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La mattina del 4 Ottobre 1918,nel Mediterraneo,nel corso di un attacco a un  convoglio 

pesantemente scortato,un U-Boot ebbe un guasto, invertì la rotta e iniziò l’immersione. 

Scese al pericoloso livello di 60 metri di profondità,superò i 90 metri e per la fortissima e 

crescente pressione esplosero  due serbatoi d’aria di riserva.Per salvare l’equipaggio da 

morte certa,il comandante abbandonò l’idea di sottrarsi al nemico, ordinò l’immissione 

di aria compressa nei cassoni e azionò i motori retrocedendo a tutta velocità. 

L’U-Boot, risalì velocemente,venendo così a trovarsi davanti alla prua di un incrociatore 

inglese e dei suoi cacciatorpedinieri di scorta.L’U-Boot,colpito dal tiro di 

sbarramento,cominciò ad imbarcare acqua  e senza la scorta di aria compressa non gli fu 

possibile un’altra immersione.Il comandante, non avendo altre alternative,decise di 

abbandonare il sommergibile.Durante l’operazione morirono sette membri 

dell’equipaggio,mentre tutti gli altri furono recuperati da un caccia e portati a Malta. 

Questo costò al comandante molti mesi di confino nei campi di concentramento 

inglesi;ebbe così modo di riflettere sul futuro degli U-Boote e vedremo in seguito che 

della sua riflessione ne fu fatto buon uso.Quando alla fine del conflitto il comandante fu 

rilasciato,i suoi superiori gli assicurarono che gli U-Boote avrebbero di nuovo fatto 

parte  della flotta tedesca.Questa promessa non fu mantenuta e negli anni che seguirono 

egli si distinse al comando dell’incrociatore da battaglia Emdem,quindi nell’estate del 

1935,l’Ammiraglio Raeder gli tolse il comando dell’incrociatore per affidargli quello di 

un U.Boot  della nuova flottiglia tedesca. 

Il comandante era Karl Doenitz,che considerò l’incarico quasi come un premio di 

consolazione,mentre in seguito doveva rappresentare il culmine delle sue 

aspirazioni.Fino a quel momento Doenitz aveva dimenticato ciò che gli U-Boote 

avevano rappresentato per lui,anche perché ,secondo il trattato di Versailles,la 

Germania non avrebbe potuto ricostruire sommergibili,ed egli aveva deciso di 

intraprendere una nuova carriera su navi di superficie.Ma il 16 Marzo del 1935 il 

Trattato di Versailles fu annullato e sostituito un mese dopo dall’Accordo Anglo-

Tedesco.Secondo questo trattato,la Germania si offriva spontaneamente di costruire una 

flotta corrispondente in termini di tonnellaggio al 35% di quella inglese,a condizione di 

poter  ricostruire la flotta di U-Boote nella misura del 45% (sempre rispetto a quella 

inglese) e in speciali circostanze,dopo averne dato dovuto avviso,fino al 100%,limitando 

però il numero delle unità di superficie. 
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Da parte inglese,l’accordo sul tonnellaggio potenziale degli U-Boote non fu basato su 

motivi altruistici e non comportò alcun sacrificio,poiché si prevedeva vita breve per i 

sommergibili nelle flotte di tutto il mondo e in particolar modo nella propria.Per secoli 

la flotta inglese si era assunta l’importante compito  di proteggere le rotte del traffico  e 

la strategia futura si basò su questo concetto. 

Venne impiegato comunque un metodo difensivo,per cui i sommergibili, arma 

essenzialmente offensiva,erano fondamentalmente inadatti .Di conseguenza gli inglesi 

limitarono il numero delle unità subacquee e nel 1939 ne avevano a disposizione solo 

57. 

Come detto,l’Accordo Navale Anglo-Tedesco fu firmato il 18 Giugno del 35 e dieci 

giorni dopo ,nel cantiere di Kiel,ebbe luogo una cerimonia nel corso della quale  si potè 

constatare che  gli ingegneri tedeschi non avevano sprecato gli anni successivi alla 

I^Guerra Mondiale. Avevano infatti già armato l’U-1,in questi anni critici era stato però 

accuratamente e segretamente pianificato  il futuro ruolo degli U-Boote.Furono 

costruiti, ad esempio ,due U-Boote per le flotte Finlandese e Turca,consegnati soltanto 

dopo un accurato collaudo eseguito da equipaggi formati da giovani appartenenti  alla 

“Scuola Anti-Sommergibili”.Dopo questa segreta esercitazione,quegli equipaggi 

diventarono la spina dorsale dell’arma U-Boot,permessa solo da breve tempo 

dall’Accordo.Nel 1934 furono costruiti presso i cantieri di Kiel parecchi ricoveri ben 

protetti e da uno di questi nel Giugno dell’anno seguente uscì il primo esemplare dei 

nuovi U-Boote,altri lo seguirono  con crescente rapidità e alla fine di Settembre la 

flottiglia era composta da nove sommergibili. 
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Doenitz cominciò a svolgere il suo compito con dedizione e entusiasmo.Nei precedenti 

15 anni i tedeschi non avevano potuto disporre  nemmeno di un sommergibile e tutti i 

giovani che avevano preso parte all’operazione segreta,alla fine della Prima Guerra 

Mondiale erano ancora dei bambini.A quei tempo con Doenitz,era entrato nella marina 

solo un esiguo numero di sommergibilisti,che diventarono così membri della 

ricostituita flotta subacquea.Doenitz fu così nella posizione di plasmare liberamente i 

propri equipaggi e seguire i metodi voluti.Infatti,al di fuori della limitata esperienza 

operativa della prima guerra mondiale,non vi erano per i sommergibili specifiche linee 

di condotta,nessun “manuale” era stato compilato per Doenitz e i suoi uomini,egli era 

libero di progettare ed esporre le teorie già chiare nella sua mente. 

Egli,per esempio constatò che gli U-Boote avrebbero avuto un effetto minimo se non 

avessero operato in gruppo. 

Questa fu una delle principali lezioni apprese dalla sua esperienza nella prima guerra 

mondiale,quando aveva constatato che al culmine dell’azione degli U-Boote,nella 

primavera del 1917,erano state affondate non meno di 800 navi per circa 2 milioni di 

tonnellate.Di fronte a questa situazione disastrosa il Primo Ministro inglese.Lloyd 

