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INTRODUZIONE

N

avi «tesoriere»: questa definizione è propria non soltanto dei galeoni che trasportavano oro e argento del Nuovo Mondo in Spagna; anche nell’era del carbone e
poi della nafta, molte navi hanno svolto gli stessi compiti dei velieri militari oceanici del XVI e XVII secolo, stivando carichi preziosi.
Un ricco «fondo di guerra», in oro e platino, si trovava a bordo dell’incrociatore
Admiràl Nachimov nave «tesoriera» della Seconda Squadra del Pacifico, inviata
dalla Russia zarista, nel 1904, a ventimila miglia di distanza dalla madrepatria, nel
vano tentativo di mutare le sorti della guerra con il Giappone.
Notevole scalpore suscitò, nel 1980, la notizia del ritrovamento del relitto del Nachimov, da parte di una compagnia di recupero giapponese, con una operazione sulla quale scese il silenzio: erano tornati in superficie alcuni lingotti di platino e le autorità sovietiche si erano affrettate a rivendicarne la proprietà.
Un notevole quantitativo di oro si trovava sull’incrociatore inglese Hampshire,
affondato a causa di una mina il 4 giugno 1916, al largo di Scapa Flow (nel naufragio, perì Lord Kitchener, numero uno della gerarchia militare britannica, diretto in
Russia per riorganizzare le armate dello Zar).
Il Baltico, invece, inghiottì, insieme con 1’Isabella, anche i 12 milioni di rublioro delle banche russe dell’Estonia che si trovavano a bordo; mentre in Mar Nero,
nell’affondamento del Peter Velich, il 10 febbraio 1920, andò perduta la riserva
d’oro della Banca Imperiale russa che gli ufficiali delle armate «bianche» in fuga
davanti alle truppe bolsceviche intendevano portare con loro.
Navi da guerra, stipate di lingotti e monete d’oro, da mettere in salvo, salparono,
nell’estate del 1940, dai porti della Gran Bretagna dirette oltre Atlantico, mentre le
armate tedesche dilagavano, da Capo Nord ai Pirenei.
La Marina inglese impiegò corazzate, incrociatori, transatlantici per trasferire nel
Canada l’intero Tesoro del Regno Unito, per un valore complessivo — tra oro e titoli esteri — di circa due miliardi di sterline: una operazione Top Secret, rivelata
soltanto dieci anni dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale.
L’oro della Banca di Francia finì nelle Antille, alla Martinica, caricato sull’incrociatore Emile Bertin: gli Stati Uniti, dopo la sconfitta francese, vi esercitarono una
sorta di droit de regard.
Ancora: l’oro del Belgio e della Polonia affidato «in cauta custodia» alla Francia,
prima che la Wehrmacht travolgesse tutto e tutti venne trasportato nel Senegal. Non
è molto noto che l’operazione Menace (attatto a Dakar delle forze anglo-degolliste,
23-25 settembre 1940), mirava anche a impadronirsi di quell’oro, il cui valore veniva stimato da Churchill in 60-80 milioni di sterline.
Ottobre 2010
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Re Haakon di Norvegia si sottrasse alla cattura, da parte dei Tedeschi e mise in
salvo l’oro di Stato, fuggendo sull’incrociatore inglese Devonshire: lo stesso fece la
regina Guglielmina d’Olanda.
Desta sempre stupore che alla preoccupazione dei Paesi coinvolti nel conflitto —
comprese le piccole repubbliche baltiche — di mettere al sicuro le riserve auree nazionali, non corrispondesse in Italia un eguale assillo. Ciò è tanto vero che, dopo l’8
settembre 1943, i Tedeschi andarono a colpo sicuro, impossessandosi dell’oro della
Banca d’Italia, che si trovava ancora nella «sacristia» di Palazzo Koch, in via Nazionale, a Roma.
Churchill, nelle sue Memorie di guerra, non fa parola del particolare impiego degli incrociatori inglesi che assicuravano la scorta ai convogli alleati con i rifornimenti destinati all’Unione Sovietica.
Prima di affrontare la navigazione di ritorno, dal porto artico di Murmansk, gli
incrociatori della Royal Navy, in tutta segretezza, caricarono decine di tonnellate di
oro, col quale Stalin pagava Washington e Londra per il programma di aiuti. Il Suffolk e il Kenya riuscirono a portare a termine la delicata missione: 1’Edinburgh, invece, venne silurato e andò a fondo con il prezioso carico, che venne recuperato
quasi per intero, nel 1981, da una società specializzata inglese.
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LINGOTTI DI PLATINO DALLA NAVE DELLO ZAR

l modellino in scala di una nave da guerra dai lunghi fumaioli e dalla ottocentesca
prua a sperone, che si trovava sulla scrivania del signor Katsumi Tananai, incuriosì i
giornalisti convocati, per un annuncio importante, nella sede della Nippon Marine Development Company. Il calendario recava la data del 22 settembre 1980.
II presidente della Compagnia, dall’aria un pò sorniona, saltò ogni preambolo e
andò dritto all’oggetto della conferenza stampa.
— «La nave recupero Ten Oh — disse — ha raggiunto con i suoi mezzi il relitto dell’incrociatore russo Admiràl Nachimov, affondato nel 1905 dalla flotta giapponese
nella fase conclusiva della battaglia di Tsushima: lo scafo si presenta sbandato di 80

I

L’incrociatore corazzato russo ADMIRÀL NACHIMOV, che affondò nella battaglia di Tsushima,
era la «nave tesoriera» della Seconda Squadra del Pacifico, salpata dal Baltico (ottobre 1904) nel vano
tentativo di rovesciare le sorti della guerra con il Giappone.
Ottobre 2010
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gradi rispetto al fondale sul quale giace». E qui Katsumi Tananai fece una pausa.
— «Grazie ai finanziamenti della Japan Shipbuilding Foundation e al costante impegno del Signor Ryoichi Sasakawa (un noto miliardario), la campagna di ricerche ha
avuto successo. Il nostro personale specializzato conta di riportare alla superficie il tesoro custodito nella bullion room dell’incrociatore».
La raffica di concitate domande, che fece seguito alle ultime parole di Katsumi Tananai, ebbe l’effetto di far entrare nel vivo la conferenza stampa. Di quale tesoro si
parlava? Perché su quell’incrociatore? Da quando tempo duravano le ricerche della
Ten Oh?
Un pò di storia, a quel punto era d’obbligo: vi provvide un collaboratore del Presidente, dando lettura di una scheda.
«Admiràl Nachimov: incrociatore corazzato russo, 8.524 tonnellate di dislocamento, costruito nel 1888, facente parte della Seconda Squadra del Pacifico (ammiraglio
Zinovi Petrovic Rozestvenskij), affondato alle 5 antimeridiane del 28 maggio 1905,
quando la flotta comandata dall’ammiraglio Heihachiro Togo aveva già annientato il
grosso delle navi russe, salpate dal Baltico sette mesi prima, nel vano tentativo di rovesciare le sorti della guerra con l’impero del Sol Levante.
Eponimo della nave — aggiunse con un tocco di civetteria il funzionario della Nippon Marine Development Company — l’ammiraglio Pavel Stefanovic Nachimov, che
il 18 novembre 1853 aveva sbaragliato a Sinope, nel Mar Nero, la flotta turco-ottomana di Osman Pascià e che era rimasto ucciso, due anni dopo, sugli spalti della fortezza
di Sebastopoli, durante la guerra di Crimea».
Non bastava per soddisfare la curiosità dei giornalisti presenti? No, non bastava.
Fu a questo punto che Katsumi Tananai tirò fuori, con studiata lentezza, un lucente
lingotto di platino, del peso di dieci chilogrammi, coperto di caratteri cirillici e punzonato con 1’aquila bicipite dei Romanov.
Dunque, era vero. Quel relitto, che giaceva da settantacinque anni a poche miglia
dall’isola di Tsushima, custodiva un tesoro e i nipoti degli «affondatori» del 1905 stavano per impossessarsene. Oppure il recupero era già avvenuto e a quel lingotto se ne
erano aggiunti molti altri?
Non si dava il caso che il signor Tananai avesse, soltanto in parte, rivelato quanto
era accaduto sulla verticale dell’Admiràl Nachimov, grazie alle sofisticate apparecchiature della Ten Oh e ai palombari del personale impiegato?
Qualche altra indiscrezione sul carico della nave da guerra zarista fu possibile ottenerla, detta a mezza bocca. Alla partenza da Libau, sul Baltico, nella bullion room, insieme con lingotti di platino, erano stati stivati grossi quantitativi di sterline d’oro, le
Sovrane, per un ammontare di oltre 50 milioni.
Le agenzie di stampa di mezzo mondo «batterono» la notizia del ritrovamento con
grande evidenza; e a Mosca qualcuno drizzò le orecchie e frugò negli archivi, per saperne di più su quella nave da guerra, colata a picco a migliaia di miglia dalla madreSupplemento alla Rivista Marittima
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patria? Torniamo indietro nel tempo, nel primo scorcio del secolo Ventesimo, fino al
momento in cui la Russia zarista organizzò la più incredibile delle spedizioni navali.
I Giapponesi, i «Japs», colpevolmente (e diciamo pure incoscientemente) sottovalutati a San Pietroburgo, avevano in pochi mesi scompaginato il dispositivo terrestre e
navale russo in Estremo Oriente.
L’8 febbraio 1904 — «more nipponico» senza dichiarazione di guerra — le torpediniere giapponesi avevano silurato tre grosse navi da guerra a Port Arthur, la piazzaforte alla estremità della penisola di Liao Tung. Quindi erano sbarcati in forze e le armate
del Micado avevano pesantemente sconfitto quelle dello Zar: la stessa Port Arthur era
stata assediata.
Sul mare, era iniziata la sistematica distruzione della Prima Squadra del Pacifico e
«l’uomo sul posto» di un qualche valore, l’ammiraglio Makarov, era perito nell’affondamento della corazzata Petropavlovsk.
Prese in tal modo corpo il progetto di inviare in Estremo Oriente la flotta del Baltico, ribattezzata Seconda Squadra del Pacifico. L’impero di Nicola II, inefficiente,corrotto,indolente, puntava tutto su quelle navi, per ribaltare una situazione che, a detta di
tutti gli esperti militari,era irreparabilmente compromessa.
Sulle spalle degl’ammiraglio Rozestvenskij, designato a comandare quella Squadra,
piombò il doppio pesante fardello di approntare le navi e ottenere dal farraginoso apparato amministrativo e produttivo russo l’occorrente per raggiungere il lontano teatro
di operazioni.
Insieme con poche navi moderne (in particolare, le corazzate Suvorov, Imperator
Aleksàndr III, Borodino, Osljabja), Rozestvenskij dovette accettare tutto un campionario di navi da guerra e ausiliarie poco efficienti.
Come scrive Frank Thiess nel libro su Tsushima: «Avevano dimenticato che nel
1901 il Dmitrij Donsskoj, la Sisòj, la Velikij, la Na-varin e 1’Admiràl Nachimov erano
state richiamate da Vladivostoka Kronstadt, perché superate? Quel viaggio, soltanto di
carbone e lubrificanti, era costato più di un milione di rubli» (1).
Ora, tutte quelle navi venivano rimandate in Estremo Oriente con qualche modifica
nell’armamento e nelle macchine motrici.
«Infine (Rozestvenskij) non potè ribellarsi neppure di fronte al degno Admiràl Nachimov, dopo che gli avevano cambiato le caldaie, dato nuovi carbonili e un paio di
cannoni nuovi. Sulla carta esso marciava a 16,6 nodi, ma in realtà non riuscì mai a superare i 14» (2).
Il vice di Rozestvenskij, contrammiraglio Dimitrij Gustanovic Folkersam (che morì
a causa di un male incurabile prima della battaglia), issò la sua insegna proprio su questo incrociatore, prima di assumere il comando delle unità leggere.
Fin dalla partenza, l’ammiraglio Comandante in Capo temeva una imboscata dei
Giapponesi in acque ristrette (come quelle del Mar Rosso), la qual cosa portava a
escludere la rotta Gibilterra, Suez, Stretto di Bab el-Mandeb, prima di affrontare la naOttobre 2010
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vigazione nell’Oceano Indiano. Fu anche questo timore, e lo stare «col dito sul grilletto», a provocare il cosiddetto «incidente di Hull», nel Mare del Nord, quando pescherecci inglesi furono scambiati per torpediniere giapponesi e la Squadra russa aprì il
fuoco, provocando morti e feriti con ira e scherno della Gran Bretagna.
C’era dell’altro: l’appoggio britannico al Giappone, in funzione anti-russa e di contenimento della spinta espansionistica dell’impero dei Romanov in Estremo Oriente.
Inoltre, cosa molto importante, la Marina da guerra giapponese aveva preso a modello quella britannica: numerosi ufficiali (compreso lo stesso ammiraglio Togo) si
erano formati nell’Accademia Navale e nelle scuole della Royal Navy e questa «impronta» contava molto nel confronto con la corrispondente «casta» di ufficiali di Marina russi (3).
L’impegno logistico, notevolissimo, per una traversata di ventimila miglia, richiese
un «treno navale» assicurato da un centinaio di carbonai della Hamburg-Amerika-Linie tedesca che, occorre dirlo, consentirono il rifornimento di combustibile fino in
prossimità dell’area della battaglia.
Dietro questa disponibilità tedesca (a parte il conveniente contratto con l’Ammiragliato russo stipulato dalla Hamburg-Amerika-Linie) era ravvisabile un sentimento
diametralmente opposto a quello britannico. E ciò in quanto al Kaiser Guglielmo II
non garbava affatto una vittoria giapponese; una avversione alla quale non era estranea
una qualche venatura razzista, con la diffidenza verso l’emergente potenza dei «gialli», fedeli sudditi del Mikado.
Se i carbonai tedeschi consentivano alla Seconda Squadra del Pacifico di avanzare
lungo l’interminabile rotta intorno al Capo di Buona Speranza (soltanto gli scaglioni
minori e parte delle unità ausiliarie seguirono la rotta Mediterraneo-Mar Rosso) per il
vettovagliamento di oltre diecimila uomini di equipaggio era necessario acquistare, nei
vari scali, carne, riso, verdure fresche, frutta e altre derrate alimentari, a parte altre esigenze connesse con l’efficienza delle navi (4).
Si pagava, in oro sonante e 1’Admiràl Nachimov era la nave «tesoriera» della Seconda Squadra del Pacifico: nella bullion room (una volta raggiunta Vladivostok, come si sperava) vi era un «fondo di guerra», sempre in oro, destinato alla trasformazione della base nella Provincia Marittima dell’Estremo Oriente in un porto libero dai
ghiacci durante la stagione invernale, il che rappresentava un handicap non trascurabile per la Marina russa.
Del tutto fantasiosa la versione secondo la quale sull’incrociatore era stato imbarcato il «tesoro dello Zar», in considerazione della situazione interna russa, quanto mai
precaria e instabile, minata dai movimenti rivoluzionari: Nicola II e la famiglia imperiale avevano altre possibilità per mettere al sicuro l’oro della Corona.
Ai diecimila uomini della Squadra principale e degli scaglioni transitati a Suez e Gibuti, altri se ne aggiunsero, con ira mal repressa di Rozestvenskij (5). Molti marinai
provenivano dalla profondità dell’impero, molti altri erano completamente digiuni di
Supplemento alla Rivista Marittima
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Tsushima (27-28 maggio 1905) fu una delle più grandi battaglie di annientamento della storia: quasi
tutte le unità che formavano la Seconda Squadra del Pacifico della Flotta russa vennero affondate:
diecimila i marinai perduti, tra morti, feriti, dispersi e prigionieri.

