
STORIE DI GUERRA, DI UOMINI E DI RELITTI

UN ALTRO MISTERO DEL MARE SVELATO AL LARGO DEL LlDO Dl VENEZIA

uRITROUAMENTO
DEiLATQRPEDINIERA

Test/ d; PIERPAOLO ZAGNONI

AFFONDATA ACCIDENTALMENTE IL 18
OTTOBRE 1915 DURANTE IL PRIMO TEN-
TATIVO Dl RECUPERO DEL SOTTOMARINO
AUSTROUNGARICO U I 2, FINITO CONTRO
UNA MINA Dl SBARRAMENTO, L'UNITA VEN-
NE PRESTO DIMENTICATA, FORSE ANCHE
PERCHÉ L'OPERAZIONE A cui PARTECIPAVA
ERA SEGRETA E NON Sl VOLEVA RICHIAMA-
RE TROPPO L'ATTENZIONE DELL'OPINIONE
PUBBLICA SUi MOTIVI DEL SINISTRO. E
QUANDO, A DISTANZA Dl TANTI ANNI, Cl
Sl MISE ALLA SUA RICERCA, LA NAVE SEM-
BRÒ SCOMPARSA NEL NULLA. FlNCHÉ...

le tre e mezza del
pomeriggio dell'8 agosto
1915 quando, sulla rotta di
sicurezzadel passo di Lido, a
Venezìa, alcune unítà italiane
in servizio di vigilanza odono
un'esplosione subacquea a
circa tre miglia di distanza,
in dírezione del banco di
torpedini "G" poste a difesa
della costa, dove quasi con-
temporaneamente viene
vista alzarsi un'enorme
colonna d'acqua. Sul punto
si reca un rimorchiatore, da
dove si può osservare sulla
superfìcie del mare una larga
macchia di benzina.
Qualche giorno dopo, una
spedizione di palombari,
inviata sul posto, riesce a
rintracciare sul fondo lo
scafo di un sommergibile
con la prora completamente
squarciata. La scoperta più
interessante la fa uno dei
palombari mentre esamina
la torretta; infatti, nota che
la stessa è stata da poco ver-
niciata e che la pittura viene
via facilmente, tanto che
dopo averne raschiata una
parte con il coltello appare
il numero dodici.
Si arriva ben presto alla
conclusione che si tratta del
sommergibile austrounga-
rico L//2 al comando del
tenente di vascello Egon

Lerch, un giovane e valente
uffìciale della Kriegsmaríne,
famoso per aver silurato e
quasi affondato la corazzata
francesejeon Bart, ma, an-
cor più, per essere l'amante
della nipote di Francesco
Giuseppe, arciduchessa
Elisabetta María, figlia del
principe ereditario Rodolfo.
La possibilità per gli italiani,
all'inizio della guerra, di po-
ter recuperare un sommer-
gibile nemico in buono stato,
e quindi di poter rinvenire
anche l'archivio riservato,
costituisce un'occasione
molto importante, perché
dalla visione deì documenti
di navigazione si sarebbero
potute individuare le rotte
di sicurezza nemiche con la
dislocazione dei banchi di
torpedini e ogni altro utile
elemento idoneo a predi-
sporre eventuali at±acchi alla
costa opposta dell'Adriatico.
Così, dopo circa due mesi di
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preparativi, in tutta segre-
tezza viene approntata una
missione per il recupero del
sommergibile.
II ISottobre 1915, ungrup-
po di unità, al comando del
capitano di corvetta Luigi

Di Sambuy e composta dai
rimorchiatori Ponza, R/o/ío,
Uruguai, Olanda, Balilla, dalla
torpedinieraSSS, su cui sono
installati i mezzi pneumatici
costituiti da gruppi di bom-
bole di aria compressa, e da
due pontoni da recupero
con una cisterna apposi-
tamente predisposta per
essere affondata accanto al
sommergibile e poi svuotata
dall'acqua, salpa alle cinque
del mattino da San Nicolò di
Lido per il luogo dell'affon-
damento del sommergibile.
La tecnica di recupero