George,aveva fatto pressioni all’Ammiragliato,costringendolo a introdurre  il sistema 

dei convogli sostituendo il sistema precedente,secondo il quale i mercantili navigavano 

separatamente.Doenitz si ricordava di quel sistema,unitamente al totale fallimento delle 

comunicazioni e della cooperazione fra gli U-Boote che aveva portato un’immediata e 

notevole riduzione del numero delle navi affondate.Il nemico avrebbe  di nuovo fatto 

ricorso al sistema dei convogli e Doenitz presentò uno dei migliori piani di 

operazione,che avrebbe visto gli U-Boote disposti nell’ampia zona percorsa dal 

nemico.Il primo U-Boot,dopo aver avvistato il nemico,avrebbe dovuto ritirarsi e 

mettersi in contatto con gli altri sommergibili della formazione e comunicare la 

posizione del nemico,che doveva essere attaccato lateralmente e alle spalle,come in una 

morsa.Finito il programma di addestramento,dal 1937 al 1939 Doenitz organizzò 

esercitazioni tattiche nel Mare del Nord,attuando completamente i suoi principi 

strategici.Egli pensò anche alle dimensioni dei sommergibili e in base alle nuove 

concezioni maturate,esaminò il problema del ruolo degli U-Boote in una futura 

guerra.Doenitz sapeva che gli U-Boote di notevoli dimensioni avevano maggiore 

velocità,erano in grado di trasportare un maggior numero di siluri,disponevano di un 
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armamento difensivo più potente,di maggior autonomia e avevano una migliore 

sistemazione dell’equipaggio;d’altra parte,a favore dei sommergibili di piccole 

dimensioni,Doenitz rilevò la loro maggiore manovrabilità,la possibilità di immergersi 

rapidamente e in caso di emergenza di passare più facilmente inosservati in 

superficie.Per di più egli dovette tener conto dell’Accordo Anglo-Tedesco che limitava 

il tonnellaggio complessivo ma non il numero delle unità.Doenitz convenne quindi che 

quattro U-Boote di piccole dimensioni erano molto più efficaci di uno solo quattro volte 

più grande,dal momento che potevano coprire un’area più ampia e avevano maggiori 

possibilità di incontrare il nemico. 

Considerando i suddetti importanti fattori,Doenitz concluse che la stazza ideale per i 

sommergibili della sua flotta doveva essere di circa 500 tonnellate.Questa sua opinione 

fu confermata,in ripetuti collaudi,dalle ottime prestazioni che diede il suo U-Boote tipo 

VII. Questo sommergibile,di cui Doenitz poteva disporre in 10 esemplari (sui 24 della 

flottiglia) fin dal 1935,aveva 4 tubi lanciasiluri a prua e uno a poppa e poteva 

trasportarne da 12 a 14,era molto manovrabile in immersione,poteva raggiungere i 16 

nodi in superficie e poteva immergersi in 20 secondi dall’ordine.  
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L’ing.capo Thedsen apportò una leggera modifica a ciò che Doenitz,aveva progettato: 

aumentò la stazza (da 500 a 517 tonn.) e la capacità dei serbatoi di carburante del tipo 

VII cosicchè l’autonomia minima risultò di  6.200 miglia e la massima di 8.700. 

Doenitz comunque non aveva considerato il punto di vista dell’Alto Comando che, non 

disponendo di individui con il suo intuito,continuava a vedere  per gli U-Boote lo stesso 

ruolo da essi ricoperto durante la 1^ guerra mondiale: quello di attaccare isolati,che 

operavano lontani dalla base per lunghi periodi. I membri dell’Alto Comando 

insistevano che quasi tutti gli U-Boote dovevano disporre di un potente armamento di 

superficie  onde poter giocare una parte rilevante  in battaglie convenzionali.Inoltre 

dovevano essere in grado di trasportare un notevole numero di siluri e possedere un 

largo raggio d’azione. 

L’Alto Comando optò quindi per i sommergibili di grandi dimensioni e nonostante le 

proteste di Doenitz,fece costruire l’”U-Cruiser” di 2000 tonn/te. Questo fu il primo dei 

molti disaccordi fra Doenitz e l’Alto Comando negli anni che seguirono.Presto si 

presentò infatti un’ulteriore disputa inerente al numero di U-Boote  necessario in una 

futura guerra  e alla loro precedenza  nell’esteso piano della ricostruzione navale.Finito 

il periodo delle esercitazioni,fu più che mai convinto che stava maturando una nuova 

guerra e che l’Inghilterra sarebbe stata certamente dalla parte avversaria,perciò chiese 

una flotta di almeno 300 U-Boote,per attaccare i convogli con la tattica che egli stesso 

aveva pianificato.Il programma della costituzione della flotta tedesca,definito nel 

“Piano Zeta”,consentiva la costruzione di 6 navi da guerra,8 incrociatori e 233 U-Boote 

non prima del 1948! Se avesse potuto disporre di 300 sommergibili in breve 

tempo,Doenitz era convinto di poter assestare subito un colpo decisivo al nemico:100 

sarebbero stati inviati contro i convogli,100 nell’area delle operazioni e altri 100 

sarebbero rimasti nei porti tedeschi.Con la forza permanente di 100 U-Boote in prima 

linea,la Germania avrebbe potuto paralizzare il traffico marittimo delle più grandi 

potenze mondiali,prima fra tutte l’Inghilterra.Infatti navi mercantili trasportavano 

continuamente non solo una grandissima quantità di viveri per la popolosa isola ma 

anche quasi tutte le forniture di minerali e carburante,come pure i mezzi di trasporto e 

le armi innumerevoli. 
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Doenitz sapeva con certezza che tutto ciò rappresentava il punto debole dell’economia 

inglese e che l’interdizione delle rotte percorse dalle navi avrebbe costituito un grave 

colpo alla situazione e al morale dell’Inghilterra. Ma il principio che gli U-Boote fossero 

la sola arma che potesse sostenere quel compito tanto critico di privare l’Inghilterra dei 

rifornimenti da pochi superiori di Doenitz,e d’altra parte anche da parte di pochi altri 

suoi contemporanei,ad eccezione naturalmente di Winston Churchill,che 

scrisse:”L’unica cosa che mi ha sempre spaventato durante la guerra  fu il pericolo degli 

U-Boote.. le nostre linee di comunicazione vitali,erano messe  in pericolo tanto in mare 

aperto che negli accessi all’isola.Fui più preoccupato di questa battaglia di quanto non 

lo fossi stato per la battaglia aerea definita “Battaglia d’Inghilterra”. In seguito 

aggiunse:” gli attacchi degli U-Boote  furono il nostro male peggiore,i tedeschi 

sarebbero stati molto saggi a rischiare il tutto per tutto con gli U-Boote”. 

E Doenitz voleva rischiare .Egli aveva chiesto 300 unità,ma all’inizio della guerra ne 

aveva ottenuti solo 56. 

 

                                              L’ARMA  E GLI  UOMINI 

                                                                   

 

 

 

 

                                                                  

Prima della 2^ guerra mondiale e nei suoi primi anni,fino a quando gli eventi imposero 

una diversa tattica,gli U-Boote erano navi di superficie. 
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Doenitz stesso,mettendo in rilievo il concetto  erroneo dei profani,convinti che gli U-

Boote dovessero agire solo in immersione,li definì :”navi da immersione,destinate a 

navigare quasi sempre in superficie e a immergersi solo per portare attacchi con siluri o 

per sfuggire ai cacciatorpedinieri”. 