cose di mare, ma in compenso esposti alla propaganda rivoluzionaria.
Durante la lunga sosta a Madagascar (ben tre mesi, in attesa delle navi di Folkersam
e a causa di altre complicazioni anche di natura politica, mentre il 1° gennaio 1905
Port Arthur capitolava dopo una lotta sanguinosa) la sedizione contagiò proprio la nave «tesoriera» della Squadra.
«L’ondata della insubordinazione» — scrive Frank Thiess — attaccò per primo l’incrociatore corazzato Admiràl Nachimov, a bordo del quale scoppiò un ammutinamento. L’ammiraglio seppe soffocarlo, imprigionò gli ammutinati e li citò davanti al consiglio di guerra, che li condannò a morte per fucilazione; ma come al solito, dopo aver
esaminato gli incartamenti del processo, l’ammiraglio non sanzionò neppure una sentenza, dimostrando una clemenza così spinta, che molti ufficiali ritennero inevitabile
lo scoppio di un ammutinamento generale.
Avvenne il contrario. Le sue parole: «Prima del combattimento tutti i puniti verranno fatti uscire dalle loro celle, e chissà!, forse saranno loro gli eroi!» girarono per tutta
la Squadra. Erano parole profetiche, perché proprio il Nachimov si batté da valoroso a
Tsushima (6).
Differente la ricostruzione di questo episodio fatta da Constan-tine Pleshakov, autore russo di formazione inglese.
Secondo l’autore, dapprima la ribellione intaccò la nave ausiliaria Malaja. «Il 10
Ottobre 2010
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gennaio si ribellò anche la Nachimov. I suoi ufficiali non si erano curati di richiedere
da terra il pane fresco, come accadeva invece sulle altre navi, e avevano fatto servire
agli uomini quello raffermo. Alla fine la ciurma pretese vero cibo e si rifiutò di rompere le righe dopo le preghiere comuni».
«In circostanze differenti, Rozestvenskij avrebbe punito i marinai senza pietà. Stavolta invece pensò fosse più saggio sdrammatizzare la vicenda. Salì sulla Nachimov e
affrontò la ciurma con queste parole: “Sapevo che degli uomini su questa nave erano
feccia in Russia, ma non fino a questo punto!”. Quindi lasciò la nave all’improvviso.
Gli uomini ricevettero subito pane fresco e gli ufficiali una memorabile strigliata. Rozestvenskij arrivò a metterne quattro agli arresti» (7).
Le quarantacinque navi da combattimento e ausiliarie russe, sfilarono in perfetto ordine davanti a Singapore e gli Inglesi, lealmente, riconobbero la valentia di quell’ammiraglio scorbutico e testardo. Il 9 maggio, nella baia di Cam Ranh, nell’Indocina
francese, Rozestvenskij venne raggiunto anche dalla cosiddetta Terza Squadra del Pacifico, formata da navi talmente obsolete e superate da meritare 1’appellativo di «autoaffondatrici».
Il 27 maggio, avvenne la battaglia. Nel Comando, nella preparazione degli ufficiali,
nel maneggio delle artiglierie, nella manovra, la flotta di Togo era nettamente superiore. L’esito dello scontro era scontato, in qualunque momento fosse avvenuto. Per questo Tsushima fu una battaglia di annientamento.
L’Admiral Nachimov sopravvisse, fino alle prime ore del 28 maggio, con una grossa falla nello scafo, provocata da un siluro, ricoperta alla meglio con paglietti di collisione: affondò alle 5 antimeridiane, tre miglia al largo dell’isola di Tsushima.
* * *
Torniamo all’autunno del 1980, con Katsumi Tananai, della Nippon Marine Development Company, e il miliardario Ryoichi Sasakawa, della Japan Shipbuilding Foundation, esultanti per il ritrovamento del relitto dell’Admiràl Nachimov e del carico
prezioso che custodiva.
La polemica (abbastanza scontata) tra Russi e Giapponesi, infuriava. L’Admiràl Nachimov era affondato a causa delle cannonate e del siluro che lo aveva centralo, oppure si era autoaffondato?
Rispondere a questo interrogativo — secondo Mosca — significava mettere in discussione la proprietà del platino e dell’oro che la nave trasportava e, sempre secondo
Mosca, l’incrociatore si era autoaffondato, dopo che il Comandante della nave aveva
fatto aprire i kingston. In questo senso, il 5 ottobre 1980, fece un passo formale, presso
il ministero degli Esteri giapponese, il ministro plenipotenziario sovietico a Tokio, Boris Zinoviev. I Russi, si facevano forti anche di un altro importante particolare, in quanto l’incrociatore si era autoaffondato in acque internazionali: conseguentemente, la proSupplemento alla Rivista Marittima
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prietà del relitto e dei metalli preziosi contenuti nella bullion room, spettava all’Unione Sovietica.
Ovviamente opposto e contrario il parere dei Giapponesi. Un ufficiale, Nago
Hyodo (la campagna sottomarina al largo
dell’isola di Tsushima aveva visto la partecipazione attiva della Marina impe riale), conferì con un altro diplomatico
russo accreditato a Tokio, Gheorghij Komarowskij, per ricordargli che, secondo la
legge internazionale, le navi da guerra
catturate dal nemico e il loro contenuto Il miliardario giapponese Ryoichi Sasakawa,
presidente della Japan Shipbuilding Foundation,
sono di proprietà del vincitore. L’Admiràl mostra
uno dei lingotti di platino recuperati
Nachimov, prima di affondare, era stato nel relitto dell’ADMIRÀL NACHIMOV.
affiancato dalla torpediniera Shirannui
che, insieme con la nave ausiliaria Sado Maru, aveva tratto in salvo gli uomini di equipaggio. Era un dialogo tra sordi. L’Agenzia ufficiale sovietica TASS (8), in termini
piuttosto grevi, aveva commentato il batti e ribatti tra i tecnici dell’una e dell’altra parte: «Non è uso delle potenze navali essere complici nel saccheggio di proprietà altrui a
bordo di una nave da guerra di un altro Paese» (9).
Il 14 ottobre 1980, il governo giapponese respinse le rivendicazioni di Mosca. Per
tutta risposta, la TASS accusò di «pirateria» la Nippon Marine Development Company. L’irritazione dei Russi era aumentata a dismisura, in seguito alla indiscrezione
che erano già stati recuperati sedici lingotti di platino.
Rimaneva, insoluto, l’ammontare dell’oro. Se il Nachimov, alla partenza da Libau,
sul Baltico, aveva imbarcato 53 milioni di sterline-oro per le necessità della Seconda
Squadra del Pacifico, quanto di questo oro era stato speso durante la traversata e quanto era rimasto «in cassa», al momento della battaglia?
Soltanto i protagonisti giapponesi del recupero potevano dare una risposta.
Ryoichi Sasakawa, che aveva finanziato l’impresa, si tenne prudentemente sulle generali: «Alla velocità a cui stiamo lavorando al momento, ci vorranno otto anni per recuperare dai fondali il resto del tesoro».
Poi, più nulla: non un comunicato, non una fuga di notizie: una chiusura completa,
secondo la tradizionale, ermetica riservatezza giapponese.
Un pò sul serio, un pò per celia, i circoli politici depositari delle rivendicazioni nazionali nipponiche proposero una transazione: il platino e l’oro del Nachimov, in cambio della restituzione al Giappone delle isolette di Habomais, Shikotan, Kunashiri e
Btorofu (Kurili), occupate dall’Unione Sovietica nel 1945. Mosca nemmeno commentò quella che venne giudicata «una provocazione».
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NOTE
(1) Frank Thiess, Tsushima – Il romanzo di una guerra navale, Einaudi, 1966, pag. 95.
(2) Thiess, op.cit., pag.96.
(3) Non si può non pensare a una sorta di nemesi, per quanto accadde trentasette anni dopo la vittoria del
Giappone sulla Russia, salutata con soddisfazione nei circoli britannici. Tra il 10 dicembre 1941 e il 15
febbraio 1942, la presenza militare inglese nel Sud-Est asiatico venne spazzata via dalla macchina militare giapponese. Prima furono affondate le navi da battaglia Prince of Wales e Repulse, poi cadde Hong
Kong e infine Singapore, con 70.000 difensori: la città fu ribattezzata dai Giapponesi Shonan, «Stella del
Sud».
(4) Per avere una idea degli uomini coinvolti nella spedizione navale russa, nella battaglia di Tsushima
perirono 4.830 uomini, i prigionieri furono 5.917 e 1.862 gli internati in porti neutrali.
(5) Quando la Seconda Squadra del Pacifico era in mare da mesi, l’Ammiragliato russo fece partire per
l’Estremo Oriente le navi scartate da Rozestvenskij, perché di nessun valore combattivo. Salparono la corazzata Imperator Nicola I, l’incrociatore corazzato Vladimir Monomàch, le corazzate costiere Admiràl
Apraksin, Admiràl Senjavin, Admiràl Usakov e sette navi onerarie. Pomposamente ribattezzata Terza
Squadra del Pacifico, questa accozzaglia di navi dagli scafi deformi e dai lunghi fumaioli venne posta al
comando dell’ammiraglio Nicolaj Ivanovic Nebogatov, il quale si ricongiunse con le navi di Rozestvenskij il 9 maggio 1905, nella baia indocinese di Cam Ranh. Nebogatov, a Tsushima, constatata la soverchiante superiorità giapponese, preferì arrendersi, risparmiando molte vite umane.
(6)Thiess, op.cit., pag.209.
(7) Constantine Pleshakov, L’ultima flotta dello Zar – L’epico viaggio verso Tsushima, Corbaccio, 2008,
pag.232.
(8) La ITAR-TASS è l’agenzia di stampa ufficiale dell’Unione Sovietica, nata nel 1925 con il nome TASS
(Telegrafnoe agentstvo Sovetskogo Sojuza) cioè Agenzia telegrafica dell’Unione Sovietica presso il gabinetto dei ministri dell’URSS. L’agenzia è tuttora esistente, dopo aver mutato il suo nome in ITAR-TASS
nel 1992, a seguito della dissoluzione dell’Unione Sovietica, ed è a tutt’oggi la maggiore agenzia giornalistica russa.
(9) John Wright, Alla ricerca dei tesori sommersi, Piemme, 1997, pag. 257. Per l’ammontare dell’oro monetario imbarcato sul Nachimov, l’autore cita la ricerca compiuta da J.S.Potter, Treasure Diver’s Guide,
Robert Hale, Londra, 1973, pag. 452.
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L’INTERO TESORO INGLESE TRASFERITO NEL CANADA

ella estate del 1940, sotto la minaccia dell’invasione tedesca, la Gran Bretagna,
con una operazione segreta, trasferì in Canada l’oro della Banca d’Inghilterra e
tutti i titoli esteri dei cittadini britannici, senza il benestare dei legittimi proprietari.
«Erano questi tutti i grandi guadagni procurati all’Inghilterra da generazioni e generazioni di Inglesi che avevano trafficato e investito capitali in tutto il mondo» (1).
Questo ingente trasferimento di valori, per un ammontare di circa due miliardi di
sterline (all’epoca, la sterlina inglese veniva tesaurizzata), fu rivelato soltanto dieci anni dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale. Risultò, occorre dirlo, un segreto molto ben custodito, anche se il trasferimento dell’oro e dei titoli coinvolse migliaia di uomini della Royal Navy, centinaia di funzionari della Banca d’Inghilterra e
molti lavoratori portuali, dall’una e dall’altra parte dell’Atlantico.
Se scoperto, infatti, sarebbe stato interpretato come una dimostrazione di insicurezza e di scarsa fiducia nella difesa del Regno Unito, sia da parte dell’opinione pubblica
britannica, sia soprattutto da parte dei Tedeschi, accampati sulle sponde della Manica.
Ma procediamo con ordine.

