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Servizi costieri
L’impiego delle motozattere32

L’armamento delle motozattere: in
primo piano pezzo da 76/40, a tergo
mitragliera antiaerea da 20 mm.
USSME, GM.2-LA-2467

La travolgente offensiva dell’Asse dell’estate del 1942, culminata
con la creazione del fronte di El Alamein, indusse il Comando
Supremo a trasferire in questo scacchiere anche le forze già destinate alla prevista invasione di Malta, motozattere incluse. Questi
particolari natanti dal fondo quasi piatto, infatti, sarebbero stati
32 Testo estratto da Marcon T. (1998) – I muli del mare. Parma, Albertelli, 156 p.
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certamente utili per facilitare l’inoltro a Marsa Matruh di molti dei
rifornimenti ammassati nel porto di Tobruch e che, in caso contrario, sarebbero giunti al fronte via terra con maggiore difficoltà e
lentezza.
Verso la metà di luglio 1942, quindi, arrivarono dall’Italia le prime quattro motozattere, con le quali fu subito iniziata la spola tra
Tobruch e Marsa Matruh (330 miglia marine tra andata e ritorno).
Costruite a Palermo su licenza tedesca, tutte le motozattere ordinate (65 esemplari), comprese le ultime due della serie, modificate
per il trasporto di materiale ferroviario, già entro agosto avevano
raggiunto la Libia. Denominate “MZ” (motozattere) e identificate
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Sbarco da motozattere di prodotti
infustati.
USSME, GM.2-LA-2470
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da un numero progressivo da 701 a 765, erano classificate “di uso
locale”. Queste le loro caratteristiche: dislocamento normale: 174 t;
capacità di carico: 65 t; lunghezza: 47 m; larghezza: 6,5 m; immersione media: 1 m; 3 motori diesel da 150 hp cadauno tipo “Littorina”
modificati; velocità media: 10 nodi; equipaggio: comandante più 12
uomini; armamento: un cannone da 76/40 e una mitragliera da 20
mm. La presenza del pezzo da 76 in un natante con il ruolo di traghetto fu ampiamente giustificata in settembre allorché, con l’operazione Agreement, gli inglesi attaccarono il porto di Tobruch con
l’intento di liberare le migliaia di prigionieri britannici ancora sul
posto e, successivamente, di distruggere la piazzaforte.
In quell’occasione furono proprio le motozattere, alla fonda nel
porto, a sventare con i loro cannoni il tentativo nemico di sbarcare
nella notte. Inizialmente, quando la loro efficienza era ancora alta,
se ne vedevano navigare in convoglio un paio di dozzine per volta.
La loro presenza nelle acque della Marmarica, divenuta abituale,
non sfuggì al nemico che cominciò ad attaccarle, sia in porto che in
navigazione. Le perdite non tardarono a verificarsi, anche a causa di
carenza difensiva nei settori prodieri.
All’offesa aerea si aggiunse quella delle mine per cui, già entro l’agosto del 1942, 15 delle 65 unità entrate in servizio erano andate perdute. Ma a falcidiare le fila contribuivano i danni subiti per
varie ragioni, e la stessa rapida diminuzione dell’efficienza, dovuta
all’intenso logorio operativo. Ai primi di ottobre, 16 delle superstiti
motozattere maggiormente bisognose di manutenzione furono fatte rientrare in Italia; nel contempo, constatata la validità di questo
tipo di naviglio, la Marina ne ordinò una seconda serie di 40 unità
(numerate da 761 a 800) che incorporavano le modifiche dettate
dalla pratica operativa. Venne installata una seconda mitragliatrice,
i doppi fondi furono predisposti per immagazzinare 74 t di liquidi
da poter trasferire, certe parti della struttura furono rinforzate; tutto ciò comportò un aumento del dislocamento a pieno carico che
raggiunse le 290 t. Ma dopo l’ultima battaglia di El Alamein le sorti
dell’Asse erano segnate. Ai primi di novembre 1942 le motozattere
effettuarono un’ultima missione a Marsa Matruh, stavolta però solo
per imbarcare il materiale recuperabile. Poi, alla spicciolata, dovettero abbandonare quella che era stata la loro prima destinazione
di guerra; l’ultima di esse lasciò Tobruch il 13 novembre, quando
già stavano arrivando le avanguardie inglesi. Le 20 unità rimaste in
teatro seguirono l’arretramento del fronte, da Tobruch a Bengasi,

