
in dal febbraio 1915 la
Germania aveva di-
chiarato guerra aperta

sul mare a qualunque im-
barcazione, anche non mi-
litare, che battesse la ban-
diera di una delle potenze
dell’Intesa. La minaccia ri-
guardava anche le navi
neutrali se non identificate
come tali. Sebbene la misu-
ra violasse apertamente le
tradizionali regole della
guerra marittima, era stata
assunta da von Tirpitz,
Grande Ammiraglio della
flotta tedesca, allo scopo di
dare mano libera ai suoi U-
Boot, ormai vero flagello
dei mari. Proprio il traffico
mercantile costituiva  il
principale obbiettivo, attra-
verso il quale i belligeranti
alimentavano le proprie
economie di guerra. Il pri-
mo a farne le spese era sta-
to il transatlantico "Lusita-
nia", colato a picco al largo
dell’Irlanda dai siluri dell’U-
20 germanico.

LUPI GRIGI NEL MEDITERRA-
NEO. La guerra subaquea fu
portata dai battelli tedeschi
anche nel Mediterraneo.
Partendo dalla base di Pola
effettuarono numerose cro-
ciere offensive non solo
nell’Adriatico, ma anche
nel Mediterraneo occiden-
tale. Al largo delle coste
sarde furono attivi l’UB-38
del comandante Valentiner,
l’UB-64 di von Morath, au-
tore del siluramento della
corazzata francese "Dan-
ton" e del postale italiano
"Tripoli" e l’UB-48 di Stein-
bauer. 

CARLOFORTE SOTTO TIRO. 
Proprio il battello di Stein-
bauer nell’aprile del 1918
fu protagonista di un dram-
matico scontro nelle acque
di Carloforte. Il 26 di quel
mese l’UB-48, in crociera di
guerra, si era lanciato all’at-
tacco di un convoglio scor-
tato composto da quattro
imbarcazioni. Una nave era
stata affondata, un’altra
danneggiata. Il giorno suc-
cessivo, dopo aver insegui-
to il convoglio ed affondato
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un altro piroscafo, l’U-Boot
era tornato indietro alla ri-
cerca del bastimento dan-
neggiato. Nel corso della
navigazione Steinbauer era
venuto a sapere che la nave
era stata rimorchiata dalle
due unità di scorta nel por-
to di Carloforte dove si tro-
vava all’ormeggio anche il
grosso piroscafo "Kingsto-
nian", silurato dieci giorni
prima. L’approdo non era
lontano, pertanto il coman-
dante vi si diresse a tutta
forza.

Dopo essersi accertato
dell’effettiva presenza delle
unità ferite ed aver valuta-
to la situazione, Steinbauer
si decise per l’attacco.
L’azione si presentava non
priva di rischi. Il porto di
Carloforte faceva parte di
quella catena di "punti o
porti rifugio" allestita lungo
la costa sarda a protezione
del naviglio mercantile. Era
verosimile dunque che fos-
se solidamente presidiato. 

L’ATTACCO. Posta la prua
sulla scia di due pescherec-

ci, l’UB-48 penetrò in im-
mersione nella rada affolla-
ta di imbarcazioni. Oltre ai
due mercantili in avaria si
trovavano all’àncora svaria-
te imbarcazioni. Osservan-
do con il periscopio Stein-
bauer si rese conto che la
preda più ambita, il "Kin-
gstonian", era salpata e che
due rimorchiatori d’alto
mare si erano posizionati
lungo una delle murate del-
la nave. Questi avevano le
caldaie in pressione il che
faceva presagire un’immi-
nente partenza. Una rapida
valutazione suggerì al co-
mandante di desistere dal-
l’attacco e uscire in immer-
sione, ciò allo scopo di at-
tendere i tre bastimenti in
acque più sicure e profon-
de. L’agguato risultò inuti-
le, per tutta la notte le navi
non comparvero. 

All’alba del 29 Steinbauer
decise di non attendere ol-
tre. Ordinata l’immersione
rapida penetrò velocemen-
te nel porto. Alle 5,15 lan-
ciava il primo siluro contro

il "Kingstonian". L’ordigno,
regolato per una profondità
di 4 metri, passò fra i ri-
morchiatori, esplodendo al
centro della nave. Avvolto
in una densa nube di fumo
nero, tra le urla dell’equi-
paggio, il piroscafo si spez-
zò in due tronconi. L’U-Bo-
ot, ormai in emersione, fe-
ce quindi fuoco col canno-
ne di bordo contro i rimor-
chiatori. Uno in breve af-
fondò, l’altro, fortemente
sbandato, fu avvolto da una
spessa coltre di fumo. A
questo punto il comandan-
te accostò, manovrando
per attaccare un veliero. 