N

L’incrociatore EMERALD, che aprì la spedizione in Canada del tesoro inglese, stivando 8.910 lingotti
di oro e 488 cassette di titoli esteri.
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Winston Churchill ebbe l’esatta percezione del crollo della Francia prima di ogni altro uomo di Stato e di molti degli stessi alti dirigenti politici e militari della Terza Repubblica.
Le «intransitabili Ardenne» erano state attraversate, come il coltello nel burro, da
sette divisioni corazzate tedesche: le seguivano trentasette divisioni di fanteria del
Gruppo di Arcate «A» e, più indietro, le quarantacinque divisioni della Riserva Generale (2).
Il 15 maggio 1940 — cinque giorni dopo l’inizio dell’offensiva tedesca — il Premier inglese dormiva profondamente, quando venne svegliato da una telefonata del
presidente del Consiglio francese, Paul Reynaud, il quale, con la vostra resa roca da
una notte insonne, gli disse: «Siamo battuti, abbiamo perso la battaglia!».
Allo stupore di Churchill («Così presto? Non è possibile!»), Reynaud ribatté: «I Tedeschi hanno sfondato il fronte presso Sedan e si stanno infiltrando in forze con carri
armati e mezzi corazzati (... » (3).
L’indomani, Churchill era a Parigi e, in seguito, scrisse: «Dal momento in cui sbarcammo dal «Flamingo» (un aereo messo a sua disposizione) fu evidente che la situazione era infinitamente peggiore di quanto avevamo immaginato» (4).
Alla presenza del «generalissimo» Gamelin, su una carta geografica, fissata su un
cavalletto, della Francia settentrionale, era disegnata la linea del fronte alleato: in corrispondenza di Sedan, «vi era una piccola ma sinistra protuberanza».
Churchill chiese dove fosse la «massa di manovra», per contrattaccare, e Gamelin
rispose che non ve ne era alcuna, si strinse nelle spalle con rassegnazione e aggiunse:
«Inferiorità di uomini, inferiorità di mezzi, inferiorità di metodi».
Per il Premier «Non era niente su cui discutere. Quella era l’ammissione di bancarotta di una intera generazione francese di concetti e preparazione militari».
Il mattino del 17 maggio, Churchill tornò a Londra. «Winston è depresso — osservò
il secondo segretario privato, Jock Colville — Dice che i Francesi stanno crollando,
come i Polacchi, e che le nostre forze in Belgio dovranno inevitabilmente ritirarsi per
mantenere il contatto con i Francesi» (in realtà, il Corpo di Spedizione inglese si addossò alla costa, a Dunkerque, e con l’operazione Dynamo venne fortunosamente recuperato).
Il Gabinetto di Guerra inglese si riunì, in seduta segreta, il 18 maggio: fu in questa
occasione che disposizioni riservatissime furono impartite per radunare, dalla Scozia
alla Cornovaglia, tutti i titoli esteri dei cittadini inglesi (operazione che richiese più di
un mese), mentre la Banca d’Inghilterra riceveva un primo «avviso» relativo alle riserve auree, che dovevano essere trasferite nel Canada.
Secondo Martin Gilbert — uno dei più autorevoli biografi di Churchill — il Premier
prese in considerazione, in caso di invasione — anche il trasferimento in Canada della
famiglia reale e del governo; ma tagliò corto affermando che «non era lecito discutere
di una cosa del genere» (5).
Supplemento alla Rivista Marittima
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I movimenti navali preliminari riguardarono l’incrociatore Emerald (una anziana
unità del 1926, di 7.550 tonnellate, in grado di filare a 33 nodi) e il moderno cacciatorpediniere Cossack, della classe «Tribal», che si era distinto abbordando in acque
norvegesi la nave-appoggio tedesca Altmark (aveva operato in Atlantico insieme con
la «corazzata tascabile» Graf Spee), liberando trecento prigionieri inglesi.
Il Cossack, con una navigazione nella nebbia, molto pericolosa, aveva raggiunto il
porto di Greenock, nel Clyde, in seguito a un ordine, diramato «sul tamburo», da parte
dell’Ammiragliato, per cui il caccia aveva messo a 30 nodi.
Il Comandante dell’Emerald, Francis Cyril Flynn, rimase sbalordito quando quattro
funzionari della Banca d’Inghilterra, con a capo Alexander Craig, lo misero al corrente
della missione che gli era stata affidata e soprattutto del carico: 2.229 cassette, contenenti 8.916 lingotti d’oro, e altre 488 cassette, nelle quali erano stipati titoli esteri; il
tutto, per un valore di 130 milioni di sterline.
Ecco spiegato perché l’intera area portuale di Greenock era stata praticamente isolata da poliziotti e militari dell’Esercito, mentre automezzi fortemete scortati facevano la
spola con la stazione ferroviaria. Da un treno speciale, una cassetta dopo l’altra, l’intero, prezioso carico era stato stivato ordinatamente nell’incrociatore, ormeggiato a una
banchina.
I supporti di ferro, sotto il vano munizioni, si piegarono sotto l’inconsueto carico: a
sera, gli uomini dell’Emerald sedettero a mensa su un tesoro più grande di quello che
Pizarro e Cortez avevano portato dalle Americhe.
L’incrociatore salpò all’imbrunire del 24 giugno e incontrò subito mare grosso, sotto le raffiche del vento che andò mano a mano rinforzando. A parte l’inclemenza del
tempo, bisognava fare i conti con un paio di sommergibili tedeschi, segnalati lungo la
rotta per Halifax. Anche per questo, al Cossack, che soffriva visibilmente, venne data
libertà di manovra.
In quel mese di giugno, gli «U.Boote» affondarono 134 mercantili, per 572.000 tonnellate, e questo pericolo era sempre ben presente nel comandante Flynn, come nel signor Craig il quale, col cuore in gola, stava condìvidenflo i rischi della traversata.
«Ritenemmo che il caccia di scorta tornasse indietro — riferi in seguito il comandante Plynn — e mettemmo a 22 nodi per tre giorni di seguito: poi, il tempo migliorò
e dirigemmo su Halifax a 28 nodi».
Con l’umorismo che non li abbandona mai, neppure nei momenti più critici, gli Inglesi avevano informato le autorità canadesi che l’Emerald aveva un grosso carico di
«pesce» da mettere a terra. Cosa che aveva fatto corrugare la fronte al signor Sidney J.
Perkins dell’Ufficio Controllo Cambi del Canada, scomodato per l’occasione: «Che
cosa c’entrava lui — pensò — col carico di fish, trasportato per di più da una nave da
guerra?».
All’insegna del più stretto riserbo e dello stupore (del comandante dell’Emerald) la
missione era iniziata e, allo stesso modo si concludeva, con il signor Perkins messo
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La corazzata REVENGE che, nell’estate del1940, scortò in Canada un convoglio sul qual’era stato
caricato l’intero Tesoro del Regno Unito, per circa 2 miliardi di sterline: fu Churchill, sotto la minaccia
di uno sbarco dei Tedeschi, a volere il trasferimento del tesoro oltre oceano.

garbatamente al corrente — con mille scuse da Craig — sulla vera natura del carico.
Nuova mobilitazione, di poliziotti e militari canadesi, questa volta, per mettere al sicuro oro e titoli, sotto l’occhio vigile di David Mansur, vice-segretario della Banca del
Canada.
Suprema ironia, i titoli trasportati con tanta fatica, rischiarono di trasformarsi in una
poltiglia. Sistemati nel palazzo della Son Life Assurance Company, su robuste assi
poggiate su sostegni alti mezzo metro rispetto al pavimento, i titoli furono lambiti dall’acqua in seguito a un violento nubifragio che provocò infiltrazioni nei corridoi dello
stabile. Fu necessario azionare le pompe, per impedire un disastro.
L’Emerald aveva fatto da battistrada. L’8 luglio 1940, mentre si preannunciava la
fase critica della battaglia d’Inghilterra e si infittivano i segnali sulla Operazione Leone marino (sbarco nelle isole britanniche secondo i piani messi a punto dalla Wehrmacht) venne fatto partire il carico più consistente di oro e titoli per un valore di 637 milioni di sterline.
Questa volta salpò una Task Force di navi «tesoriere»: la corazzata Revenge
(29.150 tonnellate), l’incrociatore Bonaventure (5.450 t.), il transatlantico Monarch of
Bermuda (22.424 tonnellate di stazza lorda), le motonavi polacche Sobieski e Batori
(14.400 t. s.l.), della Gdynia Amerika Line, navi rifugiatesi nei porti inglesi all’inizio
del conflitto. Sempre incombente era la minaccia degli «U-Boote» che, in luglio, conSupplemento alla Rivista Marittima
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Durante l’operazione per il trasferimento del tesoro inglese, il transatlantico BATORY ebbe una avaria
e rimase bloccato tra gli iceberg: lo assistette il moderno incrociatore BONAVENTURE (nella foto)
fino a quando la nave riuscì a rimettere in moto: il BONAVENTURE venne successivamente affondato
nel Mediterraneo dal sommergibile italiano AMBRA.

tinuarono la «mattanza», colando a picco altri 102 mercantili, per 382.000 tonnellate.
Conseguentemente, la scorta delle grandi navi fu assunta da quattro cacciatorpediniere, per cui nove unità volsero la prua verso le coste del Canada.
Il vice-Governatore della Banca d’Inghilterra, sir Otto Niemeyer, e un gruppo di
funzionari si imbarcarono sul Revenge, dalle molte primavere in servizio nella Royal
Navy: inserita nella Sesta Divisione della Grand Fleet, la corazzata aveva preso parte
alla battaglia dello Jutland (31 maggio 1916).
La formazione aveva percorso i tre quarti della distanza tra Greenock e Halifax allorché una guasto in macchina rallentò la navigazione del Batori. L’ammiraglio sir Ernest Russel Archer, che comandava quelle navi, reagì all’istante, distaccando il Bonaventure per assistere la motonave polacca.
Il vice-ammiraglio Jack Egerton, che si trovava sull’incrociatore, visse ore di trepidazione. «Ci trovammo in mezzo a una nebbia fittissima — riferì Egerton — e al tempo stesso tra ghiacci galleggianti. Per quasi dodici ore, fummo costretti a muoverci a
lento moto. Portavamo, tra le due navi, circa 60 milioni di sterline in lingotti e non riuscivamo a vedere un iceberg finché non ci era quasi sopra». In parole povere, il Bonaventure e il Batori rischiarono di fare la stessa fine del Titanic (6).
Dirottate inizialmente su St. John, le due unità si ricongiunsero il 13 luglio con il
grosso della formazione.
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«Furono necessari cinque treni speciali per trasportare i lingotti del convoglio da
Halifax a Ottawa. L’oro pesava tanto che sul pianale di ogni carro ferroviario non si
potevano collocare che 150 o, al massimo, 200 cassette» (7).
Di particolare interesse le 50.000 monete d’oro contenute in robusti sacchi: ce n’erano di Giorgio III, Luigi XIV e XV; ghinee, Livres, Gulden olandesi, Escudos portoghesi, Corone dei Paesi scandinavi.
Quanto del Tesoro britannico fece ritorno nel Regno Unito? Non molto.
Ne La seconda guerra mondiale, Churchill scrive che «al novembre 1940 avevamo
già venduto 335 milioni di dollari americani, requisiti ai proprietari privati in Inghilterra, dietro il pagamento in sterline»
II Premier — in quel periodo di isolamento del Regno Unito — ebbe a lamentarsi in
misura crescente della esosità degli Stati Uniti che, in base alla Legge Cash and Carry
(pagamento a pronta cassa delle forniture militari), stavano prosciugando le riserve in
dollari della Gran Bretagna, intaccando anche quelle in oro.
Molte delle pressanti richieste di materiale bellico erano state respinte da Washington e il costo di quelle acquistate, tra il dicembre 1940 e il febbraio 1941 era stato pari
a un miliardo di dollari. Gli Stati Uniti avevano sì proposto di equipaggiare dieci divisioni inglesi; ma pretendevano un anticipo di 257 milioni di dollari.
Un episodio aveva, in particolare, scandalizzato Churchill: il presidente Roosevelt
in persona aveva disposto che una nave da guerra andasse a Simonstown, la base navale presso Città del Capo, per prelevare 50 milioni di sterline-oro, dovute da Londra,
sempre in base alla Legge Cash and Carry.
«Il primo impulso di Churchill fu di protestare energicamente; una mossa del genere — scrisse in una lettera a Roosevelt che poi decise di non spedire — ricorda uno
sceriffo che incassa gli ultimi beni di un debitore inerme».
«Non era opportuno — aggiunse il Premier — che una nazione si consegnasse
completamente nelle mani di un’altra» (8). Ma era proprio quello che si stava verificando. Senza l’aiuto finanziario degli Stati, la Gran Bretagna non avrebbe potuto sostenere lo sforzo bellico.
Il deficit del Regno Unito da 270 milioni di sterline nel 1940 passò a 1.475 nel
1941, 2.701 nel 1943, per mantenersi leggermente superiore a questa quota, fino al
1945. «Il totale del deficit 1940-45 fu superiore a 15 miliardi di sterline e poiché durante la guerra furono spesi 33 miliardi 685 milioni, ne deriva che l’Inghilterra riuscì a
far fronte alla metà delle spese che dovette sostenere» (9).
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NOTE
(1) Leland Stowe, «Il viaggio segreto del Tesoro inglese», in Storie segrete dell’ultima guerra, di Selezione dal Reader’s Digest, 1971, pagg. 204-217.
(2) Quattro anni dopo, gli Alleati commisero lo stesso errore. Nel 1940, il settore delle Ardenne era presidiato, «con compiti di osservazione», da elementi della cavalleria francese; il 16 dicembre 1944, da quattro deboli divisioni di fanteria americane, che furono spazzate via, quando iniziò l’Operazione Wacht am
Rhein. Il piano tedesco fallì, in primo luogo (per poco) a causa del tempo e poi (sempre per poco) dal modo in cui venne eseguito.
(3) La levataccia di Churchill non fu la sola, in quelle ore drammatiche. Il generale Pricolo, Capo di Stato
Maggiore dell’Aeronautica, racconta di essere stato svegliato, la notte sul 13 maggio 1940, alle quattro
del mattino, da una telefonata di Mussolini, che lo convocò a Palazzo Venezia. Trovò il Capo del Governo
«concitato e scalpitante nei pressi del suo grande tavolo»; l’ambasciatore von Mackensen gli aveva appena comunicato che le divisioni corazzate tedesche avevano varcato la Mosa.
«Bisogna fare qualcosa — disse Mussolini — questo è un rotolamento: la Francia sembra in disfacimento». E, alla obiezione di Pricolo che c’era ancora un esercito francese da battere, replicò: «No, no: si tratta
di una rotta completa». Francesco Pricolo, La Regia Aeronautica 1939-194I, Longanesi & C, 1971, pagg.
194-195.
(4) Winston S.Churchill, La seconda guerra mondiale», Parte prima, Mondadori, 1953.
(5) È molto dubbio che, in caso di sbarco tedesco sulle coste meridionali inglesi, il nerbo della Flotta sarebbe stato impegnato nella Manica. Come aveva dimostrato la campagna di Norvegia (e come sarebbe
avvenuto in seguito, nelle acque intorno a Creta – maggio 1941), esporre le navi agli attacchi dei bombardieri in picchiata equivaleva a perderle o a subire gravi danni. La Flotta era una «carta di riserva» che occorreva preservare, in attesa che gli Stati Uniti si decidessero a scendere in campo.
(6) Leland Stowe, op.cit., pag. 211.
(7) Leland Stowe, op.cit., pag. 213.
(8) Martin Gilbert, Churchill, Mondadori, 1992, pag. 314.
(9) Franco Bandini, Tecnica della sconfitta, Longanesi & C, 1971, vol. II, nota a pagg. 214-215.
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LA «FUGA» SUL MARE DI ALTRI TESORI DI STATO

