LA GUERRA AERONAVALE
LUNGO LE COSTE
DELL’AMERICA MERIDIONALE
GABRIELE FAGGIONI

Alla data del 1° settembre 1939 la Royal Navy e la Marine Nationale avevano
un’enorme superiorità navale sulla Kriegsmarine, disponendo in totale di 504 unità
contro le 104 della Marina tedesca. Tuttavia solo 158 navi da guerra erano dislocate
nei porti del Regno Unito e in quelli francesi della Manica e del Golfo di Biscaglia.
Per la difesa del traffico mercantile nelle acque dell’Atlantico centromeridionale, la Marina britannica dislocava il Comando Atlantico Meridionale,
comandato dal viceamm. George H. D’Ogly Lyon, con base a Freetown, e la la
Divisione America Meridionale (South American Division) a Port Stanley (Falkland).
Questa divisione comprendeva la 6a Squadra incrociatori (incrociatore leggero
Neptune); la 9a Squadra incrociatori (Dauntless, Despatch, Danae e Durban); la nave
appoggio idrovolanti Albatross; una sezione della 4a Divisione cacciatorpediniere
(Hunter, Hyperion); gli sloop Auckland, Londonderry, Bridgewater e la 7a Flottiglia
sommergibili (Clyde e Severn). La Divisione dell’America Meridionale era composta
dagli incrociatori pesanti Cumberland ed Exeter, dall’incrociatore leggero Ajax, da una
sezione dalla 4a Divisione cacciatorpediniere (Havock e Hotspur) e dai pescherecci
armati Maple e Redwood.( 1 )
(1) http://www.naval-history.net/xDKWW2-3909-04RN.htm.
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La Marine Nationale dislocava all’inizio di settembre a Casablanca
l’omonima divisione, comandata dal contramm. L.M.J. Sable, che aveva a
disposizione i cacciatorpediniere Basque e Forbin e la 4a Divisione sommergibili
(Argo, Henri Poincaré, Le Centaure e Pascal).
Il 14 settembre 1939 venne istituito l’Ammiragliato Antille, che fu
comandato dall’amm. George A.M.J. Robert. La principale base si trovava a
Fort de France nell’isola di Martinica.
L’Ammiragliato Africa, costituito il 20 dicembre 1939, aveva
giurisdizione nel tratto di oceano fra Gibilterra e Dakar, che comprendeva le
coste occidentali delle Isole Azzorre, Canarie, Capo Verde e Madeira. La sede
del comando, retto dal viceamm. Emmanuel L.H. Ollive, era a Dakar.
Sottostava all’Ammiragliato Africa il 5° Squadrone, comandato dal
contramm. J.H. CF Moreau, che comprendeva la 6a Divisione incrociatori (DuguayTrouin e Primauguet), la 7a Divisione incrociatori (incrociatore d’addestramento Jeanne
d’Arc e incrociatore posamine Pluton) e il grande sommergibile Surcouf.
Le operazioni aeronavali nel 1939
Il comandante in capo della Kriegsmarine, amm. Erich Raeder, su ordine di
Adolf Hitler, diede il via nei primi giorni di agosto alle “disposizioni previste
dal piano di mobilitazione” in previsione dell’inizio di un conflitto armato.
La “corazzata tascabile” Admiral Graf Spee (cap. vasc. Hans Langsdorff)
salpò il 21 agosto da Wilhelmshaven, seguita tre giorni dopo dalla gemella
Deutschland (cap. vasc. Wennecker). Le due potenti navi giunsero in Atlantico
senza farsi notare dai britannici, per distruggere i mercantili alleati e per
sconvolgere il traffico marittimo in questo immenso oceano. Il 1° settembre la
Deutschland si rifornì dalla rifornitrice di squadra Westerwald a SE della
Groenlandia. Lo stesso giorno l’Admiral Graf Spee si approvvigionò dalla
petroliera Altmark nella posizione 24° 24' N 36° 15' W. In seguito le due navi
proseguirono verso l’Atlantico meridionale, mentre la Deutschland si diresse
verso le Azzorre. ( 2)
A causa della critica situazione internazionale, la Marina britannica
requisì, fra il 24 agosto e il 26 novembre, 57 grossi mercantili, per lo più
piroscafi passeggeri, che furono impiegati, dopo i necessari lavori di
trasformazione, come incrociatori ausiliari per scortare convogli e per
(2) G. Faggioni, A. Rosselli, L’epopea dei convogli e la guerra nel Mare del Nord, Fidenza,
Mattioli Editore, 2010, p. 27 sg; http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/39-08.htm.
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intercettare mercantili tedeschi o di paesi neutrali, questi ultimi solo nel caso in
cui trasportassero prodotti di contrabbando. Il loro armamento consisteva
normalmente in otto vecchi cannoni da 152 mm e due da 76 mm.( 3)
I mercantili tedeschi Carl Fritzen (6594 tsl) e Olinda (4576 tsl) si
autoaffondarono nell’estuario del Rio de la Plata (Argentina) fra il 3 e il 5
settembre, dopo esser stati fermati dall’incrociatore britannico Ajax.( 4)
Il presidente statunitense Roosevelt ordinò all’US Navy di stabilire un
“pattugliamento neutrale” – noto come American defense zone – nel centro
dell’Atlantico per scoraggiare i belligeranti dal compiere azioni militari nelle
Americhe. La linea iniziava dalle coste meridionali del Canada e proseguiva
lungo il 60° W di longitudine pressoché parallelo alle coste orientali dei Paesi
dell’America meridionale.
Dal 12 settembre la Marina statunitense iniziò a impiegare dieci gruppi
navali per controllare il rispetto della zona neutrale.( 5)
Fra il settembre e l’ottobre del 1939, la Royal Navy organizzò tre
convogli transoceanici scortati, che partirono dalla Giamaica con destinazione
un porto britannico. Il primo di questi convogli, il KJ 1, lasciò il porto di
Kingston il 15 settembre. Il secondo convoglio, che comprendeva 25
mercantili e anche il sommergibile-incrociatore francese Surcouf, salpò dallo
stesso porto giamaicano il 29 settembre, arrivando a Brest il 18 ottobre senza
aver subito perdite nonostante la presenza nell’Atlantico settentrionale di
sommergibili tedeschi e della corazzata tascabile Deutschland.
Nel frattempo la Marine Nationale decise di inviare i sommergibili Agosta,
Bévéziers, Quessant e Sidi Ferruch nell’isola della Martinica per intercettare
eventuali mercantili tedeschi che tentassero di superare il blocco navale anglofrancese organizzato nel Mar dei Caraibi. Questi sommergibili operarono nei
Caraibi fino al mese di dicembre senza conseguire nessun successo.( 6)
Il 26 settembre l’Admiral Graf Spee e la Deutschland ricevettero l’ordine di
iniziare la guerra al traffico nemico.

(3) G. Faggioni, A. Rosselli, op. cit., p. 28; J.J. Colledge, Ships of the Royal Navy,
London, Greenhill Book, 1999.
(4) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/39-08.htm.
(5) R. J. Cressman, The official chronology of the US Navy in World War Two, Annapolis,
Naval Institute Press, 2000, p. 25.
(6) J. Röhwer, Chronology of the War at Sea 1939-1945, 3a ed., Annapolis, Naval
Institute Press, 2005, p. 5.
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La nave da battaglia Deutschland nel 1938.

In seguito operò lungo la rotta Città del Capo-Freetown, dove fra il 5 e il
22 ottobre affondò quattro mercantili britannici: il 5 ottobre Newton Beech (4651
tsl); due giorni dopo Ashlea (4222 tsl); il giorno 10 Huntsman (8196 tsl) e il 22 la
motonave Trevanion (5299 tsl). Il 3 novembre entrò nell’Oceano Indiano, dove
il giorno 15 mandò a fondo la petroliera Africa Shell (706 tsl) a sud del
Madagascar.
I piroscafi tedeschi General Artigas (11 254 tsl), Monte Pascoal (13 870 tsl),
Monte Olivia (13 750 tsl), Porto Alegre (6105 tsl) e Lübeck (3703 tsl), provenienti
dai porti dell’America Latina, riuscirono a superare il blocco navale britannico
nell’Atlantico settentrionale e a raggiungere la Germania tra il 28 settembre e il
6 ottobre.
La Deutschland pattugliò l’Atlantico centro-settentrionale, affondando due
mercantili per un totale di circa 7000 tsl.
Il Comando Navale Supremo ordinò alla corazzata di rientrare in patria,
dove giunse il 15 novembre dopo esser transitata a N dell’Islanda. Il 3 ottobre
la Conferenza panamericana proclamò una zona di sicurezza larga 300 miglia
nautiche.
Il 4 ottobre salpò da Kingston il convoglio KJ 3, formato da ben 45
mercantili, sotto la protezione degli incrociatori pesanti Berwick e Perth
(australiano) con destinazione un porto britannico. A metà del viaggio
l’incrociatore Effingham prese il posto del Perth.
La nave da battaglia Dunkerque, gli incrociatori leggeri Georges Leygues,
Gloire e Montcalm, otto grossi cacciatorpediniere (Mogador, Volta, L’Indomptable,
Le Triomphant, Le Malin, Le Fantasque, Le Terrible e L’Audacieux) della “Force de
Raid” (vice amm. Marcel Bruno Gensoul) operarono lungo la rotta Antille-
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Manica a copertura del convoglio KJ 4 contro possibili agguati attuati dalla
corazzata Deutschland.
Il 25 ottobre il cargo tedesco Santa Fé (4627 tsl) fu catturato dai
cacciatorpediniere Le Terrible e Le Fantasque a W di Dakar, ma fu restituito alla
Germania nel 1940.( 7)
Nel frattempo, le navi da guerra franco-britanniche, impiegate nella
ricerca delle corazzate tascabili della Kriegsmarine, intercettarono ben sette
mercantili tedeschi (Halle, Uhenfels, Adolph Woermann, Watussi, Usukuma e Adolf
Leonhardt) per complessive 47 072 tsl.
Il 17 ottobre la nave passeggeri italiana Saturnia( 8) fu ispezionata
dall’equipaggio del sommergibile francese Pascal. Due dei nove passeggeri
tedeschi, presenti a bordo, furono fatti prigionieri.
Un aereo della portaerei Ark Royal avvistò il piroscafo Uhenfels (7603 tsl),
che fu catturato dal cacciatorpediniere Hereward il 5 novembre nell’Atlantico
centrale. Nello Stretto di Yucatan (Messico), l’incrociatore leggero britannico
Orion e il cacciatorpediniere canadese Saguenay avvistarono la petroliera tedesca
Emmy Friedrich (4372 tsl), proveniente dal porto messicano di Tampico, la quale
si autoaffondò il 23 ottobre, quando fu fermata dall’incrociatore leggero
britannico Caradoc.( 9)
Vicino a Bahia Bianca, il 6 dicembre 1939, gli incrociatori Ajax e
Cumberland della Division South America intercettarono il piroscafo tedesco
Usukuma (7834 tsl), in rotta verso la Germania, che fu mandato a fondo
dall’equipaggio.
Il 20 novembre l’Admiral Graf Spee ritornò nell’Atlantico meridionale,
dove affondò altre tre piroscafi britannici: il 2 dicembre Doric Star (10 086 tsl), il
giorno seguente Tairoa (7983 tsl) fra Sant’Elena e le coste sudafricane, e il 7
dicembre lo Streonshalh (3895 tsl) a S di Trinidad.( 10)
L’Admiral Graf Spee rimase seriamente danneggiato nel combattimento
con l’incrociatore pesante Exeter e con gli incrociatori leggeri Ajax della Royal
Navy e Achilles della Marina neozelandese il mattino del 13 dicembre al largo
del Rio de la Plata.
(7) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/39-10.htm.
(8) Ibidem.
(9) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/39-10.htm; http://www.wlb-stuttgart.de/
seekrieg/39-11.htm; http://www.naval-history.net/xDKWW2-3910-07OCT02.htm;
J. Röhwer, op. cit., p. 6-12.
(10) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/39-11.htm.
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2 dicembre 1939. L’Admiral Graf Spee affonda il mercantile britannico Doric Star,
impiegando i cannoni da 150 mm.

Durante lo scontro l’Exeter rimase gravemente danneggiato e dovette
ritirarsi dal luogo dello scontro. Due torri binate da 203 mm erano
inutilizzabili, mentre la terza aveva un solo cannone funzionante. Le
sovrastrutture di prua erano un ammasso di ferraglia. L’incrociatore aveva
imbarcato ben 650 t di acqua.
Nel frattempo anche gli altri due incrociatori erano stati colpiti da alcune
granate tedesche. Sessantuno uomini dell’Exeter rimasero uccisi e altri ventitré
feriti, mentre sull’Ajax si contarono sette morti e sull’Achilles quattro.
Il capitano di vascello Langsdorff si rifugiò a Montevideo per sbarcare i
feriti e per dare sepoltura ai propri caduti. Il comandante tedesco era
consapevole del fatto che la sua nave non fosse nelle condizioni di poter
tornare in Germania a causa dei danni subiti nello scontro. Inoltre aveva a
disposizione munizioni soltanto per mezz’ora di fuoco. Decise allora di
autoaffondarla al largo del porto uruguaiano la sera del 17 dicembre 1939.
Il mercantile Tacoma e due rimorchiatori, noleggiati dall’ambasciata
germanica, trasferirono l’equipaggio dell’Admiral Graf Spee a Buenos Aires, dove
fu internato dalle autorità argentine fino alla conclusione della guerra.
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Le torri prodiere dell’incrociatore pesante britannico Exeter danneggiate nel
combattimento con l’Admiral Graf Spee .