Per l'acquisto del libro vai su www.siggmi.it
Servizi costieri

Vista di poppa
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Vista di prua
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Trittico di motozattera, esemplare MZ 747.
Associazione Navimodellisti Bolognesi
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a Sirte, a Tripoli, ove, nel corso dello stesso mese di novembre,
trasportarono oltre 2100 uomini e oltre 1700 t di materiali vari.
Il prezzo in vite umane pagato dagli equipaggi di questi natanti
nell’arco di quattro mesi, tra morti, feriti e dispersi equivalse ad un
terzo (60 uomini) del personale imbarcato sulle unità affondate. Le
poche motozattere superstiti (una decina) si trasferirono in Tunisia;
basate a Sfax, nel gennaio del 1943 si ricongiunsero con gli esemplari manutenzionati in Italia e con quelli della seconda serie, continuando a operare fino al termine della campagna.
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Pagina a fronte: sbarco di automotori
Badoni da una delle due motozattere
adibite al loro trasporto (Tobruch,
luglio 1942).
USSME, GM.2-LA-2351

In basso: cabine di automotori Badoni appena sbarcate dalle
motozattere.
USSME, GM.2-LA-2344
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Le motozattere in combattimento
Il piano Big Party e l’operazione Daffodil

Nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1942, le motozattere della Regia Marina ormeggiate nella rada di Tobruch, con il loro
pur modesto armamento, sventarono l’attacco di numerose motocannoniere inglesi, rendendosi così protagoniste del fallimento
dell’importante operazione Daffodil (o Agreement) ordita per distruggere le installazioni della piazzaforte.
Con Daffodil, i britannici davano inizio al più vasto piano denominato Big Party, consistente in una serie di concomitanti colpi
di mano volti a sconvolgere le installazioni logistiche dell’Asse
in Cirenaica. Oltre al primario obiettivo di Tobruch, infatti, Big
Party mirava anche alla distruzione del porto di Bengasi e della
ferrovia e degli impianti di Barce a mezzo, rispettivamente, delle
operazioni Snowdrop (o Bigamy) e Hyacinth (o Caravan).33
Nei piani di Big Party, infine, rientrava anche l’operazione Tulip
(o Nicety), finalizzata all’occupazione dell’oasi di Gialo, che sarebbe servita per coprire il ripiegamento dei contingenti destinati ad
attaccare Bengasi e Barce (costituiti da elementi dello Special Air
Service e del Long Range Desert Group partiti da Cufra e da tre pattuglie del L.R.D.G. provenienti dall’oasi di Siwa), e per disporre
di una base di partenza per alcune incursioni contro la Balbia,
unico collegamento stradale fra Tripolitania e Cirenaica. Da Siwa
provenivano anche gli uomini della Sudan Defence Force incaricati di prendere possesso dell’oasi di Gialo (Operazione Tulip).
Essendo da poco terminata l’inconcludente seconda battaglia di
El Alamein, le conseguenze delle succitate operazioni si sarebbero
riverberate sull’ancora incerta situazione del fronte creando un ulteriore motivo di tensione per le già provate truppe italo-tedesche.
L’attacco a Tobruch e gli scontri a fuoco delle motozattere