La torpedfn/era 88S in una
foto d'epoca. A fìanco, il
suo re/ftto; sopro, // punto
dell'affondamento.
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prevede il sollevamento del
mezzo subacqueo con l'af-
fondamento della cisterna,
il suo aggancio al relitto con
catene e il successivo pom-
paggio di aria dalle bombole
caricate sulla torpediniera; i
due pontoni avrebbero so-
stenuto il relitto sollevato dal
fondo, mentre i rimorchiato-
ri avrebbero proweduto al
rimorchio.
Tutto procede per il meglio,
anche per le buone condi-
zioni del mare e del vento.
Alle ore diciassette e trenta
viene iniziato il pompaggio
dell'aria attraverso tre mani-
chette e verso le diciannove
la cisterna comincia a tesare
le catene collegate al relit-
to, che a sua volta inizia a
staccarsi dal fondo salendo
molto lentamente.
A questo punto, Di Sambuy
ordina di liberare la cisterna
dalle catene e alla 88S di
affiancarla al fine di assi-
curare la galleggiabilità del
sistema durante il traino dei
rimorchiatori. Già da un po',
pero, una fastidiosa brezza
da greco - tramontana aveva
cominciato a muovere il
mare, tanto da impensierire
íl comandante Di Sambuy,
che ordina alla torpediniera
di scostarsi. Per quanto sol-
lecitamente venga eseguito
l'ordine, è ormai troppo tar-
di e nel fragile scafo della 88S,
che urta la cisterna, si pro-
duce una falla. Comandante
dell'unità è il tenente di va-
scello Po, il quale, essendosi
reso conto che di lì a poco la
sua nave sarebbe affondata,
ordina al Balilla, che l'aveva
presa a rimorchio, di dirigersi
verso la spiaggia nel tentativo
di arenarla. Purtroppo la ma-
novra non riesce, lo scafo si
riempie d'acqua e in breve
affonda. Per fortuna tutto il
personale è già stato fatto
trasbordare sul rimorchiato-
re, per cui i danni vengono
limitati alla perdita della sola
torpediniera e delle apparec-
chiature pneumatiche.
Intanto, la situazione del ma-
re è peggiorata e la cisterna,
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In alto, la Milvus e /7 capitano Andrea Falconi agli schermi
del sonar; qui sopra, il segnale della presenza del relitto sul
fondo; a destra, bombole d'aria e i piani della torpediniera.

non più rifornita d'aria, non
garantisce più il necessario
galleggiamento. Di Sambuy
è costretto a ordinare di
filare per occhio le catene
dei pontoni ancora collegati
alla cisterna e íl sommergi-
bile, fino a quel momento
sospeso a mezz'acqua,
ricade sul fondo, a ventuno
metri di profondità, in latitu-
dine 45°23'30" e longitudine
I2°36'40".

L A C L A S S E S C H I C H A U
^/ cantieri Schichau, di Elbing, fìn dal
\Jj 1880 si erano progressivamente
j affermati per la costruzione di

torpediniere che, per l'epoca, co-
stituivano una vera novità in fatto di mano-
vrabilità, navigazione, autonomia e velocità;
si pensi che tali unità, del peso complessivo
di ottanta tonnellate, potevano raggiungere
a pieno carico e senza forzare una velocità
non inferiore a venti nodi.
La torpediniera Schichau aveva ridisegnato
la struttura e la forma della classica tor-
pediniera, perché la prua bassa e la linea
estremamente affusolata, con il ponte di
coperta raccordato alla murata da una spe-
cie di arrotondamento a schiena d'asino, la
rendevano simile a un cuneo che si infìlava
nelle onde, tanto che, con il mare di prua,
questa veniva spesso sommersa, rendendo
la nave quasi irriconoscibile in distanza.
Lo scafo, costruito in acciaio zincato, era
suddiviso in otto compartimenti da sette
paratie stagne; partendo da prua, i vari
localí erano occupati dai tubi lanciasiluri,
dai tubi e dal macchinario per manovrare íl
timone di prua. dalla camera di lancio con
alloggi per l'equipaggio sormontati dalla
torretta di comando, dal locale caldaie, con
i depositi di carbone, dal locale di macchina
con i depositi di acqua e olio, dall'alloggio