Gli U-Boote avevano separati 2 mezzi di propulsione; in superficie erano propulsi da 

due potenti motori diesel che venivano spenti subito dopo l’immersione.Questi 

motori,avevano bisogno di ossigeno e quando le prese d’aria erano sotto la superficie 

dell’acqua potevano usufruire solo della scorta di ossigeno a bordo,ma l’avrebbero 

consumata in un attimo,con conseguente asfissia dell’equipaggio e arresto del 

sommergibile,di conseguenza,al momento dell’immersione venivano messi in funzione 

due motori elettrici alimentati da batterie che pesavano parecchie tonnellate e potevano 

consentire ai sommergibili la velocità di 8 nodi. A velocità inferiori le batterie tenuto in 

moto l’U-Boot per 24 ore,permettendogli di percorrere in immersione circa 60 

miglia,dopodiché le batterie si scaricavano ed era necessario risalire in superficie per 

poter rimettere in funzione i motori diesel e usarli come generatori per ricaricare le 

batterie;questo richiedeva 2-3 ore. 

Il problema principale nella costruzione di un U-Boot riguardava la pressurizzazione 

dello scafo,formato praticamente da un cilindro di acciaio diviso in compartimenti da 

paratie.Per la comodità,la sicurezza e l’efficienza dell’equipaggio,la pressione interna 

era mantenuta quasi al medesimo livello di quella atmosferica.Non appena il 

sommergibile si immergeva,la pressione esterna aumentava rapidamente e oltre certi 

limiti di profondità le strutture cominciavano a cedere con conseguente penetrazione di 

acqua. All’esterno dello scafo pressurizzato erano sistemati i cassoni di zavorra dotati di 

2 valvole,una inferiore per l’entrata dell’acqua e una superiore per l’aria.Quando queste 

valvole erano entrambe aperte l’acqua penetrava nei cassoni,espellendo l’aria riduceva 

la spinta di galleggiamento con conseguente immersione del sommergibile. 

Quando nei cassoni veniva immessa aria compressa l’acqua usciva e il sommergibile 

riceveva una spinta di galleggiamento sufficiente per vincere la pressione ed emergere 

con la torretta e il ponte dalla superficie dell’acqua. 
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L’U-Boot era controllato tanto in immersione quanto in emersione e le correzioni 

d’assetto potevano essere eseguite con i timoni orizzontali oppure spostando acqua 

all’interno dello scafo attraverso apposite casse di assetto.In immersione,lievi variazioni 

di peso venivano ottenute facendo entrare o uscire acqua da alcune casse,esauribili con 

pompe,denominate casse di compenso. 

La costruzione dei cassoni di zavorra,situati all’esterno dello scafo,era meno complessa 

di quella  dello scafo pressurizzato,perché mentre il sommergibile era immerso,essi si 

riempivano d’acqua e non erano quindi soggetti alla differenza di pressione che in 

profondità costituiva il pericolo maggiore per gli scafi.Per lo stesso motivo i serbatoi di 

carburante,sistemati anch’essi all’esterno dello scafo pressurizzato,si aprivano verso il 

basso e la pompa di alimentazione dei motori diesel era nella parte superiore del 

serbatoio.Quando il livello del carburante decresceva,veniva immessa acqua per tenere 

pieni i serbatoi e il carburante,più denso dell’acqua galleggiava su di essa,con questo 

sistema l’uscita del carburante non creava vuoti che avrebbero causato una errata  

spinta di galleggiamento  durante l’immersione o una rottura dei serbatoi a causa della 

pressione. 
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La straordinaria potenza degli U-Boote era data dai siluri a propulsione autonoma ,con 

testata ad alto esplosivo,basati in un certo senso sul principio stesso del sommergibile e 

passati attraverso parecchi stadi di sviluppo. I primi tipi di siluri procedevano mediante 

aria compressa che lasciava una scia e dava quindi al nemico il tempo necessario per 

sfuggire l’ordigno. I modelli successivi invece incorporavano un motore elettrico 

azionato da una batteria di accumulatori che praticamente li rendeva 

invisibili.Dapprima l’innesco era a percussione,per cui i siluri esplodevano solo al 

contatto,molti però risultarono difettosi,o per il mancato innesco al contatto o per il 

mancato raggiungimento della profondità stabilita,passando quindi sotto la nave senza 

provocare danni e procedendo sino all’esaurimento dell’energia. 

Successivamente,con l’introduzione della spoletta magnetica,i siluri esplodevano 

quando erano nel campo magnetico costituito da una nave e la giusta profondità era 

raggiunta più facilmente.Anche se gli ordigni esplodevano sotto lo scafo della nave,la 

forte onda d’urto sotto la superficie marina provocava quasi inevitabilmente danni alla 

chiglia.I siluri erano muniti nella parte anteriore di un congegno simile a una piccola 

elica;quando erano nei depositi o venivano trasportati sui sommergibili,la capsula 

detonante era messa in posizione di sicurezza,discosta dal martelletto che avrebbe 

provocato l’esplosione.Solo quando il siluro era stato lanciato,la piccola elica ,azionata 

dal movimento stesso del siluro in acqua,girava una vite che riavvicinava il martelletto 

al detonatore.Gli uomini dell’equipaggio addetti al lancio dei siluri conducevano una 

vita intensa,sia per difficoltà che per rischio.L’equipaggio al completo,che  in un U-Boot 

tipo VIIC era composto da 44 uomini,viveva in condizioni molto disagiate per parecchie 

settimane.Ogni volta che si partiva per una missione di pattugliamento,ogni metro cubo 

disponibile era stipato di rifornimenti per il viaggio. 
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Il cibo era sistemato nei luoghi più accessibili,a volte in scompartimenti riservati 

all’equipaggio,dopo la partenza veniva inscatolato e essiccato. Durante le missioni, 

qualunque esercizio fisico era praticamente impossibile,l’accesso dal ponte all’interno 

del sommergibile era consentito da un portello che permetteva il passaggio di un solo 

uomo alla volta ed era impossibile fare una immersione rapida quando ci si trovava sul 

ponte. 

Durante l’azione questi uomini erano ossessionati dal pensiero che i cacciatorpedinieri 

di scorta  ai convogli  li avessero individuati.Un temibile suono avvertiva spesso 

l’equipaggio che il sommergibile era stato localizzato: il  “Ping” contro lo 

scafo,provocato dai primi dispositivi anti-sommergibili: gli ecogoniometri,usati dagli 

Alleati.Questi dispositivi,furono chiamati “Asdic”,dalle iniziali dell’Allied Submarine 

Detection Investigation Committee,che li sviluppò nel 1917.I tedeschi ne vennero a 

conoscenza nel periodo tra le due guerre,l’asdic, era un apparecchio situato sul fondo 

dello scafo dei cacciatorpediniere e basato sulla riflessione che le onde acustiche 

propagate nell’acqua subiscono da parte di un ostacolo. 