I n due sole situazioni, durante la seconda guerra mondiale, le portaerei finirono sotto

il fuoco dei grossi calibri di navi da battaglia e incrociatori pesanti. Ciò accadde nel
Mare del Nord, 1’8 giugno 1940, quando la portaerei inglese Glorious fu affondata
dalle navi da battaglia tedesche Scharnhorst e Gneisenau, e il 25 ottobre 1944, al largo
dell’isola di Samar (Filippine), allorché un gruppo di portaerei di scorta americane
venne inquadrato dai grossi calibri di una squadra navale giapponese e la Gambier
Bay andò a fondo (1).
A noi, per rimanere in argomento, interessa il caso della Glorious (22.500 tonnellate) e dei cacciatorpediniere Acasta e Ardent: la loro perdita costò la vita a 1.474 uomini della Marina e 41 uomini della RAF.
L’8 giugno 1940, era iniziato 1’ultimo atto delle operazioni in Norvegia, dopo due
mesi di combattimenti la campagna si concludeva con una disfatta degli Anglo-francesi che si aggiungeva a quella, ben più grave, che si stava verificando in Francia, dopo
lo sfondamento dei Tedeschi a Sedan e l’avanzata in direzione della Somme.
Due operazioni erano in corso nel Mare del Nord: Alphabet, inglese, per lo sgombero da Narvik, e Juno, tedesca, per intercettare i convogli alleati in ritirata.
La Glorious, incredibilmente, venne lasciata in una posizione esposta, fatto ancor

L’incrociatore pesante inglese DEVONSHIRE sul quale il Re di Norvegia Haakon VII si sottrasse
alla cattura da parte dei Tedeshi: il sovrano fuggì con il Tesoro di Stato.
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più inesplicabile, la portaerei non aveva apparecchi della sua dotazione in volo, per
l’osservazione avanzata e per la copertura ravvicinata (2).
Sta di fatto che, poco dopo le ore 17 di quell’8 giugno, le na vi da battaglia
Scharnhorst e Gneisenau avvistarono la portaerei e i caccia di scorta e, subito dopo,
aprirono il fuoco, con effetti devastanti.
Sul Gneisenau, il capitano di fregata Reichardt e i suoi specialisti si tenevano pronti
a disturbare le trasmissioni radio della portaerei inglese e, in effetti, nessun messaggio
della Glorious fu rilanciato, come era prassi nella Royal Navy.
Una sola nave era nelle condizioni di farlo: l’incrociatore pesante Devonshire (cannoni da 203 mm), che navigava a circa ottanta miglia di distanza dall’area dello scontro navale. Ma l’incrociatore rimase silenzioso, per non rivelare la propria posizione.
Il vice-ammiraglio J.H.Cunningham (da non confondere con l’ammiraglio Andrew
Browne Cunningham, comandante della Mediterranean Pleet), aveva una missione segreta da compiere che gli imponeva il silenzio radio.
Sul Devonshire, diretti in Gran Bretagna, si trovavano il re di Norvegia Haakon VII,
gli uomini del suo governo e il Tesoro di Stato: sacchi e sacchi di lingotti e oro monetario, imbarcati in fretta e furia a Oslo. Almeno in questo caso, le squadre speciali della Wehrmacht, puntualmente accompagnate da funzionari della Reichsbank, avrebbero
trovato il caveau vuoto, nella banca centrale della capitale norvegese (3).
* * *
Una parentesi, a questo punto, si impone, prima di tornare alle unità da guerra impiegate come navi «tesoriere».
Sia le conquiste cruente, sia quelle incruente della Germania nazista, assicurarono
alla Reichsbank ingenti ricchezze.
Quando avvenne l’Anschluss (12 marzo 1938, unione dell’Austriaci battezzata
«Ostmark», alla Germania) passarono di mano più di 20 tonnellate di oro, a parte l’acquisizione di una industria metalmeccanica di prim’ordine.
Ancora più pingue il bottino realizzato dai Tedeschi con l’occupazione della Boemia e Moravia — diventate «Protettorato» del Terzo Reich, 15 marzo 1939.
La Skoda e molte altre industrie furono acquisite dalla Germania, insieme con armamenti e abbondante munizionamento (4).
Soppressa la Banca Nazionale Cecoslovacca, subentrata al suo posto, sotto il controllo della Reichsbank, la Banca di Boemia e Moravia, questa richiese la consegna di
6 milioni di sterline-oro depositate in precedenza a Londra, come partecipazione alla
Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea.
I rappresentanti inglesi, a differenza di quelli francesi («Non ci sembrava giusto
che, insieme con la Cecoslovacchia, i Tedeschi si impossessassero anche del suo
oro»), acconsentirono alla consegna dei sei milioni di sterline-oro, con ira di Churchill, che definì l’intera faccenda «una sciagura nazionale» (5).
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La stessa operazione Weserubung (occupazione della Norvegia e della Danimarca)
se non consentì di mettere le mani sulle riserve auree norvegesi — imbarcate sul Devonshire — fruttò ai Tedeschi molta valuta pregiata: 75 milioni di dollari rinvenuti
nelle banche di Oslo e di Copenaghen (6).
* * *
Nella primavera avanzata del 1940, sotto l’incalzare degli avvenimenti, altri trasferimenti di ingenti ricchezze erano in corso. L’oro della Polonia e quello del Belgio e
del Lussemburgo (245,5 tonnellate) era stato affidato «in cauta custodia» alla Francia,
che provvide tempestivamente a inviarlo a Dakar, nel Senegal: ciò — come si vedrà
— innescò una operazione navale con Inglesi e degollisti decisi a conquistare sia
Dakar, sia l’oro polacco e belga.
Le navi da guerra, gli incrociatori in particolare, ebbero l’incarico di mettere in salvo l’oro della Banca di Francia, prima della resa dell’Armée e della fine della Terza
Repubblica.
L’incrociatore francese Émile Bertin era una bella e moderna unità di 5.886 tonnellate (cannoni da 152 mm, velocità 34 nodi) precettata per una missione importante al
di là dell’Atlantico. Dopo aver stivato 230 tonnellate di oro, l’Émile Bertin diresse alla
volta di Halifax, ma non rimase coinvolto negli eventi successivi all’armistizio, quando la Royal Navy, con l’operazione Catapult, si impossessò delle unità della Marine
Nationale, nel timore che cadessero sotto il controllo dell’Asse.
L’incrociatore, prudentemente, lasciò Halifax e raggiunse alla Martinica (Antille
francesi) l’anziana portaerei Béarn (22.146 t) e l’incrociatore Jeanne d’Arc (6.496 t).
In tal modo, queste navi si sottrassero agli effetti dell’operazione Catapult (7).
Come è noto, a Mers el-Kebìr (3 luglio 1940), la Forza H di Gibilterra non esitò ad
aprire il fuoco sulle navi da guerra francesi, nonostante il solenne impegno dell’ammiraglio Francois Darlan di non consegnare la flotta a Tedeschi e Italiani. L’anziana corazzata Bretagne prese fuoco e affondò; gravi danni riportarono la moderna Dunkerque, la Provenee e il super-caccia Mogador: 1.500 i caduti.
L’ammiraglio Gensoul ritenne di rispondere «con la forza alla forza»; ma, forse, una
alternativa era possibile per evitare quella tragedia. Nella concitazione del momento,
non fu comunicato in Francia questa condizione: «Qualora la consegna delle navi sia
giudicata impossibile, dirigere sotto scorta verso un porto francese delle Antille o negli
Stati Uniti per esservi disarmate fino alla conclusione del conflitto».
Le conseguenze del sangue versato a Mer el-Kebìr, si avvertirono due mesi dopo,
quando, con l’operazione Menace, la Royal Navy e unità che avevano aderito alla
France Libre di De Gaulle (presente alla spedizione), tentarono di impossessarsi di
Dakar.
Per l’occasione, saltò fuori l’oro belga e polacco, messo al sicuro nel Senegal.
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L’anziana portaerei BÉARN della Marine Nationelle, al momento del crollo della Francia si trovava
alla Martinica (Antille) con gli incrociatori JEANNE D’ARC ed EMILE BERTIN, con le riserve auree
della Banca di Francia.

Un chiaro riferimento a questo ingente quantitativo di metallo prezioso si trova nella lettera, datata 22 settembre 1940, inviata da Churchill al Premier sudafricano, generale Jan Christiann Smuts.
«A parte l’importanza strategica di Dakar — scriveva Churchill — e gli effetti politici di quella che sarebbe la sua presa da parte di De Gaulle, c’è oro belga e polacco
per 60 od 80 milioni (di sterline evidentemente) illegalmente detenuto all’interno e la
grande nave da battaglia Richelieu, riattabile nonostante le avarie, verrebbe indirettamente in nostre mani. A ogni buon conto, il dado è tratto» (8).
La partita venne giocata interamente sul mare: ma l’operazione Menace (23-25 settembre) fallì.
Per parare il colpo, da Tolone era stata fatta salpare la Forza Y, composta dalla 4a
Divisione incrociatori leggeri (Gloire, Montclam, Georges Leygues) e dalla 10a Divisione cacciatorpediniere (Le Fantasque, L’Audacieux, Le Malin): queste navi superarono lo Stretto di Gibilterra a elevata velocità e il Comandante inglese della Rocca fu
rimosso per questo.
Le batterie a terra, il fuoco dei 380 della Richelieu, quello degli incrociatori e i siluri
dei sommergibili imposero un pedaggio pesante alle navi inglesi: l’incrociatore pesante
Cumberland e la corazzata Barham rimasero danneggiate, la corazzata Resolution fu silurata e si salvò a stento, rimanendo fuori combattimento per un lungo periodo.
I Francesi, subito dopo, ritennero di trasferire nuovamente l’oro belga e polacco.
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L’incrociatore Georges Leygues imbarcò 2.550 cassette contenenti lingotti e monete:
méta, Casablanca.
Ne parla, nel suo libro, l’ammiraglio Lemonnier: «Per due giorni l’equipaggio ha
camminato e dormito sull’oro. Naturalmente avevamo preso delle misure per ridurre al
minimo le tentazioni: i carpentieri di bordo avevano riparato alla meglio le assi schiodate, tappate le fessure che lasciavano scorgere i bei lingotti gialli o pile di Luigi e di
Napoleoni» (9).
* * *
Dal Marocco, l’oro venne trasportato in Francia, anche a mezzo di aerei, e le autorità di Vichy ne fecero un uso disinvolto, a parte il fatto che finì nelle mani dei Tedeschi, quando anche la Francia di Vichy venne occupata (novembre 1942).
La pratica riguardante l’oro belga, dato «in cauta custodia» nel 1940, vanne chiusa,
con sorprendente celerità, quattro mesi dopo l’ingresso degli Alleati a Parigi: il 22 dicembre 1944 la Banca di Francia restituì 198.4 tonnellate e venne rimborsato anche
l’oro del Lussemburgo.
Erano iniziati i complessi (e mai del tutto chiariti) calcoli, per risarcire i Paesi che
erano stati razziati dai Tedeschi.
Gli Alleati avevano da tempo istruito procedimenti per vederci chiaro sui passaggi
di oro a beneficio dei Paesi neutrali che avevano trafficato col Terzo Reich (Svezia,
Spagna, Portogallo, Turchia e naturalmente Svizzera, la più sospettata per gli «incauti
acquisti»).
La stima dell’oro, di provenienza tedesca, finito nelle banche di Stoccolma, Madrid,
Lisbona, Ankara e Berna, era di circa 515 tonnellate: in cambio, la Germania aveva ottenuto materie prime di importanza strategica; tungsteno, molibdeno, nichel, cromo,
rame, acciai speciali, caucciù ecc..
Il 6 giugno 1947 la Confederazione Elvetica consegnò 51.6 tonnellate d’oro; la Svezia, che aveva incamerato oro di provenienza belga (!) per 20 tonnellate, ne restituì, in
due tranche, 13.155 tonnellate, dopo complicati negoziati; 13.9 tonnellate fu il contributo del Portogallo; irrisorio quello della Spagna, 101.6 chilogrammi, peraltro di provenienza olandese.
La Turchia non consegnò nulla e respinse ogni addebito, al pari dell’Argentina, accusata di non meglio precisati traffici col Terzo Reich (l’Argentina aveva dichiarato
guerra alla Germania e al Giappone soltanto il 27 marzo 1944, dopo un periodo di acuta tensione con gli Stati Uniti e l’esclusione dalle Conferenze Panamericane).
Con la istituzione del «Pool di Bruxelles» (27 settembre 1946), gli Alleati intendevano sanare le situazioni derivanti dalla occupazione tedesca: ma il risultato dei calcoli
era dubbio.
L’oro acquisito dal Terzo Reich era stato regolarmente rifuso, punzonato con la data
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di comodo 1938 e messo in circolazione: venire a capo delle cessioni, anche ammettendo la buona fede dei Paesi beneficiari, rassomigliava alla quadratura del cerchio (10).