La sera del 19 dicembre 1939 Langsdorff si tolse la vita con l’arma di
ordinanza a Buenos Aires.( 11)
Il piroscafo Arauca (4354 tsl) e la nave passeggeri Columbus (32 581 tsl)
salparono il 14 dicembre da Veracruz per ritornare in Germania. L’incrociatore
australiano Perth stava pattugliando la penisola di Yucatan, quando avvistò la
nave passeggeri, che riuscì a sfuggire.
Nel Golfo del Messico la Columbus fu continuamente scortata da due
cacciatorpediniere statunitensi. L’US Navy schierava nel Golfo ben dieci
cacciatorpediniere (Benham, Lang, Jouett, Bagley, Doran, Philip, Upshur, Greer, Ellis
e Cole).
Il 19 dicembre il cacciatorpediniere britannico Hyperion intercettò la
Columbus a NW di Cape Hatteras, ma l’equipaggio affondò la nave per evitare la
cattura.
(11) J. Röhwer, op. cit., p. 6-12; M.J. Whitley, Deutsche Kreuzer im 2 Weltkrieg,
Stuttgart, Motorbuch Verlag, 1985. http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/39-12.htm;
http://www.naval-history.net/xDKWW2-3912-09DEC01.htm.
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L’Admiral Graf Spee fotografato
nel 1939 nel Canale della Manica.

L’Arauca fu seguito dai cacciatorpediniere statunitensi Benham
e Truxtun fino alle coste della
Florida, dove venne intercettato
dall’incrociatore Orion, tuttavia il
mercantile evitò la cattura, rifugiandosi a Port Everglades.( 12)
L’incrociatore britannico Despatch
bloccò il 15 dicembre il piroscafo
tedesco Düsseldorf (4930 tsl) a
Punta Caldera all’interno delle
acque territoriali cilene.
Il 1° settembre 1939, il
presidente statunitense autorizzò
i militari a potenziare le difese del
Canale di Panama. Con il pericolo di attentati vennero installate apparecchiature per la
scoperta di bombe e di mine
subacquee. Inoltre fu imposta una restrizione al traffico commerciale. Tutti i
mercantili, prima che attraversassero il Canale, venivano ispezionati, e salivano
a bordo uomini armati per prevenire atti di sabotaggio. Il Canale di Panama era
protetto contro possibili bombardamenti navali da undici batterie poste sulla
costa atlantica e dodici su quella pacifica, le quali erano armate con cannoni di
medio e grosso calibro (fra i 152 mm e i 406 mm). Vicino all’ingresso erano
inoltre collocati campi minati e numerose reti antisiluri. Contro possibili
attacchi aerei vennero posizionate lungo il Canale numerose batterie antiaeree
ed entrarono in funzione durante il conflitto anche diversi sbarramenti di
palloni aerostatici, collocati a bassa quota, e postazioni di nebbiogeni.
Nell’autunno del 1939 divennero operative due stazioni radar di grande
portata. Nel territorio panamense erano operative nel dicembre del

(12) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/39-10.htm.
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1941 ben nove basi aeree, ed altre dodici furono completate in Perù, Ecuador,
Guatemala, Nicaragua e Costa Rica.
Gli Stati Uniti instaurarono attorno al Canale una fascia protettiva grande
ben 960 miglia, pattugliata da navi da guerra e da velivoli.( 13)
Le operazioni aeronavali nel 1940
Nei primi mesi del 1940 le unità della Royal Navy fermarono altri quattro
mercantili tedeschi che stavano tentando di raggiungere la neutrale Norvegia o
la Germania dopo esser salpati dai porti dell’America Latina o dei Caraibi.( 14)
All’inizio del 1940, la Kriegsmarine scelse sei moderni mercantili (Thor,
Orion, Komet, Atlantis, Widder e Pinguin), dotati di motori diesel o di turbine, i
quali furono convertiti in incrociatori ausiliari e inviati negli oceani per eseguire
la guerra di corsa. Queste navi, con una stazza lorda fra le 3682 e le 7862 tsl,
avevano una velocità massima di circa 18 nodi e differenti autonomie: il Widder
34 000 miglia a 10 nodi e il Pinguin 60 000 miglia a 12 nodi. Il loro armamento
comprendeva almeno sei cannoni da 150 mm, diversi cannoncini antiaerei da
37 mm e da 20 mm, quattro tubi lanciasiluri da 533 mm, un buon numero di
mine e almeno un idrovolante. Le loro armi furono abilmente camuffate, che
non si vedevano dall’esterno.
Il primo incrociatore ausiliario tedesco della seconda guerra mondiale fu
lo Schiff 16/Atlantis, il quale lasciò la Germania il 31 marzo 1940 per dirigersi
verso l’Atlantico meridionale. L’incrociatore si trasferì in seguito nell’Oceano
Indiano, dove colse buoni successi. Gli altri corsari della prima ondata
salparono dai porti tedeschi prima del 10 luglio 1940. Il totale dei successi
conseguiti dai sei incrociatori ausiliari ammontò a 94 navi mercantili per
complessive 570 617 tsl.( 15)
(13) http://www.globalsecurity.org/military/facility/panama-canal-defense.htm.
(14) Il 13 febbraio, nei pressi di Cabo Frio, l’incrociatore britannico Dorsetshire
bloccò il mercantile tedesco Wakama (3771 tsl) proveniente da Rio de Janeiro. I piroscafi
tedeschi Troja (2390 tsl) e Heidelberg (6530 tsl) partirono da Aruba, ma il primo venne
intercettato dall’incrociatore leggero Despatch il 1° marzo, a poca distanza dall’isola
caraibica, e il secondo dall’incrociatore Dunedin l’indomani mattina nel passaggio di
Windward. Entrambi i mercantili si autoaffondarono. Il Dunedin fermò l’8 marzo nei pressi
di Puerto Rico la motonave Hannover (5537 tsl), che fu trasformata nella portaerei di scorta
Audacity. Il 21 dicembre 1941 il sommergibile U 751 mandò a fondo la portaerei di scorta
nell’Atlantico settentrionale.
(15) G. Faggioni, A. Rosselli, op. cit., p. 66.
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Nelle prime ore del 10 maggio le truppe tedesche iniziarono l’offensiva
contro il Belgio, l’Olanda, il Lussemburgo e la Francia, applicando i principi
della guerra lampo (o Blitzkrieg). I movimenti ampi e rapidi di truppe
meccanizzate, appoggiati dall’aviazione e dall’artiglieria, non lasciarono agli
alleati il tempo di organizzare una difesa stabile. Le forze in campo
ammontavano a 2 900 000 uomini per gli alleati, dotati di 2754 carri armati
moderni e 2128 aerei, e 2750 carri armati e da 3277 aerei, che si fronteggiarono
lungo i confini della Germania, da Basilea al Mare del Nord.
Le truppe tedesche sfondarono il fronte occidentale con una rapidità
incredibile: già il 14 maggio il comandante supremo delle forze armate olandesi,
generale Henri Winkelman, firmò la capitolazione dell’Olanda.
Il 10 maggio le autorità olandesi confiscarono nel porto di Curaçao i
seguenti mercantili tedeschi: Vancouver (8269 tsl, rinominato Curaçao), Alemania
(1383 tsl, St. Maarten), Este (7915 tsl, Suriname), Karibia (428 tsl, St. Eustatius),
Henry Horn (3164 tsl, Bonaire) e Patricia (3979 tsl, Aruba). Il cargo Frisia (561 tsl),
ormeggiato nello stesso porto, venne incendiato dall’equipaggio. Lo stesso
giorno una nave da guerra olandese intercettò il piroscafo tedesco Antilla (4383
tsl) vicino ad Aruba, ma il personale di bordo lo autoaffondò per evitare la sua
cattura.( 16)
Una settimana dopo, la Marina venezuelana requisì i mercantili tedeschi
Durazzo (1153 tsl) e Sesostris (3987 tsl), ormeggiati nel porto di Maracaibo, per
evitare altri incidenti nella zona di sicurezza panamericana.
Nella parte occidentale dell’Atlantico centro-meridionale, il corsaro
tedesco Schiff 21/Widder (cap. vasc. von Ruckteschell) mandò a fondo ben nove
navi mercantili alleati per un totale di 49 321 tsl: il 13 giugno la petroliera
britannica British Petrol (6891 tsl); il 10 luglio il mercantile britannico Davisian
(6433 tsl); tre giorni dopo il britannico King John (5228 tsl); il 4 agosto la
petroliera norvegese Beaulieu (6114 tsl); il giorno 8 il piroscafo olandese Oosplein
(5059 tsl), il 10 agosto il finlandese Killoran (1817 tsl, noleggiata dai britannici),
il 21 agosto il britannico Anglo Saxon (5596 tsl), il 2 settembre la petroliera
britannica Cymbeline (6317 tsl) e l’8 settembre il mercantile greco Antonios
Chandris (5866 tsl). Inoltre catturò la petroliera norvegese Krossfonn (9323 tsl),
che raggiunse St. Nazaire con a bordo un equipaggio tedesco.

(16) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/40-05.htm.
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Cannone di grosso calibro di una batteria posta a difesa di Panama

A causa di un problema ai motori il Widder dovette ritornare in Francia
nel mese di ottobre.( 17)
Il corsaro Schiff 10/Thor (cap. vasc. Kähler), da poco giunto nell’Atlantico
meridionale, catturò il 1° luglio la motonave olandese Kertosono (9289 tsl) e
affondò sei giorni dopo il piroscafo britannico Delambre (7032 tsl), il giorno 9 il
belga Bruges (4983 tsl), il 14 luglio il britannico Gracefield (4631 tsl), il 16 luglio il
britannico Wendover (5489 tsl) e l’indomani l’olandese Tela (3777 tsl), per un
totale di 25 911 tsl. Il 28 luglio il Thor sostenne il primo dei tre combattimenti
con gli incrociatori ausiliari britannici, danneggiando gravemente l’Alcantara
(cap. vasc. Ingham), che dovette recarsi a Rio de Janeiro per le necessarie
riparazioni. Alcuni leggeri danni li subì anche la nave armata tedesca, ma poté
proseguire la sua missione.( 18)
(17) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/40-06.htm; http://www.wlb-stuttgart.de
/seekrieg/40-07.htm; http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/40-08.htm.
(18) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/40-07.htm; http://www.wlb-stuttgart.
de/seekrieg/40-08.htm.
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L’incrociatore ausiliario canadese Prince Robert, il 26 settembre, catturò la
motonave tedesca Weser (9179 tsl) nei pressi di Manzanillo (Perù). Il corsaro
tedesco Thor colse altri importanti successi nella parte centro meridionale
dell’Atlantico, affondando il 29 settembre la grande nave appoggio baleniere
Kosmos (17 801 tsl) e il 7 ottobre il piroscafo britannico Natia (8715 tsl).( 19)
Il 24 ottobre il piroscafo tedesco Helgoland lasciò il porto colombiano di
Puerto Colombia, riuscendo a raggiungere il 30 novembre St. Nazaire (senza
essere avvistato dalle unità dell’US Navy e da quelle della Royal Navy).
Gli idrovolanti dell’US Navy Patrol 54, basati sul Sea Plane Tender George
E. Badger, iniziarono il 15 novembre ad eseguire voli di ricognizione dalle
Bermuda. L’indomani i piroscafi tedeschi Phrygia, Idarwald, Orinoco e Rhein
partirono da Tampico (Messico) per tentare di raggiungere i porti della Francia.
Il comandante della Phrygia diede ordine al suo equipaggio di autoaffondarla
quando si avvicinarono i cacciatorpediniere statunitensi Plunkett, McCormick e
Broome, pensando che fossero navi nemiche. Le altre tre navi ritornarono
indietro.( 20)
I mercantili tedeschi Idarwald (5033 tsl) e Rhein (6031 tsl) salparono il 3
dicembre da Tampico per cercare di raggiungere un porto francese, ma
l’Idarwald fu inseguito dal cacciatorpediniere statunitense Broome. Dopo una
segnalazione giunse l’incrociatore britannico Diomede. Il 5 dicembre
l’equipaggio affondò la nave vicino alle coste meridionali di Cuba. L’altro
mercantile fu accompagnato dal cacciatorpediniere statunitense Simpson fino
allo Stretto della Florida, dove sopraggiunse la cannoniera olandese Van
Kingsbergen, che riuscì a intercettarlo. I marinai tedeschi incendiarono il
mercantile prima di abbandonarlo vicino alla costa cubana. Il relitto venne
definitivamente affondato dall’incrociatore leggero britannico Caradoc.( 21)
Il 5 dicembre il corsaro Schiff 10/Thor affrontò un secondo
combattimento con un incrociatore ausiliario britannico, danneggiando questa
volta il Carnarvon Castle (20 122 tsl) a SE di Rio de Janeiro. Gli incrociatori
britannici Cumberland, Enterprise e Newcastle lo ricercarono senza successo lungo
le coste brasiliane.

