglio e 
fu invitato a rientrare in porto. La navigazione di rientro fu effettuata sotto la 
scorta ravvicinata delle torpediniere. Appena ormeggiato, il personale italiano 
lasciò il battello e fu inviato nei propri alloggi, e sentinelle tedesche furo-
no poste a guardia dell’unità. Mentre gli altri equipaggi si trovavano nelle ba-
racche, alle 22:30, giunse un comandante tedesco, con alcuni ufficiali e sottuf-
ficiali, che chiese lo sbarco degli equipaggi, in attesa di ordini. Dopo accordi 
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tra gli ufficiali, il personale radiotelegrafista fu rimandato a bordo per effettua-
re ascolto con l’Italia sulla frequenza dei sommergibili, senza avere notizie. Il 9, 
alle 08:30, anche tale personale fu inviato nelle baracche. 
Il comandante Galeazzi, prontamente tornato a Danzica, si incontrò con Aril-
lo, con il quale esaminò la situazione locale e si convinse che la decisione più 
opportuna era quella di continuare a combattere a fianco dei tedeschi, e portò 
tale decisione a conoscenza del personale. Iniziarono, però, le discussioni tra 
fautori della continuazione della lotta a fianco dei tedeschi e coloro che erano 
decisi a seguire le indicazioni della comunicazione di armistizio.  
Il 12 settembre il comandante Grossi (come visto, comandante di Betasom) si 
recò a Berlino per un colloquio con l’ammiraglio Doenitz. Subito dopo si mise 
in contatto con Arillo dandogli disposizioni perché si preparasse a riconsegna-
re i sommergibili ai tedeschi con regolare verbale di passaggio di consegna (tale 
era l’ordine dato da Maricosom, che ordinò anche di chiedere ai tedeschi i 
mezzi di trasporto per inviare il personale in Italia).  
Attorno al 14 Grossi giunse a Pillau, riunì i comandanti e diede loro le disposi-
zioni; a loro volta i comandanti parlarono agli equipaggi, invitandoli a continu-
are a combattere a fianco dei tedeschi. Successivamente lo stesso Grossi parlò 
agli equipaggi, invitandoli a seguire quanto consigliato dai comandanti; un sot-
tufficiale silurista si dichiarò contrario e fu aggredito verbalmente dal coman-
dante Grossi, che lo minacciò di invio in campo di concentramento; a questo 
punto anche i non propensi a farlo si dichiararono per la continuazione della 
lotta con i tedeschi, in attesa di una situazione migliore. Dopo tre o quattro 
giorni gli equipaggi di Pillau furono mandati a Danzica.  
Il 18 o 19 settembre, su una torpediniera tedesca, giunse da Pillau a Danzica il 
comandante Grossi, che convocò gli equipaggi, tenendo tre riunioni distinte 
per ufficiali, sottufficiali, e sottocapi e comuni (in totale circa 500 uomini) nel 
salone di prora del Deutschland; egli diede notizia che tutto il personale di Bor-
deaux aveva deciso di continuare a combattere a fianco dei tedeschi, invitando 
i presenti a fare altrettanto. Anche in questo caso la maggior parte del persona-
le aderì alla richiesta. La minoranza (sei ufficiali, fra cui i comandanti dell’S4 
Angelo Amendolia e dell’S7 Alberto Longhi, i capitani del Genio Navale Or-
tensio De Fina, dell’S6, Roberto Schiroli e Fulvio Ruzzier e il sottoten. vasc. 
Alfio Petralia, tutti dell’S7; 2 sottufficiali e 35 sottocapi e comuni)(26) che rifiutò 
di obbedire, fu allontanata. In tenuta ordinaria con colletto duro e guanti, gli 
uomini furono fatti scendere dal dampfer Deutschland; ai piedi dello scalandro-

                                                 
(26) Secondo altre fonti, fra cui quella del comandante dell’S6, ten. vasc. Rossetto, i 

marinai dissidenti erano 60.  
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ne l’equipaggio dell’S7, schierato in riga sull’attenti, li salutò. Si fece avanti la 
scorta tedesca, un capitano di corvetta con sciabola e marinai con fucile, e pro-
cedette al trasferimento in camion e poi, giunti alla stazione ferroviaria, su carri 
merci per il campo di concentramento di Thorn (Stalag XXA) situato circa 150 
km a sud di Danzica.(27)  

Il 19 settembre avvenne la firma del passaggio di consegna dei sommergibili. Il 
personale rimase sul Deutschland sino a fine settembre, quando iniziò il trasfe-
rimento, in scaglioni successivi, degli equipaggi per Bordeaux. Per primi parti-
rono gli uomini degli S1, S2 e S3; quindi quelli degli altri sommergibili, assieme 
al personale destinato alle basi. L’ultimo contingente lasciò Danzica il 22 otto-
bre 1943. A Bordeaux il personale fu alloggiato, in mezzo agli alberi, nel villag-
gio di tende “Delfino”, dove si trovavano gli uomini di Betasom.  
Approfittando della franchigia cominciarono gli allontanamenti e le fughe ver-
so la Spagna di coloro che non intendevano combattere a fianco dei tedeschi. I 
sottocapi radiotelegrafisti Biagio Arguti, dell’S2 e Mario Monacelli si rifugiaro-
no in casa di un amico. Verso il 5 ottobre i due si nascosero sotto un vagone 
ferroviario giungendo, il giorno dopo, a Bouceau. Da qui proseguirono a piedi 
verso Bayonne. Sempre a piedi raggiunsero un paesetto sulla linea ferroviaria 
Bayonne-Saint Jean-Pied-de-Port, cercando di ripetere l’operazione, che riuscì 
al solo Arguti; questi scese alla stazione successiva e tornò indietro a cercare 
l’amico, senza riuscirvi. Prese un altro treno, e alla sera dell’8 novembre giunse 
a Saint Jean. Da qui procedette, a piedi, per La Lasse, ove trovò ospitalità pres-
so una famiglia di contadini che gli procurò una guida per attraversare la fron-
tiera. Il 13 sera attraversò la frontiera spagnola, giungendo al paese di Valcar-
los, dove fu preso dalla polizia. Il 27 fu trasferito a Pamplona. La sera del 28 
giunse a Lacumbeni (provincia di Navarra), alloggiato all’albergo Argentan, 
dove si trovavano gli italiani (un sergente degli alpini, un sergente 
dell’Aeronautica, un sedicente ufficiale pilota, invece finanziere proveniente da 
Marsiglia) e molti stranieri, di varie nazionalità, fuggiti da campi di concentra-
mento e rifugiati politici. Vi rimase fino all’8 dicembre, quando fu trasferito, 
assieme ad altri, nel campo di concentramento di Miranda de l’Ebro. L’8 gen-
naio 1944, per interessamento dell’ambasciata italiana, fu trasferito a Madrid. Il 
16 fu trasferito ad Algesiras (Cadice), poi con un rimorchiatore fu portato a 
Gibilterra e imbarcò sul cacciatorpediniere HMS Aydon, che, scortando un 
convoglio, il 26 lo portò ad Algeri, dove fu consegnato al comando alleato, che 
lo avviò al campo di concentramento 203. Dopo due giorni fu interrogato, per 

                                                 
(27) Relazione del capitano del Genio Navale Roberto Schiroli da Luckenwalde, 

settembre 1945. 
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due giorni, sulle difese della Francia e della Germania. Il 1° febbraio fu ricove-
rato all’Ospedale Generale n. 99. Dimesso il 22, rientrò al campo, e il 23 im-
barcò sull’incrociatore Pompeo Magno, giungendo a Taranto il 26 febbraio, dopo 
un viaggio durato circa cinque mesi.  
 

- Il personale inviato verso il campo di concentramento da Danzica ebbe 
una lunga vicissitudine, che può essere così riassunta, secondo un racconto de-
gli ufficiali prigionieri: 

 

DA-A LOCALITÀ CAPO BLOCCO O CAMPO 

17 settembre-1° otto-
bre 1943 

Stalag XX A Thorn 
Nel campo sono 30 000 italiani, 
con il gen. Malaguti, fucilato poco 
dopo 

2 ottobre-5 novembre Stalag 367 Czestochowa  colonnello Cobelli 

7 nov-11 gen 1944 Stalag 319 Chelm ten. vasc. Gamaleri 

13 gen-19 mar 1944 Stalag 307 Deblin Irena ten. vasc. MOVM Brignole 

 Oflag 77  

23 mar-29 dic 1944 Stalag XB Sandbostel tenente di vasc. MOVM Brignole 

1°-29 gennaio 1945 Stalag XIIID Norimberga generale Vox 

1°-14 febbraio 1945 
Stalag IIID Lichterfeld 
Sud (Berlino) 

cap. vasc. Parmigiano 

19 feb-8 maggio 1945 Stalag XIA Altengrabow cap. vasc. Parmigiano 

LIBERAZIONE 

9-29 maggio Belzig cap. vasc. Parmigiano 

29 maggio-25 luglio Strausberg cap. vasc. Parmigiano 

25 luglio-3 agosto Buckow generale Vox 

3-22 agosto Berlin Zehlendorf ten. col. Kinkele 

22 agosto-3 ottobre Stalag IIIA Luckenwalde cap. med. R. Marina Badalotti 
 

- Malaya (Malesia, Singapore e Isole della Sonda Olandesi). 
Le necessità belliche di materiali strategici non reperibili in Europa, quali lo 
stagno e il caucciù, spinsero le nazioni dell’Asse a ricorrere a nuovi mezzi di 
trasporto, quali i sommergibili; a tal fine l’Italia trasformò alcuni dei suoi bat-
telli, così detti oceanici, in mezzi di trasporto che effettuavano il servizio per 
conto della Germania, alla quale apparteneva il carico. In Malesia era stata co-
stituita una base sommergibili, dipendente da Betasom, per i battelli adibiti al 
trasporto di materiali strategici importanti fra Bordeaux e Singapore.  
Le basi di partenza, in Oriente, furono stabilite a Penang, sulla costa occiden-
tale della penisola malese, presso la capitale, e a Sabang, piccola baia situata 
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poco a settentrione della punta nord occidentale dell’isola di Sumatra, posse-
dimento olandese catturato dai giapponesi all’inizio delle ostilità. 
Nell’ultimo tratto di navigazione, per la presenza di sommergibili nemici, i bat-
telli in arrivo e in partenza venivano scortati da una nave di superficie; a tal fi-
ne la Marina italiana inviò, da Shanghai, la nave coloniale Eritrea (cap. freg. 
Marino Iannucci).  
Per le necessità dei sommergibili furono approntate una base logistica, 
un’officina, alloggi per il personale e altre sistemazioni per il rifornimento dei 
viveri e della nafta. La situazione nella zona si era modificata dopo il 25 luglio 
1943, poiché i tedeschi avevano fatto interventi sui giapponesi mettendoli in 
guardia su una possibile defezione italiana, e il comportamento giapponese 
andò improntandosi a crescente diffidenza, così che le operazioni di ripara-

zione e carico dei 
sommergibili italiani 
andarono sempre più a 
rilento. 
Il 12 luglio 1943 giunse 
a Singapore il Coman-
dante Cappellini (cap. 
corv. Walter Auconi), 
regolarmente scortato 
dall’Eritrea. 
Il 1° agosto giunse nel-
la stessa base il Giuliani 
(cap. corv. Mario Tei), 
sempre scortato dal-
l’Eritrea. 
Il Comandante Cappellini 
imbarcò, fra crescenti 
difficoltà, il suo carico, 
e il 21 agosto, sempre 
con l’Eritrea, diresse 
per Sabang, dove stava 
giungendo un terzo 
sommergibile italiano. 
 
 
 
Cartina della Malesia. 
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I giapponesi cercarono di far rientrare le due navi italiane a Singapore, ma esse 
proseguirono, giungendo a Sabang il 24 agosto, dove, il giorno dopo, arrivò il 
Luigi Torelli (ten. vasc. Enrico Gropallo). Il 27, Eritrea e Torelli partirono per 
Singapore, dove giunsero il 1° settembre. 
 

Il 9 settembre (per la differenza di fuso orario), all’atto della dichiarazio-
ne di armistizio, la situazione delle navi italiane era la seguente: 

 Eritrea in navigazione nello Stretto di Malacca, diretta a Sabang per 
scortare indietro il Comandante Cappellini, che i giapponesi avevano deciso di 
far rientrare a Singapore; 

 Comandante Cappellini a Sabang; 

 Torelli affiancato alla banchina, scarico e senza nafta, con lavori di revisione 
in corso, a Keppel Harbour (Singapore); Giuliani pronto con carico 
completo, affiancato al Torelli. Il personale dei due sommergibili alloggiava 
a Pasir Panjang, a circa 9 km di distanza dalla banchina. A bordo dei 
battelli vi era il solo personale di guardia (un ufficiale e due marinai). 

- L’Eritrea, ricevuto l’ordine di Supermarina diretto al Comando Navale in 
Estremo Oriente (“... Unità navali dirigano per un porto neutrale o si autoaffondino 
...”), lo ricifrò inviandolo ai sommergibili, e diresse verso la parte settentrionale 
di Sumatra. Favorita dalle condizioni meteorologiche (vi erano frequenti pio-
vaschi) la nave riuscì a eludere la caccia delle navi giapponesi; nella notte fra il 
10 e l’11 passò fra Sabang e le Isole Nicobare e, entrata nell’Oceano Indiano, 
giunse il mattino del 14 settembre a Colombo (Ceylon). 
- A Sabang la mattina del 9 il Cappellini ricevette il messaggio ricifrato 
dall’Eritrea. Il molo d’ormeggio terminava, dopo circa 20 m, su una spiaggia; in 
rada vi erano alcune navi da guerra giapponesi che bloccavano parzialmente 
l’uscita; poco lontano era ormeggiato un mercantile con sentinelle armate ri-
volte verso il sommergibile italiano, che disponeva di sole due mitragliere anti-
aeree da 13,2 mm. Alle 8 il comandante convocò un consiglio di guerra, che 
giudicò impossibili sia l’auto affondamento sia il forzamento dell’uscita. Il co-
mandante avanzò alle autorità giapponesi una richiesta di “uscire per effettuare 
esercitazioni”, ma i giapponesi la respinsero. Auconi fece recapitare al coman-
do giapponese una dichiarazione di non belligeranza, mise a disposizione il carico 
(di proprietà tedesca) e chiese di essere internato. Subito dopo si recò a incon-
trare l’ammiraglio di divisione Kumeichi Hiraoka, comandante del 9° Corpo di 
Spedizione Navale in Malesia, che gli intimò di sbarcare immediatamente as-
sieme all’equipaggio. Il comandante Auconi minacciò di far saltare in aria il 
battello, con gravi conseguenze per la base. Mentre egli era a colloquio, i giap-
ponesi misero in atto un maldestro tentativo per impadronirsi del battello, ma 
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vennero respinti. Fu raggiunto un “gentlemen’s agreement” in dieci punti, e 
l’ammiraglio intervenne per fermare il tentativo giapponese di cattura del bat-
tello con la forza. L’accordo concedeva un temporaneo trattamento di inter-
namento; Auconi acconsentì a sbarcare 150 t di nafta, rese inutilizzabile la ra-
dio e procedette alla distruzione dell’archivio segreto. L’11 due ufficiali di pas-
saggio furono imbarcati come ostaggi su uno dei due incrociatori presenti, ma 
alla sera furono sbarcati perché l’incrociatore partì per un’inutile caccia 
dell’Eritrea. Il 12 Auconi ricevette l’ordine di trasferirsi a Singapore, con la 
scorta di un cacciatorpediniere, per scaricare il carico; i due ufficiali di passag-
gio presero imbarco sul caccia, mentre a bordo del sommergibile imbarcò un 
ufficiale giapponese, accompagnato da tre segnalatori e un interprete.  
Il 13 avvenne la partenza. Il 16 il sommergibile giunse a Singapore e diresse 
per la base di Seletar, nella parte settentrionale dell’isola, di fronte a Johore, e si 
ormeggiò in banchina. Il comandante Auconi fu convocato al comando navale 
giapponese a Singapore, retto dall’ammiraglio Ryuichiro Enomoto, che chiese 
nuovamente la consegna del battello. Al nuovo rifiuto seguì una lunga discus-
sione, al termine della quale si raggiunse un nuovo “gentlemen’s agreement” in 
otto punti. Il personale fu sbarcato e caricato su camion; a bordo rimasero un 
ufficiale e tre sentinelle. Contrariamente agli accordi, i camion portarono il 
personale a due ore di distanza dal battello, lo scaricarono e gli fecero percor-
rere a piedi un lungo dirupo scosceso, facendolo entrare in uno sconnesso ca-
pannone circondato dal filo spinato. Alle proteste fu risposto con brutali per-
cosse, e il personale rimase senza cibo per due giorni. Nel frattempo due uffi-
ciali e un interprete si recarono a bordo del sommergibile per “vedere il baga-
glio dei due ufficiali di passaggio”. Appena possibile, i tre aggredirono il per-
sonale di guardia e chiamarono un plotone di soldati armati di fucile con baio-
netta inastata, che si precipitò a bordo e sopraffece la guardia. Questo persona-
le fu trasferito il 19 nel capannone che già ospitava l’equipaggio.  
Il 20 Auconi inviò una lettera di vibrate proteste per il comportamento giap-
ponese, stante l’inesistenza di uno stato di guerra fra i due paesi. Il 23 settem-
bre il personale fu trasferito nel campo di concentramento di Sime Road, 
nell’interno dell’isola di Singapore. 
- A Keppel Harbour (Singapore), la mattina del 9 alle quattro, uno dei radio-
telegrafisti di guardia a bordo dei battelli intercettò una trasmissione sulla “re-
sa incondizionata dell’Italia”. Il comandante Tei, costretto a letto da un violen-
to attacco febbrile, inviò due ufficiali a bordo con l’ordine di attuare 
l’autoaffondamento all’ordine, o d’iniziativa in caso di tentativo giapponese di 
impadronirsi dei battelli. Per le peculiarità dell’ormeggio non era possibile al-
lontanarsi; l’autoaffondamento (che avrebbe comportato sicuramente reazioni 
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da parte dei giapponesi) o la cessione ai tedeschi, proprietari del carico, neces-
sitavano di un ordine specifico; rimaneva la soluzione internamento, che non 
avvantaggiava i belligeranti e preservava l’unità. Durante un’ispezione a bordo 
i due comandanti constatarono che le micce che collegavano le bombe di pro-
fondità, cedute dall’Eritrea dopo il 25 luglio per accelerare un eventuale autoaf-
fondamento, erano state rimosse. Alle 15 vi fu il primo intervento giapponese: 
il cap. freg. Michio Hara, capo di stato maggiore dell’ammiraglio Enomoto, ac-
compagnato dall’ufficiale di collegamento, ten. Komatzuki, comunicò che, es-
sendo in corso un’esercitazione di sbarco, la franchigia era sospesa. La sera 
l’ammiraglio Enomoto comunicò la conferma dell’avvenuta resa dell’Italia e le 
conseguenti condizioni restrittive per sommergibili e personale (che era conse-
gnato negli alloggi). Impose la riduzione del personale di guardia a bordo, la 
consegna degli otturatori delle armi, l’inutilizzazione delle radio e delle anten-
ne, lo sbarco della nafta e delle munizioni. In effetti il personale di guardia fu 
subito sopraffatto e portato dapprima a bordo di una cannoniera e, il giorno 
dopo, in una baracca del porto. 

Già dal 12 erano cominciate le discussioni fra il personale italiano, con-
finato nei propri alloggiamenti; in particolare i sottufficiali e gli operai milita-
rizzati non intendevano rimanere in mano ai giapponesi, dei quali temevano la 
reazione e conoscevano la brutalità, e volevano a ogni costo e con ogni mezzo 
rientrare in Europa, non escludendo nemmeno l’arruolamento in reparti tede-
schi. Si verificarono incidenti fra le opposte tendenze, grazie anche alle notizie 
ad arte propalate dai giapponesi (fuga del re in Svizzera, liberazione di Musso-
lini ad opera dei tedeschi) e alla propaganda di elementi filo-fascisti. Il 23 set-
tembre il personale fu trasferito nel campo di concentramento di Sime Road. 
La maggior parte degli uomini accettò di continuare a combattere a fianco dei 
tedeschi; 28 tra ufficiali e marinai non accettarono di collaborare e furono trat-
tati come prigionieri dai giapponesi.(28) 

Dopo la costituzione della Repubblica Sociale vi fu una suddivisione con 
scelte contrastanti. Il 28 ottobre gli aderenti giurarono solennemente fedeltà a 
Mussolini, e il 31 uscirono dal campo, nel quale rimasero 15 ufficiali e 9 sotto-
capi e comuni. Il 24 novembre il capitano delle Armi Navali Matteo Silvestro 
cominciò a manifestare problemi di equilibrio mentale. L’arrivo di migliaia di 
prigionieri britannici, australiani e olandesi fece spostare momentaneamente gli 
italiani nel campo di Kranji, per poi ritornarvi il primo aprile 1944 e quindi an-

                                                 
(28) Per un racconto dettagliato degli avvenimenti in Estremo Oriente si veda G. 

Manzari, Il Ritorno dall’oblio. Gli internati e i prigionieri di guerra italiani in Estremo Oriente, Ro-
ma, Edizioni A.N.R.P., novembre 1998. 
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dare, l’8 maggio, in camion, nella prigione di Changi. Il 17 maggio giunsero tre 
sottufficiali superstiti dell’affondamento del Comandante Cappellini, arrestati dai 
tedeschi per insubordinazione. 