NOTE
(1) Si salvò la Kalinin Bay, raggiunta da 13 proiettili da 203, grazie alle squadre di galleggiamento e riparazioni, e si salvarono le altre portaerei di scorta della Task Force 3, in quanto Giapponesi ruppero il contatto e si ritirarono. Samuel Eliot Morison, La guerra su due oceani, Sansoni, 1967, pagg. 437-450.
(2) Alberto Salvadori, «La strana storia della HMS Glorious», Supplemento alla Rivista Marittima, n.3,
marzo 2002.
(3) Cajus Bekker, Storia della Marina del Terzo Reich 1939-1945, Longanesi & C., 1974, pag. 162.
L’esito del combattimento dell’8 giugno 1940, nel Mare del Nord, era scontato: la Divisione tedesca, a
parte l’armamento secondario, disponeva di 18 pezzi da 280 mm e 24 da 150 mm, prima affondò il caccia
Ardent, poi la Glorious; prima che il mare si richiudesse sul caccia Acasta, un suo siluro raggiunse lo
Scharnhorst sotto la torre di poppa, provocando gravi danni.
Scrive Edward von der Porten (La fine della Marina tedesca, Longanesi & C, 1972, pag. 120): «Può darsi
che il siluro lanciato dall’Acasta abbia salvato un convoglio provvisto solo di una piccola scorta che con
quattordicimila soldati inglesi a bordo era in navigazione cento miglia a Nord del punto dove si trovava la
formazione tedesca e che si stava dirigendo proprio verso quel punto».
(4) Con l’occupazione della Boemia e Moravia, la macchina bellica di Hitler si arricchì di 469 carri armati, più di 500 cannoni contraerei, 43.000 mitragliatrici, più di un milione di fucili (con un miliardo di cartucce), più di tre milioni di proiettili per cannoni da campagna, 1.500 aerei (500 dei quali da caccia). I carri armati di fabbricazione cecoslovacca furono subito assegnati alle divisioni corazzate ed ebbero un ruolo
importante nelle campagne di Polonia e di Francia.
(5) Léonard Mosley, Il tempo a prestito – Così cominciò la guerra, Longanesi & C, 1972, pagg. 271-275.
(6) Santi Corvaja, Mussolini nella tana del lupo, dall’Oglio editore, 1983, pag. 143.
(7) Furono gli Stati Uniti (in attesa di giorni migliori) a esercitare una sorta di droit de regard sulle navi da
guerra francesi: in seguito a un accordo del 4 agosto 1940, alle tre unità dislocate alla Martinica fu concessa una certa libertà di movimenti, almeno nelle Antille.
(8) Winston S.Churchill, La seconda guerra mondiale, Parte II, Mondadori, 1953.
(9) Ammiraglio Lemonnier, Incrociatori in azione, Baldini & Castoldi, 1962, pag. 166.
(10) Ian Sayer - Douglas Botting: L’oro nazista, Sugarco Edizioni, 1985.
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LA BANCA D’INGHILTERRA E LA PERDITA DEL NIAGARA

L’Ammiragliato inglese, ancora scosso per l’affondamento del Lancastria, con sei-

mila uomini a bordo, accolse con costernazione la notizia: all’altro capo del mondo, in
acque neozelandesi, era andata a fondo, a causa di una mina, la nave passeggeri Niagara (13.415 t.s.l.), con un carico di oro da impiegare per l’acquisto di armamenti negli Stati Uniti.
Non meno costernati i funzionari della «vecchia dama» di Threadneedle Street —
come veniva chiamata la Banca d’Inghilterra — che avevano organizzato la spedizione del prezioso carico.
Con l’Atlantico Settentrionale insidiato dai sommergibili tedeschi, si era preferito,
nel caso del Niagara, scegliere una rotta più lunga ma, si riteneva, più sicura. Praticamente tutti i Dominions del Commonwealth erano stati coinvolti, per consentire al Regno Unito di far pervenire negli Stati Uniti l’oro da convertire in armamenti, munizioni, rifornimenti di ogni genere.
I lingotti provenivano dalle miniere del Sud Africa; il «Liner» sarebbe salpato dall’Australia e, dopo una sosta in Nuova Zelanda, sarebbe approdato a Vancouver, nel
Canada, attraversando l’intero Pacifico: dopodiché, per ferrovia, l’oro sarebbe stato
consegnato a funzionari del Tesoro degli Stati Uniti.
Nessuno poteva immaginare che la Marina tedesca fosse riuscita a estendere la minaccia fino agli Antipodi: la nave di linea della Canadian Australasian Line aveva un
«appuntamento» con una delle 230 mine depositate nel Golfo di Hauralci (Nuova Zelanda) dalla nave corsara tedesca Orion; questo mercantile camuffato era già lontano
quando accadde l’irreparabile.
Salpato dalla Germania il 6 aprile 1940, 1’Orion (Schiff 36 per l’Alto Comando navale tedesco, Raider A per il Naval Intelligence britannico), aveva doppiato Capo
Horn il 21 maggio, addentrandosi nel Pacifico, al comando del capitano Kurt Weyher.
Il 13 giugno, la nave corsara minò le acque del Golfo di Hauraki: il 18, in rapida
successione, affondarono Niagara, Port Bowen e Batavia (1).
La traversata del Niagara (203 marinai, 143 passeggeri) era iniziata sotto i migliori
auspici e la guerra appariva lontana, circoscritta al teatro europeo: la nave, costruita
nel 19I3, la prima a propulsione a nafta della Canadian Australasian Line, appariva ancora solida e affidabile.
A Sydney, il Comandante, capitano Martin, alla presenza di funzionari della Banca
centrale, aveva firmato i documenti relativi a un carico segreto: 295 casse, spedite da
Johannesburg, contenenti 590 lingotti d’oro, peso oltre 8 tonnellate, controvalore due
milioni e mezzo di sterline.
Il «Liner» urtò una delle mine dell’Orion nelle prime ore del 18 giugno e fu subito
evidente che la sorte della nave era segnata.
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La nave corsara tedesca ORION sulle cui mine, in acque neozelandesi, affondò il transatlantico
NIAGARA, diretto in Canada con 8 tonnellate di oro nella bullion room: i lingotti torneranno
alla superficie con una operazione disposta dell’Ammiraglio inglese ed eseguita da «sub» australiani.

Il Comandante fece lanciare l’SOS, diede la sua posizione e fece mettere in mare le
scialuppe di salvataggio: lo sgombero della nave avvenne nel massimo ordine e non si
lamentò nessuna vittima. Il Niagara colò a picco su un fondale di 133,5 metri in posizione 35° 53’ Sud 174° 54’ Est.
Nel momento stesso in cui la notizia del naufragio giunse a Londra, venne deciso il
recupero dell’oro.
La Banca d’Inghilterra contattò l’Ammiragliato che però non disponeva in quel lontano settore di navi adatte per una operazione come quella richiesta per raggiungere il
relitto del Niagara a più di 130 metri di profondità; smantellare un ponte dopo l’altro e
quindi farsi strada fino alla bullion room. Dovevano essere gli «uomini sul posto» a
organizzare il recupero, designare gli operatori, scegliere le unità più adatte. E poi,
c’era il problema della riservatezza.
Segreta era stata la spedizione dell’oro dal Sud Africa all’Australia; segreto il carico
affidato al Niagara; segreta doveva rimanere il tentativo di riportare alla superficie i
preziosi lingotti: c’era sempre il pericolo che i Tedeschi, con i loro corsari, potessero
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fare una nuova apparizione nel Golfo di Hauraki (2).
Furono contattate quattro compagnie australiane: Macdonald Hamilton & Co.;
Gibbs Bright & Co.; William Crosby & Co.; United Salvage Proprietary Lté, di Melbourne. I quattro partners diedero vita a un consorzio: United Saivage Syndacate (3).
La scelta della nave-recupero cadde sul piroscafo Claymore, che nonostante fosse in
servizio da quarantanni, dava sufficienti garanzie di efficienza. Comandante della nave, il capitano P. Williams; capo della équipe di sommozzatori, l’australiano Johnny
Johnstone.
Le tecniche di recupero furono mutuate da quelle della Sorima (Società Ricuperi
Marittimi di Genova): nel 1940, non si era ancora spenta l’eco del successo conseguito, nel 1932, dalla Sorima sul relitto del transatlantico Egypt, naufragato dieci anni prima al largo di Brest, con un ingente carico di oro e argento, recuperato nella misura di
oltre il 90 per cento (4).
Localizzare il Niagara era, come sempre, il primo problema; e bisognava farlo in
acque che celavano ancora l’insidia delle mine depositate dall’Orion.
Johnny Johnstone adottò il metodo della «nave-scopa». L’unità maggiore rimane
ferma e fa da perno; quella minore fissa un cavo all’ancora della nave maggiore e si
allontana a una distanza prestabilita; quindi immerge il cavo fino a rasentare il fondo e
gira intorno al perno: questa operazione viene ripetuta in tratti di mare successisi, fino
a incocciare il relitto.
Il primo giorno delle ricerche (5 aprile 1941), l’unità minore, che ruotava intorno al
Claymore, avvertì uno strattone violento: i «sub» si immersero, per constatare che in
mezzo a un groviglio di cavi era rimasta impigliata una mina, a riprova della pericolosità della intera operazione: c’era sempre il pericolo di fare la stessa fine del Niagara e
degli altri mercantili saltati in aria sul «banco» di mine dell’Orion.
Il relitto del Liner giaceva su un fondale fangoso e si presentava inclinato di 75 gradi: il locale della bullion room si trovava sul ponte ed era relativamente facile accedervi. Tuttavia, si rese necessario impiegare molte cariche di gelignite ben 113 per smantellare i ponti B e C. Man mano che i lavori procedevano, le somiglianze con le tecniche impiegate dalla Sorima sull’Egypt diventavano sempre più evidenti.
L’Artiglio (piccola «ammiraglia» della società genovese) aveva azionato speciali
benne, nell’opera di smantellamento del transatlantico affondato per collisione al largo
di Brest; benne speciali furono impiegate dal Claymore per strappare, letteralmente, le
strutture d’acciaio del Niagara.
L’equipe di Johnstone fu impegnata sul relitto per tutta l’estate e l’autunno avanzato
del 1941, mentre la situazione politico-militare in Estremo Oriente (con gli ovvi riflessi sul Pacifico) diventava sempre più testa: il conto alla rovescia per l’attacco giapponese a Pearl Harbor era già iniziato.
Una a una, le casse contenenti i lingotti d’oro furono ammassate sul ponte del Claymore: a operazione conclusa, i lingotti recuperati furono 555, sicuramente un grosso
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successo. Unico neo, la segretezza sull’operazione non soltanto era stata violata, ma
era stata addirittura oggetto di una discussione ai Comuni — con conseguente «fuga»
sulla stampa — con grande irritazione dell’United Salvage Syndacate.
I 35 lingotti rimasti nello scafo del Liner, continuarono a fare gola a «sub» e ricercatori. Nel 1952, i mezzi della Risdom Beazley Company, fecero la loro apparizione
nel Golfo di Hauraki, da tempo «bonificato» delle mine tedesche: altri 30 lingotti furono recuperati, 5 soltanto rimasero sul fondo.

NOTE
(1) L’Orion riuscì a compiere la sua missione, sfuggendo alla caccia della Marina britannica. Fece ritorno
a Bordeaux, nella Francia occupata, il 23 agosto 1941, dopo aver percorso 112.000 miglia in 510 giorni di
navigazione; aveva affondato mercantili per 43.000 t.s.l. David Woodward, Le navi segrete di Hitler,
Mondadori, 1966, pagg. 65-85.
(2) L’Orion operò nel Pacifico insieme con il Komet, un’altra nave corsara, penetrata attraverso lo Stretto
di Bering, dopo aver attraversato il Mare Glaciale Artico con l’assistenza di rompighiaccio sovietici: le
due navi corsare tedesche, bombardarono gli impianti per la produzione di fosfati nell’isola di Nauru, a
Nord delle Salomone, affondando i mercantili in attesa di effettuare il carico.
I corsari tedeschi salpati da porti, tanto nella madrepatria guanto in territori occupati, furono suddivisi in
due ondate: Atlantis, Orion, Widder, Thor, Pinguin, Komet, quindi Kormoran, Thor (seconda missione)
Michel. In tutto, i corsari affondarono 108 mercantili, per 742.033 t.s.l: tonnellaggio modesto, se paragonato a quello affondato dai sommergibili (2.775 mercantili, per 14 milioni 573.000 tonnellate di stazza
lorda). Ma le scorrerie dei raiders esercitarono un effetto di gran lunga superiore al tonnellaggio colato a
picco. «Essi avevano obbligato gli Inglesi a mobilitare i loro incrociatori ausiliari e persino gli incrociatori pesanti e leggeri che, altrimenti, avrebbero potuto essere impiegati nella scorta di navi mercantili e di
troopers, bastimenti addetti al trasporto di soldati e materiale bellico, in vista delle future operazioni di
sbarco». Léonce Peillard, La battaglia dell’Atlantico, Mondadori, 1976, pagg. 154-155.
(3) John Wright, op.cit. ,pagg. 260-261.
(4) L’impresa compiuta dalla Sorima, con la nave-recupero Artiglio , riscosse il plauso unanime del mondo armatoriale e assicurativo britannico: tanto più che i Lloyd’s e tre compagnie minori, avevano assicurato il carico per 1.058.879 sterline, valore 1922, l’anno in cui il transatlantico Egypt — impiegato sulla
linea per Bombay — scomparve col suo carico prezioso: 1.089 barre d’oro, di diverse dimensioni,
164.979 sterline d’oro (Sovrane) e 1.229 lingotti d’argento: complessivamente, 5 tonnellate e mezzo di
oro e 43 tonnellate di argento.
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L’EDINBURGH AFFONDA CON L’ORO DI STALIN

L enin, in termini sprezzanti e grevi, aveva detto che il giorno in cui la rivoluzione

fosse trionfata, l’oro — simbolo del capitalismo — sarebbe servito per fabbricare
vespasiani.
Stalin, più realisticamente, utilizzò l’oro, di cui l’Unione Sovietica era ricca (lo è
anche la Federazione Russa che ne ha preso il posto), per pagare gli aiuti degli Stati
Uniti e della Gran Bretagna, durante il secondo conflitto mondiale (1).
La Banca di Stato a Mosca, dovette alleggerire le riserve auree dell’Unione Sovietica di molte tonnellate in lingotti, che portavano stampigliati la falce e il martello e, in
qualche caso, ancora l’aquila bicipite dei Romanov.
L’incrociatore inglese Suffolk, imbarcò a Murmansk dieci tonnellate di oro; stesso
quantitativo imbarcò il Kenya: ma, quando l’incrociatore Edinburgh stivò più di 5 tonnellate e mezzo di oro in lingotti, la fortuna voltò le spalle agli Inglesi e conseguentemente ai Russi.
Erano designati col prefisso PQ i convogli alleati che percorrevano le rotte artiche
con i rifornimenti destinati alle Forze Armate sovietiche e alle popolazioni dell’Unione Sovietica; QP i convogli che percorrevano la rotta inversa, formati da mercantili