(19) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/40-09.htm; http://www.wlb-stuttgart.
de/seekrieg/40-10.htm.
(20) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/40-11.htm.
(21) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/40-12.htm.
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L’Admiral Scheer catturò il 18 dicembre la nave frigorifera Duquesa (8651
tsl) nel sud dell’Atlantico. Il mercantile inviò il segnale di allarme “RRR”. La
Royal Navy organizzò tre gruppi da combattimento per distruggerlo: 1) gli
incrociatori Dorsetshire e Neptune provenienti da Freetown; 2) la portaerei
Hermes, l’incrociatore Dragon e l’incrociatore ausiliario Pretoria Castle da St.
Helena; 3) la nuova portaerei Formidable e l’incrociatore pesante Norfolk. Le
perlustrazioni non produssero nessun risultato.
Il 26 dicembre la corazzata si incontrò nel centro dell’Atlantico
meridionale con il Thor, i rifornitori Nordmark ed Eurofeld e con i mercantili
catturati Dugnesa e Storstad, su questo ultimo furono trasferiti circa 600
prigionieri delle navi affondate. Il 31 dicembre i corsari Schiff 36/Orion e Schiff
45/Komet si diedero appuntamento nell’atollo di Lamatrek, dove erano presenti
anche le navi rifornimento Regensburg ed Ermland.( 22)
Le operazioni aeronavali nel 1941
I corsari tedeschi continuarono operare con successo nell’Atlantico, creando
inoltre grossi problemi al traffico alleato in transito in questo immenso oceano.
L’incrociatore ausiliario tedesco Schiff 41/Kormoran (cap. corv. Detmers) operò
in gennaio nella parte meridionale dell’Atlantico, dove affondò il 6 gennaio il
greco Antonis (3729 tsl), il 18 gennaio la petroliera British Union (6987 tsl), il 29
il mercantile Eurylochus (5723 tsl), carico di aerei, e la carboniera Afric Star (11
900 tsl). La Royal Navy impiegò nella sua ricerca gli incrociatori pesanti Norfolk
e Devontshire e l’incrociatore ausiliario Arawa, ma senza successo.
Invece lo Schiff 33/Pinguin catturò nell’Antartico, tra il 12 e il 13 gennaio,
le navi appoggio baleniere Ole Wegger (12 201 tsl), Solglint (12 246 tsl) e Pelagos
(12 083 tsl) e 11 baleniere delle classi Pol e Star, in totale 3417 tsl, le quali
vennero inviate con equipaggi da preda in Francia. Quasi tutte le navi catturate
raggiunsero i porti francesi del Golfo di Biscaglia, dove furono scaricate anche
22 200 t di olio di balena.
L’Admiral Scheer continuò la sua missione nell’Atlantico meridionale,
dove fra il 18 e il 20 gennaio catturò la petroliera norvegese Sandefjord (8038
tsl), e mandò a fondo l’olandese Barneveld (5597 tsl) e il britannico Stanpark
(5103 tsl).( 23)

(22) J. Rohwer, op. cit., p. 51-53; http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/40-12.htm.
(23) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/41-01.htm.
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Dal 7 al 9 febbraio, il Kormoran ricevette dal Nordmark i necessari
rifornimenti di carburante e di viveri. Lo stesso rifornitore approvvigionò dal
15 al 18 febbraio il Pinguin. Nel frattempo il Thor si incontrò nel centro
dell’Atlantico con l’Alsterufer e con la petroliera Eurofeld per approvvigionarsi di
proiettili, di siluri e di viveri. Nel frattempo, il 22 gennaio gli incrociatori da
battaglia Gneisenau e Scharnhorst, comandati dall’amm. Lütjens, salparono da
Kiel per l’Atlantico centro-settentrionale. Lütjens sfuggì a diverse squadre
navali britanniche, che lo stavano cercando nell’immenso oceano, e a mandare
a fondo ben ventidue mercantili alleati per un totale di 115 622 tsl, prima di
giungere a Brest il 22 marzo.( 24)
I sommergibili Guglielmotti, Ferraris, Perla e Archimede salparono da
Massaua, tra il 1° e il 4 marzo, per dirigersi a Bordeaux, doppiando Capo di
Buona Speranza. Il Perla fu rifornito di carburante dall’Atlantis il 29 marzo
nell’Oceano Indiano e le altre unità si approvvigionarono di carburante dal
Nordmark nell’Atlantico meridionale fra il 16 e il 17 aprile. I sommergibili
raggiunsero il porto francese tra il 7 e il 20 maggio. La motonave italiana
Himalaya (6240 tsl) salpò dallo stesso porto il 1° marzo 1941 per Rio de
Janeiro, dove giunse il 4 aprile 1941.
L’incrociatore pesante statunitense Louisville salpò da Pernambuco
(Brasile) per Simonstown (Sud Africa), dove arrivò il 29 marzo. Nel porto
sudafricano imbarcò una riserva in oro britannica, che trasportò fino a New
York (16 aprile). Fra l’ultima decade di marzo e il 12 aprile, all’altezza
dell’equatore, il Kormoran catturò la petroliera Canadolite (11 309 tsl), che fu
inviata in Francia con un equipaggio da preda, e affondò la petroliera britannica
Agnita (3552 tsl), il piroscafo britannico Craftsman (8022 tsl) e il greco Nicolaos
D.L. (5486 tsl). Nell’Atlantico centrale lo Schiff 10/Thor mandò a fondo il 25
marzo la nave passeggeri britannica Britannia (8799 tsl), la motonave svedese
Trolleholm (5047 tsl), in navigazione per conto della Marina britannica, e il 4
aprile l’incrociatore ausiliario Voltaire (13 301 tsl) durante un epico
combattimento, riuscendo a salvare 197 uomini.( 25)
Le autorità statunitensi il 30 marzo confiscarono i patrimoni tedeschi
negli Stati Uniti e ben 31 mercantili danesi, italiani e tedeschi ormeggiati a New
York, per un totale di 179 099 tsl.( 26)
(24) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/41-02.htm; http://www.wlb-stuttgart.
de/seekrieg/41-03.htm.
(25) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/41-03.htm.
(26) Nei porti statunitensi furono confiscati i seguenti mercantili: il piroscafo
danese Sicilien (1654 tsl); i piroscafi italiani Ada (5234 tsl), Alberta (6131 tsl), Antonietta
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L’indomani si autoaffondarono nei porti dell’America Latina i seguenti
mercantili tedeschi per evitare la cattura: a Callao (Perù) le motonavi Leipzig
(5898 tsl) e Monserrate (5578 tsl); a Guyaquil (Ecuador) il piroscafo Cerigo (1120
tsl, recuperato e che rientrò in servizio dopo le riparazioni con il nome di 24 de
Mayo); a Maracaibo (Venezuela) le petroliere italiane Alabama (6725 tsl) e
Dentice (5281 tsl); a Paita (Perù) la motonave tedesca Friesland (6310 tsl); a
Puerto Cabello (Venezuela) il piroscafo tedesco Sesostris (3967 tsl), le petroliere
italiane Jole Fassio (5169 tsl), Teresa Odero (8196 tsl) e Trottiera (6205 tsl); a
Puntarenas (Costa Rica) il piroscafo tedesco Eisenach (4323 tsl, recuperato e
rinominato Ultramarino) e la motonave italiana Fella (6072 tsl).( 27)
Inoltre furono catturati i seguenti mercantili: a Callao (Perù) la motonave
danese Irland (3173 tsl); a Cartagena (Colombia) le petroliere italiane Anteo
(6772 tsl) e Rapallo (5812 tsl); a Ciudad Trujillo (Honduras) il peschereccio
tedesco Quisquay (196 tsl); a Puerto Cabello (Venezuela) la cisterna italiana
Bacicin Padre (5591 tsl); a Puerto Limon (Costa Rica) il peschereccio tedesco
Stella (174 tsl); a Tampico (Messico) le petroliere italiane Americano (7008 tsl),
Atlas (2005 tsl), Fede (7884 tsl), Genoano (6067 tsl), Lucifero (4000 tsl), Marina O.
(5480 tsl), Stelvio (6969 tsl), Tuscania (6904 tsl) e Vigor (6511 tsl), e la cisterna
tedesca Orinoco (9960 tsl, rinominato Puebla dagli statunitensi); a Veracruz la
petroliera italiana Giorgio Fassio (7096 tsl) e il piroscafo tedesco Hameln (4351
tsl, rinominato Oaxaco); a Montevideo il mercantile italiano Adamello (5785 tsl).
Il 2 aprile le motonavi tedesche München (5619 tsl) e Hermonthis (4833 tsl)
si autoaffondarono vicino al porto peruviano di Callao, quando vennero
intercettati dall’incrociatore ausiliario canadese Prince Henry.
L’Atlantis, ritornato nell’Atlantico meridionale, mandò a fondo il 17 aprile
la nave egiziana Zamzam (8299 tsl), dopo aver recuperato tutti i passeggeri, tra
cui 138 statunitensi.

(4423 tsl), Arsa (5441 tsl), Aussa (5441 tsl), Belvedere (6889 tsl), Clara (6131 tsl), Confidenza
(6458 tsl), Mongioia (6113 tsl), Dino (5592 tsl), Euro (4687 tsl), Giuan (5473 tsl), Guidonia
(5060 tsl), Ida Zo (4035 tsl), Ircania (4815 tsl), Laconia (5922 tsl), Mar Glauco (4690 tsl),
Monfiore (6113 tsl), Pietro Campanella (6140 tsl), San Leonardo (4657 tsl), San Giuseppe (5074
tsl), Santa Rosa (3024), Villarperosa (6255 tsl), Vittorin (1910 tsl), la motonave Leme (8059
tsl), le petroliere Brennero (4946 tsl), Colorado (5039 tsl), il piroscafo passeggeri Conte
Biancamano (23 255 tsl), la motonave tedesca Arauca (4354 tsl) e la petroliera Pauline
Friederich (4645 tsl).
(27)
http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/miszellen/41-03-beschlagnahmenamerika.htm.
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Estate 1941. L’incrociatore ausiliario Kormoran rifornisce un sommergibile
tedesco.

Un gruppo da combattimento statunitense, composto dalla portaerei
Wasp, dall’incrociatore pesante Quincy e da due cacciatorpediniere, eseguì un
pattugliamento dal 26 aprile al 12 maggio tra il Mar dei Caraibi e le Bermuda.
Nelle prime due decadi di maggio 1941, la Task Group 1 dell’US Navy
portò a termine una missione di pattugliamento “neutrale” nella zona delle
Bermuda per scoraggiare l’attività di eventuali navi della Kriegsmarine. La TG
1 era composta dalla portaerei Ranger, dall’incrociatore pesante Vincennes e da
due cacciatorpediniere. Nelle successive due settimane, la Task Group 2 – con
la portaerei Wasp, l’incrociatore pesante Quincy e due cacciatorpediniere –
perlustrò invece il centro dell’Atlantico.
Il corsaro Schiff 16/Atlantis (cap. vasc. Rogge) affondò a sud di St. Helena
tra il 14 maggio e il 22 giugno i piroscafi britannici Rabaul (6809 tsl), Trafalgar
(4530 tsl), Tottenham (4762 tsl) e Balzac (5373 tsl) sotto la protezione del suo
aereo imbarcato. Nella notte fra il 16 e il 17 maggio, l’Atlantis passò a una
distanza di appena 4 miglia dalla nave da battaglia Nelson e dalla portaerei
britannica Eagle. Grazie alla cattura della nave meteorologica München e dei
rifornitori Gedania e Lothringen nella primavera del 1941 fu possibile alla Royal
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Navy recuperare importanti documenti, che permisero di scovare diverse unità
della Kriegsmarine impiegate nel rifornimento di sommergibili e di corsari
nell’Atlantico.
Nell’estate del 1941, le unità della Royal Navy ottennero buoni successi
contro la flotta tedesca nell’America Latina e quella del governo Vichy in
navigazione nel Mar dei Caraibi, intercettando ben sei mercantili per un totale
di 36 037 tsl.( 28) Il nuovo cacciasommergibili statunitense PC 457 andò perso il
14 agosto in seguito alla collisione con il mercantile Norluna vicino all’isola di
Puerto Rico. Tra il 14 e il 19 agosto, nell’area delle Isole Galapagos, l’incrociatore ausiliario tedesco Schiff 45/Komet affondò i piroscafi britannici Australind
(5020 tsl) e Devon (9036 tsl) e catturò l’olandese Kota Nopan (7322 tsl) con un
prezioso carico (1200 t di manganese e zinco, 1500 t gomma e 2800 t di sagù),
che la inviò con un equipaggio da preda in Francia, dove arrivò il 14 novembre.
Il sommergibile Tazzoli (cap. corv. Fecia di Cossato) affondò il 19 agosto a SW
di Freetown la petroliera norvegese Sildra (7313 tsl) proveniente da Curaçao.( 29)
Il primo sommergibile tedesco a conseguire successi vicino alle coste del
Brasile fu l’U 170, che mandò a fondo il 23 ottobre il cargo brasiliano Campos
(4663 tsl). Nell’ottobre la Marina statunitense effettuò tre pattugliamenti
settimanali dell’area tra Trinidad e Recife (Brasile), impiegando le unità della
Task Force TF 3, comandata dal contramm. Ingram.
Il cacciatorpediniere argentino Corrientes affondò il 4 ottobre presso la
Terra del Fuoco in seguito alla collisione con l’incrociatore Almirante Brown.( 30)
Il 6 novembre il Task Group 3.5 (incrociatore Omaha e il
cacciatorpediniere Somers) catturò vicino alle coste brasiliane il violatore di
blocco tedesco Odenwald (5098 tsl, capitano Löhr) nonostante fosse
mimetizzato come il piroscafo statunitense Willmoto.
(28) Il 17 giugno l’incrociatore ausiliario Pretoria Castle intercettò il piroscafo da
carico Desirade (9645 tsl) nella parte orientale delle Antille. L’incrociatore pesante London
incontrò il 24 giugno nell’Atlantico Meridionale il violatore di blocco tedesco Babitonga
(4422 tsl), che proveniva da un porto brasiliano, mentre l’incrociatore leggero Dunedin
fermò il giorno 30 a St. Paul il piroscafo Ville de Tamata (4993 tsl). La motonave tedesca
Hermes (7209 tsl) si autoaffondò a NW di St. Paul il 10 luglio, in quel giorno il mercantile
fu intercettato dall’incrociatore britannico Canton. Il piroscafo tedesco Erlangen (6101 tsl) si
autoaffondò a SE dell’estuario del Rio de la Plata il 25 luglio, mentre si stava avvicinando
l’incrociatore britannico Newcastle. Il mercantile tedesco Norderney (3667 tsl) si autoaffondò
il 15 agosto nell’estuario dell’Amazzonia dopo che fu intercettato dall’incrociatore
britannico Despatch e dall’incrociatore ausiliario Pretoria Castle.
(29) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/41-08.htm.
(30) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/41-11.htm.
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Novembre 1941. Membri dell’equipaggio dell’incrociatore statunitense Omaha a
bordo del violatore di blocco tedesco Odenwald .