per i sottuffìciali, sormontato dalla torretta
di comando poppiera, dall'alloggio ufficiali
e, infìne, dai depositi di varia natura.
Per quanto concerne rarmamento, a
seconda del periodo costruttivo la tor-
pediniera fu dapprima dotata di due tubi
lanciasiluri prodieri, poi solo di uno pro-
diero fìsso e uno poppiero brandeggiabile;
l'apparato generatore e motore era dotato
di una caldaia del tipo locomotiva e di una
macchina alternativa verticale a duplice
espansione di mille cavalli; completava l'ar-
mamento anche la dotazione di una vela.
Anche la Marina Italiana volle dotarsi di un
certo numero di queste rivoiuzionarie tor-
pediniere e nel 1886 ne acquistò quattro,
che avevano la sigla 56S, 57S, 58S e 59S.
La piccola flottiglia compì il trasferimento
dalla Germania a La Spezia in quindici tap-
pe per complessivi cento giorni nei mesi
invernali e con traversie di vario genere,
a cominciare dalle condizioni awerse del
tempo. La 56S, addirittura, affondò per la
collisione con la 57$ nel Golfo di Guasco-
gna durante il trasferimento da Lorient a
El Ferrol.
Successivamente, vennero acquisite dai
cantieri Schichau altre unità, ma poi, su
licenza della stessa Schichau, l'ltalia poté
costruirne molte nei propri cantieri An-
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Le sorti della guerra e la
pericolosità di operare con
mezzi di recupero a circa sei
miglia e mezzo dalla costa
non permettono di effet-
tuare altri tentativi per quasi
un anno, sino a dicembre
del 1916, quando un'altra
spedizione, al comando del
capitano di corvetta Giuliano
Pini, riesce a portare a termi-
ne felicemente l'operazione
con la messa in secco del
sommergibile UI2 nei bacini
dell'Arsenale.
Del recupero non viene
fatta alcuna propaganda per
questioni di strategia milita-
re, per cui nessuno sa che
all'interno dello scafo sono
stati rinvenuti i resti di dicias-
sette corpi, tumulati in gran
segreto nel cimitero di San

Michele il ISgennaio 1917.
Come si sperava, l'archivio
riservato del sommergibile
era ancora in condizioni tali
da permet±ere la decifrazio-
ne di moltissimi documenti,
che hanno consentito alla

Marina Italiana di assumere
importantissime informazio-
ni poi servìte per preparare
quelle offensive sulla costa
dalmata che hanno reso
famose le imprese dei nostri
MAS.

Classe « S » (originale)

saldo. Pattison, Guppy, Cravero e Odero. Dal 1890 in
poi, l'originale caldaia tipo locomotiva venne sostituita
con altre a tubi d'acqua, tanto che si dovette aggiungere
un secondo fumaiolo che modifìcò sensibilmente la linea
della torpediniera.
La Schichau aveva ottime qualità in manovra, sia per la
forma dello scafo sia per l'esistenza del timone prodiero
rientrabile; purtroppo, il difetto maggiore era quello di
infìlarsi troppo nelle onde con mare formato di prua. La
gran parte di queste unità ebbe vita abbastanza lunga
perché, anche dopo la radiazione, vennero trasformate
in pirobarche e adattate a lavori portuali o di dragaggio;
altre. dopo l'asporto di caldaie e macchine, furono impie-
gate come bersagli rimorchiati per le esercitazioni di tiro.

PZ.

Ricerche difficili
Dalla data dell'affondamen-
to, non ci risulta che qualcu-
no si sia mai occupato delle
sorti dell'SSS, probabilmen-
te perché la torpediniera
era collegata a una missione
tenuta segreta per tanti
anni, o forse semplicemente
perché la sua perdita non
aveva fortunatamente cau-
sato vittime. L'Adriatico ha
così, per molti anni, potuto
conservare gelosamente il
suo segreto.