L’attacco a Tobruch era principalmente affidato a tre Forze: A, B, C.
La Forza A, circa 350 uomini dell’XI battaglione Royal Marines
a bordo dei cacciatorpediniere Sikh e Zulu salpati da Haifa
(Palestina), nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1942, al termine
33 Montanari M. (1993) – Le operazioni in Africa Settentrionale, vol. III. Op. Cit.
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del bombardamento aereo che avrebbe segnato l’inizio dell’operazione, sarebbe sbarcata a Marsa Mreisa, a ovest della piazzaforte,
per poi dirigersi verso la piazzaforte stessa.
La Forza B, 90 uomini del 1° reggimento Special Air Service (SAS)
provenienti da Cufra, via Gialo-El Adem nella serata del 13 sarebbe penetrata nel lato orientale della piazzaforte per prendere
possesso della piccola insenatura di Marsa Sciausc, a est dell’ingresso del porto, dopo aver soppresso i serventi della locale batteria costiera da 105 mm.
La Forza C, 150 uomini del I Argyll and Sutherland Highlanders
imbarcati su 18 motocannoniere e 3 motolance provenienti da
Alessandria, sarebbe in parte sbarcata nelle prime ore del 14 settembre esattamente dove, nel frattempo, si sarebbe dovuta trovare
la succitata Forza B. Le due Forze si sarebbero poi dirette a ovest,
verso Tobruch, distruggendo quanto avessero incontrato nel loro
cammino. Effettuato lo sbarco a Marsa Sciausc, le motocannoniere con il resto della Forza C avrebbero forzato l’ingresso al porto
per affondare tutti i battelli ivi presenti, tranne le motozattere che,
catturate integre, sarebbero servite per il recupero nelle retrovie
britanniche dei prigionieri inglesi detenuti sul posto.34
Alle ore 21,30 del giorno 13, un violento bombardamento aereo
del porto di Tobruch dette il via agli uomini della Forza B, arrivati
nei pressi di El Sciausc alcune ore prima e rimasti occultamente
in attesa di questo segnale. Approfittando dello scompiglio del
bombardamento, gli incursori inglesi sorpresero e annientarono
la piccola guarnigione della citata batteria costiera e, preso possesso del sito, segnalarono il via libera ai commando della Forza
C, a loro volta al largo, in attesa di sbarcare dalle loro cannoniere.
Provvidenzialmente per gli italiani, però, proprio in quei frangenti, nella vicina insenatura di Marsa Beiad, stazionava da poco la
MZ 756 comandata dal S. Ten. di vascello Longo che, resosi conto dell’avvicinarsi dei battelli nemici, non esitò ad aprire il fuoco
contro di loro facendo uso di tutte le armi disponibili (oltre al “76”
e alla “20 mm” di normale dotazione, il comandante aveva di sua
iniziativa fatto installare armamento addizionale in coperta).
L’inaspettato profluvio di proiettili costrinse gli assalitori a riguadagnare rapidamente il largo facendo fallire questa fase della
34 Pitt B. (1982) – The crucible of war, year of El Alamein, 1942. Jonathan Cape.
Thirty Bedford Square, London, 478 p.
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Pagina a fronte: tutti i gruppi
destinati ad attaccare via terra gli
obbiettivi di Big Party, per ragioni
di sicurezza dovevano transitare fra
l’oasi di Gialo, in mano italiana, e il
Gran Mare di Sabbia di Calànscio,
per poi proseguire verso nord. Però,
poiché le colonne incaricate dei raids
contro Bengasi e Barce sarebbero
state costrette a ritornare attraverso lo stesso impervio percorso, per
renderne più sicura la ritirata il 15
settembre 1942 gli inglesi decisero
di occupare temporaneamente l’oasi
di Gialo.

missione. Poco dopo, la Forza C si apprestò ad affrontare l’irruzione nella rada della piazzaforte, e nelle prime ore del giorno 14
alcune sue motocannoniere effettuarono due successivi tentativi
spingendosi fin sotto Punta Tobruch. Anche in questo caso, la
buona sorte degli italiani fece sì che da pochi giorni le motozattere avessero iniziato il servizio di vigilanza dell’accesso al porto; così, quel mattino le MZ “733” (s. Ten. di vascello Calderara),
“759” (ten. di vascello Fulvi) e “750” (aspirante Suttora), di guardia
alle ostruzioni, ebbero modo di sfoggiare il loro potenziale bellico
crivellando di colpi i battelli della Forza C che furono costretti a
ritirarsi definitivamente.
Intanto, le truppe a disposizione del Comando Piazza di Tobruch
(un battaglione del reggimento S. Marco, una compagnia di formazione della Regia Marina, reparti del XVIII btg. Carabinieri
e del V btg. libico, due battaglioni tedeschi di formazione, oltre
alle unità navali), si organizzarono a difesa appoggiando a dovere
l’azione delle motozattere.
La Forza C riuscì a sbarcare solo pochi uomini e dovette tornare
ad Alessandria dopo aver perso numerose imbarcazioni. Tutti i
150 uomini della Forza A che riuscirono a sbarcare furono uccisi
o catturati nella mattinata del 14. Solo pochi uomini della Forza
B riuscirono avventurosamente a rientrare nelle linee amiche. Il
successivo intervento dell’aviazione dell’Asse contribuì all’affondamento di buona parte delle unità navali e del naviglio leggero
inglesi che presero parte all’azione35. Anche gli altri raids del piano
Big Party si risolsero in un fallimento sul piano pratico; emotivamente, però, contribuirono ad acutizzare la preoccupazione per la
difesa delle retrovie che già da tempo albergava nelle menti dei
comandanti italo-tedeschi. Ciò portò a riorganizzare e a potenziare il sistema di difesa del Sahara libico, a spese delle già scarse
disponibilità dell’Asse.
35 Marcon (1998) – I muli del mare. Op. Cit.
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