Nello stesso mese, dal corsaro Atlantis si rifornì il sommergibile U 68.
L’incrociatore pesante britannico Devonshire sorprese il 22 novembre a nord di
Ascensione l’Atlantis, mentre stava rifornendo di carburante l’U 126. Nel breve
conflitto a fuoco il corsaro tedesco rimase gravemente danneggiato e in seguito
fu autoaffondato dal suo equipaggio. I sopravvissuti furono salvati dal
sommergibile e dalla nave rifornimento Python.
Durante la traversata dell’Atlantico centro-meridionale, l’U 124 (ten.
vasc. Mohr) affondò il giorno 24 il vecchio incrociatore leggero Dunedin, che
stava viaggiando senza scorta.( 31)

(31) K. Wynn, U-boat Operations of the Second World War, Londra, Chatham
Publishing, 1998, vol. 1, p. 101.
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L’Atlantis , primo incrociatore ausiliario tedesco della seconda guerra mondiale, in
navigazione nell’Atlantico. Dal marzo 1940 al novembre del 1941 riuscì a colare a
picco o a catturare ben 22 navi, per un totale di 145 968 tsl.

L’incrociatore pesante britannico Dorsetshire (cap. vasc. Agar) localizzò il
1° dicembre a S di Saint Helena il rifornitore Python grazie alle precise
informazioni fornite dall’Ultra, mentre stava rifornendo i sommergibili U A
(cap. corv. Eckermann) e U 68 (cap. corv. Merten). Il Dorsetshire sparò alcune
salve che colpirono il Python, il quale venne nel frattempo autoaffondato. Il suo
equipaggio e i sopravvissuti dell’Atlantis furono salvati dai due U-Boot. L’U A
lanciò cinque siluri contro l’incrociatore, ma non colpirono il bersaglio. Due
giorni dopo, l’U 129 prese a bordo la maggior parte dei sopravvissuti del
Python.
Il giorno 5, l’U 124 affondò il cargo statunitense Sagadahoc (6275 tsl),
perché aveva a bordo merce di contrabbando scovata durante i controlli. Nelle
seguenti ore giunse anche questo sommergibile a soccorrere i naufraghi.
Con l’ingresso in guerra degli Stati Uniti, in conseguenza dell’attacco
giapponese a Pearl Harbour del 7 dicembre, quasi tutti i Paesi dell’America
centrale dichiararono guerra ai Paesi dell’Asse.
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Le operazioni aeronavali nel 1942
Nella seconda decade di gennaio le navi da battaglia statunitensi Idaho,
Mississippi e New Mexico furono trasferite dalla flotta dell’Atlantico a quella del
Pacifico sotto la protezione di sette cacciatorpediniere (Anderson, Hammann,
Morris, Mustin, O’Brien, Sampson e Warrington). Fra il 27 e il 29 gennaio, il
piroscafo tedesco Montevideo (6075 tsl) e la nave passeggeri Windhuk (16 662 tsl)
furono catturate dalle autorità brasiliane. Il Montevideo venne rinominato
Braziloide, ma nel 1943 fu affondato da un sommergibile tedesco. Il Windhuk
venne impiegato dagli statunitensi come trasporto truppe con il nome Le
Jeune.( 32)
I sommergibili tedeschi U 67, U 129, U 156, U 161 e U 502, appartenenti
al gruppo Neuland, partirono verso il 19 gennaio da un porto francese per
andare a operare nell’area dei Caraibi, mandando a fondo oltre 21 mercantili e
la nave armata Acacia per complessivi 138 285 tsl. Il sommergibile-incrociatore
francese Surcouf (2880/4300 t) colò a picco il 18 febbraio in seguito alla
collisione con il cargo statunitense Thompson Lykes nei pressi delle Antille.( 33)
L’ammiraglio Doenitz riservò le acque costiere comprese fra la Nuova
Scozia e Terranova ai sommergibili tedeschi di medio dislocamento e di
limitato raggio d’azione della classe VII C, mentre assegnò ai sommergibili
italiani le zone più lontane, quelle prossime alle Isole Bahama e alle Antille.
Nella seconda metà di gennaio del 1942, Betasom decise l’invio nel Mar
dei Caraibi e lungo le coste nordorientali del Brasile di cinque sommergibili
(Enrico Tazzoli, Giuseppe Finzi, Leonardo Da Vinci, Luigi Torelli e Morosini). Per
garantire una sufficiente autonomia operativa, ai battelli furono aumentate le
dotazioni di nafta, di viveri, di munizioni e di siluri di riserva. Il primo
sommergibile pronto a prendere il mare fu il Da Vinci (cap. corv. Luigi
Longanesi Cattani), che partì il 28 gennaio, seguito il 1° febbraio dal Torelli
(cap. corv. Antonio De Giacomo), il giorno 6 dal Finzi (cap. corv. Ugo
Giudice), l’11 febbraio dal Morosini (cap. corv. Athos Fraternale) e dal Tazzoli
(cap. corv. Carlo Fecia di Cossato).( 34)
Il Da Vinci operò inizialmente a NE delle Isole Antille, ma non conseguì
nessun successo. Il comandante Longanesi decise di operare fra i paralleli 17°