I tre sommergibili furono ceduti dai giapponesi ai tedeschi. 
- Il Reginaldo Giuliani fu immatricolato nella Kriegsmarine il 6 dicembre 1943 
come U.IT 23, alle dipendenze della 12a U-Flottille di Bordeaux. Il 14 febbraio 
1944, al comando temporaneo dell’oberleutnant zur See Wemer Striegler, la-
sciò Shonan per Penang e partì da qui carico per l’Europa. Il 15, nello Stretto 
di Malacca, fu affondato dal sommergibile HMS Tally Ho (ten. vasc. L.W.A. 
Bennington), con la perdita di 31 uomini, fra cui il capo meccanico Faneri, il 
capo elettricista Mescellaro, il secondo capo elettricista Principale, il sergente 
motorista navale Tavella e il sergente motorista navale Appi. Idrovolanti tede-
schi Arado Ar-196 recuperarono 14 superstiti, compreso il comandante; fra 
essi, feriti, vi erano il capo meccanico di 3a classe Ernesto Capello e il sergente 
motorista navale Ettore Manfrinato. 
- Il Comandante Cappellini, immatricolato come U.IT 24, fu caricato con 115 t 
di gomma, 55 t di stagno e 10 di altri materiali. Dal dicembre 1943 fu posto al-
le dipendenze della 12a U-Flottille di Bordeaux. Il 2 febbraio 1944, al comando 
dell’oberleutnant zur See Heinrich Pahis, lasciò Shonan per Penang. L’8 partì 
per Bordeaux. Il 19 marzo 1944 fu rifornito dal sommergibile U 532, dopo che il 
12 era stata affondata la petroliera Brake che avrebbe dovuto rifornirlo. Per pro-
blemi ai motori, che generarono anche l’astio dei tedeschi nei confronti del per-
sonale tecnico italiano presente a bordo, il sommergibile rientrò a Penang il 3 
aprile. Il 5 aprile lasciò Penang per Shonan; il 25 maggio si trasferì da Shonan a 
Kobe, dove giunse il 6 giugno. Dopo lavori e bacino, tornò da Kobe (5 set-
tembre) e Shonan (20 settembre), alle dipendenze della 33a U-Flottille di Pe-
nang. Si spostò quindi a Penang per partire di nuovo per l’Europa, cosa non 
possibile dopo l’affondamento di tutte le navi rifornitrici tedesche, e di nuovo 
tornò a Shonan. Il 10 ottobre lasciò Penang per Shonan, dove giunse il 12. Il 
15 gennaio 1945 lasciò Shonan per Kobe, dove giunse il 18 febbraio. Il 9 mag-
gio, dopo la resa della Germania, fu passato ai giapponesi e, dal 10, divenne l’I 
503. Catturato dagli statunitensi, fu da questi affondato al largo di Kobe il 14 
aprile 1946. 
- Il Luigi Torelli, immatricolato come U.IT 25, dal dicembre 1943 fu posto 
alle dipendenze della 12a U-Flottille di Bordeaux. L’8 febbraio 1944 lasciò 
Shonan per Penang, dove giunse il 10. Il 7 marzo, al comando 
dell’oberleutnant zur See Wemer Striegler, partì per Surabaya, dove giunse l’11. 
Il 10 giugno partì da Surabaya e giunse il 25 a Tama. In luglio si trasferì a Kobe 
e, da settembre, al comando del KL Herbert Schrein, passò alle dipendenze 
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della 33a U-Flottille di Penang. Dal novembre 1944 passò al comando 
dell’oberleutnant zur See Alfred Meier. Il 9 maggio 1945, dopo la resa della 
Germania, fu passato ai giapponesi e, dal 10, divenne I 504. Catturato dagli sta-
tunitensi, fu da questi affondato al largo di Kobe il 14 aprile 1946. 

Il personale aderente alla Repubblica Sociale, lasciato il campo di Sime 
Road, fu selezionato: una parte, costituita principalmente dal personale tecnico 
militare, fu destinata ai sommergibili; altri furono imbarcati su piroscafi diretti 
in Giappone; un’altra parte fu destinata al rientro in Europa. Il comandante 
Auconi, con tutto lo stato maggiore del Comandante Cappellini, un guardiamari-
na del Torelli e 26 marinai prese imbarco sulla nave tedesca Burgenland; sul We-
serland imbarcarono altri 37 marinai aderenti. Il primo partì il 18 novembre 
1943 da Singapore, per l’Europa, via Pacifico; il 5 gennaio 1944, a 600 miglia 
da Pernambuco, in latitudine 7° Sud, fra l’isola di Ascension e il Brasile, fu 
sorpreso dall’incrociatore USS Omaha e da due cacciatorpediniere che intima-
rono la resa; il comandante, fatto scendere l’equipaggio e il personale imbarca-
to sulle lance di salvataggio, diede fuoco alla nave e l’affondò. Le navi ameri-
cane si allontanarono. Una lancia fu recuperata, il 7 gennaio, dal cacciatorpedi-
niere USS Davis, altre due da altre navi statunitensi e brasiliane nei giorni se-
guenti; due imbarcazioni, fra cui quella del comandante Auconi, giunsero a ter-
ra dopo una durissima navigazione a vela di nove giorni. Fino al 3 marzo il 
personale fu internato in un campo di concentramento brasiliano. Successiva-
mente, con la USS State of Maryland, i prigionieri furono portati, il 24 marzo, a 
New Orleans, da dove il personale fu trasferito nel campo di concentramento 
di Monticello (Arkansas) fino al 10 aprile, quindi a Hereford (Texas). 
Il Weserland seguì la stessa rotta; fu anch’esso attaccato, il 3 gennaio 1944, 
quando era a 1200 miglia dall’Africa e a 900 da Asuncion, subendo una sorte 
analoga a quella del Burgenland. Nell’affondamento perirono i marinai italiani 
Mario Sganserli e Paolo Rea. Il 4 gennaio il cacciatorpediniere USS Sommer re-
cuperò alcuni naufraghi. Il 6 gennaio altri naufraghi furono recuperati da navi 
statunitensi e brasiliane e portati nei campi dove erano i naufraghi già recupera-
ti.  
Nel settembre 1944 il personale che non intendeva collaborare fu portato a 
Seattle e, poi, a Honolulu, in un campo particolarmente duro. Altro personale 
prese imbarco su diversi mercantili (Bogotà, Quito, Braghe) per il Giappone, ma 
non lo raggiunse mai. Rimase per la maggior parte nella zona di Batavia, dove 
si trovava alla fine delle ostilità. Di qualcuno si persero le tracce. Uno di questi, 
il sergente motorista navale Raffaele Sanzio, nel 1995 fu segnalato, come Raffa-
ello Sanzio, dal Giornale, che riprendeva un articolo del Manifesto. Sanzio era 
giunto in Giappone con il Torelli; a suo dire aveva abbattuto anche una fortezza 
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volante, tanto da meritare una decorazione giapponese. Rimase in Giappone 
divenendo Sanzio Kobayashi.(29)  

Nell’ottobre del 1945, quando il comandante dell’Eritrea, cap. freg. Ugo 
Giudice, giunse in visita, 28 sottufficiali, marinai e operai specializzati dei 
sommergibili e della base erano ancora nella prigione di Changi. Rientrarono in 
Italia con tale nave, giungendo a Taranto il 7 febbraio 1946. Il 27 dello stesso 
mese giunse a Napoli, con il trasporto statunitense Marine Tiger il comandante 
Auconi con il personale prigioniero negli Stati Uniti.  
 

Mar Nero. I Squadriglia CB (cap. freg. Alberto Torri).  
La R. Marina aveva operato in Mar Nero impiegando 10 MAS, 6 sommergibili 
tascabili CB e una colonna di MTM della Decima Flottiglia MAS, con base 
dapprima in Romania, e successivamente in Crimea. Fallito il tentativo tede-
sco di raggiungere il Caspio, la colonna di mezzi d’assalto era rientrata in Ita-
lia, i MAS superstiti erano stati ceduti ai tedeschi e, quindi, all’8 settembre era-
no presenti solo cinque sommergibili CB.  
In totale, la Marina disponeva di circa 10 ufficiali, 45 sottufficiali e 140 sotto-
capi e comuni. Al momento della dichiarazione dell’armistizio erano presenti 
in Romania e in Transnistria,(30) a vario titolo, circa 33 ufficiali, 51 sottufficiali 
e 340 uomini di truppa dell’Esercito, e 3 sottufficiali e 9 avieri 
dell’Aeronautica. 

In Romania, a Costanza, base logistica, e in Urss (Crimea), sotto con-
trollo tedesco, base operativa, erano rimasti i piccoli sommergibili classe CB 
(1, 2, 3, 4, 6), agli ordini del cap. freg. Alberto Torri, comandante la I Squadri-
glia sommergibili CB, che operava a fianco dei tedeschi nelle azioni contro le 
forze navali sovietiche. I cinque battelli erano tutti dislocati, da fine maggio 
1943, in Crimea. 
La situazione, all’armistizio era più o meno la seguente:  

  Crimea. 
-   A Sebastopoli (territorio sovietico soggetto alla sovranità tedesca): il CB 2 
(sottoten. vasc. Arrigo Barbi), il CB 3 (sottoten. vasc. Matteo Nardon) e il CB 
6 (sottoten. vasc. Alberto Farolfi); al comando base si trovava il tenente medi-
co Amerigo Antonelli. 

                                                 
(29) Nato il 14 gennaio 1917 a Bari, era stato arruolato, per una ferma di 28 mesi, il 

23 luglio 1936, come fuochista. A seguito del suo comportamento dopo l’8 settembre fu 
discriminato.  

(30) Entità amministrativa romena. 
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Cartina e basi navali del Mar Nero. 
 
In totale, secondo alcune testimonianze, a Sebastopoli erano presenti 88 uo-
mini. 
- A Yalta, con il comandante Torri e il capitano del Genio Navale Luigi Navar-
ra, il CB 1 (guardiamarina Giovanni Re) e il CB 4 (sottoten. vasc. Armando Si-
bille). Secondo alcune stime erano presenti 5 ufficiali, 17 sottufficiali e 34 ma-
rinai. 
- A Feodosia, due operai specializzati militarizzati. 

 Costanza: il capitano commissario Luciano Gambino e 25 persone della 
base logistica. La Regia Marina disponeva di un comando, di alloggi per uffi-
ciali, di una casermetta per il personale e di un magazzino. Situato all’interno 
della grossa base logistica per la Marina tedesca (cap. vasc. Kinderlen), con va-
sti magazzini cui potevano attingere anche gli italiani. 

 In viaggio da Costanza a Sebastopoli tre militari provenienti dall’Italia. 
Il ten. vasc. Giovanni Ciccolo, destinato in Mar Nero dal luglio 1942 quale ca-
po servizio delle Armi Subacquee della IV Flottiglia MAS, dopo la cessione dei 
MAS alla Germania (20 maggio 1943), aveva assunto l’incarico di ufficiale in 2ª 
della squadriglia CB e responsabile della base logistica italiana a Costanza. In 
totale erano presenti 10 ufficiali, 49 sottufficiali, 90 marinai e almeno 8 operai 
specializzati militarizzati; 15 persone erano in licenza o in missione in Italia. 
All’atto della dichiarazione d’armistizio, Ciccolo, con 11 marinai che dovevano 
recarsi in licenza, si stava trasferendo in camion da Odessa a Costanza, dove 
giunse verso le 01:30 del 9 settembre. 
Il comandante Torri apprese la notizia dell’armistizio dal giornale radio. A Yal-
ta il comandante tedesco del porto, cap. corv. von Richtofen, su disposizione 
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dell’ammiraglio comandante l’area del Mar Nero (amm. div. Gustav Kiese-
ritzky), che era basato a Sinferopoli, verso l’una di notte del 9 settembre fece 
intervenire reparti armati nella zona dove si trovavano gli italiani; i tedeschi 
portarono via la radio (interrompendo così l’ascolto diretto con Roma) e fece-
ro ammainare la bandiera italiana a bordo dei sommergibili. Poco dopo 
(01:05), Marinarmi Roma trasmise il seguente marconigramma diretto alla 
Prima Squadriglia Sommergibili CB: “… Sono state sospese ostilità fra l’Italia e Na-
zioni Unite (alt) Affondate i battelli e domandate autorità tedesche libero transito per rim-
patrio. 010509”. Tale ordine, in linea con altri trasmessi da Roma, fu ricevuto a 
Costanza alle 02:20 del 9, ma non fu ricevuto a Sebastopoli, ed era, in effetti, 
di difficile attuazione pratica. 

A Costanza, verso le 13 del 9 settembre, il comandante della base tede-
sca diede ordine di occupare le sistemazioni italiane. Con un’improvvisa azio-
ne, militari armati circondarono l’alloggio di Ciccolo e la poco distante caser-
metta marinai, catturandoli; anche il magazzino fu rapidamente occupato da 
personale tedesco. I marinai italiani furono trasportati, dapprima in autocarro 
e, poi, in carri ferroviari, a Bucarest, in un campo situato vicino al macello. 
Ciccolo riuscì ad avvertire il cap. vasc. romeno Horia Macèllariu, comandante 
delle forze marittime della Romania, lamentandosi dell’illegale intervento tede-
sco che violava platealmente la sovranità romena. Grazie a un intervento di 
reparti armati romeni, i tedeschi furono costretti a rilasciare i marinai italiani e 
a liberare le sistemazioni logistiche, conservando il controllo del solo magazzi-
no. Sulle sistemazioni logistiche italiane fu ammainata la bandiera tedesca e 
rialzata quella italiana. Il personale della base logistica italiana fu trasferito nella 
Scuola speciale della Marina romena, in libertà vigilata; anche il materiale passò 
sotto custodia romena. 

Il 12 settembre il comandante Torri si recò da Yalta a Sinferopoli, dove 
incontrò l’ammiraglio tedesco e, anche sulla base di informazioni manipolate 
dai tedeschi sulla fuga del re e di Badoglio in Sicilia (in mano agli Alleati), ac-
cettò di continuare a operare a fianco dei tedeschi, che consentirono ai battelli 
di rialzare la bandiera nazionale. Torri chiese di potersi recare a Costanza per 
avere informazioni precise sul personale che vi si trovava. 

Nel quadro della collaborazione militare con i tedeschi, il 15 settembre 
riprese l’attività operativa, e quattro battelli (CB 1, 2 3 e 6) presero il mare.  

Il CB 1 (guardiamarina Re e fuochista Tabanelli), la sera dello stesso 
giorno, mentre partecipava all’operazione Mainland, affondò un sommergibile 
sovietico,(31) rimanendo seriamente danneggiato nell’azione. Il sommergibile 

                                                 
(31) Secondo fonti non italiane si sarebbe trattato di un freighter (cargo mercantile). 
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italiano cominciò ad avere infiltrazioni d’acqua e fu rimorchiato a Yalta da una 
motozattera tedesca. 

Il 23 settembre giunsero a Bucarest i soldati italiani che erano in prece-
denza dislocati a Balta, in Transnistria, e i romeni procedettero al disarmo dei 
militari italiani dell’Esercito e dell’Aeronautica italiana presenti in territorio 
romeno (circa 500 uomini) e al loro internamento nel campo n. 15 di Oesti, 
presso Curtez de Arges, alle pendici dei Carpazi (circa 150 km da Bucarest).  

Il personale diplomatico e militare presente a Costanza, nel frattempo, si 
dichiarò a favore di una linea di fedeltà al governo legittimo. 

Il 24 settembre Torri si recò a Sinferopoli per riferire sulla situazione 
all’ammiraglio tedesco: Rientrato in serata a Sebastopoli e poi a Yalta, Torri e 
Navarra imbarcarono su un MAS tedesco, assieme al sergente radiotelegrafista 
Azzorra, che fungeva da interprete, giungendo alle 5 di mattina a Costanza. 
Torri incontrò l’addetto navale aggiunto, cap. freg. Giuseppe Massari, e con-
cordò un piano che prevedeva l’accentramento di tutti i battelli in quel porto 
per poi metterli a disposizione della Marina romena. Il 30 settembre, Torri e 
Navarra lasciarono Costanza, imbarcando sul cacciatorpediniere romeno Regi-
na Maria, giungendo il 1° ottobre a Sebastopoli. Intanto il comandante Massari 
metteva a punto il piano concordato, ma essendo lui a Bucarest, ne affidava la 
parte esecutiva al ten. vasc. Ciccolo. 

A fine settembre i battelli si erano tutti riuniti a Sebastopoli. Il 5 ottobre 
il comandante Torri si recò a Sinferopoli e propose di trasferire i due battelli in 
peggiori condizioni di efficienza a Costanza. Il 6 ottobre i due mezzi ineffi-
cienti (CB 1 e CB 2), furono rimorchiati dalla nave romena Murgescu, dapprima 
a Sulina (foce del Danubio) e poi a Costanza, dove giunsero il 17 ottobre. Il 18 
ottobre, con unità tedesche, il comandante Torri fece partire per Costanza il 
capitano Navarra e 16 uomini della base operativa.  

Il 27 ottobre Ciccolo fu trasferito, con tutto il personale presente, da 
Costanza a Bucarest, nella caserma Bragadiru del 1° reggimento di artiglieria 
motorizzato. La truppa doveva rimanere in caserma e gli ufficiali potevano cir-
colare in borghese, ma non potevano allontanarsi dalla capitale. Il 12 novem-
bre anche il personale della Marina fu trasferito a Oesti. 

Gli altri tre battelli continuarono a operare in Crimea fino al 10 novem-
bre, quando, in seguito all’andamento sfavorevole delle operazioni terrestri e 
alla scarsa efficienza dei mezzi, specie nelle proibitive condizioni invernali del 
Mar Nero, ripiegarono, assieme a unità tedesche e romene, verso la Romania. 
Lo stesso 10 novembre, Torri, Antonelli e il restante personale della base ope-
rativa presero imbarco sul cacciatorpediniere romeno Regele Ferdinand e sul tra-
sporto Ardeal, giungendo a Costanza l’11 novembre. 
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I CB 3, 4 e 6 effettuarono il trasferimento in tappe successive (Ociakov; 
Odessa, dove sostarono per il cattivo tempo fino al 20; Sulina, dove giunsero il 
24 novembre, per poi riprendere la navigazione il 28 sera). I tre battelli giunse-
ro a Costanza il pomeriggio del 29 novembre. Per iniziativa di Farolfi, Sibille e 
Dell’Azzara – che complottavano di passare alla Repubblica Sociale (cosa che 
poi fecero) – dalle bandiere dei sommergibili era stata asportata la parte centra-
le con lo stemma e la corona sabauda. Il 29 novembre, appena i sommergibili 
giunsero in porto, Torri fece immediatamente sostituire le bandiere modificate 
con quelle regolamentari.  

Torri informò il comandante Macèlariu che non intendeva più prosegui-
re le operazioni assieme ai tedeschi. Cominciò allora una lotta senza esclusione 
di colpi, con richieste, minacce e ultimatum tedeschi. Sussistendo il pericolo di 
un colpo di mano germanico, che poteva essere favorito da interventi del per-
sonale italiano filo-tedesco, italiani e romeni decisero di risolvere la situazione 
ricorrendo a un sotterfugio: i battelli sarebbero passati in semplice consegna 
(non cessione) alla Marina romena, con riserva sulle decisioni da prendere sulla 
loro sorte futura.(32) 

All’una del 1° dicembre, il sottoten. vasc. Barbi accompagnò un plotone 
romeno a rimpiazzare le sentinelle italiane, e sui sommergibili la bandiera ita-
liana fu sostituita da quella romena. Al momento della cessione la situazione 
dei sommergibili era la seguente: 

 CB 1: a terra con i motori, il periscopio e la bombola dell’aria smontati. Lo 
scafo era fortemente arrugginito; 

 CB 2: a terra nelle stesse condizioni del precedente con, in più, le batterie 
accumulatori smontate; 

 CB 3: in mare nella Darsena petroli; 

 CB 4: in mare nella Darsena petroli, inclinato sul bordo di sinistra di circa 
10°, con due siluri nei tubi di lancio poco arrugginiti; 

 CB 6: in mare nella Darsena petroli; siluri nei tubi un poco arrugginiti. 
Tutti i pezzi di ricambio presenti a bordo erano stati gettati a mare.  
Il 2 dicembre, alle 14:30, tutto il personale italiano rimasto a Costanza 

giungeva a Bucarest; gli ufficiali furono alloggiati nella “casa Ostiri”, la truppa 
nella caserma Bragadiru.  

La Marina romena chiese una squadra di specialisti per rimettere in effi-
cienza i battelli e per addestrare il personale romeno: furono inviati Ciccolo, 

                                                 
(32) Processi verbali di cessione, in italiano e romeno, in AUSMM, fondo Santoni, b. 

45, f. 2. 
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Barbi e Re, con una ventina di specialisti; in effetti, nelle due settimane di im-
piego, questi uomini si adoperarono per causare danni tali ai sommergibili da 
renderli inutilizzabili. Proposero anche di metterli in secca. 

Il 7 dicembre, 3 ufficiali (Farolfi, Sibille e il sottotenente militarizzato 
Vittorio Marini), 4 sottufficiali, 4 operai militarizzati, un sottocapo e un comu-
ne, aderirono alla Repubblica Sociale, lasciando Ostiri. Il 23 gennaio 1944, i 
marinai italiani fedeli al governo legittimo furono internati dai romeni e trasfe-
riti, in treno, nel campo di Oesti. Gli ufficiali italiani rimasero in paese in liber-
tà vigilata. A febbraio tutti i sommergibili risultavano in secca, nel cantiere na-
vale di Costanza. Successivamente, per intervento diretto di Mussolini presso 
lo stesso capo del governo romeno, maresciallo Iom Antonescu, i sommergibi-
li furono consegnati alla Marina della Repubblica Sociale (che aveva nominato 
un proprio addetto navale, nella persona di uno dei comandanti aderenti, il 
sottoten. vasc. Farolfi). Cominciò l’attività per completare gli organici di Co-
stanza, divenuta nel frattempo MariCiBeta, integrando quello aderente presen-
te, con personale inviato direttamente da Bordeaux, ed altro proveniente da 
Venezia. Il comandante de Siervo, giunto da Bordeaux a Trieste, aveva il com-

pito di accentrare in tale città 
sia il personale da destinare a 
Maricibeta, sia quello da in-
viare alla flottiglia CB 
dell’Adriatico. Era previsto 
anche l’invio di altri CB in 
Mar Nero, come richiesto 
dai tedeschi, e de Siervo a-
vrebbe dovuto assumerne il 
comando.  
Il precipitare della situazione 
militare fece tramontare tale 
eventualità, anche se fonti 
romene asseriscono che uno 
o due CB siano giunti alla 
foce del Danubio. 

 
 

Piano del porto di Costanza 
(in giallo sono evidenziati i 
posti di ormeggio normalmen-
te occupati dai CB). 
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Il 18 giugno 1944 la Repubblica Sociale costituì il Gruppo CB M.O. Livio 
Piomarta affidandone il comando operativo al cap. freg. del Genio Navale (già 
maggiore del Genio Navale della Regia Marina) Mauro Zingarelli; il personale 
destinatovi partì dall’Italia in treno, via Vienna, e giunse a Costanza il 20 giu-
gno.(33) 

La Marina tedesca chiese a quella della Repubblica Sociale l’invio di altri 
sei battelli, ma, per il precipitare degli eventi, alla richiesta non fu dato segui-
to.(34) Dato lo stato generale di usura e di efficienza e la lunga inattività, non fu 
possibile rimettere in efficienza, nonostante l’aiuto tecnico tedesco, che il solo 
CB 3 o, più probabilmente, due sommergibili (CB 3 e CB 6), che effettuarono 
uscite in mare, nel luglio 1944, basandosi a Sulina. Il 20 agosto i sovietici, che 
stavano avvicinandosi a Costanza, effettuarono un bombardamento aereo sulla 
base, e due dei CB, probabilmente ancora in secco, rimasero danneggiati, e si 
ebbe anche un morto fra il personale militare.  