Della vicenda della torpedi-
niera 88S sono venuto a co-
noscenza negli anni ottanta,
mentre, presso l'Archivio
deH'UfficJo Storico della
Marina Militare, a Roma,
cercavo documentazioni su
altre unità italiane affondate
nel Golfo di Venezia. Mi è
così capitato di consultare
la cartella quattrocen-
tonovantadue, fascicolo
uno, suN'affondamento e il
recupero del sommergibile
austroungarico UI2, dove si
faceva riferimento anche alla
perdita dell'SSS.
Poiché il luogo di affon-
damento dell'unità era
abbastanza vicino alla costa,
a circa sei miglia e mezzo
dal porto di Lido, in una
zona molto conosciuta da
pescatori e subacquei per
la presenza delle tenue, le
classiche afferrature roccio-
se dell'Alto Adriatico, rimasi
perplesso nel riportare su un
piano nautico le coordinate
stimate; infatti, nonostante
la buona conoscenza di quel
fondale, né io né altri pratici
locali avevamo mai sentito
parlare della presenza di
relitti, per cui ritenni di non
effettuare alcun tentativo di
ricerca.
Dell'eventuale ritrovamento
del relitto riparlai, dopoqual-
che anno, assieme all'amico
Danilo Pellegrini, con l'allora
direttore dell'Uffìcio Storico
della Mahna, ammiraglio di
divisione Renato Sicurezza.
Avendogli confìdato le belle
soddisfazioni ottenute con
il rinvenimento dello scafo
dell'Ama/fì e della torpedi-
niera 5PN, di cui parlammo
a suo tempo su SUB, l'ammi-
raglio Sicurezzaci prospettò
l'interesse della Marina per
il recupero di alcune parti di
queste navi al fìne di esporle
nei suoi più importanti mu-
sei. Naturalmente la cosa
riguardava anche \'88S. Anzi,
per questa unità l'interesse
era ancora più alto, dato che
era l'unica nave di tipo Schi-
chau di cui si poteva sperare
un rinvenimento.
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LU12 E IL LEGGENDARIO
EGON LERCH

I sommergibile U/2 venne impostato dalla
(/y Whitehead &.Co. di Fiume nel I9IO su
J progetto della Holland, e varato il 14

^^S marzo 191 I con la sigla SS-3. Ri-
mase in cantiere per alcuni anni in quanto
la Marina Austriaca non era al momento
interessata a un sommergibile con un
dislocamento di appena duecento-
settantaré tonnellate e armato con
solo due tubi lanciasiluri da quattro-
centocinquanta millimetri a prora.
Tuttavia, allo scoppio della guerra,
l'Austria - Ungheria disponeva
solamente di sei battelli. La flotta su-
bacquea era tutta da costruire, per cui
l'ammiraglio comandante della Marina,
Anton Haus, ordinò di recuperare imme-
diatamente I'SS-J che giaceva ormai da alcuni
anni nel cantiere di Fiume. Così, il 21 agosto I9I4 lo
scafo entrò in servizio nella Marina Imperiale e venne
assegnato con la sigla U/2 al tenente di vascello Egon
Lerch, che a quel tempo era noto alle cronache per es-
sere l'amante dell'arciduchessa Elisabetta Maria, nipote
deH'imperatore e fìglia del principe ereditario Rodolfo.
L'unità venne quasi subito rimorchiata a Pola per urgenti
lavori, in quanto l'impianto delle batterie e la bussola
dovevano essere sostituite, ma Egon Lerch non voleva
perdere tempo, era desideroso di dimostrare le proprie
capacità e la propria intraprendenza. Così, dopo aver
convinto i propri superiori, in attesa dei lavori partì per
Cattaro, dove, il 21 dicembre I9I4, ebbe lafortunadi
incrociare nei pressi di Saseno la squadra navale francese
con in testa la corazzatajeon Bart. Lerch lanciò due siluri,
uno dei quali centrò la prua. La corazzata, però, riuscì
a mantenere il galleggiamento e a mettersi fuori dalla
portata del sottomarino. L'episodio fruttò a Lerch una
certa notorietà e onorifìcenze concesse dall'imperatore
e dagli stessi alleati tedeschi, ma non lo appagò. A Pola,
dove dovette andare per la sostituzione delle batterie e
della bussola, fece aggiungere altri due tubi lanciasiluri
in coperta per aumentare le possibilità di siluramento.
II 7 luglio 1915, a circa venti miglia dal Lido, il tenente di
vascello Heino von Heimburg, al comando dell'L/8/4,
riuscì a silurare e affondare l'incrociatore corazzato
Amalfì. Questo fatto rese Lerch ancora più desideroso
di conseguire quel successo defìnitivo che avrebbe
potuto garantirgli l'Ordine Militare di Maria Teresa e la
possibile, conseguente elevazione a un rango nobiliare,
cosa che a sua volta gli avrebbe permesso un diverso
rapporto con l'amata Elisabetta Maria. Così Lerch andò
incontro al suo destino, nonostante fosse stato awer-
tito della pericolosità di appostarsi in agguato davanti
a Venezia, soprattutto dopo il siluramento dell'Amo/fí,
dato che i fondali erano stati disseminati di mine. L'8
agosto I9I5, l'l//2 incappò nel fatidico banco G, a
poche miglia dal passo di Lido. R Z.