(32) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/42-01.htm.
(33) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/42-01.htm.
(34) Ufficio Storico della Marina Militare, I sommergibili negli oceani, Roma, edizione
1976, p. 244-249; J. Rohwer, Axis submarine successes of world war two, p. 78-92.
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N e 13° 00 N e i meridiani 48° W e 55° 30' W lungo la rotta New York-Capo
San Rocco (Brasile).
Il Da Vinci ottenne il primo successo il 25 febbraio, quando mandò a
fondo con un siluro il piroscafo da carico brasiliano Cabedelo (3557 tsl), che era
partito da Filadelfia il giorno 14 e da allora ritenuto scomparso. La sera del 27
febbraio avvistò un secondo piroscafo da carico, il lettone Everasma, che
inseguì e affondò il mattino seguente con i siluri e con alcuni proietti da 100
mm. Il Torelli avvistò il 19 febbraio a levante della Martinica il piroscafo da
carico britannico Scottish Star (7224 tsl), che affondò la notte seguente. Su
ordine di Betasom, il comandante De Giacomo si spostò fino alle coste della
Guyana, dove affondò nelle ore notturne fra il 25 e il 26 febbraio la petroliera
panamense Esso Copenhagen (9245 tsl). Il 10 marzo, mentre aveva stava
rientrando a Bordeaux, avvistò la motonave armata britannica Orari (10 350 tsl),
ma non poté raggiungerla perché navigava a una velocità di 16 nodi, superiore
a quella del sommergibile.
Il Finzi ebbe una grave avaria a un motore termico, la cui riparazione
richiese ben sei giorni. Il 28 febbraio, Betasom ordinò al comandante di entrare
nel Mar dei Caraibi. Il 3 marzo giunse a Mona Pass, dove ebbe una grave avaria
allo scarico di uno dei motori termici. Il sommergibile dovette allontanarsi dalla
zona per l’attiva sorveglianza aerea.
Nelle prime ore del 6 marzo il Finzi poté affondare con quattro siluri la
petroliera britannica Melpomene (7001 tsl) a 350 miglia a NE di Mona Pass. La
notte seguente inseguì e mandò a fondo con tre siluri il piroscafo svedese Skane
(4528 tsl) nella posizione 20° 50' N 62° 05' W. Il pomeriggio del 9 marzo avvistò
la grossa petroliera norvegese Charles Racine (9957 tsl), che venne affondata con
ben sei siluri. Quattro giorni dopo ricevette 21 t di nafta dal Morosini, e in
seguito iniziò il viaggio di ritorno a Le Verdon, dove giunse il 31 marzo.
Durante questa missione, il Tazzoli affondò ben sei navi, per complessive
29 198 tsl. Nella notte fra il 3 e il 4 marzo attaccò la petroliera britannica
Rapana (8017 tsl) vicino alla costa della Florida, ma i quattro siluri lanciati non
colpirono il bersaglio. I primi successi li conseguì il 6 marzo, quando mandò a
fondo con i siluri e con i proietti da 120 mm i piroscafi da carico Astrea
(olandese, 1406 tsl) e Tönsbergfjord (norvegese, 3156 tsl). Il Tazzoli si diresse
verso la penisola dello Yucatan, entrando nel Mar dei Caraibi dal passaggio fra
Haiti e Cuba. Durante il viaggio, l’8 marzo, incontrò e affondò il piroscafo da
carico uruguaiano Montevideo (5785 tsl). Non poté raggiungere la zona
assegnata, perché non aveva una scorta di nafta sufficiente per rientrare alla
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base, quindi si spostò come convenuto con Betasom nella zona compresa fra le
Bahamas e le Bermuda, dove affondò durante la notte dell’11 marzo il
piroscafo da carico panamense Cygnet (3528 tsl) e il pomeriggio del 13 marzo il
cargo britannico Daytonian (6434 tsl). Il pomeriggio del 15 marzo Fecia di
Cossato affondò la petroliera britannica Athelqueen (8780 tsl). In seguito lasciò
la zona di agguato per rientrare a Le Verdon, dove arrivò il giorno 31.
A NE della Guadalupa, il Morosini avvistò il 23 febbraio il piroscafo da
carico britannico Sagain (7968 tsl), il quale riuscì ad allontanarsi grazie alla sua
velocità superiore a quella del sommergibile. Il primo successo lo conseguì
all’alba del 12 marzo, quando affondò con un siluro il piroscafo da carico
britannico Stangarth (5966 tsl). Ottenne 21 t di nafta dal Finzi il 21 ottobre e poi
si spostò per ordine di Betasom verso SW. Il sommergibile affondò nelle ore
notturne fra il 15 e il 16 marzo la petroliera olandese Oscilla (6341 tsl) e una
settimana dopo una seconda petroliera, la britannica Peder Bogen (9741 tsl).
L’incrociatore ausiliario Schiff 10/Thor (cap. vasc. Gumprich) operò dal
10 marzo al 20 aprile nella parte meridionale dell’Atlantico, dove affondò
cinque mercantili per complessivi 23 626 tsl: il 23 marzo il greco Pagasitikos
(3942 tsl); una settimana dopo il britannico Wellpark (4649 tsl); il 1° aprile il
piroscafo Willesden (4563 tsl); due giorni dopo il norvegese Aust (5630 tsl) e il
10 aprile il britannico Kirkpool (4842 tsl). In seguito si trasferì nell’Oceano
Indiano.( 35)
Il convoglio statunitense AS 1, composto di tre mercantili, salpò dal
porto di Charleston il 14 marzo per andare a rifornire l’isola di Ascensione nel
centro dell’Atlantico meridionale. Gli incrociatori Cincinnati e Memphis e cinque
cacciatorpediniere dell’US Navy scortarono il convoglio. Sull’isola era presente
un’importante base aerea statunitense che servì a contrastare l’attività dei
sommergibili, degli incrociatori ausiliari e dei violatori di blocco della
Kriegsmarine. Cinque giorni dopo partì dallo stesso porto statunitense il
convoglio AS 2 formato da quattro navi rifornimento sotto la protezione della
portaerei di scorta Archer, dell’incrociatore Devonshire e dei cacciatorpediniere
Cole, Du Pont e Upshur.
Vicino alle coste nordorientali del Brasile, il sommergibile italiano Pietro
Calvi (cap. corv. Olivieri) mandò a fondo ben cinque mercantili per un totale di
29 031 tsl: il 29 marzo il britannico Tredinnick (4589 tsl), due giorni dopo la
petroliera statunitense T.C. McCobb (7452 tsl), l’8 aprile la petroliera
statunitense Eugene V.R. Thayer (7008 tsl), l’11 aprile il mercantile norvegese
(35) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/42-03.htm; http://www.wlb-stuttgart.
de/seekrieg/42-04.htm.
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Balkis (2161 tsl) e il giorno seguente la petroliera panamense Ben Brush (7691
tsl).( 36)
Dopo il rifornimento dalla petroliera Charlotte Schliemann, lo Schiff
28/Michel (cap. freg. von Ruckteschell) affondò il 19 aprile la petroliera
britannica Patella (7469 tsl) e il 22 aprile la petroliera statunitense Connecticut
(8684 tsl), impiegando in questo attacco la piccola motosilurante LS 4.
L’incrociatore ausiliario Schiff 10/Thor superò tra il 21 e il 22 aprile Capo di
Buona Speranza per raggiungere la sua nuova area operativa, l’Oceano Indiano.
Nel secondo semestre del 1942 undici sommergibili tedeschi (U 66, U 67, U
68, U 69, U 84, U 103, U 106, U 123, U 107, U 125, U 129) operarono
nell’area dei Caraibi e del Golfo del Messico, conseguendo ottimi successi.
Questi sommergibili mandarono a fondo ben 67 mercantili per complessivi 351
914 tsl e danneggiarono altri due piroscafi per complessivi 13 786 tsl.
Tre sommergibili (U 126, U 128 e U 161) procedettero insieme verso le
coste settentrionali del Brasile. L’11 maggio avvistarono il convoglio SL 109 a
220 miglia a NW dell’isola di Capo Verde. L’unico successo venne conseguito
dall’U 128 (ten. vasc. Ulrich Heyse), che mandò a fondo il piroscafo britannico
Denpark (3491 tsl).
L’U 126 (ten. vasc. Bauer) mandò a fondo il 3 giugno la petroliera
norvegese Höegh Giant (10 990 tsl) a N di Sao Luis (Brasile). I bersagli furono
pochi e i tre sommergibili si diressero nelle Antille, dove ottennero buoni
risultati. L’U 128 affondò la petroliera norvegese South Africa (9234 tsl) a E dei
Caraibi. Nelle prime ore del 15 giugno l’U 126 affondò il motoveliero
britannico Dutch Princess (125 tsl) nei dintorni di Roncador Cay. L’indomani, a
W di Grenada, lo stesso battello colò a picco i piroscafi statunitensi Arkansan
(6997 tsl) e Kahuku (6062 tsl). Non colse altri successi fino al 27 giugno,
quando affondò la petroliera norvegese Leiv Eriksson (9952 tsl) a SW di
Bridgetown (Barbados). Due giorni dopo mandò a fondo a cannonate il
motoveliero Mona Marie (126 tsl). Durante il viaggio di rientro riuscì ad
affondare il piroscafo statunitense Warrior (7551 tsl) a S di Tobago e due giorni
dopo a silurare la petroliera Gulfbelle (7104 tsl) a E di Tobago. Alla metà di
luglio fu rifornito di carburante dall’U 460 a N delle Azzorre. L’U 128 colò a
picco a SE delle Barbados il 21 giugno il piroscafo statunitense West Ira (5681
tsl) e due giorni dopo la petroliera norvegese Andrea Brövig (10 173 tsl); il 27
giugno affondò il piroscafo statunitense Polybius (7041 tsl) a E di Tobago.
(36) Ufficio Storico della Marina Militare, op. cit, p. 249-253.
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L’indomani danneggiò con un siluro il piroscafo statunitense Steel Engineer
(6687 tsl) a N di Paramaribo.
L’U 161 affondò il 16 giugno il motoveliero domenicano Nueva Alta
Garcia (30 tsl) a NE dell’isola di Bonaire, due giorni dopo il piroscafo
statunitense Tilly Lykes (2572 tsl) a ENE di Belize, il 20 giugno il motoveliero
statunitense Cheerio (35 tsl) nel passaggio di Mona. Lo stesso giorno si incontrò
con l’U 159 per ricevere viveri e carburante e consegnare alcuni siluri. Nella
notte fra il 2 e il 3 luglio l’U 161 entrò nel porto di Porto Limon (Costarica),
riuscendo ad affondare il piroscafo panamense San Pablo (3305 tsl) attraccato al
molo. Pattugliò la costa panamense prima di lasciare il Mar dei Caraibi. Il 16
luglio il battello attaccò il convoglio AS 4 a 350 miglia a S delle Bermuda,
mandando a fondo il cargo statunitense Fairport (6165 tsl). Alcuni giorni dopo
si rifornì dall’U 461 a W delle Azzorre.( 37)
Durante questa missione, l’U 162 pattugliò la costa della Guyana e la
parte orientale dei Caraibi. Il sommergibile affondò il 30 aprile a E delle
Barbados la motonave britannica Athelempress (8941 tsl), il 1° maggio a E di
Trinidad il cargo brasiliano Parnahyba (6692 tsl), tre giorni dopo nei dintorni di
Georgetown il cargo Eastern Sword (3785 tsl) e il motoveliero Florence M. Douglas
(119 t), entrambi statunitensi. Si diresse verso Paramaribo, dove il 7 aprile colse
un altro successo, affondando il piroscafo norvegese Frank Seamans (4.271 tsl).
Due giorni dopo affondò il cargo britannico Mont Louis (1905 tsl) a E di Waini
Point (Guyana). Ritornò a operare nella parte orientale delle Barbados. In
quest’area dei Caraibi affondò tre petroliere: il 13 maggio la statunitense Esso
Houston (7699 tsl), il giorno seguente la britannica British Colony (6917 tsl) e il
giorno 18 la britannica Beth (6852 tsl). Raggiunse Lorient l’8 giugno.( 38)
L’U 502 (ten. vasc. von Rosenstiel) affondò il piroscafo britannico Cape
of Good Hope (4963 tsl) l’11 maggio a NE di San Juan (Puerto Rico). In seguito
entrò nei Caraibi attraverso il passaggio di Anegada. L’unità affondò il 24
maggio un mercantile neutrale, il brasiliano Gonçalves Dias (4996 tsl), a N di
Aruba, il giorno 28 il cargo statunitense Alcoa Pilgrim (6759 tsl) a SW di Puerto
Rico, il 2 giugno l’olandese Poseidon (1928 tsl) e il giorno 4 la petroliera
statunitense M.F. Elliott (6940 tsl) a N dell’Isola di Margarita (Venezuela). Il
giorno 9 incontrò il convoglio TA 5 a N di Caracas, riuscendo nonostante la
scorta ad affondare il piroscafo belga Bruxelles (5085 tsl) e la petroliera
statunitense Franklin K. Lane (6589 tsl). A WSW di Grenada mandò a fondo il
15 maggio altre tre navi da carico Scottsburg (statunitense, 8001 tsl), Cold Harbour
(37) K. Wynn, op. cit., p. 103-105, 124.
(38) Ibidem, p. 125.
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(panamense, 5010 tsl) e West Hardaway (statunitense, 5702 tsl). Nel tardo
giugno si rifornì dall’U 459 a W delle Azzorre, ma venne attaccato e affondato
con alcune bombe di profondità sganciate da un Leigh Light Wellington della
172a Squadriglia britannica a NNW di Cape Ortegal.
La motonave britannica Menelaos (10 307 tsl), il 12 maggio, sfuggì
all’attacco dell’incrociatore ausiliario Schiff 28/Michel e della sua motosilurante
nell’Atlantico meridionale. Il mercantile inviò il segnale di allarme. La Royal
Navy inviò alla ricerca del corsaro tedesco l’incrociatore pesante Shropshire e gli
incrociatori ausiliari Canton e Cheshire. Dal 6 all’8 maggio lo Schiff 28 si rifornì
dal rifornitore Charlotte Schliemann e il 20 maggio mandò a fondo il mercantile
norvegese Kattegat (4245 tsl).
La portaerei francese Béarn e gli incrociatori Emile Bertin e Jeanne d’Arc,
ormeggiati dal giugno 1940 in Martinica e in Guadalupa, vennero
demilitarizzati verso la metà di maggio per rispettare gli accordi presi con le
autorità statunitensi. Il 14 maggio salpò il primo convoglio statunitense (NK)
da Hampton Roads per Key West (Florida) sotto la protezione di una buona
scorta di navi da guerra. L’indomani partì il convoglio da Key West per
Hampton Roads.( 39)
L’incrociatore ausiliario Schiff 23/Stier (cap. freg. Gerlach) affondò nel
mese di giugno nell’Atlantico centrale il piroscafo britannico Gemstone (4986 tsl)
e la petroliera panamense Stanvac Calcutta (10 170 tsl). Il raider Michel scoprì
grazie alla sua motosilurante il piroscafo statunitense George Clymer (6800 tsl),
bloccato in mezzo all’Atlantico a causa di un grave guasto ai motori. Due siluri
non furono sufficienti ad affondare il mercantile. Nel frattempo giunse
l’incrociatore ausiliario Alcantara, che mandò a fondo a cannonate il Clymer non
prima di aver messo in salvo l’equipaggio.
Il 10 giugno il Michel affondò il piroscafo britannico Lylepark (5186 tsl).
Verso la fine di giugno entrambi i corsari tedeschi si rifornirono dalla petroliera
della Kriegsmarine Charlotte Schliemann.
Il sommergibile italiano Barbarigo affondò con i siluri e con i proietti da
120 mm il piroscafo da carico Charlbury (4836 tsl) nell’Atlantico meridionale il
29 maggio. Il sommergibile italiano Archimede (Gazzana-Priaroggia) affondò il
piroscafo panamense Cardina (5586 tsl) il 15 giugno vicino alla costa
settentrionale del Brasile.( 40)
I sommergibili tedeschi conseguirono ottimi risultati nel Golfo del
Messico e nei Caraibi durante il terzo trimestre del 1942, nonostante gli alleati
(39) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/42-05.htm.
(40) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/42-06.htm.
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avessero potenziate le difese antisommergibili. I sommergibili U 134, U 173, U
437, U 509 non conseguirono nessun successo durante la loro missione nel
Golfo del Messico durante l’estate del 1942. L’U 173 (cap. freg. Beucke) subì
seri danni durante gli attacchi effettuati dagli Hudson della 53a Squadriglia
rispettivamente il 16 e il 18 agosto nelle Antille. Al battello fu ordinato di
rientrare alla base per le necessarie riparazioni.
L’U 155 (cap. corv. Adolf Piening) lasciò il porto di Lorient per andare a
svolgere una seconda missione nelle Indie Occidentali. I primi successi li
conseguì già alla fine di luglio, quando mandò a fondo il giorno 28 a 230 miglia
a E delle Barbados i piroscafi brasiliani Barbacena (4772 tsl) e Piave (2347 tsl).
Nei seguenti quattro giorni mandò a fondo altri quattro piroscafi a E di
Grenada: la sera del 29 luglio il norvegese Bill (2445 tsl), la sera seguente lo
statunitense Cranford (6096 tsl) e il 1° agosto l’olandese Kentar (5878 tsl) e il
brasiliano Clan Mac Naughton (6088 tsl). Un ufficiale del Bill venne preso a
bordo del sommergibile.
L’U 155 si spostò verso le coste settentrionali del Brasile. In quest’area
operativa affondò: il 4 agosto il piroscafo britannico Empire Arnold (7045 tsl), il
giorno seguente il cargo olandese Draco (389 tsl); il 9 agosto la petroliera
brasiliana Emiliano (8071 tsl) e il giorno 10 il cargo olandese Strabo (383 tsl).
Assistenza medica fu fornita ai feriti dell’Empire Arnold. Uno degli ufficiali
venne preso a bordo del sommergibile. Nella seconda decade di agosto, l’U 155
subì seri danni durante gli attacchi effettuati dagli Hudson della 53a Squadriglia
e da un B 18 della 1a Squadriglia di Bombardamento dell’USAAF. Il battello
dovette rientrare in Francia con l’assistenza dell’U 510 e dell’U 460, perché non
era in grado di immergersi.
L’U 160 pattugliò dapprima l’area di Trinidad. Vicino a Tobago mandò a
fondo le prime navi: il 16 luglio la petroliera panamense Beaconlight (6926 tsl),
due giorni dopo il cargo panamense Carmona (5496 tsl) e la petroliera britannica
Donovania (8149 tsl) il 21 luglio. Si spostò verso la costa del Venezuela. Il 25
luglio mandò a fondo il piroscafo olandese Telamon (2078 tsl) a E di Boca
Araguao e il giorno 29 il piroscafo britannico Prescodoc (1938 tsl) a NE di Waini
Point (Guyana). Il sommergibile, durante il viaggio di ritorno in Francia,
ottenne altri successi, riuscendo ad affondare il piroscafo britannico Treminnard
(4694 tsl) a 260 miglia W di Trinidad il 2 agosto e a silurare la petroliera
norvegese Havsten (6161 tsl).
Nella p. a fronte: Carta che illustra le rotte dei convogli e gli affondamenti degli UBoot nel periodo gennaio-luglio 1942.
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Quest’ultima nave venne affondata dal sommergibile Enrico Tazzoli (cap.
corv. Fecia di Cossato) il 6 agosto.( 41)
Nel mese di luglio l’U 507 operò senza successo tra l’isola di Capo Verde
e il Brasile. Nella seconda metà di agosto si spostò vicino alle coste brasiliane,
dove affondò ben sette mercantili per un totale di 18 132 tsl. Negli affondamenti persero la vita oltre 600 brasiliani.
In conseguenza di questi attacchi, il 22 agosto, il governo del Brasile
dichiarò guerra alla Germania. L’U 507 mandò a fondo il giorno 16 a S di
Aracaju i piroscafi brasiliani Baependy (4801 tsl), Araraquara (4872 tsl) e Annibal
Benevolo (1905 tsl), l’indomani a S di Salvador i piroscafi brasiliani Itagiba (2169
tsl) e Arará (1075 tsl), il giorno 19 il motoveliero brasiliano Jacyra (90 tsl) e il 22
agosto la motonave svedese Hammaren (3220 tsl).
Nel mese di luglio l’incrociatore ausiliario Schiff 28/Michel (cap. freg. von
Ruckteschell) affondò a 800 miglia a W delle coste del Congo la petroliera
statunitense William F. Humphrey (7983 tsl) e con la preziosa collaborazione
della piccola motosilurante LS 4 il piroscafo norvegese Aramis (7984 tsl).
Gli incrociatori ausiliari tedeschi Schiff 28/Michel e Schiff 23/Stier
operarono assieme nell’agosto del 1942, ma non conseguirono nessun
successo. I due comandanti decisero di proseguire separatamente. Nei seguenti
giorni lo Stier (cap. vasc. Gerland) affondò il mercantile britannico Dalhousie
(7072 tsl) dopo aver recuperato l’equipaggio e il Michel (cap. freg. von
Ruckteschell) il 15 agosto affondò il cargo britannico Arabistan (5874 tsl):
soltanto un uomo della nave poté essere salvato. Due giorni dopo lo stesso
raider avvistò il trasporto truppe olandese Marnix van Algonde, ma non l’attaccò,
perché temette che fosse un incrociatore ausiliario. Entrambi i corsari tedeschi
si rifornirono alla fine del mese dal rifornitore Charlotte Schliemann. Il
sommergibile italiano Reginaldo Giuliani mandò a fondo il 13 agosto a NW di
São Paulo il cargo statunitense California (5441 tsl).( 42)
Nel settembre del 1942 i sommergibili U 175, U 512, U 514, U 515 e U
516 operarono a SE di Trinidad. Nella stessa area giunsero alla fine del mese
altri tre U-boot (U 201, U 202 e U 332) del Tipo VII C.
L’U 175 mandò a fondo durante questa missione ben nove mercantili
per un totale di 33 442 tsl. Il primo successo lo conseguì il 18 settembre,
affondando il cargo britannico Norfolk (1901 tsl) a N di Georgetown (Guyana).