Il 23 agosto 1944, la Romania chiese un armistizio e fu occupata dalle 
truppe sovietiche. Il 24 agosto, Zingarelli ordinò al CB 3 di uscire in mare e di 
attaccare le navi sovietiche che si stavano avvicinando al porto. L’azione non 
riuscì. Il 25, sostituito l’equipaggio stanco per l’azione del giorno precedente 
con il guardiamarina Gabriele Battistini, il capo di 1ª classe Vittorio Varca e il 
sottocapo Nicola Bari, l’azione fu ritentata. Nel frattempo Zingarelli lasciava la 
città con un’autocolonna comprendente 72 persone, tra cui quattro donne e 9 
operai. Alle 19 la colonna recuperò fortunosamente i tre membri 
dell’equipaggio del CB che, verso le 17, fallita di nuovo l’azione, avevano af-
fondato la propria unità a circa due miglia dalla costa, raggiunta a nuoto. 
L’autocolonna, seguendo l’itinerario Varna-Sofia-Nych-Belgrado-Vienna-
Brennero-Vicenza, giunse a destinazione il 16 settembre 1944.(35)  

Il 5 settembre 1944 i sovietici s’impossessarono della base di Costanza e 
catturarono i quattro sommergibili rimasti, che erano in secca, come risulta an-

                                                 
(33) S. Nesi, Decima Flottiglia Nostra, Milano, Mursia, 1986. 
(34) Secondo fonti romene, riprese recentemente anche da qualche autore italiano, 

almeno un sommergibile CB sarebbe giunto per ferrovia a Sulina, agli inizi del 1944. Que-
sto potrebbe spiegare l’insistenza con cui i romeni sostengono che ad agosto i sommergi-
bili impiegati fossero due, e porrebbe anche il dubbio evidenziato nella nota successiva.  

(35) Secondo quanto riportato nell’interrogatorio del guardiamarina Battistini, pre-
sente nell’archivio dell’USMM, il sommergibile autoaffondato fu il CB 6. Come si vede c’è 
una disparità tra le fonti: il sommergibile affondato fu il CB 3 o il CB 6 ? Il FOM (Foglio 
d’Ordini Marina) n. 50, del 9 ottobre 1944, della Marina Nazionale Repubblicana riporta 
la motivazione della Medaglia di Bronzo al Valore Militare decretata dalla Repubblica So-
ciale per Battistini. 
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che da un rapporto datato 2 settembre 1944 del membro statunitense della 
commissione alleata. Il 29 dicembre 1944 i sommergibili risultavano ancora 
presenti in acque romene con bandiera sovietica.  

Successivamente i sommergibili catturati vennero portati a Sebastopoli e 
furono inclusi nella Flotta del Mar Nero, come TM (“Kasponi Taliedo Mila-
ne”[?] o “Troife naya Malara”, piccolo sommergibile di preda bellica) 4, 5, 6 e 
7. Sembra che il 16 febbraio 1945, il CB 2 sia stato spedito, smontato, per fer-
rovia a Leningrado. I battelli furono impiegati per sperimentazioni; alcune fon-
ti dicono che furono anche impiegati in operazioni di spionaggio, cosa che ap-
pare poco probabile dato il veramente precario stato di efficienza dei battelli 
all’atto della cattura. In seguito i battelli passarono alle dipendenze del ministe-
ro delle Costruzioni navali per essere smontati, studiati e, poi, demoliti. Proba-
bilmente essi costituirono utili prototipi per la costruzione dei piccoli sommer-
gibili successivamente messi in linea dalla Marina sovietica. 

Anche il campo di Oesti fu preso in consegna dai sovietici. Seguì un pe-
riodo confuso in cui caddero in mano sovietica sia gli internati, sia personale 
italiano che si trovava in Romania con i tedeschi, sia prigionieri e collaboratori 
italiani in Bulgaria e Iugoslavia, catturati o liberati dai sovietici durante il pro-
seguimento delle operazioni belliche; 220 di questi furono portati nel campo di 
Corbeni, situato a 5 km da Oesti.  

Altri italiani (non meno di 2300) furono concentrati nei campi di Co-
stanza e di Calafat (sul Danubio). Quelli di Calafat furono trasferiti a metà ot-
tobre 1944 nel campo di Ismail e poi in Urss. Cominciarono, quindi, le pere-
grinazioni dei prigionieri italiani fra i campi dell’Urss, specie in Ucraina, e il lo-
ro rientro in Italia fu tra quelli più lunghi e avventurosi. Il 1° dicembre 1945 
cessò l’attività militare italiana in Romania, e il 14 dicembre una piccola auto-
colonna, con i contrassegni della Croce Rossa lasciò Costanza con a bordo 33 
persone. Raggiunse l’Italia il 1° gennaio 1946. 

 
 

VI - Entro la fine di settembre 1943 la maggior parte delle navi italiane aveva 

raggiunto le basi alleate (Sicilia, Malta, Medio Oriente, Colombo, Durban). Po-
che furono le navi rimaste in basi italiane (Sardegna e Puglia).  

La conclusione dell’accordo Cunningham-De Courten, la firma 
dell’Armistizio lungo, la resistenza opposta dai reparti italiani nelle Isole Ionie 
e nelle isole dell’Egeo, e la partecipazione decisiva alla liberazione della Corsica 
spinsero le autorità militari alleate a cambiare atteggiamento, chiedendo l’attiva 
collaborazione delle unità militari. Abbiamo già visto l’invio di sei sommergibi-
li a Napoli per fornire energia elettrica. 
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Il 10 ottobre fu ricostituito a Taranto il comando sommergibili, affidan-
dolo al cap. freg. Giulio Chialamberto, sostituito, il 14 ottobre 1944, dal cap. 
vasc. Alberto Ginocchio. Alle loro dipendenze erano i Gruppi sommergibili di 
Brindisi, Taranto, Napoli e Augusta. Dal 1° giugno 1944, da un quinto Grup-
po dipendevano i sommergibili dislocati nelle varie basi alleate (Aden, Ales-
sandria d’Egitto, Colombo, Gibilterra, Haifa, Malta) come mezzi addestrativi 
nella lotta antisommergibile.  

La dichiarazione di guerra alla Germania (13 ottobre), consentì altri tra-
sferimenti. Partirono da Malta quasi tutti i sommergibili rimastivi. Diressero 
per basi italiane: il Fratelli Bandiera, lo Jalea, il Brin, il Settembrini, lo Squalo, e gli 
H1, H2 e H4. 

 

Essendo ancora in atto i combattimenti nelle isole dell’Egeo, alcuni 
sommergibili furono inviati ad Haifa (Palestina), dove già si trovavano unità 
navali allontanatesi dalle isole, man mano che queste cadevano in mano nemi-
ca. I sommergibili Atropo, Filippo Corridoni, Ciro Menotti e Zoea lasciarono Malta 
il 16 ottobre alle 08:30, giungendo ad Haifa, nell’ordine, il primo il 20 e gli altri 
la mattina del 21. Qui fu costituito il Comando Superiore Navale Italiano del 
Levante (Maricosulev Haifa) con un Gruppo Sommergibili del Levante (Grup-
som Levante), agli ordini del cap. freg. Carlo Liannazza. I sommergibili dipen-
devano dalla First Submarine Flottille H.M.S. Medway. Le operazioni furono 
coordinate con lo S.N.O.L.A. (Senior Submarine Officer Levant Area, Haifa) 
e, poi, dal luglio 1944, British Liaison Officer Italuan Ships, Levant Area. 

Entro il 26 ottobre, alle 10:40, arrivò il sommergibile Marcantonio Bragadin 
(ten. vasc. Augusto Manarini), partito da Malta il 20 alle 08:25, navigando in-
sieme, partirono il 22 da Malta, alle 13:22, e giunsero a Haifa il 27, alle 11:45.  

 

Alcuni sommergibili effettuarono, in un mese, sei missioni di riforni-
mento di armi, munizioni e personale, sgomberando anche qualche ferito, a 
Lero e Castelrosso (Castellorizo).(36) A fine novembre la resistenza italiana in 

                                                 
(36) Zoea (ten. vasc. Rodolfo Bombig): Haifa 23 ottobre 0600-Lero 262105-

270227-Haifa 292152; Atropo (ten. vasc. Aredio Galzigna): Haifa 26 ottobre 2315-Lero 
302100-310330-Haifa 3 novembre 18:55; Filippo Corridoni (ten. vasc. Gian Daniele Asqui-
ni): Haifa 26 ottobre-Lero-Haifa 2 novembre; Ciro Menotti (ten. vasc. Enzo Mariano): Hai-
fa 28 ottobre 19:00-Lero 312250-1° novembre 02:27-Haifa 042105; Zoea: Haifa 3 novem-
bre 0301-Lero 062032-070220-Haifa 112204; Atropo: Haifa 16 novembre 01:00; il giorno 
17, alle 18:12, riceve l’ordine di dirigere per Haifa, dove giunge il 19 alle 07:05; Atropo: 
Haifa 22 novembre 10:10-Castelrosso 2508:55-17:20 Haifa. In effetti il materiale non fu 
scaricato, mentre fu imbarcato il soldato Vincenzo Di Domenico, del 16° Reggimento di 
fanteria della divisione Regina, catturato dai tedeschi a Lero e riuscito a fuggire. I sommer-
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loco cessò; rimase in mano britannica la sola isola di Castelrosso. Poco dopo 
quattro battelli fecero ritorno in Italia. Il 28 novembre, alle 18, l’Atropo lasciò 
Haifa giungendo a Taranto il 3 dicembre alle 17:10. Il 30 novembre alle 15:00 
partirono da Haifa il Filippo Corridoni e il Marcantonio Bragadin, con la scorta del 
cacciatorpediniere Grecale. Il Bragadin, avendo gravi avarie, era a rimorchio della 
motonave requisita Mocenigo, giunta da pochi giorni, per essere impiegata come 
nave caserma per il personale del Grupsom e dei sommergibili. Il gruppo giun-
se ad Alessandria d’Egitto il 2 dicembre, alle 16:30, andando alla fonda. Ne ri-
partì il 6: il Bragadin alle 12:47, sempre a rimorchio, il Corridoni, alle 16:30. L’8, 
all’altezza di Tobruch, il Bragadin ebbe un’avaria al timone, che rimase alla ban-
da, e la catena del rimorchio si spezzò. Le tre unità entrarono in porto alle 
15:30, e il Bragadin e il Mocenigo si ormeggiarono affiancate. Il giorno dopo, alle 
11:02, riprese la navigazione e il rimorchio che si concluse, a Taranto, il 14 fra 
le 11:40 e le 12:50. Il 3 dicembre, alle 17:35, il Menotti lasciò Haifa giungendo a 
Taranto il 10 alle 13:47. Come visto, il 14 dicembre arrivò ad Haifa il sommer-
gibile Ammiraglio Cagni, in trasferimento verso l’Italia, che rimase fino al 28, 
quando, alle 13:30 partì per Taranto, dove giunse il 2 gennaio 1944 alle 1200. 

Si passò, quindi, a un’altra fase, in cui i sommergibili del Levante furono 
impiegati, principalmente, per addestrare le navi e gli aerei alleati alla guerra an-
tisommergibile, in particolare di base ad Alessandria d’Egitto, dove si trovava-
no il F.O.L.E.M. (Flag Officer Liaison East Mediterranean) e lo 
S.N.O.R.S.C.A. (Senior Naval Officer Responsible Suez Canal Area). In di-
cembre, tra il 4 e il 18, lo Zoea effettuò otto esercitazioni per le navi britanni-
che e un cacciatorpediniere polacco di Alessandria, rientrando ad Haifa il 19 
alle 12:45 e ormeggiandosi affiancato al sommergibile Cagni. Nel corso del 
1944 lo Zoea operò ad Alessandria, con trasferimenti, attorno alla fine di ogni 
mese a Haifa e viceversa all’inizio del mese successivo, effettuando 68 esercita-
zioni. 

Il Galatea, tra novembre 1943 e marzo 1944, con le modalità sopra de-
scritte, effettuò venti esercitazioni ad Alessandria e una ad Haifa. Il 15 maggio, 
alle 16:42 il sommergibile lasciò per l’ultima volta Haifa giungendo ad Ales-
sandria il 18 alle 21:30; ne ripartì il 20 alle 13:05 diretto a Gibilterra, dove giun-
se il 31 maggio alle 05:10, per effettuare lo stesso compito.(37) Qui rimase sino a 
fine ottobre, effettuando 58 esercitazioni a favore di cacciatorpediniere, bri-
tannici e statunitensi, corvette britanniche e aerei statunitensi e della R.A.F. Il 2 

                                                                                                                            
gibili britannici HMS Severn e HMS Rorqual effettuarono tre missioni di rifornimento a Le-
ro. 

(37) A Gibilterra si trovava il Nichelio, partito da Taranto il 5 maggio. 
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novembre 1944 partì da Gibilterra, alle 03:35, giungendo a Malta il 7 novem-
bre, ripartendone il 12 per arrivare a Taranto il 14 novembre 1944 alle 09:54. 

L’Alagi, sempre con le stesse modalità, fra novembre 1943 e ottobre 
1944, effettuò 61 esercitazioni. 

Il 5 settembre 1944 giunse ad Haifa il cacciatorpediniere Velite, di pas-
saggio per l’Oceano Indiano. Dal 13 settembre il Comando superiore fu assun-
to dal capitano di fregata Folco Buonamici. 

Il 26 ottobre, alle 06:35, l’Alagi, a rimorchio del cacciatorpediniere Velite, 
lasciò Haifa e diresse, via Alessandria, per Taranto, dove giunse il 2 novembre 
alle 13:35. Il 13 proseguì per Brindisi, dove fu sottoposto a lavori. 

Il 16 dicembre 1944, alle 10:11, lasciò Haifa l’ultimo sommergibile del 
gruppo iniziale, lo Zoea. Il 20, alle 1803 giunse a Tobruch, ripartendone la mat-
tina successiva, alle 09:23, arrivando a Messina il giorno di Natale alle 12:23. 
Ripartì l’8 gennaio 1945, alle 06:430, arrivando a Taranto il 9, alle 20:20, per 
essere sottoposto a lavori. Il 4 dicembre, alle 06:34, giunse a Haifa il Fratelli 
Bandiera (ten. vasc. Carlo Girola), partito da Taranto il 29 ottobre, alle 07:23 via 
Augusta (30 ottobre 12:52-3 novembre 06:30). Malta (4-13 novembre 05:55), 
Alessandria d’Egitto (17 novembre 10:35-3 dicembre 16:43). Fra dicembre 
1944 e maggio 1945 il sommergibile effettuò 13 esercitazioni ad Alessandria e 
11 ad Haifa. Il 10 aprile ne aveva assunto il comando il tenente di vascello Eu-
genio Parodi. Il 21 settembre partì per Alessandria, dove rimase dal 23 settem-
bre al 6 ottobre, giungendo a Brindisi il 10 ottobre alle 13:15. 

Il 31 agosto 1945 il Comando Gruppo Sommergibili del Levante fu sciol-
to. 

 

 

Il sommergibile Fratelli Bandiera. 
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A partire dal gennaio 1944 fu previsto il trasferimento di sommergibili 
italiani nell’Atlantico occidentale per operare come mezzi di addestramento 
delle forze armate degli Stati Uniti, nella stazione di addestramento A/S (anti-
sommergibile) di Bermuda. Il gruppo iniziale era costituito da Dandolo, Goffredo 
Mameli, Marea, Tito Speri e Vortice. 

 

La mattina del 9 gennaio, al largo di Algeri, il sommergibile tedesco U 
616 (ten. vasc. Koitschka) avvistò i battelli in missione di trasferimento, e lan-
ciò contro di essi una salva di quattro siluri, di cui due del tipo Zaunkönig, a 
guida homing; lo scoppio prematuro di uno dei siluri vicino a Speri e Mameli 
fece ritenere al Grecale che fosse in atto un attacco aereo, e fu dato l’ordine di 
riparare in porto ad Algeri. Il sommergibile tedesco ritenne di aver affondato 
due sommergibili, ma in effetti non vi furono danni. Ripresa la navigazione, il 
gruppo giunse a Gibilterra il 13 gennaio. Il 29 iniziò la traversata atlantica con 
la scorta del cacciatorpediniere USS Neunzer (DE-150). Il 13 febbraio i som-
mergibili giunsero a Bermuda, loro base operativa. 

A Bermuda fu costituita la Flottiglia Sommergibili dell’Atlantico occiden-
tale, chiamata, in ambito statunitense, Italian Submarine Squadron One, 
RIN,(38) (IsRon ONE) agli ordini del cap. freg. Emilio Berengan. Essa operò 
alle dipendenze delle forze subacquee USA, agli ordini della Submarine Divi-
sion Seventy-Two, USN, rear admiral I.C. Sowell e captain (cap. vasc.) Michael 
P. Russillo,(39) e del Submarine Squadron Seven (Subron 7) agli ordini del cap-
tain W.N. Christensen, con il compito di addestrare le nuove unità navali della 
Marina statunitense alla guerra antisommergibili. Sui battelli furono effettuate 
alcune riparazioni e installati gli apparati sonar. Le zone addestrative erano si-
tuate a Port Royal, St. Ge-
orge, Great Sound, King’s 
Point, Ordinance Island, 
Malabar, tutte località, in 
genere, a nord ovest delle 
Bermude. 
 
 
 
 
 
Vista aerea di Bermuda. 

                                                 
(38) RIN, Royal Italian Navy. 
(39) Poi comandante della United States Mission in Ecuador. 
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Si trattava di esercitazioni condotte per cinque giorni alla settimana, dalle 
sei alle diciotto, con un sommergibile e una o più navi. Le esercitazioni con 
una Task Force costituita da una portaerei di scorta (CVE), con il suo gruppo 
cacciatorpediniere, e un’unità ausiliaria duravano da sette a dieci giorni. Il peri-
odo di addestramento era, in genere, di un mese. Le esercitazioni giornaliere 
erano condotte con metà dell’equipaggio, e la franchigia, per lo più, si svolgeva 
a giorni alterni, ovviamente non per il comandante.  

I sommergibili italiani erano ormeggiati, normalmente, nella King’s Bay e 
impiegavano circa un’ora e mezzo per raggiungere, alla velocità consentita di 
quattro nodi, il mare aperto. Le zone operative più periferiche venivano rag-
giunte dopo altre due ore circa. Appena in zona, il sommergibile si immergeva 
e attendeva che le unità in addestramento lo contattassero. Se dopo due ore 
non era accaduto niente, il sommergibile emergeva e si faceva vedere, per poi 
immergersi di nuovo. La permanenza in zona era di circa quattro ore. 
L’addestramento delle Task Force prevedeva una zona operativa di ottanta 
miglia di lato. Il sommergibile giungeva in zona due ore prima che la Task 
Force entrasse nella zona operativa, e attendeva in superficie.  

La portaerei operava con due aerei sempre in volo. Una volta localizzato, 
in genere dagli aerei che lo attaccavano, il battello eseguiva un’immersione ra-
pida e cercava di disimpegnarsi con l’unica limitazione di non uscire dalla zona 
operativa. Gli aerei impiegavano anche boe sonar. 

Quando il sommergibile era stato localizzato e messo sotto caccia, 
l’esercitazione aveva termine, il battello emergeva e si trasferiva in un’altra par-
te della zona operativa. Le esercitazioni continuavano anche di notte.  

 

Lo Speri giunse a Bermuda con avarie varie, di cui alcune ai motori, per 
cui rimase inattivo.  

 
 
 
 

Ufficiali statunitensi della 
Submarine Division 72 e del 
Submarine Squadron 7. Da 
sinistra, il captain Christen-
sen, il cap. freg. Emilio Be-
rengan, il rear admiral So-
well, il rear admiral Danhin, 
uno dei comandanti dei 
sommergibili e, dietro di lui, 
il captain Vanzant. 
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Il sommergibile Tito 
Speri. 
 
 
 
Era necessario inviar-
lo ai lavori e, dopo 
laboriose trattative, 
finalmente il 3 luglio 
iniziò il trasferimento 
da Port Royal (Ber-
muda) a Portsmouth 
(New Hampshire), 
dove giunse il 7; i la-
vori terminarono a 
settembre e, dopo alcune prove, il sommergibile lasciò il cantiere il 21 settem-
bre giungendo a Port Royal il 24.  
Anche altri sommergibili ebbero problemi vari (rottura pale delle eliche, rottu-
re ai motori, ecc.) e furono sottoposti a lavori, in genere sempre a Por-
tsmouth.(40) Il 13 marzo Mameli e Vortice iniziarono l’attività addestrativa, segui-
ti, ai primi di aprile, da Marea e Dandolo.  

Il Mameli (ten. vasc. Cesare Buldrini), fra marzo e agosto, effettuò 27 eserci-
tazioni a St. George e 28 a Port Royal. Il 24 agosto fu inviato ai lavori a Por-
tsmouth, dove giunse il 28, effettuando lavori fino al 24 novembre.  

Il Vortice (ten. vasc. Giovanni Manunta), fino al 9 giugno, effettuò 41 e-
sercitazioni fra Port Royal e St. George.  

Fra aprile e ottobre 1944, il Dandolo (ten. vasc. Aldo Turcio, dal 1° gen-
naio 1945, cap. corv. Leone Monteleone), effettuò 83 esercitazioni a Bermuda. 
Il 13 ottobre iniziò il trasferimento per i lavori a Portsmouth, dove giunse il 
17.  

Il Marea (ten. vasc. Attilio Russo) fino al 3 luglio 1944 effettuò 58 eserci-
tazioni fra Port Royal e St. George. 

Aumentando le esigenze addestrative, con esercitazioni da condursi al di 
fuori dell’area addestrativa delle Bermude, a partire da giugno 1944, i sommer-
gibili furono inviati anche a New London (Connecticut), Casco Bay (Maine), 
Key West e Port Everglades (Florida). 

                                                 
 (40) Normalmente, in questi trasferimenti, i sommergibili italiani erano scortati da 

un’unità statunitense. 
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I sommergibili Marea (a fianco) e Ma-
meli (sotto), ripresi in navigazione da 
aerei della U.S. Navy. (Collezione F. 
Prosperini) 
 

 
Il 15 giugno il Vortice si trasferì 

nel Maine, a Portland, e il 15 a Long 
Island, dove effettuò 59 esercitazioni. 
Si portò poi a New London e Portland, dove effettuò 21 esercitazioni. Da no-
vembre effettuò 34 esercitazioni a Long Island. Nel gennaio 1945 si trasferì in 
Florida, a Port Everglades, effettuando 96 esercitazioni. Il 30 giugno raggiunse 
Key West dove, fino al 14 settembre, effettuò 11 esercitazioni.  