Esso realizzava mediante un’oscillatore piezoelettrico la trasformazione di energia 

elettrica in energia ultrasonora ed era formato da un “proiettore” di onde e da un 

“ricevitore”,quando le onde sonore (percepite dall’orecchio umano come un ping ,) 

incontravano un ostacolo,venivano riflesse e raccolte dal ricevitore,il tempo impiegato 

dalle onde a ritornare all’apparecchio, riportato su un grafico permetteva di conoscere 

la direzione e la distanza dell’oggetto intercettato e dava al caccia la possibilità di 

attaccare. 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                     10 

 



 

Due inconvenienti diedero però agli U-Boote l’occasione di sfuggire ai 

cacciatorpedinieri nemici; in primo luogo i sommergibili potevano essere localizzati 

dagli “asdic” solo fino a una certa distanza,così quando un caccia era abbastanza vicino 

al sommergibile per lanciare le bombe di profondità, il ping si perdeva e l’equipaggio 

del caccia poteva solo supporre l’esatta posizione dell’U-Boot. In questo caso i 

sommergibili,allontanandosi velocemente,avrebbero potuto evitare l’attacco  subendo 

probabilmente solo lievi danni. In secondo luogo, i primi asdic non indicavano la 

profondità esatta dell’ostacolo ma solo quella approssimativa.L’equipaggio degli U-

Boote sapeva che l’attacco sarebbe stato imminente quando udiva il rumore dei motori 

del cacciatorpediniere che si spostava per scandagliare con più precisione.Dopo questi 

segnali premonitori avveniva quasi sempre l’esplosione.Se la profondità era stata 

calcolata accuratamente,la tremenda forza degli esplosivi avrebbe fatto rullare e 

beccheggiare il sommergibile come se fosse stato nel mezzo di una tempesta,fino a farlo 

affondare. 

Raramente era possibile risalire in superficie e, prima che il sommergibile 

affondasse,mettersi in salvo raggiungendo a nuoto una zattera,con la prospettiva di 

essere raccolti dal nemico e rinchiusi in campo di concentramento sino alla fine della 

guerra.Se il sommergibile veniva colpito gravemente,l’acqua entrava a fiotti con 

conseguenze facilmente immaginabili. Nonostante tutto questo,non mancarono mai 

volontari e cameratismo e la collaborazione ,animava l’equipaggio in ogni momento. 

 

 

                                    SETTEMBRE 1939    MAGGIO 1940 

 

Il 3 Settembre1939,quando l’Inghilterra dichiarò guerra alla Germania,46 U-Boote su 56 

erano pronti all’azione.Di questi 46,però,solo 22 erano allestiti per  le operazioni in 

Atlantico. Gli altri 24  erano U-Boote tipo II,di sole 250 tonn.e con una autonomia 

operati va sufficiente solo per missioni nel Mare del Nord. 
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Contro i convogli nell’Atlantico,dei 22 sommergibili potevano esserne impiegati 

contemporaneamente solo 7.Non essendo in grado di interrompere le comunicazioni 

nemiche e di porre subito condizioni agli inglesi,Doenitz sapeva che avrebbe potuto  

infliggere perdite livissime.Inoltre l’efficacia di queste azioni sarebbe stata 

ulteriormente ridotta dalle condizioni in cui gli U-Boote avrebbero operato. 

Le severe clausole stabilite dal “Prize Ordinance” (decreto riguardante le catture sul 

mare per diritto di guerra) convenivano che per immobilizzare e ispezionare una nave 

mercantile un sommergibile dovesse salire in superficie.Se gli fosse stato concesso di 

affondare la nave perché,ad esempio, trasportava un carico per il nemico,l’U-Boot 

doveva garantire l’incolumità dell’equipaggio portando i prigionieri a bordo, cosa che 

sarebbe stata impossibile se il sommergibile era completamente equipaggiato. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                       U.552 

Se un U-Boot avesse incrociato una nave mercantile scortata,o una nave che avesse 

opposto resistenza all’intimidazione dell’Alt,oppure navi per il trasporto di 

truppe,soltanto allora avrebbe potuto agire senza la stabilita ispezione.Quest’obbligo di 

fermare e ispezionare le navi,esponeva gli U-Boote all’attacco di ogni nave armata e 

poiché avevano un armamento di superficie leggero,i sommergibili piccoli e medi erano 

estremamente vulnerabili .All’apertura delle ostilità si sollevò un’ulteriore  
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 complicazione allorchè la Francia dichiarò guerra alla Germania.Hitler,volendo evitare 

un conflitto con la Francia,a dispetto della nominale dichiarazione di guerra, emise 

immediatamente un ordine che proibiva agli U-Boote di attaccare le navi francesi,tranne 

nel caso queste avessero preso l’iniziativa. 

Il giorno della dichiarazione di guerra il tenente Lemp,al comando dell’U-30 avvistò 

fuori dalle normali rotte una nave di linea a luci spente che procedeva a zig-zag;Lemp 

pensò si trattasse di una nave inglese trasporto truppe e iniziò l’attacco,i siluri colpirono 

nel segno e la nave affondò provocando la morte di 128 uomini.Fu poi provato che non 

si trattava di un trasporto truppe,ma della nave passeggeri “Athenia”. 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Il governo inglese accusò immediatamente la Germania di essere venuta meno alle 

convenzioni internazionali ma i tedeschi smentirono le accuse, poiché Lemp non aveva 

fatto menzione dei suoi rapporti via radio,la verità sull’accaduto venne alla luce alla 

fine di Settembre quando l’U-30 rientrò. 
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La perdita dell’Athenia costrinse Hitler,ancora intenzionato  a evitare ostilità con 

l’Inghilterra e la Francia,a emettere un altro rigido ordine per limitare le attività degli U-

Boote,che in futuro non avrebbero dovuto affondare navi passeggeri,di qualunque 

nazione anche se scortate. 

All’Alto Comando sembrò che il governo stesse imponendo delle restrizioni impossibili 

all’attività dei suoi mezzi,già inadeguati;così le limitazioni all’attività degli U-Boote 

furono eliminate gradualmente.Il 23 Settembre ,Hitler,su insistenza 

dell’Amm.Raeder,approvò l’affondamento di tutte le navi mercantili che avessero fatto 

uso di radio quando fermati.Il 24 Settembre sempre su insistenza di Raeder,venne 

abolito l’ordine che salvaguardava le navi francesi.Poi sempre per gradi venne abolito  

il divieto di attaccare in determinate zone;il 30 Settembre nel Mare del Nord,il 2 Ottobre 

al largo delle coste inglesi e francesi per le navi prive di luci,poi fino a 15°ovest e 

quindi,il 19 Ottobre fino a 20° ovest. 