(41) K. Wynn, op. cit., p. 119 sg., 123 sg.
(42) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/42-08.htm.
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Lo stesso giorno attaccò con il cannone il mercantile norvegese Sörvangen
(2400 tsl), che però non subì danni. Mandò a fondo con i siluri G 7a il 21
settembre la nave da carico iugoslava Presednik Kopajtic (1798 tsl) nei dintorni di
Morawhanna, tre giorni dopo il cargo statunitense West Chetac (5627 tsl) a
NNE di Georgetown, il giorno 26 la nave panamense Tambour (ex finlandese
Fidra, 1827 tsl – catturata dagli statunitensi il 27 dicembre 1941 a St. Thomas
nelle Isole Vergini) e il 28 settembre la nave da carico statunitense William A.
McKenney (6153 tsl) nei pressi di Boca Grande (Venezuela).
Lo stesso sommergibile ottenne altri successi nel seguente mese lungo le
coste del Venezuela e della Guyana. Il 1° ottobre affondò a NNE di Boca
Grandeil piroscafo da carico britannico Empire Tennyson (2880 tsl), nei seguenti
tre giorni il mercantile panamense Aneroid (5074 tsl), gli statunitensi Caribstar
(2592 tsl) e William A. McKeney (6153 tsl).( 43)
Il 2 ottobre l’U 512 venne colpito da due bombe sganciate da un B-18A
del 99° Gruppo Bombardieri dell’USAAF a N di Cayenne, che ne provocarono
l’affondamento. Solo un uomo dell’equipaggio si salvò.
L’U 514 affondò durante il viaggio verso i Caraibi il motoveliero
britannico Helen Forsey (167 tsl) a SE delle Bermuda. Il secondo successo lo
colse a W di Bridgetown (Barbados) la sera dell’11 settembre, quando
danneggiò con un siluro il cargo britannico Cornwallis (5458 tsl). Il 15 settembre
il mercantile britannico Kioto (3297 tsl) venne colpito e affondato da un siluro a
E di Tobago. L’indomani il sommergibile fu danneggiato da un idrovolante
Mariner del VP 74. Un cacciatorpediniere giunse sul luogo dell’azione AS,
lanciando altre bombe di profondità che causarono nuovi danni all’U 514.
Tuttavia il battello fu abile a fuggire. Nei seguenti quattro giorni furono riparati
i danni subiti. Si spostò vicino all’estuario dell’Amazzonia. Il giorno 28 mandò
a fondo con i siluri le navi da carico brasiliane Ozório (2730 tsl) e Lages (5472
tsl), le quali erano scortate dal cacciatorpediniere statunitense Roe. L’11 ottobre
l’U 514 affondò il piroscafo da carico statunitense Steel Scientist (5688 tsl) nei
dintorni di Cayenne.( 44)
Werner Henke, comandante dell’U 515, fu abile con la collaborazione dei
suoi uomini ad affondare ben nove mercantili per complessivi 47 682 tsl. Il 12
settembre l’U-Boot silurò due petroliere a E di Trinidad. La panamense Stanvac
Melbourne (10 013 tsl) affondò rapidamente e l’olandese Woensdrecht (4668 tsl)
riportò danni considerati irreparabili.

(43) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/42-09.htm; K. Wynn, op. cit., p. 132.
(44) K. Wynn, U-boat Operations of the Second World War, vol. 2, p. 4-6.
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Nella stessa zona affondò il mattino seguente il piroscafo britannico
Ocean Vanguard (7174 tsl) e il panamense Nimba (1854 tsl), il giorno 14 il
piroscafo britannico Harborough (5415 tsl) e il 15 la motonave norvegese Sörholt
(4801 tsl). Si spostò verso le coste della Guyana, dove affondò il giorno 16 il
cargo statunitense Mae (5607 tsl) a N di Georgetown e quattro giorni dopo il
piroscafo britannico Reedpool (4838 tsl) a NNW della stessa città. Al largo del
litorale venezuelano, il 23 settembre, l’U 515 affondò il piroscafo norvegese
Lindvangen (2412 tsl) e danneggiò seriamente l’Antinous (6034 tsl), che venne
affondato dall’U 512.
Durante il viaggio verso Trinidad, l’U 516 incontrò il piroscafo
britannico Port Jackson a 900 miglia a S dell’Irlanda. Il comandante Gerhard
Wiebe lanciò quattro siluri contro il mercantile, ma mancarono il bersaglio.
Due proietti da 105 mm causarono alcuni danni al Port Jackson. Il 31 agosto
mandò a fondo con sei siluri la petroliera statunitense Jack Carnes (10 907 tsl) a
N delle Azzorre. Nei primi giorni di settembre si rifornì dall’U 462 a W delle
Azzorre. Il 19 settembre affondò a 500 miglia a E della Dominica la motonave
statunitense Wichita (6174 tsl). Il giorno 28 il brasiliano Antonico (1223 tsl)
venne affondato a cannonate da Wiebe al largo della Guyana Francese. Il
mattino del giorno 30 colò a picco con un siluro il piroscafo britannico Alipore
(5273 tsl) a NNE di Paramaribo. Il 24 ottobre, mentre stava ritornando in
Francia, affondò la nave da carico britannica Holmpark (5780 tsl) a 900 miglia a
E delle Barbados.( 45)
L’U 201 (sottoten. vasc. Günther Rosenberg) mandò a fondo il 2 ottobre
la nave da carico Alcoa Transport (2084 tsl) a Boca Grande (Venezuela). Si
spostò in seguito a NE di Cayenne, dove ottenne altri due successi, affondando
il piroscafo statunitense John Carter Rose (7191 tsl) la notte del 7 ottobre e
l’olandese Flensburg (6421 tsl) nelle prime ore del giorno 9. Il John Carter Rose
venne colpito anche da due siluri lanciati dall’U 202. Quest’ultimo
sommergibile conseguì un altro successo, mandando a fondo il 1° ottobre il
piroscafo olandese Achilles (1815 tsl) a NE di Boca Grande (Venezuela).( 46)
L’incrociatore ausiliario Schiff 28/Michel (cap. freg. von Ruckteschell)
operò a sud di Capo di Buona Speranza, dove affondò il 10 settembre il cargo
statunitense American Leader (6778 tsl) e il giorno seguente il cargo britannico
Empire Dawn (7241 tsl). Il 21 settembre consegnò i prigionieri al violatore di
blocco Tannenfels.

(45) Ibidem, p. 4-8.
(46) K. Wynn, op. cit., vol. 1, p. 147 sg.
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L’incrociatore ausiliario tedesco Schiff 23/Stier incontrò il 27 settembre il
cargo statunitense Stephen Hopkins (capitano Paul Buck, 7181 tsl), riuscendo ad
affondarlo. Nel combattimento lo Stier subì gravi danni, tanto che dovette
essere abbandonato dall’equipaggio.
L’incrociatore ausiliario Schiff 28/Michel non era lontano dal luogo di
combattimento, ma il suo comandante ignorò le richieste di aiuto dello Stier,
perché sospettava che fosse una trappola predisposta dalla Royal Navy. Il
personale tedesco venne salvato dal violatore di blocco Tannenfels, che
raggiunse l’estuario del Gironda il 2 novembre. Questo sfortunato corsaro
affondò solo quattro mercantili per complessivi 29 409 tsl.( 47)
Nella seconda metà di ottobre sei sommergibili tedeschi (U 67, U 129, U
160, U 332, U 514 e U 516) operarono contro convogli o mercantili non
scortati nella zona di Trinidad.( 48) L’U 160 e l’U 129 avvistarono il 1° novembre
il convoglio TAG 18. Tra le ore 2 e le 11.30 del 3 novembre, l’U 160 effettuò
tre attacchi contro il convoglio, mandando a fondo a W di Grenada il cargo
canadese Chr. J. Kampmann (2260 tsl), la motonave britannica Thorshavet (11 015
tsl), il piroscafo britannico Gypsum Empress (4034 tsl) e la motocisterna
panamense Leda (8546 tsl). La mattina seguente l’U 129 affondò le petroliera
Meton (statunitense, 7027 tsl) e Astrell (norvegese, 7595 tsl) del TAG 18. La
scorta impedì all’U 129 di provocare altre perdite.

(47) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/42-09.htm.
(48) Quattro U-boot (U 516, U 160, U 67 e U 332) inseguirono il convoglio TRIN
19, ma solo l’U 160 (ten. vasc. Lassen) conseguì alcuni successi il 16 ottobre, riuscendo ad
affondare il piroscafo britannico Castle Harbor (730 tsl) e a silurare il mercantile
statunitense Winona (6197 tsl). L’U 129 (ten. vasc. Witt) mandò a fondo tre navi da carico
non scortate: il 16 ottobre la norvegese Trafalgar (5542 tsl), il giorno 23 la statunitense
Reuben Tipton (6829 tsl) a NE delle Isole Sottovento, e una settimana dopo la statunitense
West Kehar (5620 tsl) a E della Martinica. L’U 67 (cap. corv. Müller-Stöckheim), dopo una
lunga caccia, affondò il pomeriggio del 25 ottobre a E delle Barbados il cargo non scortato
Primero (4414 tsl), che lo speronò leggermente provocando la morte di un marinaio e il
danneggiamento delle sovrastrutture. Nel mese di novembre operò a E delle Isole
Sopravvento, dove conseguì buoni risultati. L’unità danneggiò con un siluro il piroscafo
britannico Capo Olmo (4712 tsl) l’8 novembre a S di Tobago e affondò il cargo norvegese
Nidarland (6132 tsl) il mattino seguente a N di Tobago, la motonave britannica King Arthur
(5224 tsl) il giorno 15 a E di Trinidad e la motonave Tortugas (4697 tsl) a E delle Barbados.
Il 28 novembre danneggiò con il cannone la motonave britannica Empire Glade (7006 tsl) a
E delle Isole Sottovento. Nei dintorni di Trinidad, il 29 ottobre, andò perso su una mina
britannica il cargo panamense Macabì (2802 tsl).
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Il sommergibile Da Vinci rientra a Bordeaux dopo una missione.