Per far fronte alle aumentate esigenze operative e per tener conto 
dell’usura dei battelli, che richiedevano turni di lavori fu deciso di incrementare 
il numero dei sommergibili e, in tempi successivi, partirono dall’Italia altri 
sommergibili. Il 10 giugno l’Onice (cap. corv. Ferdinando Boggetti) e lo Jalea 
(ten. vasc. Giuseppe Ridella) si trasferirono da Taranto ad Augusta, giungen-
dovi il 12 e ripartendone il 13 per Gibilterra, dove giunsero il 19 alle 20:20. Il 
30, scortati dall’USS Fessenden (DE-142), lasciarono Gibilterra. Per problemi ai 
motori, lo Jalea dovette tornare indietro, scortato dal caccia che, dopo averlo 
accompagnato a Gibilterra, riprese la scorta dell’altro sommergibile, che giunse 
a Bermuda il 16 luglio.(41)  

                                                 
(41) Lo Jalea rientrò a Gibilterra il 4 luglio. Ne ripartì il 15 settembre per Algeri-

Taranto, dove giunse il 21. Tra fine ottobre e il 3 dicembre effettuò il viaggio Taranto-
Augusta-Porto Said-Laghi Amari-Malta. Da qui si portò, con la scorta dell’HMS Pirouette, a 
Gibilterra, dove giunse il 26 dicembre. Fra gennaio e maggio del 1945 effettuò 48 eserci-
tazioni per la Marina britannica e per gli aerei della RAF. Il 4 giugno 1945 partì da Gibil-
terra assieme al sommergibile Nichelio, con la scorta della corvetta Cormorano, giungendo a 
Taranto il 10 giugno alle 08:45. Il Nichelio era partito da Taranto il 22 maggio, giungendo a 
Gibilterra il 27. 
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Il Marea, a fine luglio, si trasferì a New London, dove eseguì quattro esercita-
zioni e, poi, si portò in Florida, a Port Everglades, dove partecipò a 65 eserci-
tazioni. Il 2 febbraio 1945 fu inviato ai lavori, a Portsmouth, dove giunse l’8. 

Vi rimase fino al 18 giugno. 
Dal 5 luglio al 13 settembre 
condusse 40 esercitazioni a 
Port Everglades. Dai primi 
di agosto l’Onice iniziò 
un’intensa attività addestra-
tiva nelle acque delle Ber-
muda, effettuando oltre 50 
esercitazioni. 
Di particolare rilievo risulta-
rono le esercitazioni con 
gruppi portaerei di scorta: 
23-25 agosto, a Great 
Sound, portaerei di scorta 
Croatan (CVE 25) e i cinque 
cacciatorpediniere Frost, Hu-
se, Ink, Snowden e Swasey e la 
nave USS Indicative; 21-23 
settembre, a Port Royal, con 
una portaerei e quattro cac-
ciatorpediniere; 12-14 no-
vembre, a Ordinance Island, 
con una portaerei e sei cac-
ciatorpediniere; 13-15 di-
cembre, a St. George, con la 
portaerei Card (CVE 11) e i 
cacciatorpediniere di scorta 
DE 102, 103, 104, 189, 190, 
191 e la AM 265.  
Il 20 gennaio 1945 il battello 
si trasferì a New London, 
dove effettuò 18 esercitazio-
ni.  
 
 

La costa orientale degli Stati 
Uniti. 
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L’11 marzo si trasferì a Portland, dove effettuò 36 esercitazioni. Il 13 maggio il 
sommergibile andò ai lavori a Portsmouth, rimanendovi fino al 20 settembre.  

Il 26 agosto il Giovanni da Procida (ten. vasc. Francesco Castracane degli 
Antelminelli) lasciò Taranto, via Orano, giungendo a Gibilterra il 31 agosto. 
L’11 settembre partì da Gibilterra giungendo il 21 a Bermuda. Dall’8 ottobre 
iniziò ad effettuare 55 esercitazioni. 

Il 15 settembre il Marea (ten. vasc. Attilio Russo), assieme al sommergi-
bile USS S-82, con la scorta dell’F-101 e del PCE-869, lasciò New London per 
Port Everglades e, quindi, per Key West per effettuare addestramento A/S 
delle Forze Navali in Florida. 

Terminati i lavori in settembre il Tito Speri fu impiegato a Port Royal, St. 
George e Great Sound, effettuando 67 esercitazioni. L’Atropo (ten. vasc. Are-
dio Galzigna) partì da Taranto il 15 settembre alle 17:10, via Augusta, giun-
gendo a Gibilterra il 27, ormeggiandosi alla banchina Pigmy, a fianco al som-
mergibile HMS Truant. Ne ripartì il 7 ottobre alle 10:53, con la scorta dell’USS 
Frederick C. Davis (DE-136), congiungendosi, il 20 ottobre, alle unità presenti a 
Bermuda. Dall’8 novembre fino al 3 marzo 1945 effettuò 48 esercitazioni fra 
Port St. George e Malatar, comprese tre con gruppi portaerei: 11-12 dicembre 
CVE Core, 7 scorte e la PCE 846; 2-5 gennaio 1945 CVE Bogue e DE 393, 394, 
395, 396, 397, 398 e PCE 846; 9-11 gennaio CVE Bogue e PCE 279. 

La scorta si rivelò fatale per il Luigi Settembrini (ten. vasc. Eugenio Paro-
di), che lasciò Gibilterra l’11 novembre, con la scorta dell’USS Frament (DE-
677); il 15 novembre il sommergibile fu investito dal cacciatorpediniere, in po-
sizione 36°11′ N 19°45′ W. Si salvarono il comandante e altri 7 uomini. Periro-
no 42 uomini dell’equipaggio e i tre uomini della squadra americana di colle-
gamento (Lt (jg) Samuel Peter Bifarella, il radiotelegrafista di 3a classe Caspar 

George Di Maggio, il segnalatore di 2a 
classe Daniel D. Esposito). Fu l’ultimo 
sommergibile della Regia Marina andato 
perduto nella seconda guerra mondiale.(42) 

 

 
 
Il sommergibile Settembrini, che fu affon-
dato dall’unità statunitense che lo scortava 
da Gibilterra a Bermuda. 

                                                 
(42) Cfr., a riguardo, A. Turrini, “L’inchiesta sull’affondamento del sommergibile 

Settembrini ”, Bollettino d’Archivio, marzo 1990, p. 95-108. 
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Il Goffredo Mameli, terminati i lavori il 24 novembre, andò a New Lon-
don, dove effettuò 16 esercitazioni. Con successivi trasferimenti effettuò tre 
esercitazioni a Block Island, due a Long Island, 43 a Casco Bay, fino al 26 feb-
braio 1945.  

Il Dandolo, il 25 gennaio 1945, terminati i lavori, si trasferì a New Lon-
don effettuandovi due esercitazioni.  

Il 25 gennaio 1945 il Vortice, al termine di un ciclo di lavori, si trasferì da 
New London a Port Everglades, in sostituzione del Marea, che andò a Por-
tsmouth per un lungo ciclo di lavori.  

Il comandante Berengan fu sostituito, il 18 febbraio 1945, dal cap. freg. 
Enrico Marano. Per un breve periodo, fra maggio e giugno, Marano fu sosti-
tuito dal comandante Monteleoni. 

Il 26 febbraio il Goffredo Mameli, con la scorta dell’USS De Wilhoit, andò 
ai lavori a Portsmouth, fino al 17 marzo, quando, con la scorta del DE 598, 
giunse a Portland e vi effettuò 10 esercitazioni. 

Il 27 febbraio il Tito Speri e il Giovanni da Procida iniziarono gli sposta-
menti da Port Royal (Bermuda) a Guantanamo Bay (Cuba), per condurvi ad-
destramenti A/S in zone più vicine agli ormeggi di quanto non fossero quelli 
delle Bermude. Il Tito Speri, fino al 14 maggio, effettuò 27 esercitazioni. Si por-
tò, quindi, il 16 a Key West (Florida) per un periodo di riparazioni. Rientrò a 
Guantanamo il 26 giugno, effettuandovi 23 esercitazioni.  

Il 3 marzo l’Atropo partì da Port St. George (Bermuda), scortato dall’USS 
Racine (PF-100), e il 7 raggiunse Guantanamo, dove svolse 70 esercitazioni.  

Il 17 marzo fu la volta del Dandolo (cap. corv. Leone Monteleone), che 
partì da New London per Guantanamo, dove giunse il 23. Qui effettuò 59 e-
sercitazioni. 

Dal 1° aprile il Goffredo Mameli era di nuovo a Casco Bay, dove partecipò 
a 17 esercitazioni. Probabilmente, il 12 maggio, durante una delle esercitazioni 
ebbe una collisione con il dragamine Jubilant (AM 255). Dal 7 giugno si trasferì 
a Guantanamo, via New London. Qui effettuò 31 esercitazioni. 

La fine della guerra in Europa non fece cessare l’attività addestrativa, an-
cora necessaria per le unità da impiegare contro il Giappone. Il 15 luglio l’Italia 
dichiarò guerra al Giappone. L’impiego delle bombe atomiche su Hiroshima e 
Nagasaki portò a una rapida fine delle ostilità. I sommergibili italiani iniziarono 
a concentrarsi a Bermuda per il rientro in Italia.  

Il Da Procida rimase a Guantanamo fino all’8 agosto, effettuando 72 e-
sercitazioni. Il 10 giunse a Key West rimanendovi fino al 26 settembre, quando 
partì per Bermuda, dove giunse il 1° ottobre.  
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I sommergibili Marea e Onice a 
Bermuda. 

 
Il Goffredo Mameli partì da Guan-
tanamo il 27 agosto per 
un’esercitazione che lo portò a 
Key West, ove giunse il 30 con 
gravi avarie; qui fu sottoposto a 
lavori fino al 4 novembre.  
Il 20 settembre l’Onice lasciò Por-
tsmouth per Bermuda, dove giun-
se qualche giorno dopo. Il 24 set-

tembre lasciarono Guantanamo l’Atropo e il Dandolo e si trasferirono a Port 
Royal, giungendovi il 30. Il 26 il Da Procida e il Vortice, scortati dall’A.R.S. 20, 
partirono da Key West; il giorno dopo a loro si unì il Marea, proveniente da 
Port Everglades, giungendo a Port Royal, dove giunse il 1° ottobre. Il Tito Speri 
ripartì da Guantanamo il 29 settembre, giungendo a Bermuda il 30. Il 5 otto-
bre, verso mezzogiorno, i sommergibili Atropo, Dandolo, Da Procida, Marea, Oni-
ce, Tito Speri e Vortice partirono da Bermuda, con l’A.R.S. 20, per Punta Delga-
da (Azzorre),(43) giungendovi il 16 mattina. Tutto il gruppo proseguì, a mezzo-
giorno del 18, per Gibilterra, giungendovi il 26 mattina. Ripartirono il 28, ver-
so le 3, per giungere a Taranto il 3 novembre 1945.  

L’8 novembre, dopo una prova effettuata il 4, il sommergibile Goffredo 
Mameli lasciò Key West per Bermuda, dove giunse il 13. Ne partì il 16 per Pun-
ta Delgada, dove giunse il 24. Ne ripartì il 25, per Gibilterra, effettuando le ul-
time 22 ore di navigazione a rimorchio della nave salvataggio USS Escape 
(ARS-6), dove giunse il 30. Ripartì il 2 dicembre, alle 14:50, sempre a rimor-
chio dell’Escape, per Taranto, dove giunse il 10 dicembre 1945, alle 16:15. 

La guerra per i sommergibili italiani era finalmente finita. 
 
 

VII - Nella primavera del 1944, anche in previsione di un possibile impegno 

bellico italiano contro il Giappone, alcuni sommergibili furono trasferiti a Co-
lombo (Ceylon), dove era stato costituito, ancora quando vi era giunta l’Eritrea, 
il Comando Superiore Navale in Oceano Indiano. 

                                                 
(43) L’Atropo sostò a San Miguel, giungendo il 16 alle 08:23 e ripartendone il 18 alle 

08:14. 
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Il sommergibile Benedetto Brin, 
impiegato nell’Oceano Indiano con 
compiti addestrativi.  
 
Il 29 marzo il Corridoni (ten. vasc. 
Giandaniele Asquini) e il Giada 
(ten. vasc. Mario Barazzuoli) par-
tirono per Augusta, dove giunsero 
il 31. Il Corridoni proseguì il 6 apri-
le per Suez, Massaua, dove giunse 
il 13 alle 18:09; il 24 partì per A-
den, dove arrivò il 26. Qui effet-
tuò 56 esercitazioni a favore delle 

unità navali e aeree britanniche. Nel maggio 1945 rientrò in Italia partendo da 
Aden il 7 alle 17:45, via Suez (141810). Ne ripartì il 15 alle 06:25, giungendo a 
Port Said alle 18:05; ripartito il 16 alle 15:15 giunse a Taranto il 22 alle 09:15. 

Il Giada lasciò Augusta il 1° aprile, via Suez, Massaua, Aden, giungendo a 
Colombo il 23 aprile. Il Brin (ten. vasc. Carlo Imperiali) lasciò Taranto il 15 a-
prile, seguendo l’itinerario Augusta, Malta, Porto Said, Suez, Massaua (18 apri-
le); ripartì il 16 maggio, giungendo a Colombo il 29. Il 31 maggio giunse il cac-
ciatorpediniere Carabiniere, al comando del cap. corv. Fabio Tani, con il compi-
to di appoggio alle portaerei di squadra e di scorta.(44)  

Fu costituito il Gruppo Sommergibili Oceano Indiano, alle dipendenze 
del cap. corv. Attilio Petroni.(45) Comandante della Flotta del Levante era 
l’ammiraglio britannico Somerville. Gli equipaggi furono alloggiati sulla nave 
appoggio olandese S.S. Plancius alle dipendenze dell’ammiraglio Daniel De 
Pass. In agosto il Giada fu sottoposto ad alcuni lavori con l’ausilio della nave 
olandese Zuider Kruiz. L’11 settembre 1945 il Giada, dopo aver effettuato 21 
esercitazioni, di cui otto a Trincomalee, nel nord est dell’isola, lasciò Colombo, 
via Aden, Massaua, Suez, con la scorta dell’Eritrea; fino ad Aden il sommergi-
bile fu al comando del ten. vasc. Imperiali, perché il comandante Barazzuoli 
era ricoverato nell’infermeria dell’Eritrea. Imperiali sbarcò a Aden e rientrò a 
Colombo mentre il sommergibile giunse a Taranto il 23 ottobre. 

                                                 
(44) Il cacciatorpediniere lasciò Taranto l’8 maggio 1945 e vi rientrò il 23 ottobre. 

La permanenza a Ceylon si protrasse dal 31 maggio al 28 settembre. Durante tale periodo 
furono eseguite 31 missioni, di cui una a Trincomalee. 

(45) Il comandante Petroni, comandante dell’Eritrea dal 20 novembre 1943, dispo-
neva del ten. vasc. Giuseppe Garzilli, del maggiore del Genio Navale (d.m.) Antonio 
Weber e di sette fra sottocapi e comuni. 
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Il lancio delle bombe atomiche aveva ormai posto rapidamente fine alle 
operazioni, e il Brin, dopo aver effettuato 91 esercitazioni con corvette e aerei 
britannici, partì da Colombo il 25 agosto 1945, giungendo a Taranto il 22 set-
tembre. Il Gruppo Sommergibili fu sciolto e divenne Ufficio di Collegamento 
per le navi che ancora vi si trovavano (Eritrea e Carabiniere).  

In totale, i sommergibili italiani dislocati nei porti alleati effettuarono 
1723 esercitazioni a favore degli Alleati; per le unità nazionali furono effettuate 
585 esercitazioni con i sommergibili Atropo, Diaspro, Fratelli Bandiera, H2, Lu-
ciano Manara, Luigi Settembrini, Otaria, Platino, Squalo, Vettor Pisani, CB 8, CB 9, 
CB 10, CB 11, CB 12 a Taranto, Brindisi, Augusta. 
 
 

VIII - I sommergibili rimasti in acque nazionali, dopo il 13 ottobre, furono 

utilizzati per compiti addestrativi a favore sia delle unità navali, sia delle unità 
alleate. Alcuni di essi furono impiegati per il trasporto oltre le linee di Missioni 
speciali (vedasi tabella successiva). 

Inizialmente, in Adriatico, furono utilizzati, per tale compito, MAS e 
motosiluranti italiane, ma per trasportare gli operatori nelle zone del medio e 
alto Adriatico fu necessario far ricorso ai sommergibili. Come base di partenza 
fu scelta Brindisi, dapprima agli ordini del 9° Gruppo Sommergibili (cap. corv. 
Raul Galletti) e, quindi, della Stazione Sommergibili (ten. vasc. Gaspare Caval-
lina, poi cap. corv. Renato Frascolla).  

Le zone di sbarco erano nella parte centro-settentrionale dell’Adriatico e, 
a partire dal dicembre 1943, anche sulle coste delle Isole Ionie (Zante e Cefa-
lonia) o in territorio greco-albanese. In tutto, sei sommergibili (Axum, Diaspro, 
Luciano Manara, Marea, Nichelio e Platino) effettuarono 19 Missioni speciali, fra il 
27 ottobre 1943 e il 22 agosto 1944. 

La documentazione relativa alle singole missioni presenta difficoltà do-
vute alla loro natura segreta: il rapporto di missione del sommergibile era fatto 
in due versioni, una per il Comando italiano, assolutamente stringata, con al-
cuni orari essenziali e le indicazioni dei punti convenzionali senza alcun riferi-
mento geografico, nessun riferimento ai nomi degli agenti imbarcati e al loro 
numero; l’altra con notizie più dettagliate per i Servizi Alleati. Dopo un drasti-
co intervento dei comandi superiori italiani i rapporti furono praticamente uni-
ficati, permettendo di avere maggiori notizie al riguardo. 
Altra difficoltà sta nel fatto che le missioni stesse erano indicate con nomi 
convenzionali, ma tali nomi sono diversi, per la stessa missione, a seconda del 
comando alleato che la ordinava, del tipo di operazione, del nome stesso della 
missione operativa e di quello del piano radio adoperato.  
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MISSIONI SPECIALI 
 

Con tale nome sono definite le operazioni condotte oltre le linee nemiche da gruppi di a-
genti operativi, appositamente addestrati dai servizi segreti britannico (lo Special Opera-
tions Executive, SOE) e statunitense (Office of Strategic Services, OSS).  
Quelle operanti in Italia, fino alla liberazione di Roma, erano formate principalmente da 
personale italiano, spesso designato dal Servizio Informazioni Militare (SIM) italiano. Po-
tevano essere di vario tipo: informativo, addestrativo (specie per l’impiego degli esplosivi 
in interruzioni stradali, ferroviarie o delle comunicazioni), di collegamento, ecc. L’esigenza 
del loro impiego era dettata dalla necessità di creare un’efficiente rete informativa nei ter-
ritori occupati dai tedeschi: Italia centro-settentrionale, Iugoslavia, Grecia e Albania. Oc-
correva raccogliere informazioni sul nascente movimento resistenziale italiano; attuare il 
collegamento con le formazioni partigiane italiane, iugoslave e greche. Essenziali erano, 
dal punto di vista operativo, le notizie su consistenza, schieramento, dislocazione e spo-
stamenti dei reparti tedeschi; altrettanto importanti erano le informazioni relative alle di-
slocazioni dei depositi carburanti e munizioni, dei parchi automobilistici, delle officine di 
riparazione, ecc. Tali informazioni dovevano essere comunicate, al più presto, ai Comandi 
operativi alleati, che le avrebbero sfruttate per le operazioni e per i piani di bombardamento 
aereo. Ogni “missione” era costituita da uno o due membri operativi (spesso reclutati fra 
il personale militare italiano, appositamente addestrati presso le scuole dei servizi segreti 
alleati, a Napoli, Monopoli o in Algeria) e da un operatore radiotelegrafista munito di ap-
posito apparato radiotrasmittente. Molti degli operatori radiotelegrafisti di tali missioni 
appartenevano alla Marina. Otto di essi furono reclutati dal ten. medico della Marina En-
zo Boeri, a Napoli, a bordo dei sommergibili mandati a fornire energia elettrica al porto. 
Grazie al controllo alleato della Corsica e della Sardegna, nel Tirreno furono utilmente 
impiegati i MAS italiani, trasferiti dalla Sardegna a Bastia, dove fu costituita la base Balacla-
va, nella quale confluirono anche PT statunitensi e MGB e MTB britanniche. Gli operato-
ri erano indicati con il loro nome di battaglia, così come avveniva in genere per i partigiani 
per impedire rappresaglie verso le famiglie. A Brindisi il sommergibile trasportatore mol-
lava l’ormeggio della Banchina sommergibili e si portava nell’avanporto dove imbarcava il 
personale e, eventualmente, il materiale da trasportare. Seguiva, quindi, la navigazione 
lungo la rotta prescritta dall’ordine di operazioni fino a giungere, dopo il tramonto, nel 
punto di previsto rilascio degli operatori. Attorno alla mezzanotte, il sommergibile emer-
geva, metteva a mare un battellino di gomma (in gergo “tacchino”) sul quale imbarcavano 
i membri della missione, appositamente addestrati alla voga, a volte con un componente 
dell’equipaggio del sommergibile che riportava a bordo il battellino. A bordo del sommer-
gibile era presente un ufficiale coordinatore (spesso per le missioni con operatori dipen-
denti dall’OSS fu utilizzato un sottufficiale che giungeva a bordo col grado funzionale di 
ufficiale). Gli operatori indossavano una cintura all’interno della quale vi erano parecchie 
decine di sterline d’oro. Uno dei compiti più apprezzati dalle formazioni partigiane presso 
cui le missioni speciali operavano era quello di poter richiedere lanci di rifornimento da 
parte degli aerei. Così giungevano armi, munizioni, esplosivi, ma anche denaro, medicinali, 
vestiario, viveri, ecc. 
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I sommergibili italiani iniziarono ad operare da Brindisi, per conto del 
braccio operativo del SOE, la Special Force Number One (N°1SF), effettuan-
do due operazioni: 
- Il Manara (ten. vasc. Gaspare Cavallina), con ordine di operazione del 9° 
Gruppo Sommergibili (capitano di corvetta Raul Galletti), lasciò Brindisi il 27 
ottobre, alle 17:50. Dal rapporto di navigazione di guerra del 12 novembre si 
ricavano solo notizie relative alla sua effettuazione nautica per punti conven-
zionali senza i necessari riferimenti geografici. Si sa solo che sbarcò tre missio-
ni di due operatori-informatori in tre punti della costa dell’alto Adriatico, rien-
trando a Brindisi il 3 novembre, alle 06:58. Avendo riportato avarie gravi ai 
motori, il sommergibile fu inviato ai lavori. Dalla documentazione esistente 
presso l’Ufficio Storico non si ricavano altri dati. Da altre fonti si ha notizia di 
una missione operativa dal 24 ottobre 1943, la RAR del SIM, guidata dal sotto-
tenente Vincenzo Rosati, Vincé, con il radiotelegrafista Ezio Paolini. 
Questi fu arrestato ad Ascoli Piceno perché imprudentemente si era invischia-
to nella politica locale. Si tratta della 1a missione sbarcata nelle Marche. Operò 
ad Ascoli Piceno, fra novembre  e dicembre 1943. La radio venne installata ad 
Amandola. Missione compiuta e personale recuperato a dicembre 1943. Per 
problemi all’apparato radio Rosati rientrò a Brindisi e prese parte ad altra mis-
sione (MAN).(46) 
-  Il Marea (sottoten. vasc. Attilio Russo), con a bordo il comandante Raul 
Galletti, sommergibilista comandante del Nono Grupsom (Brindisi) e rappre-
sentante dei servizi segreti italiani, e sei informatori civili, divisi in due missio-
ni, effettuò un’analoga operazione 
partendo il 3 novembre, alle 17, e 
rientrando il 9, alle 06:45. Il rappor-
to di missione fu redatto dallo stesso 
comandante Galletti. Nella notte fra 
il 5 e il 6 fu fatto un primo tentativo 
di sbarco un miglio e mezzo a sud 
ovest del faro di Cortellazzo, ma il 
cattivo stato del mare e il forte ven-

to trovarono l’opposizione degli 

 

 
Il sommergibile Luciano Manara. 