Il 17 ottobre gli U-Boote,avevano già avuto il permesso di attaccare tutte le navi 

nemiche identificate,tranne quelle passeggeri e il 17 Novembre anche questa restrizione 

venne tolta,si stava così preparando il teatro d’azione per le battaglie oceaniche che 

Doenitz e l’Alto Comando Navale Tedesco avevano progettato.Nel frattempo gli U-

Boote avevano continuato le loro azioni a vista contro gli obiettivi consentiti. Il 14 

Settembre la portaerei inglese Ark Royal fu incrociata dall’U-Boot 39,a ovest delle isole 

Ebridi,il sommergibile comandato dal Ten.Glattes,lanciò una salva di siluri del modello 

a innesco magnetico ma sfortunatamente per Glattes essi non funzionarono 

regolarmente,esplosero infatti troppo presto e danneggiarono solo superficialmente 

l’Ark Royal; dopodiché i caccia di scorta attaccarono l’U-39 lo affondarono ,facendo 

numerosi superstiti.Tre giorni dopo l’U-29 del Comandante Schuhardt,appostato lungo 

le rotte a ovest della Manica,avvistò al periscopio una nave passeggeri di circa 10.000 

tonn. E un aereo di scorta che volava sopra di essa e pensò si trattasse di un obiettivo 

consentito ma prima ancora che i siluri venissero lanciati,la nave cambiò rotta e 

Schuhardt non potendo seguirla in immersione,aspettò che si allontanasse per emergere 

e procedere a velocità massima per poi attaccare frontalmente dalla posizione più 

favorevole. Così, prima di emergere,Schuhardt si mise ancora al periscopio e vide del 

fumo all’orizzonte ,si accorse che il fumo proveniva da una portaerei,tralasciò il piano 

di attacco contro la nave passeggeri,passarono 2 ore prima che la portaerei entrasse nel 
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raggio d’azione del sommergibile,poi improvvisamente apparve al periscopio e per un 

attimo offrì il fianco all’avversario.Schuhardt colse l’opportunità e senza esitare lanciò 3 

siluri immergendosi immediatamente per evitare un cacciatorpediniere.Durante 

l’immersione furono udite 2 fragorose esplosioni seguita da un’altra di eguale intensità 

e da altre minori ,Schuhardt non potè vedere, ma seppe che la portaerei “Courageus” 

era affondata provocando la morte di 518 membri  dell’equipaggio e del suo 

comandante. I caccia,cominciarono a sganciare bombe di profondità a 75 metri sotto la 

superficie si sentirono quattro forti esplosioni che fecero tremare la torretta di comando 

e l’intero sommergibile,tuttavia l’U-29 non subì danni e di ritorno alla base Schuhardt,si 

accorse che la notizia della sua impresa si era già diffusa,questo fu il primo successo 

degli U-Boote ad essere pubblicizzato e servì a riaffermare le loro effettive capacità. 

La terza impresa fu addirittura “eroica”,quest’ultima era già stata tentata  dagli U-Boote 

alla fine della 1^ guerra mondiale  ma con l’affondamento dei sommergibili,ma 

Doenitz, pensò che fosse giunto il momento di ripetere l’operazione. Secondo il piano 

stabilito,un U-Boot avrebbe dovuto appostarsi a Scapa Flow e attaccare la flotta inglese 

ancorata presso le isole Orcadi. 
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Questa azione era stata progettata da Doenitz fin dall’inizio della guerra;in base alle 

informazioni ottenute dall’Alto Comando Navale Tedesco e alle foto aeree scattate per 

individuare le difficoltà degli accessi a Scapa Flow, fu stabilito che la via migliore per 

avvicinarsi alla flotta inglese era lo stretto passaggio di Kirk Sound.Doenitz scelse 

attentamente gli uomini che avrebbero partecipato all’operazione e affidò al Tenente 

Gunther Prien il comando dell’U-47. 

Egli stesso chiamò Prien a colloquio e gli domandò se accettava di assumersi la 

responsabilità della missione; lo avvertì dei pericoli che avrebbe corso e lo congedò 

lasciandogli 48 ore di tempo per decidere.Dopo aver attentamente esaminato Prien 

tornò da Doenitz e accettò l’incarico.Per mantenere la massima segretezza,senza la 

quale l’impresa sarebbe fallita,Doenitz ebbe la precauzione di informare personalmente 

e a voce, il Comandante in Capo che l’operazione era stata già pianificata. 
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                   U 47 al rientro  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gunther  Prien 

 

Per la missione venne scelta la notte del 13 Ottobre poiché la bassa marea e la luna 

nuova avrebbero favorito l’U 47. 
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Il piano era stato preparato veramente alla perfezione ma per una di quelle eventualità 

che neppure il piano più accurato e dettagliato può prevedere,in quella notte si verificò 

l’insolito fenomeno dell’aurora boreale che illuminò il cielo come se fosse 

giorno.Tuttavia Prien decise di procedere piuttosto che aspettare parecchie 

settimane,dannose alla segretezza del piano e al morale dell’equipaggio,finchè le 

condizioni della marea e della luna fossero di nuovo favorevoli. 

Mentre l’U 47 navigava verso le navi affondate che chiudevano Kirk Sound,fu sorpreso 

dalle rapide correnti che circolano intorno a quelle isole e le superò soltanto con 

manovre di estrema abilità; anche così il sommergibile si incagliò e urtò contro un cavo 

teso sopra le navi affondate ma alle 12,27 riuscì a passare. A sud prien non vide nulla 

ma a nord,all’ormeggio principale individuò il suo obiettivo, una nave da battaglia 

classe Royal Oak,forse la Oak stessa.Prien si avvicinò e alla distanza di 3.500 metri 

lanciò 3 siluri dai tubi a prua,mentre un quarto non partì. Un siluro colpì la nave della 

classe  Royal Oak ,forse la Repulse, ma il danno fu irrilevante.Così,estremamente deluso 

si allontanò aspettandosi di essere attaccato dai caccia ma non accadde nulla.Prien 

sorpreso, rimase in superficie mentre l’equipaggio ricaricava i tubi di prua, alle 01,16 

ritornò verso la Royal Oak individuata,lanciò una seconda salva di siluri e questa volta 

ottenne l’effetto sperato,una gigantesca esplosione alzò nell’aria colonne d’acqua e 

nuvole di fumo e frammenti della nave da guerra si sparsero tutt’intorno al 

sommergibile. 

Tredici minuti dopo,la Royal Oak,si piegò su un fianco e affondò provocando la morte 

di 24 ufficiali e  809 membri dell’equipaggio.Da quel momento il porto fu movimentato 

dalle navi alla ricerca dell’U-Boot,Prien ordinò agli uomini di macchina di sfruttare 

tutta la potenza dei motori per allontanarsi alla massima velocità da Kirk Sound.La scia 

spumeggiante lasciata dal sommergibile,fu seguita da un caccia e prien si convinse che 

forse era giunta la fine ma il caccia inaspettatamente virò e lanciò le bombe di 

profondità dietro l’U-Boot. Il sommergibile,venne quindi diretto alla massima velocità 

verso il riparo della costa,dove le sue sovrastrutture potevano confondersi contro la 

terra ferma.Lungo la costa avanzò un mezzo di trasporto a velocità elevata,si 

arrestò,accese le luci come se volesse fare una segnalazione,poi si allontanò nella 

direzione opposta. 
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Procedendo il più velocemente possibile e azionando sia i motori elettrici che quelli 

diesel per guadagnare anche la frazione di nodo,l’U-Boot lottò contro l’alta marea e 

riuscì a raggiungere il passaggio di Kirk Sound.Questa volta ancora con estrema 

attenzione e grande abilità,Prien guidò il sommergibile fra le navi affondate e un molo 

di legno situato a sud del passaggio,quindi si allontanò. 