Purtroppo, alcune ricerche
condotte da me e da Pellegrini
nell'areacorrispondente al punto
stimato non hanno dato alcun esi-
to, pertanto il mistero dell'88S è
proseguito per molti anni ancora,
fìno all'estate del 2005, quando
sono stato invitato dal capitano

Andrea Falconi, contitolare
assieme al fratello Nicola

della Cam Idrografica e
della Sitmar-Sub, con
sede al Lido di Venezia,
sulla nave M/'/vus per
provare la nuovissima
apparecchiatura di
rilevazione subacquea
Side Scan Sonar digitale

accoppiata al sistema
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computerizzato Triton ad
alta defmizione.
II M//VUS è una splendida
imbarcazione di oltre venti
metri, costruita in legno dai
cantieri Bagliet±o di Varaz-
ze, già pattugliatore della
Guardia di Finanza e ora
adibita da Andrea Falconi
come unità idrografìca.
Già negli anni ottanta, in
occasione del rinvenimento
de\\'Amalfì, avevo usato un
Side Scan Sonar analogico
senza peraltro ottenere
grossi risultati; infatti, l'uso
dello strumento, composto
da un trasmettitore subac-
queo di impulsi sonar col-
legato mediante un cavo a
una stazione ricevente che
riproduceva su carta ter-
mosensibile il profilo delle

varie afferrature, consentiva
una velocità di avanzamento
della barca molto limitata, con
un riscontro non molto sod-
disfacente soprattutto all'au-
mentare della profondità. Sul
M/Vvus, invece, ìl trasmettitore
subacqueo di impulsi sonar è
stato, per operazioni in fon-
dali limitati, ingegnosamente
fìssato sotto la prua mediante
un'apposita staffa, migliorando
così la manovrabilità dell'im-
barcazione e riducendo sen-
sibilmente i tempi di ricerca.
L'occasione di collaudare ap-
pieno la potenzialità dell'ap-
parecchiatura ci è offerta da
una trasmissione televisiva
della RAI per la quale erano
state concordate due prove
dello strumento in due di-
verse zone di mare: la prima

A sm/stro, // comandante
Egon Lerch e // suo L//2
dopo // recupero. /n a/to,
la torpediniera 88S.
Quì sopro, // motore su/
fondo. Sotto, a s/n/stro, //
professor Emilto Motta.