                                                 
(46) Le notizie relative alle varie missioni sono spesso inesatte, specie per le date. 
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operatori, che si rifiutarono di imbarcare sul battellino di gomma. Si decise di 
ritentare l’operazione in acque più profonde nei pressi di Chioggia, ma ancora 
gli operatori si rifiutarono e il sommergibile diresse per un punto 60 miglia a 
sud di Cortellazzo. La presenza di un aereo che sorvolò per due volte il som-
mergibile in affioramento fece annullare anche questo tentativo, e il battello 
diresse per la zona di Cattolica. Il 7 novembre, alle 00:40, il sommergibile af-
fiorò in un fondale di sei metri a circa mezzo miglio dal faro di Castel di Mez-
zo. Alle 00:57 tre operatori della prima missione e solo due della seconda im-
barcarono sui battellini e diressero verso terra. Il sommergibile diresse per il 
rientro. 

Dalla documentazione esistente presso l’Ufficio Storico non si ricavano 
altri dati. Da altra documentazione, da verificare, risulta che la Missione ZOL 
del SOE-SIM fu sbarcata il 3 novembre 1943, per attuare un collegamento. 
operativo. Essa era diretta in Veneto e risulta considerata fallita. Non si hanno 
notizie dei componenti.(47) 

Tra il 26 novembre, alle 16:53, e il 3 dicembre, alle 09:30, si svolse 
l’operazione condotta dal Nichelio (ten. vasc. Claudio Celli), con sbarco sulle 
coste italiane dell’alto Adriatico, nella notte fra il 28 e il 29, di due gruppi di in-
formatori destinati alla Venezia Giulia e all’Alto Adige. Anche per essa non vi 
è documentazione disponibile. Dalla pubblicazione accennata, e da altre fonti, 
risulta che la sera del 30, alle 20:30, furono messi a terra sette operatori di tre 
missioni, sempre del SOE-SIM, partite da Brindisi il 20 novembre 1943,(48) con 
un sommergibile. Lo sbarco doveva avvenire poco a sud della foce dell’Adige, 
con una barca a remi (che il sommergibile aveva trasportato legata in coperta) 
con a rimorchio due battellini di gomma con i bagagli di tutti e sette gli opera-
tori. L’arrivo avvenne dopo un’ora e mezza di voga.  

Dopo aver marciato fino a dopo mezzanotte, completamente bagnati, fu 
raggiunto un fiume e fu deciso di lasciare quattro uomini, fra cui i tre marconi-
sti, in una capanna, mentre gli altri tre avrebbero cercato di identificare la zona 
dove si trovavano. Fu stabilito che lo sbarco fosse avvenuto circa due miglia 
più a sud di quello previsto, oltre la penultima bocca delle foci del Po.  
Il mattino successivo i quattro uomini furono sorpresi da una pattuglia tedesca 
e catturati con le tre radio. 

                                                 
(47) Le notizie sono tratte da Le missioni militari alleate e la resistenza nel Veneto. La rete 

di Pietro Ferraro dell’OSS, a cura di C. Saonara, Venezia, Marsilio, 1990. 

(48) Data certamente sbagliata poiché i sommergibili partirono il 26 e il 30 novem-
bre. 
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Il sommergibile Nichelio, che effet-
tuò il maggior numero di missioni 
speciali. 

 
 

La missione RYE era costi-
tuita dal capo missione, il capita-
no Carlo Perucci, Eugenio, o il Pro-
fessore, addetto il caporal maggiore 
Bruno Avigo, Allievo, sottocapo 
radiotelegrafista Gian Paolo Ma-
rocco, Marelli. Era diretta in Ve-

neto nella zona di Verona e provincia. Per la cattura della radio i due superstiti 
della missione si collegarono con la base soltanto ai primi di giugno 1944 at-
traverso l’apparecchio radio della missione MRS. Secondo Massimo Rendi-
na,(49) la missione costituì il comando operativo di quattro formazioni partigia-
ne del veronese:  
-  Brigata Anita Garibaldi, comandata da Cesare Albertini, operante nella zona 

di Villafranca, con reparti operanti a Bagnolo di Nogarolo, Buttapietra, Ca-
stel d’Azzano, Rocca, Riverbella, Vigasio e nella Bassa veronese; 

-  Gruppo Leone, comandato dal tenente Bongiovanni, operante a Cologna Ve-
neta e Isola della Scala;  

-  Battaglione Montanari, comandato da Ugo Sitta, operante nella città di Vero-
na; 

- Battaglione Tregnano, comandato da Alessandro Canestrari, operante nella 
Bassa Veronese. 

Gli Alleati la considerarono una missione fallita. 
La Missione RICK era costituita da Cesare Berardinelli, Bernardo, e da An-

tonio Baldanello, Baldo, operatore e radiotelegrafista. Doveva assumere infor-
mazioni sulla situazione politica e militare nel Veneto e nella Lombardia ed era 
destinata alla zona di Treviso. I due membri furono catturati. La terza missio-
ne, detta DARRAC dal nome di battaglia del capo missione, radiotelegrafista 
Torchio, diretta in Veneto, rimasta con un solo uomo, risulta fallita. I quattro 
catturati furono trasferiti in varie carceri di Verona. In genere, dopo vari inter-
rogatori e processi, fra agosto e settembre 1944 furono trasferiti nel Lager di 
via Resia di Bolzano. Il 12 settembre, 23 detenuti, quasi certamente tutti appar-

                                                 
(49) M. Rendina, Dizionario della Resistenza italiana, Roma, Editori Riuniti, 1995, p. 

204. 
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tenenti a missioni speciali, furono condotti alla caserma dell’artiglieria “France-
sco Mignone”, situata nel quartiere di Oltrisarco, nelle cui stalle furono giusti-
ziati, per poi essere sepolti in una fossa comune del Cimitero Maggiore. Oltre a 
Marocco, fra i 23 vi erano altri marinai: Dante Lenci, Antonio Pappagallo, An-
drea Di Grandi, Domenico Fogliani.(50)  

Dalle altre fonti risulta che il 28 novembre 1943 fu sbarcata da un som-
mergibile la missione del SOE-SIM PRD. Era formata da tre persone: capo 
missione Florindo Pironi, operatore il marchese Raffaelli (di Cingoli) e il sotto-
capo radiotelegrafista Silvio De Arcangelis, Silvio. La sua radio fu l’unica vera-
mente efficiente nelle Marche; messaggi: trasmessi 47, ricevuti 32. Il personale 
fu recuperato nel luglio 1944. 

A fine novembre iniziò l’attività a favore dell’OSS. L’Axum (ten. vasc. 
Giovanni Sorrentino) partì il 30 novembre, alle 16:20, su ordine di missione 
del comando della Stazione Sommergibili di Brindisi, con a bordo ben quindici 
agenti dell’OSS, compresi quelli della missione Vittorio diretta a Roma, dove 
l’OSS andava sostituendosi al SOE, che non era riuscito a costituire una valida 
rete nella capitale. Il sommergibile rientrò a Brindisi il 7 dicembre alle 18:45. 

Il 4 dicembre sbarcò sulla costa di Pesaro, assieme alla missione IRIS, la 
missione SIRIA, prima missione dell’OSS-ORI inviata nell’Italia occupata.(51) 
Capo missione il sottoten. di artiglieria Arrigo Paladini, Eugenio, e un radio o-
peratore.(52) Con mezzi di fortuna il 6 dicembre raggiunse Roma. Paladini 
all’armistizio si trovava presso il 5° reggimento artiglieria contraerea di Padova, 
mentre il padre, colonnello di artiglieria, era a Tirana, dove fu catturato assie-
me a tutto il Comando Gruppo di Armate Est e deportato in Germania.  

                                                 
(50) Dante Lenci, sottotenente del Genio Navale, fu sbarcato a Buca dei Corvi 

(Quercianella) da una PT statunitense partita da Bastia il 29 dicembre 1943. Operò in To-
scana. A fine marzo 1944 fu arrestato a Viareggio. Il capo rt di 1a classe Antonio Pappa-
gallo fu infiltrato attraverso le linee, nell’aprile 1944, dalla zona di Anzio a Roma, per la 
radio La Fonte. Doveva mantenere i contatti con la 5a Armata US. Le trasmissioni dura-
rono dal 3 aprile al 4 maggio. Arrestato probabilmente il 5 maggio, portato in Via Tasso, 
fu fra i trasportati al Nord. Andrea Dei Grandi, radiotelegrafista sommergibilista, cattura-
to sul Galileo Galilei il 19.6.1940, in Mar Rosso, prigioniero in India, venne impiegato dalla 
Force A, organizzazione britannica incaricata di recuperare i prigionieri alleati liberatisi in 
Italia dopo l’armistizio.  

(51) ORI, Organizzazione Resistenza Italiana. 
(52) Uno dei radiotelegrafisti delle due missioni era il marinaio radiotelegrafista 

Franco Panico, che operò a Palombara Sabina. Nella convulsa situazione verificatasi a 
Roma a fine maggio 1944, nell’imminenza della liberazione della città, mise in salvo 
l’apparato radio che operava da Monte Mario.  
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In treno Paladini raggiunge Roma e, quindi, si reca in Abruzzo, ove, nella 
zona Scanno-Anversa degli Abruzzi-Villetta Barrea organizza reparti di patrio-
ti, rifornendoli con le armi del 249° nucleo antiparacadutisti dislocato ad An-
versa, mettendo a punto un piano per distruggere i ponti della Via della Foce, 
sul Sagittario, per ostacolare la ritirata tedesca. Tra la fine di ottobre e i primi di 
novembre, attraverso i gruppi montuosi delle Mainarde e della Meta, giungen-
do a Napoli. Addestrato per essere paracadutato, in effetti viene sbarcato. O-
perava agli ordini del capitano Enrico Sorrentino. Paladini mantiene contatti 
diretti e indiretti con alcune formazioni militari facenti capo al tenente colon-
nello Bertone e al capitano Biondolillo e con ufficiali del Servizio Informazioni 
Clandestino (S.I.C.) della Marina (cap. Dario Paglia, ten. vasc. Luigi Tomma-
suolo, sottot. Cassinis) e del Servizio Informazioni Aeronautica (S.I.A.) (cap. 
Boschetti e ten. Caputo). Fra i gruppi partigiani i contatti più frequenti furono 
quelli con la banda Giovanni Hybla (cap. Ludovico Paternò), operante nell’area 
dei Monti Lepini e dell’alto Lazio, con le bande del Partito Repubblicano Sto-
rico (Corrado Braccialarghe, Odoacre Speranza), del Partito Socialista (Bruno 
Buozzi e Marcello Perez) e del Partito d’Azione (prof. Pilo Albertelli e ing. 
Coen).  

Dopo lo sbarco di Anzio l’azione dell’OSS a Roma fu coordinata da Pe-
ter Tompkins. L’arresto del gruppo Giglio e la sua soppressione alle Fosse Ar-
deatine fu seguita da un aumento delle operazioni di repressione. Paladini fu 
arrestato il 4 maggio 1944, alle 11:30, in Piazza della Croce Rossa. Anche il ca-
pitano Sorrentino fu arrestato. Subito portato all’ambasciata tedesca, fu inter-
rogato e picchiato per un giorno e una notte, quindi trasferito al carcere della 
Gestapo, in via Tasso, nella cella di segregazione n. 2. Il 4 giugno le SS lascia-
rono il carcere dando ordine alle guardie di uccidere tutti i prigionieri. Un ca-
mion si ruppe; fu riparato dalle guardie, che lo usarono per loro stesse, abban-
donando i prigionieri, subito dopo liberati dalla popolazione. Paladini fu deco-
rato di Medaglia d’Argento al Valore Militare.  

Come detto, contemporaneamente sbarcò, sempre per l’OSS-ORI, la 
missione IRIS, capo missione il capitano Enrico Sorrentino, Nicola, e un radio-
telegrafista. Anch’essa raggiunse Roma, ove operò. Sorrentino, il 4 maggio 
1944, fu arrestato e condotto nel carcere della Gestapo di via Tasso. La matti-
na del 4 giugno 1944 fu caricato su un camion, assieme a Bruno Buozzi; rag-
giunta La Storta, in località Giustiniana, fu fucilato assieme agli altri prigionieri. 

Il 4 dicembre fu sbarcato a Gabicce Mare (Cattolica) il 2° capo segnala-
tore Antonio Maddalozzo, che aveva già preso parte ai combattimenti per libe-
rare Napoli e, arruolatosi nell’OSS, aveva effettuato una breve missione (no-
vembre 1943, assieme al sottotenente Correale), nella zona Alfedena-Atina, ma 
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era stato costretto a rientrare, attraversando le linee a piedi, perché la radio si 
era rotta. Maddalozzo raggiunse il Friuli e si unì alla banda di Cismon del 
Grappa (sottotenente Walter) e del colonnello Zampelli di Feltre, per studiare 
un lancio di rifornimenti, non effettuato per l’arresto dei partigiani. Per quattro 
mesi operò nella zona di Mogliano, quindi, braccato da vicino, riattraversò a 
piedi le linee rientrando con preziose informazioni a fine maggio 1944. Grazie 
alle sue comunicazioni quasi giornaliere con la Base, fornì informazioni sui 
concentramenti, movimenti e postazioni di truppe, sulle linee ferroviarie, sui 
movimenti e sulla posizione dei depositi, provocando azioni di bombardamen-
to alleate nell’aerea Treviso-Mestre-Marghera-Padova. 

L’8 dicembre sbarcò a Gabicce la missione dell’OSS-ORI, PESCIA 2, 
con il radiotelegrafista Giovanni Alberto Fabbri.  

Durante la navigazione di rientro, il sommergibile Axum ebbe un’avaria 
ai motori e rientrò a Taranto. Il 19 dicembre partì per portare agenti greci della 
Force 133, del SOE, sulle coste greche, ma ebbe problemi e il 21 rientrò. 

Il 23 dicembre il sommergibile Marea partì per una seconda missione, ef-
fettuando un’operazione di sbarco sulle coste adriatiche, il 26, trasportando un 
ufficiale britannico e cinque civili. Il comandante e l’equipaggio, il 7 gennaio 
1944, ebbero l’elogio del rear admiral McGregor, Flag Officer Liaison Italy, 
per la perseveranza dimostrata nel conseguimento dello scopo nonostante il 
tempo estremamente cattivo.(53) 

Riparata l’avaria, l’Axum, partì da Brindisi il 25 dicembre per la sua terza 
missione. Doveva prelevare agenti greci nel Golfo di Arcadia, a sud del canale 
fra Zante e la Morea. Il 27, alle 20, fu sbarcato un ufficiale britannico sulle co-
ste occidentali della Morea e, successivamente, il sommergibile s’incagliò sulla 
spiaggia di Kaifas (37°31′ N, 21°35′ E). Tutto il materiale, le armi e le munizio-
ni presenti a bordo furono sbarcati e consegnati ai partigiani greci. Il 28 pome-
riggio il comandante mise le cariche per l’autoaffondamento. Nelle prime ore 
del 29 dicembre furono accese le micce dopo aver ricevuto il benestare dal ca-
pitano britannico Peter, ufficiale responsabile della missione, e il sommergibile 
fu fatto saltare in aria. L’intero equipaggio si rifugiò presso i partigiani sulle 
montagne della Morea. Un aereo della RAF effettuò un lancio con il paracadu-
te di vestiario invernale. A fine gennaio 1944, con una marcia di cinque giorni 

                                                 
(53) Doveva trattarsi di un’operazione organizzata per l’OSS/Napoli (tenente fran-

cese André Pacatte). Probabilmente trasportava una radio diretta a Roma, che trasmise 
informazioni utilissime per la testa di ponte di Anzio, fino alla sua cattura, avvenuta da 
parte tedesca il 17 marzo 1944. Allo sbarco il sottocapo radiotelegrafista Alfredo Zanar-
delli fu catturato.  
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attraverso le montagne, l’equipaggio raggiunse l’isola di Proti. Il 29 giunse la 
torpediniera Ardimentoso che prelevò tutti gli uomini sbarcandoli in Italia, il 30. 

Fra il 18 e il 30 gennaio 1944 si svolse la seconda missione del sommer-
gibile Nichelio (ten. vasc. Ugo Esmenard, con a bordo il ten. vasc. Gaspare Ca-
vallina, comandante di StaSom Brindisi), che trasportò sulla costa italiana 
dell’alto Adriatico tre gruppi di informatori; il primo sbarcò nella notte sul 20 
gennaio; il secondo nella notte sul 22; nella notte il sommergibile recuperò un 
gruppo di operatori; l’ultimo gruppo sbarcò nella notte sul 28 gennaio. Le a-
zioni furono disturbate dalla presenza di unità veloci nemiche.(54) Il 30 gennaio 
il sommergibile rientrò a Brindisi. 

Il 26 gennaio partì da Brindisi il sommergibile Platino (ten. vasc. Vittorio 
Patrelli Campagnano), che sbarcò, poco dopo la mezzanotte del 30, cinque a-
genti dell’OSS vicino alla foce dell’Adige, nel Golfo di Venezia. La missione 
PEAR (piano radio Argo) era formata da due agenti della Regia Aeronautica: il 
capitano Bruno Rossoni, di Padova, e il sottufficiale Gaetano Neglia, di Paler-
mo. Sbarcata il 31 alle foci del Po, operò nel Veneto raggiungendo Venezia il 4 
febbraio e prendendo contatto con l’Esecutivo Militare, poi Comando Militare 

Provinciale Veneto. Dedicò 
particolare cura al controllo 
del traffico militare tedesco 
da e per la Germania sulle 
tre principali linee ferrovia-
rie di comunicazione con 

 
 

Il sommergibile Axum, inca-
gliatosi e autoaffondato du-
rante l’effettuazione della sua 

terza Missione speciale. 

                                                 
(54) Di una delle missioni faceva parte, come operatore radio, il capo di 1a classe 

radiotelegrafista Umberto Norrito. La zona dello sbarco era molto sorvegliata, ed egli fu 
arrestato e sottoposto a maltrattamenti, per dieci lunghi mesi di detenzione, riuscendo a 
conservare il segreto sulla missione affidatagli. Rimesso in libertà, riuscì a sottrarsi alla 
precettazione e stabilì contatti con elementi partigiani che operavano nella zona di Vene-
zia. Venuto in possesso di un apparato radio, nonostante la stretta sorveglianza cui era 
sottoposto, riuscì a mettersi in contatto con le forze nazionali e alleate e fornì preziose 
informazioni di carattere politico e militare. Al momento dell’insurrezione prese contatto 
con le formazioni partigiane e partecipò all’occupazione degli impianti della Marina a Ve-
nezia per preservarli dalla distruzione. 
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l’Italia: Verona-Brennero, Mestre-Udine-Tarvisio, Mestre-Portogruaro-Trieste. 
Oltre a indicare gli obiettivi che le forze aeree alleate dovevano colpire, con-
trollavano i risultati delle azioni. Le informazioni riguardarono ogni argomento 
d’interesse militare: numero e tipo delle locomotive, dei carri ferroviari, del ma-
teriale rotabile e fisso. Furono costituiti punti di controllo sulle grandi vie di 
comunicazione stradale con l’Austria (ponti di Vidor, della Priula, di Fagaré e 
di San Donà sul fiume Piave. Fu anche controllato il traffico costiero e laguna-
re fra Grado e Chioggia, fino al Po.  
Furono inoltre controllate e tenute sotto osservazione: 
- le fortificazioni alle foci del Piave (Jesolo, Marina di Cortellazzo), il dispositi-

vo antisbarco fra Grado e la foce del Po, e i dispositivi per la distruzione de-
gli impianti idrovori della stessa zona; 

- gli aeroporti di Aviano, Casarsa, Villorba e Campoformido; 
- il deposito di materiale del Genio (fra cui le travate metalliche necessarie al 

ripristino di tutti i ponti ferroviari del Veneto) della Comina (Pordenone); 
- il deposito autoparco di Casarsa; 
- il deposito munizioni di Campalto, Venezia; 
- i depositi combustibili sotterranei di Rovere sul Po e Roveredo in piano 

(Pordenone).  
L’8 agosto i due componenti furono arrestati, torturati e portati in Germania, 
dove furono fucilati dai tedeschi.(55)  

Secondo l’ufficiale statunitense Max Corvo (OSS in Italy 1942-1944) le al-
tre due missioni dovevano essere sbarcate a Parenzo (Istria).  
In effetti la missione PLUM 
sbarcò alle foci del Po, nelle Val-
li di Comacchio. Capo missione 
era il capitano Christofer Ales-
sandro de Hartungen, con il pi-
lota civile richiamato alle armi 

 
 
 

In primo piano, secondo da sini-
stra, il ten. vasc. Vittorio Patrelli 
Campagnano, comandante del 

sommergibile Platino, fra gli uo-
mini del suo equipaggio.  