L’incrociatore inglese EDINBURGH affondò nel Mar di Barents il 2 maggio 1942: a bordo, aveva un carico
di 5 tonnellate di oro col quale l’Unione Sovietica pagava gli aiuti degli Anglo-americani; nel 1981,
il prezioso carico venne recuperato, quasi per intero, con un ardita operazione della Jepson Marine Ltd.
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scarichi. La scorta era assicurata soprattutto dalla Marina inglese. La Royal Navy regolava il ritorno dei convogli in maniera tale da incrociare quelli in arrivo, così da ottenere il massimo della «copertura» da parte delle navi di scorta.
I Tedeschi, impiegando aerei, sommergibili, anche navi di superficie, attaccavano
regolarmente, all’andata e al ritorno, quei convogli, dalle basi della Norvegia Settentrionale (2).
Questo copione si ripetè ai primi di aprile del 1942, quando, diretto a Murmansk,
salpò il convoglio PQ 14, formato da 43 mercantili e dieci navi di scorta, tra cacciatorpediniere e dragamine: l’unità più importante era 1’incrociatore Edinburgh; varato nel
1938, 10.000 tonnellate, armamento principale dodici cannoni da 152 millimetri, 32.5
nodi, una moderna e solida unità.
Prima che l’Edinburgh affrontasse la navigazione di ritorno, il Comandante, capitano di vascello Hugh Faulkner, dovette firmare, sotto lo sguardo attento di funzionari
sovietici, un bel pò di documenti dai quali risultava che la nave di Sua Maestà britannica aveva preso in consegna 93 pesanti casse di legno contenenti 465 lingotti ciascuno del peso di 12 chilogrammi: l’oro di Stalin, per pagare cannoni, carri armati, aerei,
rifornimenti di ogni genere forniti dallo Zio Sam e da John Bull.
Il Gruppo Nord della Marina tedesca (ammiraglio Hubert Schmundt), aveva diverse
frecce nella faretra, per rendere la vita difficile al convoglio di ritorno QP 11, formato
da 13 mercantili e relativa scorta.
La flottiglia di «U-Boote» «Dei Cavalieri predoni» — tale la sua fantasiosa denominazione — disponeva di sette battelli: a Kirkenes, si teneva pronta a intervenire una
squadriglia di cacciatorpediniere la Luftwaffe, per parte sua, disponeva di bombardieri
e aerosiluranti, in forza al 26° e 30° Stormo.
I siluri lanciaci dall’U.436 contro l’Edinburgh, fallirono il bersaglio; ma i due siluri
lanciati dall’U.456 (tenente di vascello Max-Martin Teichert) centrarono l’incrociatore
che, danneggiato com’era, volse la prua verso Murmansk, tentando di fare ritorno alla
base dalla quale era partito.
A lento moto, un nodo dopo l’altro, Edinburgh — rivelando caratteristiche notevoli
come «incassatore» — procedette verso Est.
I Tedeschi, però, avevano giocato un’altra carta. Da Kirkenes, era salpata d’urgenza
una squadriglia di cacciatorpediniere formata da Hermann Schoemann, Z 24 e Z 25,
col compito di finire l’incrociatore inglese che si sapeva danneggiato dall’U.456.
Tra folate di nevischio, con la visibilità a tratti ridotta a tre miglia, i cacciatorpediniere tedeschi, disposti «a rastrello», iniziarono la caccia all’Edinburgh.
Il capo squadriglia, lo Schoemann, che venne a trovarsi più vicino all’unità nemica
danneggiata e alle unità di scorta che la proteggevano, serrò la distanza per lanciare i
suoi siluri, provocando la reazione dell’incrociatore. Già alla seconda salva — performance notevole per una unità in quelle condizioni — l’incrociatore mise i suoi colpi a segno e sul caccia tedesco si produssero una serie di avarie alle turbine, mentre
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l’energia elettrica veniva meno bloccando tutti i dispositivi di manovra e quelli della
centrale di tiro. In parole povere, lo Schoemann era spacciato, nonostante i tentativi
dello Z 24 e Z 25 di celarlo con cortine fumogene.
Fu in questa fase tattica che uno dei siluri lanciati dai due caccia, accorsi presso il
capo squadriglia, colpì l’Edinburgh, costringendo gli Inglesi a rinunciare definitivamente al suo salvataggio.
Da quel momento, il comandante Faulknor e il contrammiraglio Bonham-Carter ebbero una sola preoccupazione: impedire che l’incrociatore andasse alla deriva e che i
Tedeschi riuscissero a salirvi a bordo, scoprendo il suo carico segreto.
Il dragamine Harrier, prese a cannonate quello che era ormai un relitto, col suo carico di 57 morti. Poi, si avvicinò il cacciatorpediniere Foresight per il colpo di grazia e
un quarto siluro fece andare a fondo l’Edinburgh (4).
* * *
Churchill, nelle sue memorie di guerra, è estremamente laconico su questa pagina
delle operazioni navali e si limita a scrivere: «Perdemmo però in seguito all’azione di
un sommergibile tedesco l’incrociatore Edinburgh» Non una parola sul carico dell’oro, né alla convulsa giornata del 2 maggio 1942: silenzio assoluto, come sulle precedenti missioni svolte dal Suffolk e dal Kenya, diventate anch’esse, per l’occasione,
navi «tesoriere».
Gli Inglesi non smisero mai di pensare a quel carico di oro finito in fondo al Mar di
Barents. Ma il punto di affondamento dell’Edinburgh, in tempo di «guerra fredda», era
sul serio off limits, a breve distanza dalle basi sovietiche di Murmansk, Arcangelo, Poliarny. Ma, studiare una operazione di recupero era certamente lecito. Lo fece nel 1954
la Risdon-Beazley Salvage Company, mentre, tre anni dopo (cosa che ebbe la sua importanza in seguito, alimentando roventi polemiche da parte dei parenti delle vittime
dell’incrociatore), la British War Graves Commission dichiarò ufficialmente il relitto
dell’Edinburgh cimitero di guerra.
Bisogna arrivare al 1980 perché un esperto «sub» rhodesiano, Keith Jessop, riproponesse con convinzione una operazione di recupero che si presentala non facile, a
243 metri di profondità, anche se, a distanza di tanti anni dal naufragio delle nave da
guerra, le tecniche di immersione e i mezzi di ricerca erano enormemente progrediti.
Gli stessi Sovietici, per la verità, erano diventati più malleabili e disponibili. Nel
maggio del 1942, la Banca di Stato dell’Unione Sovietica; aveva dovuto — suo malgrado — disporre un ulteriore invio di oro, dopo quello andato a fondo, mentre continuavano ad arrivare i convogli alleati con i rifornimenti necessari per sostenere l’Armata Rossa. Insomma, mettere le mani su quei 465 lingotti era una prospettiva allettante anche per Mosca (5).
Keith Jessop, fece le cose in grande, dopo aver fondato, con un capitale minimo la
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Jessop Marine Recoveries Ltd, promosse la creazione di un consorzio
di imprenditori e specialisti nel
campo del re cupero a grandi
profondità. Entrarono in questo
consorzio: Offshore Supply Association (agenti di Londra della
compagnia tedesca Vereingte
Tanklager und Transportmittel, che
si sarebbe occupata della parte operazioni e avrebbe fornito le imbarcazioni d’appoggio); Racal Decca,
responsabile per il materiale specializzato e il sonar; Wharton Williams Taylor, per la parte tecnologie avanzate di immersioni e finanParte del lingotti recuperati sull’EDINBURGH, a 243
ziatore di fatto dell’impresa, con metri
di profondità: l’oro venne suddiviso tra la Banca
due milioni di sterline.
d’Inghilterra e la Banca di Stato dell’Unione Sovietica.
Gli studi preliminari si basarono
su due operazioni: il recupero di un carico di stagno (valore un milione di sterline) dal
relitto del mercantile Hollington e di un carico di oro, per una tonnellata, dal relitto
dell’Empire Manor affondato il 27 gennaio 1944 al largo di Newfoundland (Terranova).
Il benestare delle autorità britanniche e di quelle sovietiche, fu ottenuto insieme con
la ripartizione delle quote, qualora il carico di oro dell’Edinburgh fosse tornato in superficie. Le autorità governative di Londra e di Mosca avrebbero ricevuto, rispettivamente, il 17.78 e il 37.22 per cento dell’oro; il rimanente 45 per cento sarebbe stato
suddiviso tra il Consorzio e la Jessop Marine Recoveries.
Quando salpò la nave idrografica Dammator, a bordo c’erano anche due osservatori
sovietici. Primo problema da affrontare (come sempre in operazioni del genere) localizzare il relitto, in un mare cosparso di relitti, tomba di decine di navi mercantili e anche di navi da guerra andati a fondo nel movimento pendolare dei convogli artici alleati, dal 1941 al 1945.
Si frugò negli archivi, in Gran Bretagna e in Germania, per rintracciare i diari di
guerra dell’U.456, il sommergibile che aveva silurato l’Edinburgh, dell’Harrier e del
Poresight che ne avevano accelerato l’affondamento. Quattro mesi durarono le ricerche, in un alternarsi di delusioni e di rinnovate speranze. Fu lo «Scorpio», un robot telecomandato, fornito di potenti fari e di telecamera incorporata, a rintracciare l’Edinburgh, in posizione 72°04’ Nord 35° 01’ Ovest.
Gli organi di informazione del mondo intero seguirono l’avventura di Keith JesOttobre 2010
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L’oro russo, recuperato dall’incrociatore inglese EDINBURGH affondato nel Mar di Barents
il 2 maggio 1942

sop, quando, il 2 settembre 1981, iniziarono le operazioni sulla verticale dell’incrociatore, che si presentava sbandato sulla sinistra. L’attenzione, soprattutto degli
esperti, era puntata sullo Stephaniturm; 1.500 tonnellate, appositamente attrezzato,
con una capacità operativa fino a 401 metri di profondità, munito di una campana di
immersione che poteva alloggiare fino a tre uomini e disponeva di due grandi camere
di decompressione.
Lavorando a coppie, dodici operatori aggredirono letteralmente lo scafo dell’incrociatore. Per vincere il gelo, in speciali scafandri veniva fatta scorrere acqua bollente e,
in qualche caso, gli operatori riportarono delle ustioni!
Fu necessario usare la lancia termica, per poter entrare nel vano bombe, dove erano
state stivate le casse di lingotti: questo avvenne col cuore in gola perché c’era sempre
il pericolo di una esplosione qualora le cariche fossero state ancora attive.
Il 7 ottobre 1981, la campagna di recupero ebbe termine: erano stati recuperati 431
dei 465 lingotti e non era possibile fare di più, a causa della cattiva stagione.
Lo Stephaniturm puntò su Murmansk, per la consegna ai Sovietici del quantitativo
di oro pattuito (37.22 per cento); la Banca d’Inghilterra ricevette il suo 17,78% per
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cento: il rimanente 45 per cento fu suddiviso tra il Consorzio e la Jessop Merine Recoveries, che ottenne il 4,5 per cento: a Keith Jessop, fu donato il primo lingotto, contrassegnato KP0620.
Scoppiò anche uno scandalo. Si era appreso che i «sub» penetrati all’interno dell’incrociatore, si erano aggirati tra tibie e teschi, come in un racconto di pirati del XVIII
secolo.
I parenti dei 57 marinai periti sull’Edinburgh protestarono in modo vibrato: «L’Ammiragliato, per proteggere quell’oro maledetto, ha prima cannoneggiato i nostri morti
e ora, per recuperare sempre quel maledetto oro, ha permesso che ignobili affaristi
compissero lo scempio di quei resti».
NOTE
(1) In base al programma di aiuti degli Alleati, dal 1° ottobre 1941 al 31 maggio 1945, furono avviate verso i porti dell’Unione Sovietica 2.660 navi, con un carico complessivo di 16 milioni e mezzo di tonnellate: oltre 15 milioni di tonnellate giunsero a destinazione: 52 navi furono dirottate in porti inglesi, 77 andarono perdute. Al primo posto fra le forniture figurarono i camion (427.284) e i carri armati (13.303), i semoventi (2.328), le «jeeps» (51.000), le motociclette (35.000). Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada fornirono inoltre circa 17.000 aerei di tutti i tipi. La lista comprendeva anche: 4.700.000 tonnellate di viveri:
con una media di 12 milioni in forza all’Armata Rossa, si calcola che l’ingente quantitativo assicurasse a
ciascun combattente mezza libra di viveri pregiati al giorno. L’economia di guerra dell’Unione Sovietica
si avvalse, inoltre, di: 2.800.000 tonnellate di acciaio, 2,5 milioni di tonnellate di benzina avio, 2.700.000
tonnellate di nafta e derivati, 3.700.000 pneumatici, 800.000 tonnellate di proiettili, 340.000 tonnellate di
esplosivi, 800.000 tonnellate di prodotti chimici, 81.000 tonnellate di caucciù, 50.000 tonnellate di cuoio,
15 milioni di paia di stivali. Notevoli anche le forniture di materiale ferroviario: 1.900 locomotive a vapore, 66 Diesel e 10.000 vagoni di tutti i tipi (materiale costruito appositamente per lo scartamento maggiorato della rete ferroviaria russa).
Senza questi aiuti, difficilmente l’Armata Rossa avrebbe potuto contrattaccare nel 1943. Il potenziale industriale dell’Unione Sovietica era stato infatti dimezzato in seguito alla campagna condotta dalla Wehrmacht nel 1941. Facendo il 1940 uguale a 100, l’Unione Sovietica aveva subito una falcidia di proporzioni quasi disastrose: il carbone del 57 per cento, la ghisa del 68, l’acciaio del 58, l’alluminio del 60, il frumento del 38 per cento; la produzione di cuscinetti a sfera, essenziale per l’industria bellica, si era ridotta
al 5 per cento rispetto al 1940: nei territori occupati dai Tedeschi risiedeva il 40 per cento della popolazione attiva russa. Vedasi: Decisioni fatali, Longanesi & C, 1958, pag.144; Georg von Rauch, Storia della
Russia Sovietica, Edizioni di Comunità, 1965, pag. 346.
(2) Un convoglio, in particolare, andò incontro a un disastro: il PQ 17. Essendo stato segnalato l’avvicinarsi di una formazione navale pesante tedesca, l’Ammiragliato ordinò il diradamento del convoglio. Dal
4 al 10 luglio 1942, andarono a fondo 24 mercantili per 143.969 tonnellate di stazza lorda. Imponente il
carico perduto: 3.350 autocarri pesanti, 430 carri armati, 210 aerei, 99.316 tonnellate di materiale bellico
di altro tipo. In seguito alla distruzione del PQ 17, i convogli artici furono sospesi, nonostante le proteste
sovietiche.
(3) Cajus Bekker, op.cit., pag. 267.
(4) Un secondo moderno incrociatore, il Trinidad (costruto nel 1940, 8.000 tonnellate, dodici cannoni da
152 mm, 33 nodi) andò a fondo nelle acque artiche il 15 maggio 1942. Il 29 marzo, nel corso di una azione
condotta con i cacciatorpediniere Eclipse e Fury al largo di Murmansk, il Trinidad aveva affondato il cacciatorpediniere tedesco Z 26. Un siluro difettoso, lanciato proprio dall’incroniatore, lo aveva danneggiato;
riparato sommariamente, il Trinidad aveva tentato di riprendere il mare per tornare in acque metropolitane;
ma era stato violentemente attaccato dai bombardieri tedeschi ed era affondato.
(5) John Wright, op.cit., pagg. 381-384.
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LE RISERVE AUREE ITALIANE RIMANGONO A PALAZZO KOCH