La sera del 6 novembre affondò il piroscafo britannico Arica (5431 tsl),
appartenente al convoglio TRIN 24, nel passaggio fra Trinidad e Tobago. La
stessa unità mandò a fondo l’11 novembre il piroscafo britannico City of Ripon
(6368 tsl) nei pressi di Waini Point (Guyana), e il giorno 21 la motonave
britannica Bintang (6481 tsl) a NE di Paramaribo.
In prossimità dell’isola brasiliana di St. Paul, il 21 novembre, gli
incrociatori statunitensi Cincinnati e Milwaukee e il cacciatorpediniere Somers
intercettarono il violatore di blocco tedesco Anneliese Essberger (5173 tsl): il suo
equipaggio lo affondò per evitare la cattura.( 49) Dal 2 al 14 novembre, il
sommergibile italiano Leonardo Da Vinci affondò quattro mercantili per
complessive 26 042 tsl lungo le coste nordorientali del Brasile.( 50)
(49) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/42-11.htm.
(50) Il sommergibile italiano mandò a fondo: il piroscafo britannico Empire Zeal
(7009 tsl) il 2 novembre nella posizione 00° 30' S 30° 45' W; il cargo greco Andreas (6566
tsl) la sera del 4 novembre nella posizione 02° 00' S 30° 30' W; il 10 novembre il piroscafo
statunitense Marcus Whitman (7176 tsl) nella posizione 05° 40' S 32° 41' W e infine l’11
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L’U 172 mandò a fondo il piroscafo britannico Benlomond (6630 tsl) il 23
novembre a NE del Brasile. L’U 505 (ten. vasc. Alex Olaf Loewe) affondò con
i siluri il piroscafo britannico Ocean Justice (7173 tsl) a E di Trinidad. Tre giorni
dopo il sommergibile fu colpito da una bomba di profondità sganciata da un
Hudson della 53a Squadriglia con base a Trinidad. L’esplosione dell’ordigno
provocò gravi danni all’U 505 e lo schianto nel mare del bombardiere con la
perdita di tutti i quattro membri dell’equipaggio. Dopo sommarie riparazioni, il
sommergibile si allontanò dalla zona, navigando in superficie. Nei seguenti
giorni si incontrò con l’U 68 per ottenere pezzi di ricambio. Uno dei due feriti
del sommergibile venne trasferito sul sommergibile-rifornitore U 462. L’U 505
raggiunse Lorient il 12 dicembre.
L’U 508 (ten. vasc. Staats) avvistò nella notte del 5-6 novembre il
convoglio TAG 19 a SW di Grenada. L’unità affondò il giorno 7 il piroscafo
statunitense Nathaniel Hawthorne (7176 tsl) e il cargo britannico Lindenhall (5248
tsl). Il 12 novembre l’U 129 non riuscì ad attaccare il convoglio TAG 20. L’U
508 mandò a fondo il 17 novembre il piroscafo britannico City of Corinth (5318
tsl) nei pressi di Trinidad. Si spostò a Boca Lorán (Venezuela), dove affondò il
giorno 28 le navi da carico britanniche Clan Macfadyan (6191 tsl) ed Empire
Cromwell (5970 tsl), il 2 dicembre la motonave Trevalgan (5299 tsl) e il piroscafo
City of Bath (5079 tsl).
Lo stesso sommergibile conseguì altri successi lungo le coste della
Guyana, mandando a fondo le navi da carico britanniche Solon II (4561 tsl) il
giorno 3 a NE di Georgetown, e Nigerian (5423 tsl) l’8 dicembre a NE di Waini
Point.( 51)
L’U 154 si incontrò fra il 22 e il 24 ottobre con il rifornitore Tannenfels, il
quale lo rifornì di carburante. Questo battello mandò a fondo l’8 novembre il
piroscafo britannico D’Entrecasteaux (ex francese, 7291 tsl) a E della Dominica
e l’indomani silurò il cargo britannico Nurmahal (5419 tsl), che affondò il
giorno 11. L’U 154 si spostò poi lungo le coste della Guyana, dove affondò il
18 novembre la motonave Tower Grange (5226 tsl).
L’U 159 (ten. vasc. Helmut Witte) salpò da Lorient per svolgere una
lunga missione nell’Atlantico meridionale. Inizialmente operò al largo di St.
Elena e lungo le coste sudafricane, mandando a fondo ben sette mercantili.

novembre il piroscafo olandese Veerhaven (5291 tsl) in 03° 51' S 29° 22' W. Il Da Vinci
mancò con alcuni siluri il mercantile olandese Frans Hals la notte fra il 2 e il 3 novembre
nella posizione 01° S - 32° W.
(51) K. Wynn, op. cit., vol. 1, p. 326.
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Dall’ultima settimana di novembre il battello pattugliò l’area a W e a SW
di Sao Paolo. All’inizio di dicembre si rifornì di carburante e di viveri dall’U
451. In questa zona operativa mandò a fondo tre navi da carico: il 13 dicembre
la britannica City of Bombay (7140 tsl), due giorni dopo l’egiziana Star of Suez e il
16 dicembre la britannica East Wales (4358 tsl). Pochi giorni dopo intraprese il
viaggio di rientro a Lorient.( 52)
Vicino alla costa brasiliana, l’U 174 (cap. freg. Thilo) mandò a fondo tre
mercantili. Il primo successo lo conseguì il 31 ottobre, affondando con i siluri
la nave da carico Marylyn (4555 tsl). Nei seguenti due giorni affondò il piroscafo
britannico Elmdale (4872 tsl) e la motonave olandese Zaandam (10 909 tsl). Il
sommergibile continuò a perlustrare la costa nordorientale del Brasile, ma non
ottenne altri successi fino al 2 dicembre, quando mandò a fondo la motonave
olandese Besholt (4977 tsl) a 200 miglia dalle coste brasiliane. Una settimana
dopo si rifornì dall’U 461. Il 15 dicembre ottenne l’ultimo successo prima di
intraprendere il viaggio verso la Francia, mandando a fondo il piroscafo
statunitense Alcoa Rambler (5500 tsl).
L’U 176 pattugliò dapprima le coste meridionali dell’isola africana di
Capo Verde e poi si diresse verso le coste settentrionali del Brasile. Il 12
dicembre il battello fermò e ispezionò il piroscafo svedese Scania (1629 tsl).
Dopo i controlli, il personale tedesco affondò con cariche esplosive il
mercantile, perché aveva a bordo merce di contrabbando. Quattro giorni dopo
mandò a fondo con i siluri il piroscafo britannico Observer (5881 tsl) a E della
regione brasiliana di Natal. Dopo questo successo, il battello rimase
leggermente danneggiato durante un attacco effettuato da un velivolo alleato.
Continuò la missione vicino alla costa del Brasile fino al dicembre prima di
spostarsi nell’Atlantico centrale, dove non conseguì nessun successo. Il
sommergibile rientrò a Lorient l’8 febbraio 1943.
L’U 217 (ten. vasc. Reichenbach-Klinke) salpò da Brest il 24 novembre
per svolgere una missione dapprima nella parte orientale dei Caraibi e nelle
seguenti settimane lungo le coste della Guyana francese e nella parte
settentrionale del Brasile. Nel quadratino EF, il 14 dicembre, l’U 217 mandò a
fondo il piroscafo svedese Etna (2619 tsl), perché venne trovata a bordo merce
di contrabbando. Il comandante ha indicato nel suo rapporto sulla missione di
aver affondato un mercantile il giorno 20 e danneggiato due piroscafi il giorno
28 e il seguente mattino, ma questi successi non sono confermati nei documenti alleati.

(52) Ibidem, p. 118, 122 sg., 299.
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Nelle acque brasiliane l’U 507 (cap. corv. Schacht) mandò a fondo il
giorno 27 il piroscafo britannico Oakbank (5154 tsl).( 53)
Il sommergibile Tazzoli (cap. freg. Fecia di Cossato) operò lungo le coste
settentrionali del Brasile, dove affondò il 12 dicembre il piroscafo britannico
Empire Hawk (5032 tsl) e l’olandese Ombilin (5658 tsl), il giorno 21 il piroscafo
britannico Queen City (4814 tsl) e quattro giorni dopo la motonave statunitense
Dona Aurora (5011 tsl). Il Finzi dovette invece interrompere la missione a causa
di un guasto.( 54)
Le operazioni aeronavali nel 1943
L’incrociatore ausiliario Schiff 28/Michel (cap. vasc. von Ruckteschell) mandò a
fondo nell’Atlantico meridionale il piroscafo britannico Empire March (7040 tsl)
il 3 gennaio 1943.
Il cacciasommergibili PC 576 recuperò il 24 gennaio tre naufraghi della
nave passeggeri olandese Zaandam affondata da un sommergibile tedesco il 2
novembre 1942 nella parte occidentale dell’Atlantico.( 55)
Nel mese di gennaio i sommergibili U 105, U 124, U 164, U 214, U 217 e
U 507 proseguirono la loro missione, iniziata nel mese di dicembre,
nell’Atlantico meridionale e nei Caraibi.
L’U 214 non conseguì nessun altro successo. L’U 105 entrò nei Caraibi
nei primi giorni di gennaio. Il battello mandò a fondo a cannonate il veliero
britannico C.S. Flight (67 tsl) a W di Grenada. Il 23 gennaio uscì dai Caraibi. Il
mattino seguente mandò a fondo il relitto della motonave britannica British
Vigilance (8039 tsl), silurata il 3 gennaio dall’U 514, a ENE di Antigua. Il giorno
27 colse l’ultimo successo della missione, mandando a fondo la motonave
statunitense Cape Decision (5106 tsl) a NE delle Isole Sottovento. Si rifornì
all’inizio di febbraio dall’U 118 a SE delle Azzorre.
L’U 124 (ten. vasc. Mohr) nella notte dell’8-9 gennaio attaccò il
convoglio TB 1 di 12 navi, protetto da corvette e da cacciasommergibili dell’US
Navy, mandando a fondo la petroliera Broad Arrow (7718 tsl), i piroscafi
Birmingham City (6194 tsl), Collingsworth (5125 tsl) e Minotaur (4553 tsl).
(53) K. Wynn, op. cit., vol. 1, p. 132 sg., 159, 326.
(54) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/42-12.htm; J. Rohwer, Axis submarine
successes of World War Two, Annapolis, Naval Institute Press, 1999, p. 141 sg.
(55) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/43-01.htm.
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Il sommergibile Archimede emerge dopo essere stato colpito (e poi affondato) da
bombe di profondità sganciate da un velivolo Catalina statunitense del VP 83.

Il 3 febbraio 1943, prima di rientrare alla base, l’U 217 mandò a fondo
con i siluri e a cannonate il piroscafo brasiliano Rhexenor (7597tsl) a 1400 miglia
a NE delle Isole Sottovento. Il battello recuperò solo un sopravissuto. Verso la
metà di febbraio si rifornì dall’U 118 a SE delle Azzorre.( 56)
Vicino alle coste brasiliane, il 1° gennaio, l’U 164 mandò a fondo il
mercantile svedese Brageland (2608 tsl), e l’U 507 i piroscafi britannici Baron
Dechmont (3675 tsl) la sera del 3 gennaio e Yorkwood (5401 tsl) il giorno 8, ma
entrambi i sommergibili furono affondati dagli idrovolanti Catalina del VP 83
(USN) rispettivamente il 6 gennaio a NW di Pernambuco e una settimana dopo
a NW di Natal.
(56) Ibidem; http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/43-02.htm.
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Vicino alle coste brasiliane, il sommergibile italiano Barbarigo (ten. vasc.
Rigoli) affondò il 24 febbraio il piroscafo spagnolo Monte Igueldo (3453 tsl), il 3
marzo il piroscafo brasiliano Affonso Penna (3540 tsl) e la nave da carico
statunitense Stag Hound (8591 tsl). I sommergibili Cappellini, Bagnolini, Torelli e
Archimede non ottennero nessun successo durante le loro missioni nell’Atlantico
meridionale. Il 15 aprile due idrovolanti statunitensi Catalina del VP 83 (USN)
distrussero con le loro bombe l’Archimede nei pressi di Fernando de Noronha.
Dopo aver operato senza successo vicino alle Antille, l’U 68 si spostò
verso sud. Il 13 marzo incontrò a N di Punta Gallines (Colombia) il convoglio
GAT 49. Il sommergibile affondò la petroliera statunitense Cities Service Missouri
(7612 tsl) e il piroscafo olandese Ceres (2680 tsl) prima che le unità di scorta lo
costringessero ad allontanarsi.( 57)
Vicino a Cayenne (Guyana Francese) l’U 510 attaccò il convoglio BT-6
diretto a Trinidad nella notte dell’8-9 marzo, riuscendo a silurare ben otto
mercantili per un totale di 54 130 tsl. La motonave britannica Kelvinbank (3872
tsl) e il piroscafo statunitense James K Polk (7177 tsl) andarono a fondo, mentre
il cargo statunitense Thomas Ruffin (7176 tsl) venne rimorchiato a Port of Spain,
ma i danni riportati furono considerati irreparabili. I piroscafi statunitensi
George G. Meade (7176 tsl), Tabitha Brown (7176 tsl), Joseph Rodman Drake (7181
tsl) e Mark Hanna (7181 tsl) rimasero danneggiati meno seriamente.
L’U 518 (ten. vasc. Wissmann) operò dall’inizio di febbraio alla fine di
marzo lungo le coste brasiliane. Il 18 febbraio mandò a fondo la motonave
brasiliana Brasiloide (ex tedesco Montevideo, 6075 tsl) a E di Bahia. Nella stessa
zona, dieci giorni dopo, avvistò il convoglio BT 6 scortato dalle corvette
brasiliane Carioca e Caravelas e dalla nave ausiliaria Rio Branco. Nelle prime ore
del 1° marzo colpì e affondò con due siluri il piroscafo statunitense Fitz John
Porter (7176 tsl). Lo stesso sommergibile mandò a fondo il 20 marzo il
piroscafo olandese Mariso (7659 tsl) e il 25 la motonave Industria (1688 tsl).( 58)
L’incrociatore statunitense Savannah e il cacciatorpediniere Eberle
avvistarono il 10 marzo nell’Atlantico meridionale il violatore di blocco Karin
(7322 tsl), il quale si autoaffondò.( 59)