                                                 
(55) Riferimenti: Giuseppe Turcato e Agostino Zanon Dal Bo (a cura di), 1943-

1945, Venezia nella Resistenza, Comune di Venezia, 1976, p. 208.  
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alle armi Angelo Santin e il radiotelegrafista di Marina Salvatore Amodeo. La 
missione operò nella zona di Bolzano, dal 10 febbraio. I membri disponevano 
dell’armamento individuale, della radio e di 250 000 lire. Attuò il collegamento 
radio con Bari. Santin rimase in zona a Primiero. Gli altri due membri rientra-
rono il 22 settembre 1944, passando le linee presso Castiglione dei Pepoli, co-
adiuvati dal 2° battaglione della Brigata Stella Rossa, di Leone. Amodeo prenderà 
parte, come radiotelegrafista, a una seconda missione con provenienza, a piedi, 
dalla Francia (Annecy). Catturato, sarà portato a Mossburg (Monaco), nella 
fortezza di Zinna, e sarà liberato dagli americani. Sarà decorato di Medaglia 
d’Argento al Valore Militare. 

Il 1° febbraio, nella zona di Parenzo, fu sbarcata la missione FIG, forma-
ta dal tenente del Regio Esercito Egon De Baseggio, di Trieste, con operatore 
radiotelegrafista, forse di Marina, Buccalo di Palermo.  

Il sommergibile rientrò il 2 febbraio. 
 

Il 16 febbraio il Platino effettuò una seconda missione. A bordo, opera-
tori del SOE e nove uomini dell’OSS per tre missioni, che dovevano operare 
in Venezia Giulia, Veneto e Emilia Romagna. Il nome assegnato dai Servizi Al-
leati: IAGO, FALSTAFF e CORDELIA. 

La notte del 20 furono sbarcati tre agenti del SOE-SIM a sud di Cortel-
lazzo (nord di Parenzo). Si trattava dell’operazione IAGO (per il SOE), mis-
sione LEMON (per la dizione corrente), piano di collegamento radio LUPO. 
Capo missione era Domenico Montevecchi, Musmeci, operatore Gianni De 
Bartoli, Dottor Bianchi, e un operatore radio, probabilmente Vilores Apollonio, 
Giacomo Marson. Sbarcata, a Parenzo, il 20 febbraio 1944, alle 01:30, la missione 
doveva operare a Venezia. Fu catturata allo sbarco. Il personale fu trasferito a 
Verona, interrogato e torturato. Montevecchi e Apollonio furono fucilati a 
Bolzano, il 12 settembre 1944.  

Il 22 febbraio 1944, alle 02:45, alla foce del Reno, presso Porto Garibal-
di, furono sbarcati sei agenti dell’OSS di due missioni (operazioni FALSTAFF 
e CORDELA), note come Missioni RAISIN/ZELLA I (capo missione Anto-
nio Farneti, Mario Roberti, Celso Minardi, Celso Benazzi, operatore radio Alberto 
Grimaldi, Andrea Zanco) e CORDELIA/ZELLA II. La RAISIN doveva ope-
rare in Emilia-Romagna, coprendo la zona Faenza-Forlì-Imola-Ravenna per 
fornire essenzialmente informazioni militari: concentramento di truppe, opere 
e fortificazioni, indicazioni e segnalazioni di depositi di materiali, traffico fer-
roviario e stradale. L’apparato radio si bagnò durante lo sbarco e fu riparato 
solo dopo lo sbarco di Tassinari della missione APPLE I. Il primo messaggio 
radio venne inviato alla base il 21 marzo. La radio, adoperata per i collegamen-
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ti interni del Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.), fu catturata in luglio, 
e l’operatore radio, Zanco, fu fucilato dai tedeschi a Bologna il 22 agosto 1944. 

La seconda missione fu NOTO, piano di collegamento radio BANANA, 
capo missione Matteo Savelli, operatore Giorgio Roncucci e un radiotelegrafi-
sta. Durante le operazioni di sbarco la radio si bagnò e non fu più utilizzabile. 
Operò in Emilia Romagna, lungo la costa, coprendo la zona Ravenna-Rimini. 
All’arrivo della missione APPLE I/AURORA, si trasferì a Bologna per poi 
riprendere la sua attività precedente.(56) 

Il Platino rientrò a Brindisi il 24.  
Fra il 25 febbraio, alle 09:58, e il 2 marzo, alle 07:40, il sommergibile Ni-

chelio (ten. vasc. Ugo Esmenard) effettuò una missione (operazione A-
DVENT), sbarcando un gruppo di dieci operatori della N° 1 Special Force del 
SOE, alle 01:40 del 28 febbraio, poco a nord di Pesaro. Il capo missione era 
Ernesto Paiano, Primo; gli operatori erano Pompilio Faggiano, Tommaso, Schif-
fo, Alfredo, Dell’Aquila, Bruno, Di Cesare, Fausto, Mazzoni, Enea, Lezzi, Lamber-
to, Menichetti, Giuseppe, Loffrano, Mattia, Maggi, Gavino. In seguito Paiano fu 
arrestato mentre operava nelle Marche; poco dopo fu la volta di Faggiano, 
Schiffo e Mazzoni. Paiano e Faggiano furono uccisi nell’eccidio a Bolzano. 

Il 19 marzo iniziò un’altra missione del sommergibile Platino, con 11 
uomini per cinque missioni (tre informative e due operative) da sbarcare in 
punti diversi dell’Adriatico. Nella notte fra il 21 e il 22, sbarcò gruppi di agenti 
a Pesaro e Chioggia, e, in quella seguente (22-23) sbarcò quattro operatori a 
Cortellazzo (Operazioni ATHOS, PORTHOS e D’ARTAGNAN). Il sommer-
gibile rientrò il 25.  

Il 22 marzo fu la volta della missione informativa OSS-ORI APPLE I, 
piano di collegamento radio AURORA, capo missione agente dell’ORI Ennio 
Tassinari, Santini Mario, senza radiotelegrafista. Da metà giugno, come si vedrà, 
giunsero di rinforzo l’operatore Pasquale Recapito e il radiotelegrafista Paolo 
Ventura. Compito iniziale di Tassinari era quello di vedere che fine avessero 
fatto le missioni sbarcate nel mese precedente sulle coste adriatiche delle quali 
non si avevano notizie. Tassinari trovò subito Savelli, che lo informò del rego-
lare arrivo della sua missione e di quella di Farneti, ma anche del fatto che le 
radio si erano bagnate e non funzionavano. Subito dopo Farneti riuscì a far 
funzionare il proprio apparato radio. Assieme a Savelli, Tassinari si spostò a 
Bologna. In aprile ebbe la notizia che il team LEMON/Radio LUPO, di Do-
menico Montevecchi, sbarcato in Istria, era stato catturato allo sbarco. La stes-

                                                 

(56) P. Tompkins, L'altra Resistenza. La liberazione raccontata da un protagonista dietro le 
linee, Milano, Rizzoli, 1995, p. 178 ss.  
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sa fine avevano fatto i team GRAPE I di Antonio Fiorentini e il PRUNE di Pa-
ride Baccarini, sbarcati insieme nella penisola del Cavallino, Venezia. Tutti era-
no stati trasferiti a Verona, interrogati e torturati, e tutti poi furono fucilati, 
meno Baccarini che fu liberato ma che morì l’anno seguente in seguito ai mal-
trattamenti subiti. Non fu quindi possibile comunicare attraverso la radio di 
Baccarini. Tassinari cooperò con Max Masia e Mario Bastia e con l’avvocato 
Vighiu, rappresentante socialista nel CLN. Le informazioni venivano passate 
alla OTI a Milano, che le inoltrava all’OSS. Contemporaneamente organizzava, 
con gli altri, azioni di sabotaggio e reclutamento di partigiani. A metà luglio il 
CLN invitò Tassinari a spostarsi in montagna, per coordinare l’azione delle 
formazioni partigiane con quelle delle truppe alleate. Recapito fu inviato a 
Modena e Reggio Emilia per raccogliere le informazioni locali e inviarle in 
montagna, dove giungevano anche quelle raccolte dal CLN. Tassinari raggiun-
se la brigata Giustizia e Libertà; subito dopo ebbe inizio la battaglia della Re-
pubblica di Montefiorino. Fra le altre informazioni che giunsero vi era anche 
quella che alcuni tecnici di Lucca avevano ricostruito la mappa delle fortifica-
zioni apprestate dai tedeschi per la Linea Gotica. Ennio Tassinari si offrì di 
portarle personalmente agli Alleati. Il giorno prima che partisse il vice coman-
dante dell’XI zona, tenente sudafricano John Wahl, Johnny, fu gravemente feri-
to e fu curato dallo stesso Tassinari, che portava sempre con se una cassetta di 
medicazione; qualche giorno dopo fu portato via da sei grossi portaferiti neri 
con fascia della Croce Rossa. Affidato il comando a Recapito, giunto in mon-
tagna, Tassinari, il 20 agosto, prese contatto con colui che doveva fungere da 
guida e partì in compagnia dell’agente della SF n° 1 Mirko (tenente Gaetano 
Bonami[?]), fuggito da Fossoli. Il trasporto avvenne su un camioncino che fa-
ceva la spola con Lucca, con la scorta di due soldati tedeschi, che incassavano 
ogni volta fior di quattrini. Le mappe, disegnate dall’ingegner Coriolano 
Dell’Aglio e dal geometra Paolo Lazzarini, furono ricopiate in carta lucida, che 
fu messa da Tassinari negli scarponi. Il fronte fu passato la notte del 2 settem-
bre, nei pressi di Buti. Il 5 settembre 1944, Tassinari giunse al Comando alleato 
dell’OSS di Siena. 

Il 22 marzo sbarcò, nella penisola del Cavallino (Venezia), la missione 
del SOE-SIM PRUNE, capo missione Paride Beccarini, Franco, operatore ra-
diotelegrafista il caporal maggiore Aldo Donati, Dino Dinelli. La missione fu 
catturata allo sbarco. I suoi componenti furono trasportati a Verona, dove 
vennero interrogati e torturati. Beccarini venne inviato al Sud, come agente 
doppio. Morirà nel 1945 in seguito ai maltrattamenti subiti. Dinelli si arruolò 
nella Xa MAS. Ripassate le linee e catturato dai britannici, fu prima messo in 
campo di concentramento e poi liberato. 
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Lo stesso giorno sbarcò la missione dell’OSS GRAPE I, capo missione 
Emanuele Caironi[?], componente il capitano dell’Aeronautica Antonio Fio-
rentini, marinaio radiotelegrafista Domenico Fogliani, Del Rin[?]. La missione 
doveva sbarcare in Istria. Per problemi di navigazione si decise di sbarcarla, as-
sieme alla missione Prune, sulla penisola del Cavallino, nei pressi di Jesolo (Ve-
nezia). Doveva operare in Veneto. Venne subito catturata da appartenenti al 
Battaglione NP (Nuotatori Paracadutisti) della Xa MAS. I suoi componenti fu-
rono consegnati ai tedeschi e vennero trasferiti a Verona, dove furono interro-
gati e torturati e, quindi, trasferiti nel campo di concentramento di Fossoli 
(Carpi) e poi di Bolzano, dove Fiorentini, e Fogliani furono uccisi nella strage 
del 12 settembre. 

Il 25 marzo, alle 13:45, iniziò una missione del Nichelio, che sbarcò, la 
notte fra il 28 e il 29, quattro agenti dell’ISLD a Umago (Istria settentrionale, 
operazioni HARVEST e TURF) e, il 30, a Rovigno (Istria centrale) altri tre 
agenti dell’ISLD (operazione TRIBUTE).(57) Il sommergibile rientrò a Brindisi 
il 3 aprile, alle 07:50. 

Il 20 aprile iniziò una nuova missione del sommergibile Platino che, la 
notte fra il 23 e il 24 aprile, mise a terra un gruppo di agenti vicino a Cortellaz-
zo (operazione ACORN, riportata anche come LEEDS). Il sommergibile rien-
trò il 27 aprile. 

Da aprile a luglio le successive missioni del sommergibile Nichelio furono 
orientate ad appoggiare le missioni alleate dirette nelle isole di Zante e Cefalo-
nia. Il 21 aprile, alle 09:02, il sommergibile lasciò Brindisi. Nella notte fra il 22 
e il 23 aprile tre agenti greci della Force 133 (SOE) sbarcarono nell’isola di 
Zante (operazione DASTARD). Il 25, alle 05:50, il sommergibile rientrò a 
Brindisi. Il 24 maggio, alle 08:40, il sommergibile ripartì per ripetere 
l’operazione. Il 26 alle 03:00, sulla costa occidentale di Zante furono sbarcati 
operatori della Force 133, e, il 27, alle 02:30 lo sbarco di personale avvenne 
sulla costa settentrionale Cefalonia. Il sommergibile rientrò a Brindisi il 29, alle 
10:40. 

Nella notte fra il 25 e il 26 giugno il Platino, partito il 21 giugno, trasferì 
tre agenti e materiale su una barca da pesca di partigiani al largo di Porto Gari-
baldi. Uno degli agenti era l’operatore radio Arturo Spazzoli, che collaborò con 
la ZELLA I. In seguito Spazzoli fu catturato dai tedeschi e fucilato. Gli altri 
due dovevano essere i componenti della missione AURORA dell’OSS-ORI, 
capo missione Pasquale Recapito, radiotelegrafista Paolo Ventura, il turco, con 

                                                 
(57) ISLD, Inter Services Liaison Detachment, Distaccamento di Collegamento fra 

i Servizi del Secret Intelligence Service nel Medio Oriente.  
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compiti operativi, addestrativi e di sabotaggio, e completamento della missione 
APPLE I di Tassinari, per il quale portò l’apparato radio. La missione operò 
dapprima a Modena e, poi, a Milano con il già detto tenente medico Boeri, di-
ventato, nel frattempo, responsabile del servizio informativo del C.L.N. A set-
tembre la polizia fece un’incursione nella casa di Recapito, arrestandone la 
moglie e catturando l’operatore e la radio con quarzi e piani. Recapito riparò a 
Lecco presso una formazione partigiana. Fu recuperato un operatore forse 
sbarcato in precedenza (operazione DRUPE). Il sommergibile rientrò il 29 
giugno.  

Il 21 luglio, alle 07:10, il Nichelio partì per una nuova missione. Durante 
la navigazione recuperò una piccola barca con due soldati italiani fuggiti da Va-
lona. Nella notte fra il 22 e il 23 sbarcò agenti e materiali sull’isola di Zante (o-
perazione DASTARD III), e la notte fra il 23 e il 24 sull’isola di Cefalonia (o-
perazione DASTARD IV). Il sommergibile rientrò il 27 luglio, alle 04:55.  

 
Il 17 agosto iniziò l’ultima missione speciale condotta con sommergibili 

italiani. La notte fra il 18 e il 19 agosto il sommergibile Diaspro (ten. vasc. Emi-
lio Botta) sbarcò agenti 
sull’isola di Zante, e in quel-
la fra il 20 e il 21 sull’isola di 
Cefalonia. Al rientro, il 22 
agosto, andò ai lavori a Ta-
ranto, per poi essere asse-
gnato all’addestramento del-
le operazioni A/S a Malta.  

 
 
 
 

Il sommergibile Diaspro, che 
eseguì l’ultima delle 19 mis-
sioni speciali effettuate dai 
sommergibili italiani. 
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MISSIONI SPECIALI CONDOTTE CON L’IMPIEGO 
DI SOMMERGIBILI ITALIANI 

 

1943 

N. 
SOMMER-

GIBILE 
COMANDANTE DAL-AL NOTE 

1 Manara 
Ten. Vasc. 

Gaspare Cavallina 
27 ottobre-3 

novembre 
3 missioni 
di 2 uomini 

2 Marea 
Sottoten. Vasc. 
Attilio Russo 

3-9 novembre 2 missioni (3+2) 

3 Nichelio 
Ten. Vasc. 

Claudio Celli 
26 novembre-

3 dicembre 
2 missioni 

4 Axum 
Ten. Vasc. 

Giovanni Sorrentino 
30 novembre- 

7 dicembre 
15 agenti OSS missione Vittorio 

5 Axum 
Ten. Vasc. 

Giovanni Sorrentino 
19-21 dicem-

bre 
Coste Morea 

6 Marea STV Attilio Russo 
23-24 dicem-

bre 
1 uff. britannico 
5 civili 

7 Axum 
Ten. Vasc. 

Giovanni Sorrentino 
25-29 dicem-

bre 
Coste greche, il sommergibile 
affonda 

1944 

8 Nichelio 
Ten. Vasc. 

Gaspare Cavallina 
18-30 gennaio 2 missioni 

9 Platino 
Ten. Vasc. 

Vittorio Patrelli 
Campagnano 

26 gennaio-2 
febbraio 

5+2 operat. OSS 
3 missioni Pear, Fig, Plum 

10 Platino 
Ten. Vasc. 

Vittorio Patrelli 
Campagnano 

16-24 febbraio 

3 operat. SOE 
18 feb. operazione Iago 
6 oper. OSS 
19 feb. operazioni Falstaff, Cordelia 
3 missioni Raisin, Banana, Lemon 

11 Nichelio 
Ten. Vasc. 

Ugo Esmenard 
25 febbraio-2 

marzo 

10 operat. SOE 
27 feb. operazione Advent 
3 missioni sbarcate 
1 recuperata 
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12 Platino 
Ten. Vasc. 

Vittorio Patrelli 
Campagnano 

19-25 marzo 

11 operat. +1 uff. 
3 missioni 
operazioni Athos, Porthos, 
 D’Artagnan 
3 missioni Apple, Grape I, Prune 

13 Nichelio 
Ten. Vasc. 

Ugo Esmenard 
25 marzo- 

3 aprile 

7 operat., 2 uff.,  
2  marinai, 4 operat. ISLD  
28-29 operazioni Harvest e Turf 
3 operatori ISLD 
30-31 operazione Tribute 

14 Platino 
Ten. Vasc. 

Vittorio Patrelli 
Campagnano 

20-27 aprile 
4 operatori 
23-24 operazione Acorn 
nord di Venezia 

15 Nichelio 
Ten. Vasc. 

 Ugo Esmenard 
21-25 aprile 

3 operatori 
23 apr. operazione Dastard Zante 

16 Nichelio 
Ten. Vasc. 

Ugo Esmenard 
24-29 maggio 

26 mag. Zante  
27 mag. Cefalonia 

17 Platino 
Ten. Vasc. 

 Vittorio Patrelli 
Campagnano 

21-29 giugno 
3 operatori 
operazione Drupe 

18 Nichelio 
Ten. Vasc. 

Ugo Esmenard 
21-27 luglio 

operazione Dastard III 
23 lug. Dastard IV Zante 
24 e 25 lug. Cefalonia 

19 Diaspro 
Ten. Vasc. 

Emilio Botta 
17-22 agosto 

18-19 Zante  
20-21 Cefalonia 

In totale furono effettuate diciannove missioni:  
13 sulle coste italiane, 5 su quelle greche e una interrotta. 

 
 

IX - Sommergibili catturati  
 

Nelle mani dei tedeschi, in Italia, caddero, in genere, sommergibili non in 
grado di operare, perché in riparazione, in allestimento o in costruzione, o au-
toaffondati, oltre a numerosi CB. I tedeschi decisero che per venti di essi (18 
grandi e 2 piccoli) fosse possibile l’impiego, e stabilirono il recupero dei som-
mergibili autoaffondati e l’esecuzione di lavori di ripristino o il completamento 
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dei lavori. I battelli furono immatricolati come U.IT (Uschiffe ex-ITalienische, 
sommergibili ex italiani), con i numeri da 1 a 20. 

Con il passare del tempo alcuni dei sommergibili furono passati alla Ma-
rina della Repubblica Sociale che, tra l’altro, aveva provveduto a recuperare dal 
fondo i sommergibili avvicinatori autoaffondati, Murena, Sparide, Grongo. Co-
munque, né i tedeschi, né la Repubblica Sociale impiegarono mai nessuno di 
tali sommergibili, perché, quando prossimi all’entrata in linea, furono distrutti 
da bombardamenti aerei, probabilmente anche grazie all’invio di notizie al ri-
guardo da parte di informatori inviati dagli Alleati dietro le linee. 

Gli unici sommergibili a entrare in azione furono i CB alle dipendenze 
della Repubblica Sociale. Si trattava, come visto, di unità catturate a Pola (CB 
7, 13, 14 e, forse, 15 e 16), a Trieste (CB 17, 18, 19, 20). Ad essi si aggiunsero il 
CB 21 e il CB 22, che si trovavano, all’armistizio, ancora alle Officine Taliedo 
della Caproni. 

A Pola, alla fine di settembre 1943 fu ripreso il lavoro di messa a punto 
dei CB, affidandone il compito al maggiore del Genio Navale Enrico Maioni-
ca. Mano a mano che gli altri sommergibili (CB 17, CB18, CB 19, CB 20, CB 
21, CB 22 e CM 1) furono pronti, furono inviati a Pola. Sembra che il CB 17 
sia stato ribattezzato CB 6 e completato con i pezzi recuperati dal CB 7, che 
era ai lavori.(58) Per le caratteristiche dei battelli, ad essi fu affidato il compito di 
sbarcare, principalmente, sabotatori e informatori sulle coste italiane 
dell’Adriatico; i siluri in dotazione dovevano essere impiegati in via subordina-
ta, qualora se ne fosse presentata l’occasione.  

A partire da ottobre 1943 iniziò l’attività con sbarchi nelle acque della 
Puglia, nella zona di Bari, che portarono a operazioni di sabotaggio contro 
tratti ferroviari, con qualche deragliamento di treni, e alla posa di ordigni e-
splosivi nel porto di Bari. Alcuni degli operatori sbarcati furono catturati dalle 
truppe alleate e, almeno sei, furono fucilati.(59) 

Agli inizi di dicembre 1943 fu istituita, a Pola, in arsenale, nella caserma 
Comandante Wiel, il primo nucleo sommergibili, con un’ottantina di uomini, al 
comando del ten. vasc. Adriano Pini, ufficiale in seconda il ten. vasc. Aurelio 

                                                 
(58) Per le notizie si é consultato anche il volume di Sergio Nesi, Decima Flottiglia 

Nostra, che, però, proprio per quanto si riferisce ai CB, contiene qualche imprecisione. Ci 
siamo avvalsi, per notizie che si ritengono più attendibili, di quanto riportato da Aria alla 
rapida come testimonianza del sottotenente del Genio Navale Antonio, Nino, Kenich, pre-
sente in loco. 