Come si potè in seguito appurare,egli aveva scelto per la sua missione il momento più 

opportuno,infatti il giorno dopo,arrivò a Scapa Flow una vecchia nave destinata a 

essere affondata per bloccare completamente l’accesso a Kirk Sound.La flotta inglese,fu 

poi precipitosamente condotta in un altro luogo e vennero rafforzate le difese in 

previsione di future incursioni di U-Boote. Quando l’U-Boot di Prien rientrò alla 

base,l’Ammiraglio Raeder, conferì al comandante,come riconoscimento del suo 

valore,la Croce di Ferro di 1^classe e insignì tutti gli altri membri dell’equipaggio della 

Croce di 2^ classe.Raeder riconobbe anche i meriti di Doenitz,promuovendolo dal 

grado di Commodoro a quello di Contrammiraglio e conferendogli la nomina ufficiale 

di Comandante in Capo degli U-Boote. Quello stesso giorno gli uomini dell’equipaggio 

furono portati in volo a Berlino per un incontro con Hitler; erano ormai considerati eroi 

nazionali e i tedeschi ricordavano ancora che proprio a Scapa Flow la loro flotta era 

stata distrutta alla fine della prima guerra mondiale. 

 

                                             ATTACCHI  AI  CONVOGLI 

                                             

La missione compiuta contro la flotta inglese ebbe vasta risonanza,nondimeno furono 

di grande importanza nello svolgimento del conflitto le operazioni contro i mercantili 

alleati,anche se i comandanti degli U-Boote che compirono queste missioni non 

ottennero il riconoscimento di Prien,Schuhardt e Lemp.La sola ricompensa che ebbero 

questi comandanti fu la consapevolezza che ogni nave affondata avrebbe contribuito al 

lento logorio del nemico.In quei primi mesi di guerra,dopo la relativa pace e tranquillità 

del periodo delle esercitazioni,gli equipaggi degli U-Boote fecero esperienza bellica 

sostenendo un attacco di bombe di profondità lanciate da un caccia inglese. 
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Il tenente Schultze,comandante dell’U 48 che meritò la Croce di Cavaliere per aver 

affondato navi nemiche per un totale di tonn.100.000,fu uno dei primi a subire in pieno 

l’attacco.Durante un’operazione contro due navi da carico scortate, ne affondò una 

,quindi si immerse rapidamente non appena un caccia  iniziò la sua ricerca.Rimasto 

immobile per mezz’ora e sfuggito al caccia,Schultze portò il sommergibile a quota 

periscopica quindi emerse e vide un inaspettato obiettivo,un intero convoglio. 

In pochi minuti aveva calcolato la rotta e stava iniziando l’immersione per attaccare 

quando avvistò un idrovolante Sunderland diretto verso di lui;Schultze che per ultimo 

aveva lasciato il ponte,ordinò l’immersione.Si immerse la prua e per aiutare il 

sommergibile a scendere più rapidamente,tutti i membri dell’equipaggio disponibili 

scesero nello stretto corridoio centrale e si accalcarono a prua,in prossimità dei tubi 

lanciasiluri accentuando così con il loro peso,l’inclinazione del sommergibile.Non 

appena l’acqua coprì la parte più alta delle sovrastrutture si udì la prima di quattro 

esplosioni.La prua si immerse ancora e gli uomini stipati non ebbero modo di sapere se 

le bombe del Sunderland avessero arrecato qualche danno. 

Infine il sommergibile assunse un assetto orizzontale e si potè constatare che non aveva 

subìto seri danni e che aveva praticamente sfuggito l’attacco.A un certo punto si 

udirono i motori del cacciatorpediniere che passava sopra il sommergibile e subito 

dopo il suono che incuteva timore anche agli uomini più coraggiosi : il “ping” contro lo 

scafo provocato dalle onde dell’ecogoniometro.Poco dopo, venne lanciata la prima 

bomba di profondità e l’U-Boot vacillò,seguì una seconda esplosione più vicina e il 

sommergibile accusò un nuovo colpo.Schultze allora aumentò la profondità,corresse la 

rotta di una frazione e avanzò usando con moderazione i motori elettrici per non essere 

sentito.Non accadde nulla per 20 minuti e tutti si chiesero se il caccia  si fosse 

allontanato,ma improvvisamente furono sganciate altre tre bombe di profondità che 

esplosero molto vicine al sommergibile danneggiandone il dispositivo per il controllo 

della profondità e l’apparecchio radio, lo scafo resistette al colpo. 
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Schultze ,decise allora di scendere ulteriormente e l’U-Boot si posò sul fondo del mare,i 

motori furono spenti ma sembrava che il nemico non avesse perso le tracce del 

sommergibile l’equipaggio,poteva ancora udire il motore del caccia che procedeva con 

lentezza per tentare di localizzarli con precisione ,finchè vennero lanciate altre bombe di 

profondità ,le luci si spensero a causa delle esplosioni poi tornò di nuovo il silenzio. 

Schultze rimase sul fondo,finchè non calò la sera,poi portò l’U-Boot a 60 metri e 

procedette a quella profondità per 2 miglia,sperando,inutilmente di emergere in una 

zona tranquilla.Il luogo dell’emersione era infatti brulicante di navi scorta,24 in tutto e 

l’U.Boot si trovò proprio in mezzo ad esse.Le navi che stavano ancora cercando il 

sommergibile si erano allontanate di poche centinaia di metri,si erano fermate per 

raccogliere i segnali dell’ecogoniometro e quindi avevano proseguito. 

Allora Schultze si diresse verso la zona più libera che potè vedere e usando ancora i 

motori elettrici e i comandi manuali del timone,portò l’U 48 lontano dal pericolo; egli 

annotò sul libro di bordo:”libero in superficie” e aggiunse trionfante “ ce l’abbiamo 

fatta”,imprese come quella dell’U48,sebbene concluse meno felicemente,furono 

frequenti nei primi mesi di guerra, ma i colpi inferti alla marina mercantile nemica 

valevano il rischio degli U-Boote perduti. 
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Nel Settembre 1939 i sommergibili tedeschi affondarono 41 navi,raggiungendo un totale 

di 153.000 tonnellate e nell’Ottobre dello stesso anno ,27 navi per un totale di 135.000 

tonn.Nei 2 mesi seguenti le navi affondate diminuirono;in Novembre furono infatti solo 

21 per 52.000 tonn. E in Dicembre 25 per un totale di 81.000 tonnellate. La ragione della 

diminuizione era semplice.Doenitz come aveva precedentemente affermato, avrebbe 

impiegato solo per un certo periodo soltanto un terzo degli U-Boote che erano allora 

nell’area d’operazione ma ciò non fu applicato all’inizio della guerra,quando 23 U –

Boote erano in mare pronti ad agire simultaneamente.Fu inevitabile quindi che i 

sommergibili esaurissero  i siluri e le scorte  contemporaneamente e trascorsero alcuni 

mesi prima che si stabilisse il ciclo che avrebbe consentito  operazioni attive. 