A differenza di Gran Bretagna, Francia, Olanda, Belgio, Polonia, Norvegia, perfino

delle piccole repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia, Lituania), mettere al sicuro le riserve auree nazionali, trasferendole lontano dal teatro di guerra, non fu preoccupazione presa seriamente in considerazione in Italia, né prima, né dopo il 10 giugno 1940
(1). Nei trentanove mesi seguiti all’intervento del nostro Paese nel conflitto, l’oro della
Banca d’Italia rimase intatto nella sacristia di Palazzo Koch, in via Nazionale 91, a
Roma.In tal modo, nella cruciale congiuntura della estate del 1943, presi in mezzo tra
l’operazione Husky degli Anglo-americani (sbarco in Sicilia e avanzata nella Penisola)
e l’operazione Alarico dei Tedeschi (occupazione dell’Italia settentrionale e centrale,
dopo 1’8 settembre), non un grammo di oro fu messo in salvo. I Tedeschi andarono a

Palazzo Koch, sede della Banca d’Italia. Di tutti i Paesi belligeranti, soltanto l’Italia non fu in grado
di mettere al sicuro le proprie riserve auree. Dopo l’8 settembre 1943, i Tedeschi si impossessarono
di 119 tonnellate di oro custodite nella sacristia di palazzo Koch: finì in Germania anche l’oro della Banca
di Albania, «incamerato» nel 1939.
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colpo sicuro, impossessandosi di 119 tonnellate 252 chili in lingotti e monete.
In una monografia sulle navi «tesoriere», non è «uscire fuori tema» occuparsi delle
riserve auree italiane, anche se nessuna nave carica di lingotti salpò dai nostri porti per
lidi lontani e più sicuri (cosa peraltro impossibile per la collocazione stessa dell’Italia:
i chiavistelli del Mediterraneo — Gibilterra e Suez — erano come non mai in altre
mani e, dunque, dove passare?). Tuttavia, come si vedrà, almeno una «via di fuga» era
possibile.
Una testimonianza autorevole è quella del ministro degli Esteri, Galeazzo Ciano;
un’altra è del ministro della Educazione Nazionale, Giuseppe Bottai. I Diari dei due
dirigenti consentono di inquadrare ab ovo, come suol dirsi, la materia di cui ci stiamo
occupando. Cioè, durante la «non belligeranza» (una neutralità mascherata) proclamata da Mussolini all’inizio della guerra in Europa, 1° settembre 1939.
Il 12 febbraio 1940, Ciano annotava: «Ripete (Mussolini) che non crede alle Cassandre degli Scambi e Valute: anche Guarneri (Felice Guarneri, ministro degli Scambi
e Valute), per sei anni ha costantemente annunziato che eravamo sull’orlo del fallimento e abbiamo invece tirato avanti assai bene. Il Duce non aggiunge però che durante la gestione Guarneri ci siamo mangiati ben dodici miliardi di titoli esteri e cinque
miliardi d’oro. Ora, le nostre riserve sono ridotte a 1.400 miserabili milioni, finiti i
quali non restano che gli occhi per piangere» (2).
Due giorni dopo, intervenendo alla Commissione Suprema di Difesa, Mussolini (e
Bottai ne prese nota) fu molto esplicito sulle scelte da compiere: «Nessuno pensi che
nostre eventuali deficienze possano costituire un alibi per l’Italia. Noi non possiamo
rimanere assenti da questo dramma, che rifà la storia dei continenti. Io sono disposto a
dar fondo alle riserve della Banca d’Italia» (3).
Nuova annotazione di Bottai il 29 febbraio: «Crescente nervosismo di Thaon (Paolo
Thaon di Revel, ministro delle Finanze) per la politica finanziaria. Problemi affrontati
senza una chiara visione della loro portata economico-finanziaria. Il prestito in corso,
già virtualmente riassorbito dalle spese militari. Allusione a nuovi prelevamenti delle
riserve-oro della Banca d’Italia» (4).
Il 1° marzo 1940, Ciano registrò: «Il Duce ha messo a disposizione un miliardo d’oro della Banca d’Italia: col prossimo Rex (il transatlantico di 51.062 tonnellate ammiraglia della flotta mercantile) partiranno lingotti per due milioni di dollari. Tolto questo miliardo, la riserva aurea si aggira sui 1.300 milioni, con un deficit nella bilancia
dei pagamenti previsto per l’anno in corso a 4.000 milioni» (5).
Guerra d’Etiopia, guerra di Spagna, occupazione dell’Albania, programma di riarmo, dopo l’inizio della guerra in Europa, compatibilmente con la capacità industriale
nazionale e la disponibilità di materie prime. Le spese militari aggregate, nel quinquennio 1935-1940, erano state di 84 miliardi 125 milioni, pari al 37,4 per cento delle
spese statali e al 13,4 per cento del reddito nazionale (6).
I prelievi di oro dalle riserve della Banca d’Italia erano stati continui.
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Fortezza, antica veduta del paese (fonte Wikipedia).

All’epoca dell’incidente di Ual-Ual (5 dicembre 1934) che aveva fatto da detonatore per la campagna d’Etiopia, le riserve auree ammontavano a 460,2 tonnellate, facendo registrare una diminuzione di 101,4 tonnellate rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. Dopodiché la flessione era proseguita: 239,7 tonnellate a fine 1935; 185,2
tonnellate a fine 1936, fino alla allarmante situazione finanziaria di cui parla Ciano
(marzo 1940).
Per quanto riguarda le entrate, in seguito alla occupazione dell’Albania (7 aprile
1939), l’oro di Tirana, 2 tonnellate, 132,5 chilogrammi che si trovava a Roma «in cauta
custodia», era stato incamerato. Poi, durante la guerra, altro oro era stato acquisito: 8
tonnellate 329,2 chilogrammi dalla Jugoslavia; 373,6 chilogrammi dalla Grecia; 14 tonnellate 421,6 chilogrammi dalla Francia di Vichy, regolarmente acquistata (ma, dopo il
1945, la Francia pretese la restituzione di questo quantitativo, sic et simpliciter) (7).
Con l’avvicinarsi della guerra al territorio nazionale, ilproblema di mettere al sicuro
le riserve auree venne effettivamente messo sul tappeto: ne discussero — senza pervenire ad alcuna decisione — il nuovo ministro delle Finanze, Giacomo Acerbo, e il Governatore della Banca d’Italia, Vincenzo Azzolini.
Si era pensato, in precedenza, di costruire un caveau nella sede dell’Aquila della
Banca d’Italia; ma i lavori si erano protratti a lungo, anche per mancanza dei materiali
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idonei! Durante i 45 giorni del Governo Badoglio, con la guerra in casa, e precisamente il 19 agosto 1943, era stata ventilata la possibilità di trasferire le riserve auree in
Piemonte, in prossimità del confine con la Svizzera: ma non se ne era fatto nulla.
Nei giorni immediatamente successivi all’8 settembre, il Governatore Azzolini aveva fatto erigere, nel caveau di via Nazionale, una falsa parete, celandovi 51 tonnellate
875,4 chilogrammi di oro: potènti ventilatori e lampade elettriche erano stati azionati
per asciugare la parete: la documentazione era stata alterata, perché risultasse che quel
grosso quantitativo si trovava nella sede di Potenza della Banca d’Italia, cioè al di là
delle linee tedesche.
Stratagemma, purtroppo, inutile, perché i Tedeschi, venuti in possesso dei prospetti
riguardanti le riserve auree italiane, erano perfettamente al corrente dell’ammontare
complessivo dell’oro, per cui fu giocoforza abbattere la falsa parete e rimettere lingotti
e monete al loro posto.
Preceduti da paracadutisti, armati fino ai denti, il rappresentante della Reichsbank,
Maximilian Bernhuber, e il Console Generale, Eitel E. Moellhausen, si occuparono del
trasferimento a Milano, per via ferroviaria, di 119 tonnellate 252 chilogrammi di oro
fino: alla operazione non fu estraneo il tenente colonnello delle SS, Herbert Kappler,
capo del servizio di sicurezza dell’ambasciata tedesca a Roma.
Dalla sede di Milano della Banca d’Italia, l’oro fu trasportato a Fortezza (8), nella
asburgica Franzensfeste e cominciarono i prelievi da parte tedesca, anche in seguito a
un accordo con le autorità della Repubblica Sociale Italiana, in forza del quale le riserve auree italiane dovevano servire «per la causa comune».
Il Governatore Azzolini non avallò questo accordo, sottoscritto a Fasano sul Garda
dal Segretario Generale del ministero degli Esteri, Serafino Mazzolini, dal ministro
delle Finanze della RSI, Domenico Pellegrini Gianpietro, e dall’ambasciatore tedesco,
Rudolph Rahn.

Il Forte di Fortezza – Franzensfeste (fonte Wikipedia).
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Aprile 1945: da sinistra a destra, i generali Patton, Bradley, Eisenhower nella miniera di Merkers
(Turingia): ai loro piedi, sacchi contenenti oro e valuta pregiata; il Tesoro della Reichsbank, formato
dalle razzie compiute dai Tedeschi nell’Europa occupata.

Azzolini fu invece presente, il 10 aprile 1944, alla consegna di 23 tonnellate 388,8
chilogrammi di oro alla Banca Nazionale Svizzera e alla Banca dei Regolamenti Internazionali, in garanzia di un prestito all’Italia di 125 milioni di franchi svizzeri, rinnovato fino a tutto il 1943.
Nessuno ha mai dato una spiegazione sul perché — quando si era ancora in tempo
per farlo — l’oro della Banca d’Italia non era stato messo al sicuro in Svizzera, tanto
più che una parte doveva servire per l’operazione avvenuta, con tutti i crismi della
ufficialità, alla presenza di Azzolini (9).
I prelievi dei Tedeschi, dalle segrete della Franzensfeste di Fortezza, furono due: per
49 tonnellate 634,7 chilogrammi e per 21 tonnellate 463,4 chilogrammi: in Germania
era finito anche l’oro dell’Albania che in seguito, per quasi mezzo secolo, fu al centro
di una controversia con la Gran Bretagna (10).
Come era prevedibile, le perdite, rifatti i conti dopo il 1945, furono ingenti: era
semplicemente impensabile che a Palazzo Koch tornasse lo stesso quantitativo di oro
che ne era uscito manu militari dopo 1’8 settembre 1943.
A Fortezza, grazie a una azione di «commandos» della Resistenza e con l’appoggio
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degli Alleati, fu possibile recuperare 24 tonnellate 765,1 chilogrammi in lingotti e monete che, il 15 maggio 1945, tornarono nella sacristia di Via Nazionale 91 (11).
Gli Alleati, il 27 settembre 1946, costituirono il cosiddetto «Pool di Bruxelles», per
restituire l’oro razziato dai Tedeschi nell’Europa occupata.
A Merkers (Turingia), in una miniera di salgemma, insieme con centinaia di opere
d’arte e ingenti quantitativi di valuta pregiata, erano state rinvenute circa 337 tonnellate di oro: i generali Eisenhower, Bradley e Patton si erano calati nella miniera, rimanendo attoniti davanti a uno spettacolo degno della Grotta di Aladino.
La ridistribuzione dell’oro rinvenuto a Merkers e in altre località della Germania
(soprattutto in Baviera) avvenne secondo un criterio di equità e proporzionalità.
L’Italia, dovette restituire a Francia, Jugoslavia e Grecia i quantitativi di oro acquisiti, a vario titolo, nel 1940-43. La richiesta avanzata al «Pool di Bruxelles», fu di 71
tonnellate; l’attribuzione risultò di 45 tonnellate 181,9 chilogrammi; quantitativo che
andò ad aggiungersi a quello recuperato a Fortezza. Col che venne apposta la parola
«fine» a una complessa vicenda, non molto nota.