~

dove giacciono i resti dell'an-
tico campanile di San Marco,
crollato nel 1902 e rinvenuto
dallo stesso Andrea Falconi,
la seconda proprio nella zona
di tenue in cui era affondato
I'88S.
I resti del campanile li ve-
diamo con una limpidezza e
una defìnizione straordinari,
sullo schermo risaltano anche
i più piccoli particolari, tanto
da non poter paragonare
l'apparecchiatura di oggi con
quella di ieri. Resi fiduciosi
dal primo esperimento, ci
rechiamo nella seconda
zona, dove lo strumento
riproduce perfettamente i
contorni di tutta la tenua. E
a un certo punto, in un'area
del tutto priva di affìoramenti
rocciosi e di altre afferrature,

L A T O R P E D I N I E R A 8 8 S

X > /7 a torpediniera 88S venne impostata il 26
/* Jí/ novembre 1886 presso il cantiere Ansal-
\^_^w do di Sampierdarena e varata l'l I luglio
^^^**^. - 1888. Prestò servizio nella squadriglia
torpediniere di La Maddalena fìno al 1896, poi a La
Spezia.
II28 febbraio 1901, al comando del tenente di vascel-
lo Vittorio Pullino, mentre stava facendo esercitazioni
al largo di Livorno, awistò lo yacht Normond/e in
diffìcoltà presso le secche della Meloria; assieme alla
torpediniera / /5S e ad alcuni rimorchiatori, riuscì a
portarlo in salvo. L' I I novembre 1905 ricevette a
Gaeta la bandiera di combattimento e prestò servizio
a Civitavecchia fmo al 1906, poi dal 1907 fu assegnata
a Venezia, dove effettuò vigilanza costiera assieme ad
altre torpediniere della stessa classe fìno al loro pro-
gressivo accantonamento, essendo state sostituite
con le nuovissime torpediniere classe PN, OS e OL.
L'ormai obsoleta 88S non venne però smantellata,
ma destinata a servizi portuali e di appoggio ad altre
unità. E fu proprio durante il tentativo di recupero
del sommergibile austroungarico U/2, il ISottobre
I9l5,chetrovòlasuafìne. PZ.

compare sullo schermo ad
alta definizione uno strano
oggetto dai contorni appe-
na accennati e dalla forma
allungata, con al centro una
massa scura, compatta. Altre
formazioni scure e bianche,
più allungate, si notano sui
fianchi.
Capiamo subito di esserci
imbattuti in un vecchio
relitto, seppure di modeste
dimensioni. La macchia scura
al centro del sonogramma
erano, per dimensioni e
forma, quasi certamente la
caldaia e l'apparato motore
dello scafo, di cui, ormai, non
risultano che i contorni appe-
naaccennati datochel'opera
viva giace sicuramente sotto
la sabbia.
Dopo aver dato una rapida
occhiata al Gps e riflettendo
sulla posizione, non posso
che concludere di essere so-
pra I'88S! Espongo le mie de-
duzioni ad Andrea e quindi ci
prepariamo per l'ancoraggio.
La zona del rinvenimento può
anche coincidere con quella
dell'evento accaduto quasi
novant'anni orsono, tuttavia
bisogna provarlo e stabilire

con certezza l'identità del
relitto andando a verificare
direttamente ciò che si trova
acircaventi metri sotto di noi.
Andrea Falconi e il professor
Emilio Motta, istruttore su-
bacqueo e cultore di storia
militare, si immergono in
un'acqua piuttosto torbida
per le piogge dei giorni pre-
cedenti. Dopo circa venti
minuti fanno ritorno a bordo
e mi raccontano di aver quasi
subito individuato, tra spesse
nuvole di pesce, un apparato
motore e, seppure ostacolati
dalla scarsa visibilità, impianti
pneumatici formati da gruppi
di bombole, manometri e
tubolature varie. Non ci sono
tracce dell'opera morta, ma,
appena dietro la macchina,
si può intravedere quella che
poteva essere la linea d'asse.
Non c'è più alcun dubbio: il
relitto è certamente quello
dell'SSS, per la ricerca del
quale in precedenza erano
state spese ore e ore di per-
lustrazioni e immersioni con
i mezzi tradizionali. Un altro
mistero svelato, e questa
voltagrazie al Side Scan Sonar.

Pierpaolo Zagnoni
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