(57) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/43-03.htm.
(58) K. Wynn, op. cit., vol. 2, p. 9 sg.
(59) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/43-04.htm; R.J. Cressman, The official
chronology of the US Navy in World War Two, Annapolis, Naval Institute Press, 2000; J.
Rowher, op. cit., p. 237.
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Il violatore di blocco tedesco Portland (7132 tsl) venne intercettato
dall’incrociatore francese Georges Leygues il 13 aprile lungo la rotta NatalFreetown. Il mercantile si autoaffondò per evitare la cattura ( 60)
L’8 maggio, nei pressi di Recife, l’U 154 (sottoten. vasc. Kusch) lanciò
contro la petroliera panamense Motorcarline (8917 tsl) due siluri, ma non
colpirono il bersaglio. Il sommergibile si rifornì dall’U 460 e poté proseguire la
sua missione nell’Atlantico meridionale. La tarda sera del 27 maggio attaccò il
convoglio BT 14, composto di 12 mercantili, scortato dal cacciatorpediniere
Borie, dalle corvette Saucy, Tenacity, Courage e dal cacciasommergibili PC 592,
riuscendo ad affondare la petroliera statunitense John Worthington (8166 tsl) e a
silurare i piroscafi statunitensi Florida (8580 tsl) e Cardinal Gibbons (7191 tsl).
Dopo aver intercettato un messaggio trasmesso da un sommergibile, i
velivoli statunitensi e brasiliani intensificarono i pattugliamenti lungo le coste
settentrionali del Brasile. Il 17 maggio i Mariner “P 5” e “P 6” del VP 74
danneggiarono seriamente l’U 128 a S di Pernambuco. L’equipaggio tedesco
autoaffondò l’unità, quando arrivarono i cacciatorpediniere statunitensi Moffett
e Jouett.( 61)
Nella regione delle Grandi Antille, l’U 176 attaccò il 13 maggio il
convoglio NC 18, riuscendo ad affondare le motonavi Nickeliner (statunitense,
2249 tsl) e Mambi (cubana, 1983 tsl). In supporto al convoglio giunse il
cacciatorpediniere di scorta Brennan e otto cacciasommergibili. Un Kingfisher
del VP 62 localizzò il sommergibile, che venne affondato dal cacciasommergibili cubano CS 13 con il lancio di bombe di profondità.( 62)
I sommergibili U 662 (ten. vasc. Müller) e U 598 non conseguirono
nessun successo lungo le coste brasiliane. Nel corso della missione vennero
affondati rispettivamente il 21 luglio nell’estuario dell’Amazzonia dal Catalina P
7 del VP 74, che stava scortando il convoglio TF-2 (18 mercantili), e da quattro
Liberator del VP 107 due giorni dopo vicino a Natal nella posizione 04° 05' S
33° 23' W. Uno dei velivoli venne abbattuto dalla contraerea.( 63)
L’U 513 (ten. vasc. Guggenberger) operò vicino alle coste del Brasile. Il
21 giugno mandò a fondo il mercantile svedese Venezia (1673 tsl) a ESE di Rio
de Janeiro, e cinque giorni dopo silurò la petroliera statunitense Eagle (6003 tsl).
(60) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/43-04.htm.
(61) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/43-05.htm; K. Wynn, op. cit., vol. 1, p.
118 e 306.
(62) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/43-05.htm.
(63) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/43-07.htm.
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Lo stesso sommergibile affondò il 1° luglio il piroscafo brasiliano Tutóia (1125
tsl) a S di São Vicente, due giorni dopo lo statunitense Elihu B. Washburne (7176
tsl) nei pressi di Ilha de São Sebãstiao, il 16 luglio lo statunitense Richard Caswell
(7176 tsl) a E di Raguna, ma venne distrutto dalle bombe sganciate dal Mariner
P 5 del VP 74 il 19 luglio dopo che era stato intercettato un suo messaggio.
L’U 172 (ten. vasc. Emmermann) mandò a fondo il 12 luglio il
mercantile statunitense African Star (6507 tsl) a SW di Rio, tre giorni dopo il
piroscafo britannico Harmonic (4558 tsl) a E di Rio e il 24 luglio il britannico
Fort Chilcotin (7133 tsl) a ESE di Bahia. L’U 199 (ten. vasc. Kraus) mandò a
fondo il 4 luglio il peschereccio brasiliano Shangri-là, il 24 luglio il mercantile
brasiliano Henzada (4161 tsl), ma il 31 luglio venne affondato dal Mariner P 7
del VP 74 e da due velivoli brasiliani (un Hudson e un Catalina).
Vicino alle coste del Brasile, l’U 591 (sottoten. vasc. Ziesmer) fu
affondato il 30 luglio da un Ventura B 10 del VB-127, mentre l’U 604 fu
gravemente danneggiato il 3 agosto dal Liberator “B 1” del VP 107. Il battello
venne soccorso a 500 miglia a E di Pernambuco dall’U 185 e dall’U 172 l’11
agosto, che presero a bordo l’equipaggio sopravvissuto.
Nelle seguenti ore l’U 604 fu autoaffondato per prevenire una possibile
cattura. Un Liberator attaccò i sommergibili durante quest’operazione, ma
venne abbattuto dal preciso tiro delle mitragliatrici antiaeree dell’U 185. Il 7
agosto, il cacciatorpediniere Moffett venne attaccato per errore da un Liberator
del VB 107, che provocò danni all’unità statunitense.( 64)
I sommergibili tedeschi conseguirono buoni successi dal maggio
all’agosto 1943. La sera del 7 luglio l’U 185 attaccò il convoglio BT 18 (20
piroscafi, scortato da tre corvette brasiliane e un cacciasommergibili), riuscendo
ad affondare la petroliera statunitense William Voyce Thompson (7061 tsl), i
piroscafi del tipo Liberty James Robertson e Thomas Sinnickson, e a silurare la
petroliera statunitense S.B. Hunt (6840 tsl). All’inizio di agosto lo stesso
sommergibile affondò il piroscafo brasiliano Bagté (8235 tsl) e il piroscafo
britannico, senza scorta, Fort Halkett (7133 tsl).
La sera dell’8 luglio l’U 510 (sottoten. vasc. Eick) si avvicinò al convoglio
TJ-1 (20 navi), scortato dal cacciatorpediniere statunitense Somers e da cinque
cacciasommergibili, riuscendo a lanciare a distanza utile ben sette siluri.
Durante questo attacco andarono perdute le petroliere B.P. Newton (norvegese,
10 324 tsl) e Eldena (statunitense, 6900 tsl) e rimase danneggiata la petroliera
lettone Everagra (3702 tsl). Il giorno 10 fermò il mercantile svedese Scandinavia
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(64) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/43-07.htm; K. Wynn, op. cit., vol. 1, p.
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(1641 tsl), e dopo averne ispezionato la documentazione lo affondò, perché
stava trasportando merce di contrabbando.( 65)
L’U 590 (sottoten. vasc. Krüer) mandò a fondo il 4 luglio il piroscafo
brasiliano Pelotaslóide (5228 tsl). Il 9 luglio danneggiò gravemente con i suoi
cannoni antiaerei il Catalina P 10 del VP 94 USN, che stava scortando il
convoglio TJ.1. Il sommergibile venne tuttavia affondato dal Catalina P 1 della
stessa squadriglia.
Lungo le coste brasiliane, l’U 170 (ten. vasc. Pfeffer) mandò a fondo il 23
ottobre il cargo brasiliano Campo (4663 tsl); l’U 155 (ten. vasc. Piening) il
giorno seguente affondò il piroscafo norvegese Siranger (5393 tsl); l’U 848 (cap.
freg. Rollmann) il 2 novembre il piroscafo britannico Baron Semple (4573 tsl).
Quest’ultimo sommergibile andò perso il 5 novembre a SW dell’Ascensione
dopo aver sostenuto un lungo combattimento con tre Liberator del VB-107
(US Navy) e due Mitchell della 1a Squadriglia Composita dell’USAAF.( 66)
5 novembre 1943. Il sommergibile U 848 subisce il secondo attacco da parte di tre
Liberator del VB 107. Gli attacchi dei Liberator della US Navy e di due Mitchell
dell’USAAF portarono all’affondamento del sommergibile.

(65) K. Wynn, op. cit., vol. 2, p. 190; http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/4307.htm.
(66) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/43-10.htm; K. Wynn, op. cit., vol. 2, p.
171.
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Dopo l’armistizio italiano dell’8 settembre, gli incrociatori leggeri Luigi di
Savoia Duca degli Abruzzi ed Emanuele Filiberto Duca d’Aosta si trasferirono
nell’Atlantico centro-meridionale, dove svolsero nell’autunno del 1943 missioni
alla ricerca di navi di rifornimento tedesche assieme agli incrociatori ausiliari
britannici Corfù e Cilicia e all’incrociatore pesante francese Suffren. Le loro basi
erano a Freetown e a Dakar.( 67)
Il violatore di blocco tedesco Osorno, partito da Giacarta con un prezioso
carico di materie prime, riuscì a raggiungere le coste di Bordeaux il 26 dicembre
dopo un avventuroso viaggio. I gruppi di combattimento alleati cercarono di
intercettarlo nell’Atlantico centro-meridionale, ma il capitano Paul Hellmann fu
abile a evitarli. Prima di raggiungere l’estuario del Gironde urtò il relitto di una
nave affondata. Il mercantile seriamente danneggiato fu incagliato vicino alla
costa, dove fu possibile recuperare il prezioso carico.( 68)
Le operazioni aeronavali nel 1944
Per intercettare i violatori di blocco tedeschi, provenienti dai porti giapponesi
con a bordo preziosi carichi, fu dislocata nell’Atlantico meridionale la Task
Force 41 dell’US Navy, che disponeva degli incrociatori Omaha, Milwaukee,
Cincinnati, Marblehead, Memphis e di cinque cacciatorpediniere. Queste unità,
dislocate a Recife in Brasile, vennero suddivise in gruppi, ciascuno formato da
un incrociatore e da un cacciatorpediniere. A Freetown e Dakar erano dislocati
gli incrociatori Duca degli Abruzzi, Duca d’Aosta, George Leygues, Suffren, Gloire e
Montcalm. A Horta (Azzorre) erano presenti i cacciatorpediniere Le Fantasque e
Le Malin della Marine Nationale.
Il 1° gennaio un Liberator del VB-107 USN, proveniente da Ascensione,
avvistò il violatore di blocco Weserland (6528 tsl, capitano Krage), che lo
danneggiò con le mitragliatrici antiaeree. L’indomani un altro velivolo fu
addirittura abbattuto. Nella notte fra il 2 e il 3 gennaio il cacciatorpediniere
Somers affondò il Weserland con i suoi cannoni, recuperando 133 uomini
dell’equipaggio. Il 3 gennaio l’aereo imbarcato dell’Omaha avvistò un altro
violatore di blocco, il Rio Grande (6062 tsl), che fu affondato dall’incrociatore e
dal cacciatorpediniere Jouett. Il giorno 5 un idrovolante statunitense localizzò il
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(67) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/43-11.htm.
(68) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/43-12.htm; J. Rohwer, op. cit., p. 292-
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violatore di blocco Burgenland (7320 tsl), che si autoaffondò, quando fu
intercettato dall’Omaha e dal Jouett.( 69)
Dalla fine di giugno l’U 861 iniziò a operare vicino alle coste brasiliane. Il
20 luglio affondò il trasporto brasiliano Vital de Oliveira (1737 tsl) e mancò il
cacciasommergibili Javari. Quattro giorni dopo mandò a fondo il piroscafo
statunitense William Gaston (7176 tsl) del convoglio JT 39, in seguito fu
attaccato dal Task Group 41.6 (portaerei di scorta Solomons e sette
cacciatorpediniere di scorta), ma riuscì a sopravvivere all’azione
antisommergibile e a raggiungere Giacarta.( 70)
In seguito a un violento uragano, che colpì le Bahamas il 14 settembre,
andarono persi il cacciatorpediniere statunitense Warrington, il danneggiato
piroscafo George Ade (7176 tsl, silurato il 12 settembre dall’U 518), la nave
deposito Hyades, i dragamine YMS- 409 e i guardiacoste Jackson e Bedlos, e
rimasero danneggiati il YMS 198 e il cacciasommergibili SC 1217.( 71)
Le operazioni aeronavali nel 1945
I sommergibili U 510, U 532, U 843 e U 861 salparono dal porto di Giacarta
nel gennaio 1945 per fare rotta verso l’Europa. L’U 510 (ten. vasc. Alfred Eick)
affondò il piroscafo Point Pleasant Park (7136 tsl) a SW del Sudafrica. Questo
battello raggiunse St. Nazaire, dove si arrese il 12 maggio.
Nel marzo l’U 532 mandò a fondo nel marzo il cargo Baron Jedburgh (3656
tsl) e la petroliera Oklahoma (9298 tsl) nell’Atlantico meridionale. L’unità giunse
a Liverpool il 10 maggio. U 843 e U 861 arrivarono a Bergen nel mese di
aprile.( 72)
I sommergibili U 530 (ten. vasc. Wermuth) e U 977 (ten. vasc. Schäffer)
si arresero in un porto argentino rispettivamente il 10 giugno e il 17 agosto
dopo aver operato lungo le coste orientali americane. I due battelli furono
(69) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/44-01.htm; J. Rohwer, op. cit., p. 296.
(70) K. Wynn, op. cit., vol. 2, p. 176 sg., http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/4406.htm, http://www.wlb-stuttgart.de/ seekrieg/
44-07.htm.
(71) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/44-09.htm; J. Rohwer, op. cit., p. 357.
(72) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/45-01.htm, J. Rohwer, op. cit., p. 384.
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consegnati agli statunitensi, che li usarono per alcuni esperimenti prima di
affondarli nell’autunno del 1947.( 73)
Il 4 luglio il vecchio incrociatore brasiliano Bahia ( 74) affondò in seguito
all’esplosione delle proprie munizioni. Nell’affondamento perirono ben 339
uomini, tra cui quattro tecnici statunitensi impiegati nella gestione del sonar.
L’unità era stata impiegata durante il conflitto nella scorta dei convogli. Nel
1942 e nel 1944 erano state apportate importanti variazioni nel suo armamento.

(73) K. Wynn, op. cit., vol. 2, p. 17 e 202.
(74) http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/45-07.htm.
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