DUE DONNE UCCISE. La rea-
zione italiana non si fece
attendere: le batterie siste-
mate sull’isola di Sant’An-
tioco, nei pressi del molo di
Carloforte ed un cannone
dell’agonizzante "Kingsto-
nian" aprirono il fuoco, ri-
versando sui tedeschi una
valanga di colpi. L’U-Boot
rispose con un tiro calmo e
preciso: il primo ad esser
centrato fu il pezzo del
"Kingstonian", che rapida-
mente affondò, quindi fu la
volta della batteria del mo-
lo, sottoposta ad una piog-
gia di "shrapnels". Una can-
nonata raggiunse le finestre
di una abitazione prospi-
cente il porto uccidendo
due donne che si erano af-
facciate per vedere la sce-
na: Mariangela Novella e
l’insegnante Giuseppina
Nanni.

L’INTERVENTO DEL MAS. In
quel momento, inaspettato,
sbucò dal fumo delle esplo-
sioni un Mas che, navigan-
do a tutta forza e sparando
col cannone di prua, tentò
di colpire il battello nemi-
co. Mediante un efficace
fuoco di sbarramento il
sommergibile si disimpe-
gnò abilmente uscendo ve-
locemente dal porto. Pro-
prio nel momento in cui ve-
niva inquadrato da un’altra
batteria piazzata sull’Isola
di San Pietro, l’U-Boot riu-
sciva ad immergersi, dile-
guandosi rapidamente. No-
nostante la caccia, le unità
accorse persero ben presto
ogni sua traccia.

di Alberto Monteverde

I sommergibili tedeschi spargono terrore nei mari dell’Isola

Carloforte bombardata
La guerra arriva in casa

na delle più spericolate mis-
sioni condotte dalla Regia
Marina nel corso della Prima

guerra mondiale ebbe per prota-
gonista un marinaio di Cagliari, il
capo fuochista Giuseppe Corrias.
Teatro dell’operazione fu la muni-
ta piazzaforte di Pola, la più im-
portante base dell’Imperial Regia
Marina austro-ungarica. Dall’ini-
zio della guerra con l’Italia, abban-
donata l’idea di uno scontro deci-
sivo in mare aperto anche per via
del blocco navale sul canale
d’Otranto operato dalle forze del-
l’Intesa, la flotta asburgica, fra le
più moderne dell’epoca, rimane-
va rinserrata nelle diverse basi di-
slocate lungo le coste giuliane,
istriane e dalmate tra cui Trieste e

U
Pola, limitandosi a rapide in-
cursioni lungo le coste italia-
ne. 

LE AZIONI DELLA MARINA ITA-
LIANA. Diverso fu l’atteggia-
mento della Marina italiana.
Desiderosa di riscattare la
sconfitta subita a Lissa nel
1866, perseguì una strategia
aggressiva. Accantonata la pos-
sibilità di un confronto risolu-
tivo, sviluppò l’impiego tattico
di mezzi insidiosi, in primo
luogo i Mas. Si trattava di velo-
ci motoscafi armati di siluri, can-
none e mitragliatrici, ideali per i
rapidi colpi di mano. 

nella notte tra il 13 e il 14 mag-
gio 1918. In questa occasione
si sperimentò il "Grillo". Si trat-
tava un nuovo, geniale tipo di
mezzo insidioso, a metà strada
tra il motoscafo e il carro ar-
mato per via di due catene un-
cinate di cui era dotato con le
quali, come fossero cingoli,
avrebbe dovuto superare le
ostruzioni metalliche presenti
nel porto. 

L’ATTACCO. L’azione scattò
una notte senza luna. L’imbar-

cazione con a bordo il comandan-
te Pellegrini, il secondo capo silu-
rista Milani, il marinaio scelto An-

gelini ed il fuochista scelto Corrias
fu trainata da due Mas fino all’im-
boccatura del porto. In breve il
"Grillo" fu inquadrato dai fasci lu-
minosi dei proiettori nemici. No-
nostante il fuoco infernale l’imbar-
cazione superò quattro delle cin-
que ostruzioni prima di autoaffon-
darsi, con ciò dimostrando la vali-
dità del suo progetto. 

I marinai italiani furono cattura-
ti dagli austriaci ed avviati ai cam-
pi di prigionia. Corrias, preso per
una spia per via delle origini sar-
de, rischiò la fucilazione. Decora-
to con la medaglia d’Oro al Valore,
al termine del conflitto si ritirò
nella quiete della sua casa caglia-
ritana. 

A. M.

Il cagliaritano Giuseppe Corrias, medaglia d’oro

Nella foto passante la sala macchine di un U-Boot tedesco. Nella pagina di sinistra il piroscafo “Tripoli” nel porto di Golfo
Aranci. Nei riquadri Giulio Birocchi e la sorella Veronica, i loro necrologi e la notizia dell’affondamento pubblicati
su L’Unione Sarda. In questa pagina a sinistra manifesto d’epoca dedicato alla Marina militare e sotto quel che resta 
del “Grillo”, oggi custodito presso il Museo Storico Navale di Venezia. Al centro i funerali dei marinai del “Kingstonian” 
a Carloforte. Sullo sfondo il Mas che partecipò allo scontro (Archivio Paolo Marcias).

Corrias e l’azione di Pola

L’AVVENTURA DEL GRILLO. In tale
strategia si colloca il tentativo di
forzare il porto di Pola condotto
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