Così,in Gennaio,le navi affondate furono 40 per un totale di 111.000 tonn. E in febbraio 

45,per un totale di 170.000 tonn.Poi il 4 marzo,proprio quando sembrava che gli U-

Boote avessero ripreso il loro ritmo,venne dato un ordine inspiegabile che ostacolava 

l’azione dei sommergibili e in modo particolare di quelli che già si trovavano in 

prossimità delle coste norvegesi.Il motivo di quest’ordine era che ,dovevano essere 

effettuati sbarchi contemporanei in Norvegia e Danimarca e gli U-Boote dovevano 

proteggere queste operazioni dai possibili attacchi alleati. Ritirando gli U-Boote dalla 

Scuola di addestramento e due dai centri sperimentali,Doenitz potè riunire 31 

sommergibili per svolgere il compito affidatogli,le attività degli U-Boote,vennero così 

quasi  del tutto limitate per tutto il periodo della campagna norvegese,ad operazioni di 

ricognizione e di trasporto,ruoli ben diversi da quelli per cui erano stati concepiti. 

Ma questa campagna finì col dimostrarsi di una certa utilità,mettendo in evidenza una 

mancanza che in altre circostanze,ad esempio contro convogli fortemente 

scortati,avrebbe causato gravi perdite: i difetti dei siluri.Gli U-Boote avevano infatti 

compiuto 36 attacchi per la maggior parte contro navi trasporto truppe inglesi ma più 

volte i siluri non erano esplosi. Prien stesso con l’U47 avvistò la sera del 15 Aprile nelle 

acque di Bygdenfiord, sei navi da trasporto di circa 30.000 tonn.ciascuna mentre 

stavano sbarcando truppe,fra le 22 e le 23 lanciò 4 siluri,a distanze comprese tra 800 e 

1.500 metri contro le navi da trasporto e contro i caccia che formavano una barriera di 

fronte a lui. 
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Sarebbe stato impossibile mancare il bersaglio ma non esplose un solo siluro e gli 

inglesi non si accorsero nemmeno  della sua presenza.Prien allora ricaricò i tubi e poco 

dopo mezzanotte fu pronto per un secondo attacco. 

Egli seguì personalmente un accurato controllo a tutti i siluri  e li lanciò come nel 

precedente attacco, da una profondità di 3-4 metri ,questa volta un siluro esplose ma 

colpì uno scoglio dopo aver cambiato direzione. Ma questo avvertì il nemico della sua 

presenza e dal quel momento Prien si trovò di fronte a parecchie difficoltà.In primo 

luogo,nell’allontanarsi,il sommergibile si incagliò e fu liberato con estrema difficoltà,poi 

i caccia attaccarono con bombe di profondità e i motori dell’U-Boot rimasero 

danneggiati. 

Nonostante ciò,Prien riuscì ugualmente ad allontanarsi; tre giorni dopo incrociò la nave 

da battaglia Warspite e l’attaccò con 2 siluri da una distanza di soli 1000 metri,uno 

mancò l’obiettivo e l’altro cambiò direzione esplodendo lontano.I caccia si accorsero 

così della sua presenza e subito conversero da ogni parte verso l’U47.Prien  si trovò in 

una situazione che egli stesso definì “molto difficile”,ma ancora una volta riuscì ad 

uscirne. 

Il 20 Aprile si trovò di fronte ad un terzo obiettivo: un convoglio che avanzava da nord 

e che avrebbe potuto essere facilmente attaccato.Tuttavia si trattenne dal farlo poiché 

non aveva più fiducia nei suoi siluri e tornato alla base,si lamentò a ragione di non 

poter combattere con un’arma efficiente. 

Gli insuccessi di Prien avevano rilevato i gravi difetti dei siluri adottati durante i primi 

mesi di guerra.Proprio all’inizio delle operazioni nelle acque norvegesi,il tenente Zahn 

incrociò con l’U56 le navi da battaglia Rodney,Nelson e Hood e dieci cacciatorpediniere. 

L’attacco, eseguito con grande audacia data la potente scorta ebbe come risultato un 

completo insuccesso.Zahn aveva lanciato 3 siluri in immersione e udito il rumore del 

loro impatto contro la fiancata della Nelson ma nessuno era esploso.Zahn fu talmente 

sconvolto da questo fatto che chiese di ritirarsi dalla sua attività per qualche tempo e in 

seguito divenne istruttore dei sommergibilisti.Alla fine della campagna norvegese il 

numero degli insuccessi aveva raggiunto tali proporzioni che fu necessario aprire 

un’inchiesta per ricercarne le cause. 
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Alcuni insuccessi nei mari scandinavi erano da attribuirsi al cattivo funzionamento 

della spoletta magnetica,causato forse dalla grande quantità di  minerali di ferro 

presente in quelle regioni,oppure dalla elevata latitudine o dalla smagnetizzazione delle 

navi inglesi.Prien aveva invece operato con siluri dotati di innesco a contatto e pertanto 

si presumeva che questi avessero proceduto a profondità troppo elevata.Sembrò ,quindi 

che gli U-Boote fossero privi di un’arma efficace. Il 20 Aprile la Commissione 

Siluri,iniziò le indagini,ed esaurienti prove mostrarono  i numerosi difetti degli ordigni 

oltre alle cause già identificate.In alcuni casi non aveva funzionato il percussore e in 

altri il detonatore era esploso ma non aveva fatto esplodere la carica 

principale.Sembrava inoltre  che a volte i siluri avessero colpito l’obiettivo con 

un’angolazione troppo acuta e non fossero esplosi come era capitato a Zahn durante 

l’attacco alla Nelson. 

Dal Giugno 1940,terminata l’inchiesta,vennero impiegati i siluri con innesco a 

contatto,mentre quelli magnetici ,rivelatisi difettosi non furono usati per qualche 

tempo.Durante i mesi che seguirono i comandanti furono costretti a lanciare più di un 

siluro per colpire una nave,quando altrimenti ne sarebbe bastato uno solo.Una 

successiva analisi delle perdite inflitte dagli U-Boote  dimostrò che il 40% delle navi 

affondate era stato colpito con un solo siluro,una buona parte con 2 siluri e più di 1/5 

con più di quattro; così gli U-Boote,rientrando alla base,non avrebbero potuto colpire le 

navi incrociate per mancanza di munizioni. 

 

                             INIZIA LA BATTAGLIA  DELL’ATLANTICO                               
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Nel Giugno del 1940,solo un irrilevante numero di U-Boote era di nuovo disponibile per 

le operazioni e l’attività fu limitata ad azioni lungo la costa dell’Inghilterra fino al limite 

occidentale della Manica .L’occupazione tedesca della Francia rese però disponibili basi 

sulla costa Atlantica,nel Golfo di Biscaglia;Lorient,St.Nazaire,Brest,La Pallice e 

Bordeaux.Gli U-Boote non avrebbero più sprecato tempo e consumato carburante per 

percorrere vaste aree di mare deserto,poiché la distanza tra le basi tedesche e la zona di 

operazione sarebbe stata ridotta di 450 miglia. I sommergibili poterono così avanzare 

ulteriormente nell’Atlantico,oltre il raggio d’azione delle scorte antisommergibili,a quel 

tempo, un convoglio diretto a Ovest,veniva scrtato dai caccia fino a 15° ovest,quindi gli 

stessi caccia scrtavano il successivo convoglio diretto a est.Gli alleati,estesero poi questo 

limite spostando il punto di incontro a 17à ovest nel Luglio 1940 e a 19° ovest 

nell’Ottobre dello stesso anno.Il conflitto si portò così dalle coste dell’oceano e nel corso 

del tempo venne chiamato Battaglia dell’Atlantico. Nell’estate del 1940 gli U-

Boote,dovendo combattere contro deboli o insistenti scorte,poterono mettere in pratica 

il piano di attaccare di notte e in emersione,in queste condizioni l’Asdic era 

praticamente impotente e la maggiore velocità consentita dai motori diesel faceva dei 

sommergibili un nemico estremamente pericoloso ,considerate le scorte inadeguate di 

cui potevano allora disporre gli alleati. 