NOTE
(1) Prima dell’occupazione da parte dell’Unione Sovietica — in base al Patto Ribbentrop-Molotov del 23
agosto 1939 — le repubbliche baltiche misero in salvo le rispettive riserve auree in Gran Bretagna e Francia. Londra, fece un uso disinvolto del quantitativo ricevuto «in cauta custodia», per rifarsi delle proprietà
inglesi nazionalizzate dai Sovietici nei Paesi baltici. Tuttavia, dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica
e la riacquistata indipendenza (1991) dei Baltici, la Lituania ha riottenuto 2,96 tonnellate di oro, l’Estonia
4,48 e 6,58 tonnellate la Lettonia.
Una «soluzione navale», per trasferire in Egitto, d’intesa con gli Inglesi, l’oro nazionale (60 tonnellate)
venne predisposta dalla Jugoslavia dopo il voltafaccia anti-Asse: di qui l’operazione Castigo contro Belgrado scatenata, per ordine di Hitler, il 6 aprile 1941. Due sommergibili inglesi dovevano imbarcare l’oro
a Cattaro e il Regent — un grosso battello di 1.475/2.040 tonnellate — emerse effettivamente, ma fu attaccato da aerei italiani e dovette disimpegnarsi; l’altro sommergibile, che pendolava lungo la costa dalmata, nemmeno tentò di avvicinarsi. L’intera operazione di recupero andò a monte. I fanti della Divisione
Marche, scoprirono in una grotta (ribattezzata «dei sette ladroni») buona parte dell’oro jugoslavo, che finì
a Roma, con molti sotterfugi, in quanto anche i Tedeschi stavano dando la caccia al Tesoro di Belgrado.
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(2) Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, Rizzoli, 1980, pagg. 395-396.
(3) Giuseppe Bottai, Diario 1935-1944, Rizzoli, 1996, pag. 176.
(4) G.Bottai, op.cit., pag. 177.
(5) Ciano, Diario, pag. 401.
(6) MacGregor Knox, La guerra di Mussolini, Editori Riuniti, 1984, pag. 458. I miliardi di cui parla l’autore erano, naturalmente, quelli dell’epoca: anni nei quali si cantava la canzone popolare: «Se potessi avere Mille Lire al mese (...)».
Una nave da battaglia classe «Littorio», costava 782 milioni 767.116 lire e sfiorava il miliardo con miglioramenti e modifiche introdotte nel corso della costruzione; il costo di un incrociatore classe «Zara»
era di 195 milioni 440.000 lire; di un incrociatore classe «Duca degli Abruzzi»,161 milioni 989.000 lire;
di un cacciatorpediniere classe «Soldati», 42 milioni 750.185 lire; di una torpediniera classe «Alcione»,
20 milioni 400.000 lire; di un sommergibile classe «Calvi», 40 milioni 909.000 lire; di un sommergibile
classe «Marconi», 31 milioni 600.000 lire; di un sommergibile classe «Beilul», 21 milioni 700.000 lire
(Archivio Centrale dello Stato, Ministero Marina, Gabinetto (Archivio segreto), Busta 940, Fascicolo 15).
(7) Enrico Foschi, «La riserva d’oro italiana dal 1938 al 1974», in Rivista Concretezza, Direttore Giulio
Andreotti, 3 puntate.
(8) La Franzensfeste, o Forte di Fortezza, è stata una base militare fino alla metà degli anni novanta, dopo
è stata dismessa. Successivamente la proprietà è passata all’Agenzia del Demanio di Bolzano, la quale nel
2005 l’ha concessa in affitto al comune di Fortezza per 20 anni. Nella fortezza vengono organizzate mostre ed eventi sportivi. La fortezza è stata anche l'ultima locazione conosciuta dell'oro trafugato dai nazisti
alla Banca d'Italia durante la seconda guerra mondiale.
(9) Per il comportamento tenuto durante tutto il periodo, Vincenzo Azzolini rischiò di finire davanti al
plotone di esecuzione (la pena di morte in Italia non era stata abolita). Il 9 ottobre 1944, l’ex Governatore
della Banca d’Italia venne sottoposto a giudizio e fu la pallina bianca del Presidente dell’Alta Corte di
Giustizia, Lorenzo Maroni, che gli evitò la pena capitale. Pungente il giudizio di Giulio Andreotti, all’epoca giovane dirigente della Democrazia Cristiana: «Se il Governatore Azzolini avesse seguito Badoglio
nella fuga al Sud oggi sarebbe di nuovo alla testa della Banca d’Italia. Ritenne invece di non fuggire, illudendosi di difendere le riserve auree dalla rapina tedesca e oggi per un solo voto se l’è scampata dalla pena di morte. Sarà Alta Corte, ma non certo Alta Giustizia».
Scarcerato nel 1946, Vincenzo Azzolini fu nuovamente processato e venne riconosciuto che aveva agito
«in stato di necessità».
(10) Il 22 ottobre 1946, nel Canale di Corfù, i cacciatorpediniere inglesi Saumeraz e Volage finirono in un
campo minato e 44 uomini di equipaggio perirono a causa delle esplosioni. Londra, accusò l’Albania di
aver minato le acque e chiese un risarcimento per le vite umane perdute e i danni subiti. Il regime comunista rifiutò. Gli Inglesi si rivolsero allora alla Corte di Giustizia dell’Aja, che condannò Tirana a pagare
un indennizzo di 843.947 sterline: nuovo rifiuto degli Albanesi. Il Governo britannico chiese e ottenne di
rifarsi sull’oro che l’Albania rivendicava presso il «Pool di Bruxelles»: l’oro incamerato dall’Italia nel
1939 e razziato dai Tedeschi a Roma, dopo 1’8 settembre 1943. Il contenzioso è durato fino al 1992: Londra, ha consegnato una tonnellata 574 chili di oro; Tirana, ha versato due milioni di dollari, controvalore
delle 843.947 sterline, che si era rifiutato di pagare nel 1949.
(11) Sergio Cardarelli Renata Martano: I nazisti e l’oro della Banca d’Italia – sottrazione e recupero 19431958, Laterza, 2001.
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SUL «LIBERTY» AMERICANO I RIYAL DI IBN SAUD

L

o sceicco Ahmed Parid era raggiante e si offriva volentieri a fotografi e cameramen, mentre distribuiva ad amici e curiosi manciate di scintillanti monete che sembravano appena uscite dalla zecca. Di monete, alle spalle dello sceicco, ce n’era un mucchio, alto fino al soffitto, così da dare, nell’insieme, uno spettacolo incredibile e fiabesco, da «Mille e una notte». E, d’altro canto, non si era in Medio Oriente, negli Emirati Arabi Uniti?
A un esame più attento, 1’anno di conio di quelle monete — riyal dell’Arabia Saudita — dava da pensare: si trattava del 1944 (1364 dell’Egira), quando il secondo conflitto mondiale non si era ancora concluso. Inoltre, era poco probabile che, all’epoca,
fosse stata la zecca di un Paese arabo o islamico a coniare i riyal per Ibn Saud il Grande, fondatore della dinastia wahabbita, custode dei Luoghi Santi Islamici (Mecca, Medina, Gerusalemme).
Le sorprese non finivano qui. Quel mucchio di monete era riemerso — grazie a una
costosa operazione di recupero — dal fondo del mare, al largo della costa dell’Oman.
Che storia era quella?
L’antefatto era piuttosto complesso e portava al momento in cui
l’Arabia Saudita (grazie al petrolio, manco a dirlo) aveva propiziato saldi legami con
gli Stati Uniti, sottraendosi in parte alla influenza dell’Indian Office britannico, rappresentato a Ryadh da sir John Philby, famoso arabista, padre di quel tal Kim Philby,
che operava come spia per conto dei Sovietici.
Il primo pozzo produttivo di «oro nero» saudita, fu ottenuto dalla Californian Standard Oil Company e le prospezioni già consentivano di accertare 1’esistenza, nella zona di Dahran, di un immenso giacimento.
Ibn Saud, volle essere presente, il 1° maggio 1939, alla partenza della prima nave
cisterna, dal terminale di Ras Tanura, nel Golfo Persico; l’avvio era promettente, anche se nessuno — nemmeno il re — poteva immaginare che, di lì a pochi anni, intere
flotte di cisterne e super-cisterne avrebbero fatto il carico nei terminali sauditi (1).
Nel 1940, furono prodotte 700.000 tonnellate di petrolio, quantitativo modesto, se
paragonato ai 15 milioni di tonnellate dell’Iraq e dell’Iran e perfino ai 6 milioni e mezzo di tonnellate dei campi di Ploesti, in Romania, principale fonte di approvvigionamento della Wehrmacht di Hitler.
I petrodollari non esistevano ancora; ma il fruscio dei biglietti verdi si avvertiva tra
le pareti della reggia di Ibn Saud che, nel 1944, in una cornice fastosa, si incontrò con
Churchill e Roosevelt in Egitto. In quella occasione, 1’amicizia con gli Alleati venne
confermata, anche se, nel 1940, le certezze di Riadh nella causa degli Inglesi — in difficoltà — avevano rivelato notevoli incrinature (2).
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Ai rapporti, sempre più stretti, tra Arabia Saudita e Stati Uniti, si deve la commessa
alla zecca di Filadelfia, da parte della Saudi Arabian Monetary Agency, di tre milioni
di riyal. La lega di queste monete conteneva il 30 per cento di argento; pertanto, per
l’intero quantitativo, sarebbero stati impiegati 28 milioni di grammi (28 tonnellate) di
argento (3).
Sul John Barry, «Liberty» di 7.717 tonnellate, furono caricate 750 casse, contenenti
i tre milioni di monete: la nave salpò da Hampton Roads (Norfolk), il 24 luglio 1944
diretta a Ras Tanura, seguendo la rotta Gibilterra-Suez-Golfo Persico, dopo aver attraversato l’Atlantico in convoglio.
Quando il John Barry mollò gli ormeggi, nel Mediterraneo gli ultimi sommergibili
tedeschi, di base a Tolone e Salamina, stavano affondando in porto sotto il diluvio di
bombe dei «B.24» americani (4). Inoltre, l’intero dispositivo aeronavale alleato era in
movimento per lo sbarco nella Francia Meridionale, tra Cannes e Tolone (operazione
Dragon).
In considerazione di questi avvenimenti, il «Liberty» poteva navigare in sicurezza,
tra Gibilterra e Suez. Piuttosto, il carico del mercantile non consisteva soltanto nelle
750 casse di lucenti riyal.
Destinati all’Unione Sovietica — da far pervenire attraverso la ferrovia Transiraniana, realizzata dagli Alleati dopo l’occupazione dell’Iran (agosto 1941) e collegata con
la rete fluviale del Volga — c’erano autocarri, pezzi di ricambio per auto, gru, cingoli
per trattori, lamiere, tubi di acciaio per impianti di raffinazione del petrolio. Non basta.
Destinato alla Banca Centrale dell’India, il John Barry avrebbe caricato (il condizionale è d’obbligo), 2.000 tonnellate in lingotti d’argento. Questo grosso quantitativo
del prezioso metallo e i tre milioni di monete, facevano del mercantile una nave «tesoriera» a tutti gli effetti.
L’autore inglese Nigel Pickford — che inserisce il «Liberty» nella mappa dei tesori
sommersi — scrive: «Sono molti i motivi per pensare che a bordo vi fosse una simile
quantità di argento che oggi varrebbe quasi 300 milioni di dollari (Pickford scriveva
nel 1995): in primo luogo, il commissario di bordo affermò che il carico comprendeva
lingotti d’argento per un valore di 26 milioni di dollari, cifra che ai prezzi del 1944
equivarrebbe a 1.200 tonnellate di metallo (un calcolo «al ribasso» rispetto al dato di
2.000 tonnellate ma sempre notevole). E non lo disse una volta sola, quando poteva
essere in stato confusionale a causa del traumatico naufragio. Ripetè l’affermazione
una seconda volta quando fu interrogato a Washington» (5).
Se veramente il carico del John Barry comprendeva anche i lingotti d’argento destinati alla Banca Centrale dell’India, fu un azzardo farlo proseguire, senza scorta, a Sud
di Suez, raggiunto il 19 agosto.
La minaccia degli «U-Boote» — ormai pressoché inesistente nel Mediterraneo — si
ripresentò nell’Oceano Indiano e i Comandi navali alleati dovevano esserne ben consapevoli: superato lo Stretto di Bab el-Mandeb (tra il Mar Rosso e l’Indiano) la navigaSupplemento alla Rivista Marittima
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zione presentava dei rischi. I sommergibili tedeschi erano stati ripetutamente segnalati
sulle rotte del petrolio, in uscita dal Golfo Persico, e lungo le coste meridionali dell’Arabia Saudita e dello Yemen. Al largo di Fujayrah, era stato affondato l’U.533 (6).
La sera del 18 agosto, al largo delle coste dell’Hadramaut, il John Barry, con mare
mosso e vento forza 6, navigava a zig-zag, precauzione che non evitò al comandante
Joseph Ellerwald di perdere la sua nave.
Erano le 22 circa, quando 1’U.859 (comandante J.Jebsen) effettuò un primo lancio,
colpendo il «Liberty» sulla dritta Ellerwald ordinò l’abbandono nave appena in tempo,
perché altri due siluri colpirono il mercantile, che si spaccò in due: punto dell’affondamento, 15° 10’ N 55° 18’ E. I superstiti (meno due marinai, periti a causa delle
esplosioni) furono raccolti dal mercantile americano Benjamin Bourne e dal cargo
olandese Sunetta.
Del John Barry non si parlò più per anni. Poi, nel 2000, la performance dello sceicco Ahmed farid, che distribuiva a piene mani i riyal sauditi — coniati più di mezzo secolo prima — rivelò al mondo intero una operazione di recupero costata 750 milioni di
dollari, ma che aveva fruttato molto di più (7).
Sul relitto del «Liberty» — o meglio, su ciò che ne rimaneva essendo stato spaccato
in due dai siluri dell’U.859 — si era cimentato una vecchia conoscenza: il «sub» rhodesiano Keith Jessop, che aveva legato il suo nome alle operazioni sull’Edinburgh,
nel 1991, per recuperare l’oro caricato sull’incrociatore inglese, affondato nel Mar di
Barents nel 1942.
I riyal commissionati negli Stati Uniti dalla Saudi Arabian Monetary Agency sono
riemersi: ma delle 2.000 tonnellate (o 1.200 tonnellate, secondo altri calcoli) di argento, non si è saputo più nulla: a meno che Keith Jessop, l’americano Shoemaker e la sua
compagnia di recupero non si fossero imposti il silenzio, sulla seconda fase delle operazioni, al largo della penisola arabica.
NOTE
(1) Peter Tumiati, Il petrolio e gli arabi, Longanesi & C, 1971, pagg. 124-127.
(2) Due consiglieri di Ibn Saud facevano parte del «Comitato per il coordinamento della politica araba»,
nome di copertura inteso a mascherare, nel 1940, il passaggio dell’Iraq e dell’Arabia Saudita da una posizione di neutralità all’alleanza con l’Asse. Del Comitato — organizzato da Haj Amin al-Husaini, Muftì di
Gerusalemme — facevano parte i colonnelli iracheni del «Quadrato d’oro», il Premier iracheno Bashid
Ali, rappresentanti siriani e palestinesi. Anche il sovrano dell’Iran, Reza Shah (in seguito detronizzato dagli Inglesi) era pronto per un rovesciamento delle alleanze. Vedasi: Jon Kimche, Il secondo risveglio arabo, Garzanti, 1970, pagg. 146-148.
(3) L’unità monetaria dell’Arabia Saudita era (lo è ancora) il riyal d’argento di peso e titolo pari alla rupia
indiana: circolavano anche monete d’oro e, in seguito, venne emessa la ghinea saudita d’oro, dello stesso
peso e finezza della sovrana inglese. In seguito al crescenti introiti dovuti alle royalties petrolifere, il riyal
stava per raggiungere la parità aurea di 0.197482 grammi di oro fino.
(4) I sommergibili tedeschi che operarono nel Mediterraneo, dal 1941 al 1944, furono 68 e andarono tutti
perduti: a queste perdite vanno aggiunte altre sei unità, affondate alla imboccatura atlantica dello Stretto
di Gibilterra, mentre tentavano il transito.
(5) Nigel Pickford, Atlante dei tesori sommersi, De Agostini, 1995, pagg. 118-119.
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(6) Gli «U-Boote» che si spingevano fino in prossimità della penisola arabica, insidiando il traffico cisterniero in uscita dal Golfo Persico, appartenevano al Gruppo «Monsone» di base a Penang (Penisola di Malacca). Gli «U-Boote» si appoggiavano anche a Singapore e Batavia (l’attuale Giakarta). L’U.859, che
affondò il John Barry, andò perduto il 23 settembre 1944, al largo di Penang, silurato dal sommergibile
inglese Trenchant. Quando la Germania capitolò, i battelli superstiti del Gruppo «Monsone» entrarono a
far parte della Marina Imperiale giapponese e, dopo la resa del Giappone, furono catturati dagli Americani
che li affondarono.
(7) Antonio Severi, «Argento sul fondo», in Rivista Marittima, fascicolo di novembre 2000.
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