(59) Le informazioni sono state controllate con l’aiuto di Augusto de Toro, di Udi-
ne, e Fulvio Petronio, di Trieste, che ringraziamo. 
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Mariotti, con il CB 7 (danneggiato), il CB 13 e il CB 14.(60) Tra gli ufficiali, il ten. 
vasc. Paolo Scrabogna, il guardiamarina Gabriele Battistini, l’aspirante guar-
diamarina Vincenzo Caruso, gli aspiranti sottotenenti del Genio Antonio Ke-
nich, Arrigoni e Scotti. (61)  

Il 9 gennaio 1944, l’aviazione statunitense effettuò un grande bombar-
damento su Pola, e la caserma Wiel andò distrutta; rimasero uccise cinque per-
sone, fra cui Pini, Mariotti e Maionica. Subito dopo il bombardamento il nu-
cleo fu trasferito a Pola, alla caserma Bafile, comandante il ten. vasc. Paolo 
Scrobogna, già comandante del Micca, affondato nel luglio 1943 nel Canale 
d’Otranto. I tre CB furono sbalzati dalle selle e rovesciati a terra. Due di essi 
furono probabilmente portati a Scoglio Ulivi e cannibalizzati. 

Il 31 gennaio nuovo trasferimento nella caserma Ammiraglio Legnani, del-
la Marina repubblicana a Trieste. Ufficiale in seconda fu nominato il sottote-
nente di vascello Remo Denon. Giunsero anche altri cinque aspiranti del Ge-
nio.(62) Fra marzo e aprile giunse a Trieste da Betasom il nuovo equipaggio del 
Beilul, rimesso in efficienza a Monfalcone: comandante il ten. vasc. Mario Ros-
setto, secondo il guardiamarina Manlio Massi, direttore di macchina il capitano 
del Genio Navale Angelo Vivo Leo e i sottotenenti di vascello Paolo Di Nata-
le, Alfio Petralia (provenienti da Danzica), Antonio Galante e il guardiamarina 
Ciuk. Il sommergibile, pronto a entrare in servizio, fu irrimediabilmente affon-
dato nel bombardamento aereo del maggio 1944. 

Il 14 marzo i CB 13 e 15 trasportarono tre uomini sulle coste del Molise, 
rientrando poi alla base. I sabotatori portarono a termine la loro operazione 
rientrando al Nord attraversando le linee. Non vi sono documenti disponibili 
sull’attività, che si dice serrata, dei CB agli inizi di maggio, con attacchi anche 
alle navi leggere e ai trasporti al largo di Ancona, peraltro sempre in mano te-
desca.(63)  

Tutto il personale dei sommergibili presente a Trieste fu poi inviato a 
Pola, e concorse in seguito a costituire un Gruppo CB (1° Gruppo Sommergi-
bili “Comandante Longobardi”), il battaglione Decima San Giusto e il reparto 
servizi della caserma. Da luglio il comando del Gruppo, ancora a Trieste, fu 
assunto dal ten. vasc. Federico De Siervo (giunto da Bordeaux, con altri uffi-

                                                 
(60) Secondo altre fonti i due erano il 13 e il 15.  
(61) Caruso, di passaggio a Brescia, nell’aprile 1945, fu catturato dai partigiani e fu-

cilato. 
(62) Fra cui l’aspirante sottotenente del Genio Cordioli che, in seguito, in missione 

a Vicenza, fu fermato in Friuli da partigiani e fucilato. 
(63) Se i numeri sono corretti i sommergibili cannibalizzati sarebbero stati il CB 7 e 

il CB 14. 
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ciali che andarono a rinforzare l’organico della base), ufficiale in seconda il ten. 
vasc. Michele Giadrossi (proveniente da Danzica), con a disposizione i CB 17 
(sottoten. vasc. Danilo Colucci, direttore di macchina, D.M. Kenich), 18 (Mas-
si, Arrigoni), 19 (Di Natale, Uffreduzzi), 20 (sottoten. vasc. Galante, Musset-
to), il 21 (guardiamarina De Nicola) e, più tardi, il 22, che giungevano, per fer-
rovie, da Milano, per essere messi a mare con la mancina del Cantiere San 
Marco e, a punto, alla Banchina Scalo Legnami. Alla base di allestimento di 
Trieste rimase Giadrossi, con Capo Servizio Genio Navale il tenente del Genio 
Navale Stefano Murazio.(64) 

De Siervo si trasferì a Pola (Valdifigo) con il comando gruppo, costi-
tuendovi la base operativa, posta alla base della diga che chiude la rada. In essa, 
in precedenza, si era tenuto il 38° Corso Allievi Ufficiali di complemento; il 
sottoten. vasc. Giuseppe Tendi aveva utilizzato le baracche esistenti e il rifugio 
in caverna, per le sistemazioni del personale addetto ai sommergibili. 

A Pola giunse direttamente da Milano il CB 16.  
Il 25 maggio, in un bombardamento aereo su Monfalcone fu distrutto il 

sommergibile da trasporto R7. 
Nel settembre 1944 i B.17 statunitensi bombardarono duramente Geno-

va e La Spezia; in quello del 4 sulla Spezia andarono distrutti i sommergibili 
U.IT 20 Grongo, U.IT 16 Murena e Volframio. Due giorni dopo, a Genova, fu la 
volta dell’Amba Aradam e dello Sparide. Lo stesso giorno i tedeschi decisero di 
non procedere con i lavori sui sommergibili da trasporto ex italiani e cancella-
rono il progetto di costruire sommergibili del tipo “XXIII” nel Mediterraneo. 
Il 23, nel bombardamento della Spezia, fu affondato il sommergibile Ambra. 
Con esso spariva la componente subacquea maggiore della X MAS.  

Il 24 settembre gli ultimi due U-Boot tedeschi presenti in Mediterraneo 
(U 565 e U 596) erano autoaffondati a Skaramanga, in Grecia. 
Il 1° ottobre si verificò un grave episodio. La sera uscì da Pola il CB 16 
(sottoten. vasc. Giuseppe Tendi).(65) L’equipaggio era costituito dal sergente e-
lettricista A.L., direttore di macchina, il sergente radiotelegrafista (e timoniere) 
F.M. e il motorista P.(66) I primi due provenivano da Danzica/Bordeaux. Se-
condo quanto asserito da M., a novembre 1943 egli era fuggito, assieme a 

                                                 
(64)  Come detto, de Siervo era stato designato per andare a comandare Maricibeta 

Costanza ma, per il precipitare della situazione operativa, rimase in Italia. 
(65) Questi aveva avuto un suo ruolo a Bordeaux nella cattura, rinvio a giudizio e 

poi  fucilazione dei marinai disertori di Bordeaux. 
(66) I cognomi, con un errore nelle rispettive categorie, sono riportati a p. 220 del 

libro di Nesi. Nella stessa pagina è descritto l’incontro Nesi-ammutinati nel campo 211. 
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un’altra ventina di marinai, da Bordeaux, per non firmare l’impegno lavorativo 
con i tedeschi, con l’alternativa di finire in campo di concentramento. Il grup-
po rimase libero fino agli inizi di gennaio a Reian (40 km da Bordeaux). In tale 
data furono catturati da una squadra di polizia organizzata da Tendi e portato 
alle Isole Olsren in una compagnia tedesca. Ammalatosi, fu trasferito a Borde-
aux. Ai primi di febbraio avvenne l’episodio dei tre fuggitivi (compagni di M.) 
condannati e fucilati per dare l’esempio. M. fu trasferito in Italia per essere 
giudicato dal tribunale militare di Vicenza. Giunto a Genova il 23 maggio ebbe 
un incontro con il comandante Rossetto, appena giunto anche lui da Borde-
aux, che gli consigliò di recarsi a Trieste e cercare di imbarcare sui CB. A Ge-
nova incontrò L., che gli disse delle sue intenzioni di raggiungere al più presto 
gli Alleati, possibilmente con un CB. 

I due si ritrovarono a Pola sul sommergibile di cui Tendi, da poco, aveva 
assunto il comando. Alle 20:30 del 29 settembre iniziò la missione che preve-
deva di cercare di entrare nel porto di Ancona o nelle sue vicinanze. Tendi fe-
ce alzare una vela di fortuna, per mimetizzarsi e portarsi vicino al porto, ove 
intendeva attaccare un piroscafo italiano, con a bordo prigionieri, diretto a sud. 
L. venne a diverbio con il comandante e gli fece presenti le sue intenzioni. 
Tendi estrasse la pistola e intimò a lui e M. di non uscire dall’interno del battel-
lo, perché altrimenti li avrebbe uccisi. M. rimase al timone. Nella notte L., ar-
mato di pistola, aprì il portello di poppa per parlare con il comandante, per 
fargli presenti le sue ultime decisioni. Tendi rispose esplodendo due colpi di 
pistola; L. rispose, sparando a sua volta, gettandosi poi giù dal portello. Anche 
M. sparò a sua volta due colpi di pistola e corse verso la plancia, accorgendosi 

che il comandante non 
c’era; tornò al timone, fece 
un paio di giri, ma non tro-
vò il comandante, vedendo 
solo il suo berretto in mare. 
L’episodio avvenne a circa 
40 miglia per est nord est 
da Ancona.  

 
 
 
 

Il CB 16 in secca presso Se-
nigallia. (Collezione F. Pe-
tronio)
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Il CB diresse verso la costa, e alle 08:50 del 1° ottobre entrò nella rada di Seni-
gallia, dove il battello si arenò a circa 100 m da terra.  

I tre si portarono a terra, a nuoto, dove incontrarono militari italiani che 
li portarono all’ospedale. Medicati, ebbero un incontro con il ten. vasc. Lloyd 
(dei servizi segreti britannici). Il giorno dopo furono interrogati da ufficiali bri-
tannici e da un capitano statunitense. Poi M. fu portato da Lloyd presso una 
stazione radio, dove fornì informazioni sulle frequenze radio utilizzate dai cen-
tri radio della Marina Repubblicana di Trieste e Pola; quindi, sempre a Lloyd, 
spiegò come andavano impiegati i cifrari a lui consegnati, nonché informazioni 
sull’ubicazione delle batterie costiere, delle navi a Trieste e Pola e sui movi-
menti delle truppe.  

Il 5 ottobre i tre furono trasferiti a Roma, dove furono di nuovo interro-
gati. Il 13 novembre furono portati nel campo di concentramento alleato n. 
209 di Afragola, nel quale si trovava internato un generale della Milizia, che or-
ganizzò squadre di fascisti per agire contro i tre. A fine marzo L. e P. furono 
trasferiti – seguiti successivamente da M. – giungendo al campo 211 di Algeri, 
dove erano prigionieri vari componenti della X MAS, fra i quali, dopo la cessa-
zione delle ostilità, il ten. vasc. Nesi e il guardiamarina Battistini. Continuarono 
le minacce e L. riuscì a cambiare campo. Il 25 settembre 1945 M. riuscì a fug-
gire dal campo, portandosi nel campo di prigionieri italiani di collaboratori di 
Maison Blanche. Il 17 marzo 1946 si presentò a due ufficiali britannici, raccon-
tando quanto accadutogli. Otto giorni dopo fu imbarcato sul piroscafo Argen-
tina e trasportato a Napoli, dove giunse il 27 marzo. Non fu mai perseguito.(67) 

 

In ottobre 1944 furono trasferiti a Pola il CB 17 e il CB 18. Sempre a ot-
tobre, un CB sbarcò a sud di Ancona l’operatore gamma Pino Lombini, nipote 
di Mussolini, che svolse la sua missione e rientrò attraversando le linee. 

Nel gennaio 1945 pesanti bombardamenti aerei danneggiarono, a Pola, i 
CB 14 e 15, che poi affondarono a seguito del bombardamento dei primi di 
marzo.  

Fra il 28 gennaio e il 2 febbraio il CB 6 (ex CB 13 o CB 17) e, forse, il CB 
18, partirono da Pola per effettuare un pattugliamento a sud-ovest di Premuda 
e Scirda per contrastare il traffico tra Ancona e Zara, ma non si ebbero risulta-
ti. Il 25 febbraio, un sommergibile non identificato (CB 6 o CB 17) effettuò 
un’operazione contro un tentativo di sbarco a Pag, ma senza risultati. 

                                                 
(67) La dichiarazione di M. fu fatta alla Maddalena, il 22 maggio 1946. 
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Trieste, Scalo Legnami. 

Consegna del CM 1 alla 
R.S.I. (Collezione F. Petro-
nio) 
 
 

 

 
Nei bombardamenti aerei di 
febbraio e marzo 1945, fu 
colpita anche la caserma, e 
la base di Trieste fu trasferi-
ta a Grignano. 
Più o meno nello stesso pe-
riodo, il CB 17 (sottoten. 

vasc. Danilo Colucci) subì avarie non chiarite, che furono attribuite a possibili 
azioni di sabotaggio. Il personale (comandante, direttore di macchina tenente 
Genio Navale Antonio, Nino, Kenich, sottocapo motorista navale Luisetti, 
cannoniere But) fu inviato a Milano, al Tribunale di Guerra della Marina, che 
passò il caso al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che a metà febbra-
io decise per il non luogo a procedere e li rimandò a Pola agli inizi di marzo. 

A metà marzo 1945 giunse da Monfalcone il CM 1 (sottoten. vasc. Al-
berto Farolfi, proveniente dal Mar Nero), con secondo il guardiamarina Giu-
seppe Arrigo, e direttore di macchina il tenente del Genio Navale Sclaverano.  

Il comandante De Siervo e il guardiamarina Gabriele Battistini riorga-
nizzarono i battelli rimasti per condurre missioni di agguato fra le isole del 
Quarnaro e le coste romagnole e marchigiane. L’11 marzo fu inviato a Lus-
simpiccolo il CB 22 per trasportare un tenente rimasto gravemente ferito in 
uno scontro con membri dello Special Boat Service britannico, ma il battello 
fu affondato da cacciabombardieri.(68) Il 23 marzo un bombardamento aereo su 
Pola affondò il CB 13.  

Secondo quanto riportato da Nesi nel libro citato, il 30 marzo i CB 17(69) 
(sottoten. vasc. Gabriele Battistini)(70) e il CB 18 (guardiamarina Alberto Colet-

                                                 
 (68) Questa missione non è riportata dalle fonti italiane, ma da quelle anglo-

americane. 
(69) Questa missione risulta non concorde con altre testimonianze. Rimangono 

dubbi su che battello sia questo CB 17, che in altre fonti risulta essere il ribattezzato CB 6, 
e sulla fine del CB 18. Per quest’ultimo si ritiene più attendibile la testimonianza del sotto-
tenente del Genio Navale Antonio, Nino, Kenich. 
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ti, proveniente dal Mar Nero), con equipaggio ridotto a tre uomini (comandan-
te, motorista e radiotelegrafista) ognuno con due sabotatori a bordo, partirono 
per effettuare uno sbarco, rispettivamente, a sud e a nord di Ancona. Il 1° apri-
le, alle 6, il 18 ebbe un’avaria alla girobussola e noie a un’apparecchiatura elet-
trica che faceva fumo. Si decise di rimanere in zona, contrariamente all’ordine 
di operazioni (che prevedeva l’avvicinamento in immersione fino alle 21, per 
poi emergere, sbarcare gli operatori e rientrare a Pola). Alle 20 Battistini rie-
merse e cercò inutilmente il 18. Non potendo attendere, diresse per la zona di 
sbarco a sud di Cattolica, ma fu disturbato dalla presenza di aerei Catalina(71) 
che lanciavano bengala e poi lo attaccarono, fino a quando, alle 00:45 del 2 a-
prile, lo colpirono sul fianco. I cinque uomini, incolumi, imbarcarono su uno 
zatterino, tre dentro e due fuori, fino a quando, alle 6, un Catalina ammarò vi-
cino a loro, li prese a bordo e li portò a Falconara, da cui furono portati in Al-
geria (campo 211). Durante l’interrogatorio Battistini seppe che il CB 18 aveva 
sbarcato i sabotatori a nord di Pesaro e, sulla via del ritorno, era stato affonda-
to da motosiluranti britanniche, senza superstiti.(72)  

Dopo il 25 aprile, a Pola, avvennero i contatti del Comando Marina con 
il Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.) locale. Il personale della Marina 
ricevette il compito di mantenere l’ordine pubblico; furono fornite armi al per-
sonale del C.L.N. e furono presi accordi con l’ammiraglio tedesco Waue per-
ché non fossero messe in atto le distruzioni dei moli e delle infrastrutture (già 
minate) e non fossero sabotate le apparecchiature e le strutture dell’Arsenale. I 
tedeschi, che si preparavano a ripiegare su Trieste, dettero la loro assicurazio-
ne, ma furono comunque costantemente controllati. Marinai furono inviati in 
città per ottemperare ai compiti assegnati dal C.L.N. 

Il 29 aprile i tedeschi diretti a Trieste furono fermati da reparti iugoslavi 
e partigiani a Dignano, a circa 10 km da Pola, e tornarono a Pola.  

Il CB 21 (guardiamarina Paolo De Nicola) fu inviato a Brioni per far ri-
piegare il personale che si trovava nella caserma Carabelli verso Valdifigo e su 
Pola. Mentre si avvicinava al varco delle ostruzioni, il sommergibile entrò in 
collisione con una motozattera tedesca, che, sovrastando il battello, lo spinse 

                                                                                                                            
(70) La promozione a sottoten. vasc. non fu riconosciuta dalla Regia Marina. 
(71) In effetti, verso la mezzanotte del 2 aprile, il sommergibile fu attaccato, dap-

prima con il cannone, da aerei Spitfire del 1435° Squadron, ma riuscì a immergersi. Nelle 
primissime ore del 3 aprile l’attacco fu condotto da un Wellington del 38° Squadron ed 
ebbe successo. I cinque naufraghi furono recuperati da un idrovolante Catalina. 

(72) I due sabotatori furono catturati, il 2 aprile, poco dopo lo sbarco. Secondo al-
tre testimonianze, più sicure, il sommergibile non fu affondato e rientrò in porto con ava-
rie al motore termico; il personale, probabilmente ferito o provato, fu inviato in licenza.  
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sott’acqua; vi rimasero intrappolati il capo Bardelli e il sottocapo elettricista 
Makuz. I tedeschi ripescarono il comandante e il sottocapo motorista Caputo, 
che era al timone con un braccio rotto. Comandante e marinaio furono ricove-
rati all’ospedale. Caputo non fu più rivisto. De Nicola inviò il suo radiotelegra-
fista, che non aveva preso parte all’uscita in mare, su uno qualsiasi dei battelli 
per cercare di collegarsi via radio con Ancona e richiedere l’urgente invio di 
truppe alleate, ma il tentativo non ebbe successo. 

Alla fine di aprile a Pola erano rimasti solo i CB 18, CB 19, CB 20, CB 21 
e il CM 1. 

Il 30 aprile il CM 1, con due motobarche a rimorchio, andò a Brioni a 
prelevare il personale della Carabelli e lo portò a Valdifigo. 

Il 1° maggio i reparti terrestri tedeschi si ritirarono a Valdifigo ritenen-
dola meglio difendibile. Come da accordi con il C.L.N., il comandante De 
Siervo fece trasferire in città, nella caserma Bafile, tutto il personale della X. In 
attesa di ulteriori ordini i battelli rimasti (CB 18, CB 19, CB 20 e il CM 1) furo-
no inviati all’Isola di Santa Caterina (Punta Monumenti, ex Scuola Sommergi-
bili). Il primo, poiché il personale era in licenza, fu affidato al guardiamarina 
De Nicola, appena uscito dall’ospedale, e al tenente del Genio Navale Kenich. 
Nella notte e il mattino successivo, a gruppi di 20-30, entrarono in città circa 
400 partigiani croati. Circa 500 tedeschi si allontanarono su tre motozattere e 
tre motosiluranti.  

De Siervo, Farolfi, il ten. vasc. Armando Sibille (anche lui proveniente 
dal Mar Nero) e il personale di Brioni imbarcarono sulle motobarche (una o 
due a motore, con le altre a rimorchio) e si diressero verso Pola. Non furono 
più visti. Risultano nella lista del personale probabilmente finito nelle foibe. 

A Santa Caterina, il tenente Sclaverano, più elevato in grado, non avendo 
istruzioni, decise di inviare il CB 19 (guardiamarina Danilo Colucci) in città a 
sollecitare disposizioni. Il sommergibile attraccò alla radice del pontile di Sco-
glio Ulivi, tenendosi nell’ombra, e il comandante sbarcò, con due marinai, e si 
recò verso il vicino Comando Marina. La città era in mano ai partigiani. Coluc-
ci fu fermato e, assieme a un marinaio, messo sotto sorveglianza in un edificio, 
riuscì a distrarre la sentinella, tornò a bordo e rientrò a Santa Caterina.  

A seguito delle notizie riportate si decise di affondare il CB 18, che con il 
motore termico in avaria non avrebbe potuto raggiungere la costa italiana. Gli 
altri battelli avrebbero passato la notte in immersione. All’alba, sempre in im-
mersione, dovevano raggiungere la diga e dirigere per Ancona, per sollecitare 
l’invio di truppe alleate, consegnando loro le mappe dei campi minati. Kenich 
provvide all’affondamento e, ripescato, imbarcò sul CM 1, De Nicola imbarcò 
sul CB 19. 
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Il CM 1 con 12 persone a bordo, invece delle 8 normali, agli ordini 
dell’ufficiale in seconda, si immerse per primo. Sclaverano mise in moto la 
pompa assetto, il cui avvio provocò l’esplosione di due mine magnetiche posa-
te pochi giorni prima dai tedeschi a insaputa degli italiani; non vi furono danni, 
ma le esplosioni furono avvertite dagli altri battelli, che ritennero il sommergi-
bile affondato. Le operazioni successive si svolsero secondo quanto previsto, e 
la sera del giorno successivo il battello giunse ad Ancona. Dopo vari incontri e 
interrogatori il sommergibile, con a riva le bandiere britannica e italiana, con la 
scorta di una vedetta, partì per Bari. Qui il battello fu passato alla Marina ita-
liana e gli imbarcati furono avviati in campo di concentramento seguendo la 
trafila Grumo Apula, Afragola, Taranto, Algeri. A bordo rimase il tenente 
Sclaverano. 

Il CB 19 uscì per secondo, ma rimase in affioramento per seguire il suc-
cedersi degli avvenimenti a terra. Dopo mezz’ora, a circa 300 m di prora si ve-
rificò una violenta esplosione con sollevamento di un’alta colonna d’acqua (era 
quella provocata dal CM 1). Il battello proseguì la navigazione in affioramento, 
con il motore elettrico, a lentissimo moto. Dopo quattro ore superò le istru-
zioni, si immerse e diresse per Brioni Maggiore. Iniziata la navigazione in ac-
que libere, per un’avaria alla girobussola dovette seguire una navigazione co-
stiera, costeggiando l’Istria e giungendo, quindi, a Venezia il 4 maggio alle 15. 

Le notizie relative al CB 20 (sottoten. vasc. Galante) sono riferite da per-
sone terze poiché non vi furono superstiti dell’equipaggio. La signorina Lidia 
Fanciulli, una delle segretarie del Gruppo CB, che abitava con la famiglia a 
Valdifigo, riferì che dopo gli scoppi il comandante Galante aveva deciso di 
tornare a Valdifigo per unirsi ai tedeschi. Il sommergibile fu irrimediabilmente 
danneggiato e non in grado di riprendere il mare, e i suoi occupanti italiani 
sparirono. Probabilmente anche loro finirono nelle foibe. 

I tedeschi presenti, nonostante gli attacchi partigiani e i bombardamenti 
aerei si arresero solo quando la Germania capitolò, l’8 maggio 1945. 

Alla base di Grignano i due battelli presenti (CB 21 e CB 22?) furono af-
fondati ai due lati del moletto di ormeggio; il personale si disperse cercando di 
rientrare alle proprie case. Il capo posto radiotelegrafista Stanzione finì nel 
famigerato campo di concentramento titino di Borovnica, nel quale assunse il 
compito di capo campo interno.(73) 

                                                 
(73) Dopo molte peripezie dovute all’incuria del materiale storico italiano il CB 22, 

completamente restaurato a spese dell’ingegnere De Nicola è ritornato, da fine 1996, al 
Museo Henriques di Trieste. 
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Gli ultimi due CB costruiti, il 25 e il 26, furono inviati su carrelli ferro-
viari a Venezia, ma non impiegati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il CB 22 allo scalo Legnami a Trieste nel 1996 dopo la ricostruzione. (Collezione 
F. Petronio) 
 



G. Manzari - I sommergibili italiani dal settembre 1943 al dicembre 1945 

73 

 
ORDINE DI OPERAZIONI ZETA 

 

DATA 1943 SCOPO INDIRIZZI 

EDIZIONE DEL 31 MARZO 

Diretto a  
due Grupsom 
ventidue 
sommergibili  

Attaccare e distruggere le forze na-
vali ed i piroscafi nemici. ... 
Ordine di preferenza negli attacchi 
contro le unità nemiche sia il se-
guente: Piroscafi, Navi P.A., co-
razzate ed incrociatori. Sommergi-
bili, CC.TT., MAS ed altre unità 
minori non dovranno essere attac-
cati 

2° e 7° Grupsom 
7a Mariseziosom 
Acciaio, Alagi, Aradam, Argen-
to, Argo, Ascianghi, Axum, 
Brin, Bronzo, Dandolo, Diaspro, 
Giada, Gorgo, Mocenigo, Nereide, 
Nichelio, Platino, Sirena, Topa-
zio, Turchese, Velella, Volframio 

Situazione 

a) - conflitto fra gruppi Italia-Ger-
mania et Inghilterra-Stati Uniti 
b) - azioni nemiche di sbarco pos-
sibili o in atto sulle coste occiden-
tali e meridionali della Sardegna 

 

EDIZIONE DEL 2 LUGLIO 

 Attaccare e distruggere le forze na-
vali ed i piroscafi nemici 

 

Situazione 

- conflitto fra gruppi Italia-Ger-
mania et Inghilterra-Stati Uniti 
- azioni nemiche di sbarco possibili 
o in atto sulle coste occidentali e 
meridionali della Sardegna e della 
Sicilia  

 

EDIZIONE DEL 10 AGOSTO 

 
Attaccare e distruggere le forze na-
vali ed i piroscafi nemici 

Baiamonti, Galatea, H1, H2, 
H4, H6, Rismondo, Sirena  

 
Situazione 

- conflitto fra gruppi Italia-Ger-
mania et Inghilterra-U.S.A. 
- azioni nemiche di sbarco possibili 
o in atto sulle coste occidentali 
dell’Italia Meridionale, della Sarde-
gna e della Corsica 
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ORDINE DI OPERAZIONE GAMMA 

 

EDIZIONE DELL’11 LUGLIO 

Diretto a  
cinque  
Grupsom 
trentasei som-
mergibili 

Attaccare e distruggere le forze 
navali ed i piroscafi nemici 

Tutti i sommergibili pronti del 
II, IV, V, VII e IX GRUP-
SOM 
Acciaio, Alagi, Ametista, Aradam, 
Argento, Argo, Ascianghi, Atropo, 
Axum, Beilul, Bragadin, Brin, 
Bronzo, Corridoni, Dandolo, Dia-
spro, Flutto,Galatea, Giada, Jalea, 
Manara, Marea, Micca, Menotti, 
Onice, Nereide, Nichelio, Platino, Settem-
brini, Sirena, Squalo, Topazio, Turchese, 
Velella, Volframio, Zoea 

Situazione 

- conflitto fra gruppi Italia-
Germania et Inghilterra-Stati 
Uniti 
- azioni nemiche di sbarco 
possibili o in atto sulle coste 
occidentali e meridionali della 
Grecia  

 

ORDINE DI OPERAZIONE GAMMA-CB 

1° settembre 
Attaccare e distruggere le forze 
navali e i piroscafi nemici 

IV GRUPSOM 
2a Squadriglia CB 

CB 8, CB 9, CB 10, CB 11, CB 
12 

Situazione 

- conflitto fra gruppi Italia-
Germania e Inghilterra-Stati Uniti 
- azioni nemiche di sbarco 
possibili o in atto sulle coste 
ioniche della Calabria, della 
Lucania, delle Puglie e sulle co-
ste pugliesi dell’Adriatico 
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PIANO ZETA 

 

SOMMERGI-

BILE 
 

 
NOTE 

ARRIVO/ 

PARTENZA 

MALTA 

 
3  

SETTEMBRE 
5  

SETTEMBRE 
7  

SETTEMBRE 

  

 PORTO/ORA RIENTRO PARTENZA   

TIRRENO 

Alagi Poz 0154 Poz 1000 1445 

Napoli-Civitavecchia-
Bona 

(111545-141350)-Malta 
16 set (1104)/13 ottobre 

Brin Na 0300 Na 0925 1445 Bona 16 set/13 ott 

Diaspro Na 0210 Na 0532 1448 
Cagliari 121239 

dove rimane fino al 20 
dicembre 

Marea Cst 0125 Cst 1022 1625 
Bona 111442-Malta 16 

set/6 ottobre 

Galatea 

 

Poz 1452 Bona 
16 set/13 
ottobre 

Nichelio Poz 1430 Salerno 
20 set/6 ot-

tobre 

Platino LMd 1420 Bona 
16 set/6 ot-

tobre 

Topazio LMd 1612 
Affondato il 12 da aerei 
britannici  

Velella Na 1500 
Affondato l’8 alle 20 dal 
sommergibile britannico 
Shakespeare 

A PONENTE DELLA SARDEGNA 

Giada LMd 0600 
Bonifacio 
030805 

1800 
Bona 

100730 

Bona 
141350-Malta 
161255 set/6 

ott 

Turchese  LMd 1611 Bona 6 ott/22 nov 
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IONIO 

Manara Br 032002 
Rientra per avaria il 5 alle 04:20 a Brindisi, dove rima-
ne 

Menotti Br 1800 Malta 
12 set/13 ott 

Haifa 

Onice Ta 020115 Augusta 17 set/6 ott 

Settembrini Ta 0210  
17 set/ 13 ottobre(74) 

Affondato per collisione con unità 
alleata il 15 novembre 1944 

Vortice Ta 0010 Augusta 17 set/6 ott 

Zoea Ta 0210 Augusta 
17 set/13 ott-

Haifa 

Fratelli Ban-
diera 

 
Br 1819 Taranto 16 set/13 ott 

Bragadin Ta 1404 
Augusta 
110945 

17 set 
0613/13 ott 

1838(75) 

Jalea Ta 1437 
Gallipoli 
102135 

16 set/13 ott 

Squalo Br 2210 Ta 050750 Ta 1437 Augusta 17 set/13 ott 

 
PIANO GAMMA CB  

 

CROTONE 

CB 8 030120 041115 120515 Taranto 131146 

CB 9 030105 031745 121200 Taranto 131145 

CB 10 
030105 
041905 

040730 
050735 

 
121200 

 
Taranto 131200 

T O T A L E:  21 sommergibili e 3 CB 

                                                 
(74) Navigazione Augusta-Malta eseguita insieme dai sommergibili Bragadin, Corri-

doni, Settembrini, Squalo, Vortice, Zoea il 17 settembre fra le 06:02 e le 18:35.  
(75) Il Bragadin effettuò due esercitazioni a Malta. 
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SOMMERGIBILI IN SERVIZIO 

Ametista 
Fiume-
Ancona  

mare Autoaffondato in mare 12 sett. 

Atropo Taranto 120955 
Malta 13 set 2035/16 ottobre 
0830-Haifa 210855 

Axum Gaeta 09 mare 
Malta 20 set/9 ott 
Affondato sulla costa greca, per in-
caglio, il 29 dicembre 1943 

Bagnolini Bordeaux Catturato 
Ribattezzato U.IT. 22. Affondato 
l’11 marzo 1944  

Ammiraglio Cagni Mare-Durban 20 set. Rientra in Italia il 2 gennaio 1944 

Comandante Cappellini Sabang Catturato Ribattezzato U.IT. 24, poi I 503 

Corridoni La Maddalena  
Parte il 9 
alle 1335 

Portoferraio (Pf)-Pa-Malta 29 
set/13 ottobre- Haifa  

Dandolo Taranto   

Da Procida Taranto   

Finzi Bordeaux Catturato Ribattezzato U.IT. 21 

FR 112 Napoli Catturato e affondato 

FR 114 (ex E-
spadon) 

Castellam-
mare di 
Stabia 

Catturato e affondato dai tedeschi il 13 sett. 

FR 115 (ex Dau-
phin) 

Pozzuoli Catturato e affondato dai tedeschi l’11 sett.  

Giuliani Singapore Catturato 
Ribattezzato U.IT. 23 
Affondato il 14 febbraio 
1944 

H1 
Ajaccio-
mare  

Parte l’11 alle 
12:30 

Pf-Pa-Malta 20 set/13 ott 

H2 
Ajaccio-
mare  

Parte l’11 alle 
12:30 

Pf-Pa-Malta 20 set/13 ott 

H4 
Ajaccio-
mare  

Parte l’11 alle 
12:30 

Pf-Pa-Malta 20 set/13 ott 

H6 Bonifacio Catturato e affondato dai tedeschi il 14 sett. 

Otaria 
Fiume 
091815 

Taranto 121245 Ta 5 ott 0850-Na 071030 

Pisani 
Pola 
092340 

Taranto 120800 Napoli 7 ottobre 

Rismondo (ex O-
svetnik) 

Bonifacio 
Catturato e affondato dai tedeschi dopo la cat-
tura, il 18 sett. 1943 a Cala Catena (Corsica) 
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Serpente 
Fiume-
Ancona 

Mare 
Autoaffondato in mare il 12 
settembre 

Ruggero Settimo 
Fiume-
092300 

Taranto 121210 Rimane a Taranto 

S1- ... S9 
Danzica-
Pillau 

Restituiti alla Germania 

Tito Speri Taranto   

Torelli Singapore Catturato 
Ribattezzato U.IT. 25, poi 
I 504 

TOTALE: 34 

 
SOMMERGIBILI NON PRONTI 

GENOVA 

Aradam Autoaffondato 9 settembre 

FR. 113 (ex Requin) Autoaffondato 9 settembre 

FR. 118[?] (ex Poincaré) Autoaffondato 9 settembre 

LA SPEZIA 

Ambra Autoaffondato 9 settembre 

Baiamonti (ex Smeli) Autoaffondato  

Murena Autoaffondato 9 settembre 

Sirena Autoaffondato 9 settembre 

Sparide Autoaffondato 9 settembre 

Volframio Autoaffondato 9 settembre 

 Monfalcone  

Argo Autoaffondato 10-11 settembre 

Beilul Sabotato 9 settembre 

Nautilo 
Partito non in perfetta effi-

cienza da Monfalcone per 
Venezia 

Sabotato 11 settembre 
Poi iugoslavo Sava 

TOTALE: 12 
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IN ALLESTIMENTO O COSTRUZIONE 

Alluminio Muggiano Sullo scalo 

Antimonio Muggiano Sullo scalo 

Bario Monfalcone in costruzione (poi U.IT. 7) 

Cromo Monfalcone Sullo scalo 

Ferro Monfalcone in costruzione (poi U.IT. 12) 

Fosforo Muggiano sullo scalo 

Grongo La Spezia Quasi pronto, autoaffondato il 9 settembre 

Litio Monfalcone in costruzione (poi U.IT. 8) 

Manganese Muggiano sullo scalo 

Piombo Monfalcone in costruzione (poi U.IT. 13) 

Potassio Monfalcone in costruzione (poi U.IT. 10) 

Rame Monfalcone in costruzione (poi U.IT. 11) 

Silicio Muggiano sullo scalo 

Sodio Monfalcone in costruzione (poi U.IT. 9) 

Spigola Taranto in costruzione 

Zinco Monfalcone in costruzione (poi U.IT. 14) 

Zolfo Muggiano sullo scalo 

R 5, R 6 Taranto in costruzione 

R 7, R 8, R 9 Monfalcone sullo scalo (poi U.IT. 4, 5, 6) 

R 10, R 11, R 12 La Spezia in costruzione (poi U.IT. 1, 2, 3) 

C 287, 288, 289, 
C 296, 297, 298 

Muggiano sullo scalo 

TOTALE: 31 
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SOMMERGIBILI MINORI 

NOME DISLOCAZIONE NOTE 

CA 1, CA 3, CA 4 La Spezia Autoaffondati 

CA 2 Bordeaux Catturato 

CB 1, CB 2, CB 3, CB 4, 
CB 6 
 
CB 7, 
CB 8, CB 9, CB 10,  
CB 11 
CB 12 
CM 1 

Mar Nero 
 
Pola 
Crotone 
Ancona-mare 
Ancona-mare 
Venezia 

Consegnati alla Marina romena 
(catturati dai sovietici nell’agosto 

1944) 
 
ai lavori 
Crotone poi Taranto 
Taranto 
Brindisi, catturato U.IT. 17, poi RSI 

TOT. 16 

 
IN ALLESTIMENTO O IN COSTRUZIONE 

 

CB 13 Pola Terminato con il materiale del CB 7 

CB 14 Pola  

CB 15 Pola  

CB 16 Pola 
RSI. Ammutinatosi e fatto incagliare, il 1° ot-

tobre 1944, presso Senigallia 

CB 17 Trieste Ribattezzato CB 6 dalla RSI 

CB 18 Trieste in costruzione, poi RSI 

CB 19 Trieste in costruzione, poi RSI 

CB 20 Trieste in costruzione, poi RSI 

CB 21 Taliedo in costruzione, poi RSI 

CB 22 Taliedo in costruzione, poi RSI 

CM 2 Monfalcone in costruzione U.IT. 18, poi RSI 

CM 3 Monfalcone in costruzione, demolito 

TOT. 12   
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SOMMERGIBILI DIPENDENTI DA MARIGAMMASOM (DANZICA) 

 

SOMMERGIBILE S 1 (EX U428) 

 
“LIBRO VERDE” 

CONSEGNATO IL 24 GIUGNO 

1943 

Comandante  C.C. Athos Fraternale 

Ufficiale in seconda   

Ufficiale di rotta G.M.  c. Mirabella A. G.M. Angelo Mirabella 

Direttore di macchina  Cap. GN Giuseppe Vezzino 

Sottordine di macchina  S. Ten. GN Carlo Ciarlo 

 

SOMMERGIBILE S 2 (EX U746) 

 
“LIBRO VERDE” 

CONSEGNATO IL 24 GIUGNO 

1943 

Comandante  T.V. Augusto Bigini 

Ufficiale in seconda  T.V. Sergio Dechecchi 

Ufficiale di rotta G.M.  c Fuck G. 
G.M. c. Egone Fuck (oriundo 
svizzero) 

  Asp. G.M. Paolo De Nicola 

Direttore di macchina Cap GN Cap. GN Lorenzo Betro 

Sottordine di macchina S. Ten. GN Giberti G. S. Ten. D.M. c. Giorgio Giberti 

Per sc. rt Biagi Arguti 

T.V. Tuffari ufficiale di 
rotta 

G.M. Fuck ufficiale alle 
armi 

 

 

SOMMERGIBILE S 3 (EX U747) 

 
“LIBRO VERDE” 

CONSEGNATO IL 4 LUGLIO 

1943 

Comandante  T.V.  Roberto Rigoli 

Ufficiale in seconda  T.V.  Giulio Tamberi Vando 

Ufficiale di rotta   

Direttore di macchina Cap. G.N. G. Sguera Cap. G.N. Alfonso Nerilli 

Sottordine di macchina Ten. GN Sostero O. Ten. G.N. Orazio Sostero 

  S. Ten GN Carlo Sirale 
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SOMMERGIBILE S 4 (EX U429) 

 “LIBRO VERDE”  
(NON RIPORTATO) 

CONSEGNATO IL 14 LUGLIO 

1943 

Comandante  T.V.  Angelo Amendolia 

Ufficiale in seconda   

Ufficiale di rotta   

Direttore di macchina  Cap. G.N. Giuseppe Vezzino 

Sottordine di macchina  Ten. GN Nicola De Rosa 

  Ten. G.N. Gianfranco Capello 
di S. Franco 

 

SOMMERGIBILE S 5 (EX U748) 

 
“LIBRO VERDE” 

CONSEGNATO IL 31 LUGLIO 

1943 

Comandante  C.C. Mario Arillo 

Ufficiale in seconda 
 T.V.  Michele Giadrossi (dal 

17.5.43) 

Ufficiale di rotta  Asp. G.M. c. Danilo Colucci 

Direttore di macchina  Cap. G.N. Enzo De Jan 

Sottordine di macchina Ten. G.N. L. Cremasco Ten. GN Luigi Cremasco 

  S.ten. G.N. Gino Castracane 

 

SOMMERGIBILE S 6 (EX U430) 

 
“LIBRO VERDE” 

CONSEGNATO IL 4 AGOSTO 

1943 

Comandante  T.V.  Mario Rossetto 

Ufficiale in seconda  S.T.V. Emanuele Leonardi 

Ufficiale di rotta  G.M.  c. Alfio Petralia 

Direttore di macchina 
Cap GN De Fina O. Cap. G.N. Angelo Vivo Leo 

(cap. G.N. Ortensio De Fina) 

Sottordine di macchina S. Ten. GN Giberti G. Ten. G.N. Paolo Cavazza 
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SOMMERGIBILE S 7 (EX U749) 

 
“LIBRO VERDE” 

CONSEGNATO IL 14 AGOSTO 

1943 

Comandante  T.V.  Alberto Longhi 

Ufficiale in seconda  T.V.  Massimo De Pace 

Ufficiale di rotta S.T.V.  Leonardi E. S.T.V.  Leonardi E. 

  S.T.V. Alfio Petralia 

Direttore di macchina Cap. G.N. Ricci U. Cap. G.N.. Ugo Ricci (*) 

Sottordine di macchina Ten. GN Ruzzier F. Ten. G.N. Fulvio Ruzzier  

 S. Ten D.M. c. Salomone 
M. 

S. Ten D.M. c. Michele Salomo-
ne 

______ 
(*) Il 31 agosto Marigammasom richiese l’invio urgente del cap. G.N. Roberto Schi-

roli, direttore di macchina dello S 7, non ancora giunto. 

 
SOMMERGIBILE S 8 (EX U1161) 

 
“LIBRO VERDE” 

CONSEGNATO IL 25 AGOSTO 

1943 

Comandante T.V.  de Siervo F. T.V.  Federico de Siervo 

Ufficiale in seconda S.T.V. Celi E. STV Ettore Celi 

Ufficiale di rotta G.M.  Albano P. G.M.  Paolo Albano 

 G.M.  De Nicola P. G.M.  P. De Nicola 

Direttore di macchi-
na 

Cap. G.N. Contessi M. Cap. G.N. M. Contessi 

Sottordine di mac-
china 

Ten. G.N.  Enrico Mastro-
pietro  

Ten. G.N. Enrico Mastropietro 

 S. Ten d.m.c. Sollini E. S.Ten. D.M.c. Emilio Sollini 

 
Ten. G.N.  Capello G.F. 

Ten. G.N.  Gianfranco Capello 
di S. Franco 
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SOMMERGIBILE S 9 (EX U750) 

 
“LIBRO VERDE” 

CONSEGNATO IL 26 AGOSTO 

1943 

Comandante  T.V.  Enrico Sirianni 

Ufficiale in seconda S.T.V. Chiesa I. S.T.V. Italo Chiesa 

Ufficiale di rotta GM. Coletti A. GM. Alberto Coletti 

 Asp. G.M. Bernotti A. Asp. G.M. Andrea Bernotti 

Direttore di macchi-
na 

Cap. G.N. Dejan E. Cap. G.N. Enzo De Jan 

Sottordine di mac-
china 

Ten. G.N.  Bentini E. Ten. G.N.  Enzo Bentini 

  S. Ten. G.N.  Emilio Trassi 

 

SOMMERGIBILI DA TRASPORTO(*) 

 Adler (Aquila) Mercator  

Enrico Tazzoli  I Affondato fra il 17 e il 24 maggio 1943 

Reginaldo Giuliani II III U.IT 23 

Comandante Cappellini III IV U.IT 24 

Giuseppe Finzi IV I U.IT 21 

Barbarigo V Affondato probabilmente il 16 giugno 1943 

Luigi Torelli VI V U.IT 25 

Archimede VII Affondato il 15 aprile 1943 

Ammiraglio Cagni (76) ?  

Leonardo da Vinci VIII Affondato probabilmente il 23 maggio 1943 

Ammiraglio Cagni ?   

Alpino Bagnolini IX II U.IT 22 

______ 
 

(*) I tedeschi dettero ai sommergibili da trasporto italiani il nome Adler (Aquila) se-
guito da un numerale romano. Dopo l’armistizio ai sommergibili catturati fu dato 
l’indicativo U.IT seguito da un numero, e anche il nome Mercator e un numerale romano. 

                                                 
(76) Il sommergibile Ammiraglio Cagni fu designato al trasporto dopo 

l’affondamento di alcuni dei sommergibili impegnati in tale compito, e ricevette 
l’indicativo Adler di un sommergibile affondato: secondo alcune fonti esso fu il VII, se-
condo altre l’VIII: personalmente riteniamo che esso fosse il VII. 
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Grafico degli sbarramenti della Sardegna, allegato alla documentazione inviata a 
uno dei sommergibili interessati. 