Inoltre di notte,nell’immensa distesa dell’Atlantico,le piccole sovrastrutture degli U-

Boote potevano confondersi completamente e soltanto un riflettore poteva segnalare la 

loro posizione agli osservatori a bordo dei caccia.D’altra parte per i comandanti degli U-

Boote l’alta struttura di una nave cisterna o da carico ,si stagliava nettamente sullo 

sfondo più chiaro del cielo e costituiva un obiettivo perfetto. 

 

 

 

                                                                                                      La Pallice 

 

 

 

                                                                         25 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                           

 

  

 

  



 

 

                   

                        Caccia    notturna 
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I comandanti degli U-Boote si accorsero dell’esiguità delle scorte ai convogli, 

aumentarono in audacia e in proporzione,penetrarono infatti spesso al centro di un 

convoglio e lo colpirono dalla loro posizione favorevole.Il numero delle navi affondate 

aumentò e l’estate del 1940 fu il periodo migliore per gli “assi dei 

sommergibili”,Endrass dell’U46,Kretschmer dell’U9,Schepke dell’U100 Frauenheim 

dell’U101 e Prien dell’U47 erano costantemente in azione.Il 14 giugno Prien avvistò col 

periscopio un convoglio di 42 navi che procedeva su sette colonne di si unità ciascuna e 

con solo 5 caccia di scorta,il convoglio procedeva però a velocità sostenuta e Prien perse 

il contatto ma inaspettatamente individuò una nave che più lenta delle altre era rimasta 

indietro.Bastò un solo siluro per affondarla,si trattava della Balmoral Wood carica di ali 

e fusoliere di aerei,la giornata passò senza altri incontri,ma il mattino seguente apparve 

un convoglio di 20 navi mercantili con una notevole scorta e sorvolato da un 

idrovolante Sunderland che perlustrava attentamente intorno al convoglio.Prien attaccò 

al tramonto,ordinò che fosse lanciato un siluro e ancora prima che questi colpisse il 

segno,passò ad un altro obiettivo,l’addetto al lancio dei siluri però perse l’equilibrio e 

urtando la leva di lancio nel tentativo di sostenersi,lanciò un terzo siluro.Il risultato 

dell’operazione fu l’affondamento di tre navi ;alcuni giorni più tardi Prien affondò una 

nave cisterna poi un’altra fino all’esaurimento dei siluri; quindi fu costretto a tornare 

alla base per rifornirsi di carburante,siluri ,cibo e far riposare l’equipaggio prima di 

ripartire.Nel frattempo Hitler, facilitò il compito ai comandanti degli U-Boote 

ordinando il 17 Agosto il “blocco navale dell’Inghilterra” e concedendo agli U-Boote  la 

facoltà di affondare a vista anche le navi di paesi neutrali;tutto questo rappresentava la 

fine dell’accordo “Price Ordinance”.La mattina del 19 Ottobre ,Prien localizzò un altro 

convoglio,l’HX79 diretto in Inghilterra e chiese l’aiuto di altri tre U-Boot per l’attacco: 

l’U46 –l’U48 e l’U100.Quella notte gli U-Boote affondarono non meno di 14 navi di quel 

convoglio e altre sette di un secondo convoglio,queste,messe assieme alle 17 di un’altra 

squadra di sei U-Boote portarono il totale delle navi a 38,per complessive 325.000 

tonnellate.Prien oramai era il comandante di U-Boote che aveva raggiunto il maggior 

numero di successi con un totale di 200.000 tonnellate affondate. 

Ricevette così la più alta decorazione; le Fronde di Quercia sulla Croce di cavaliere.Il 

numero delle navi affondate in quell’estate salì a cifre straordinarie: in giugno 58 navi 

per 284.000 tonn.,in luglio 38 navi per 196.000 tonn.,in agosto 56 per tonn.268.000, in 

settembre 59 per un totale di 295.000 tonnellate e in ottobre 63 navi per 352.000 tonn.,gli 

U-Boote perduti solo 6. 
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Così,nei mesi compresi tra il giugno e l’ottobre del 1940 furono qualificati dai 

comandanti di U-Boote, come :”Zeit glucklich”  cioè tempo felice . 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A prescindere dall’enorme quantità di navi affondate,questo periodo fu importante per 

l’affermazione del principio che Doenitz aveva in mente sin dalla prima guerra 

mondiale e che solo ora era stata messa in atto: per ottenere il massimo risultato gli U-

Boote dovevano operare in gruppo. 
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Questo metodo doveva essere sfruttato al massimo e sviluppato per tutta la durata  

della guerra,nell’efficacissima tattica “Grey Wolfe” (branco di lupi) . Secondo questa 

tattica,dopo aver avvistato un convoglio,un U-Boot,mantenendosi sempre in contatto 

con esso e senza attaccarlo,avrebbe dovuto chiamare altri sommergibili che si trovavano 

nella zona per un attacco in gruppo.Più U-Boote assieme avrebbero potuto infliggere 

perdite proporzionate alla loro forza numerica.Attaccando in più unità i sommergibili, 

avrebbero fatto disperdere le forze di scorta;così,mentre i caccia cercavano l’U-Boot altri 

lo potevano attaccare dal lato opposto o tra le file del convoglio,inoltre i comandanti 

degli U-Boote  capirono subito che,dopo l’affondamento di una nave almeno un caccia 

sarebbe rimasto nei pressi del convoglio per raccogliere i superstiti,rendendo così più 

facile il loro compito,oppure una stessa nave sarebbe rimasta per soccorrere i 

naufraghi,costituendo così un facile bersaglio.Per mantenere costante il fluire delle 

informazioni e delle comunicazioni tra gli U-Boote e la base,Doenitz installò nel 

Quartier Generale in Francia,un centro di controllo dove venivano trascritte su carte 

murali tutte le notizie possibili sugli spostamenti delle navi nemiche,altri grafici 

mostravano i dati di navigazione,l’alternarsi delle maree,le condizioni atmosferiche e le 

differenti ore locali. 

Con questo quadro completo della situazione in mare,Doenitz poteva dirigere i 

sommergibili nella zona migliore per intercettare i convogli,il “tempo felice” fu ottenuto 

impiegando non più di 57 U-Boote; cosa sarebbe accaduto se avesse avuto a dsposizione 

i 300 richiesti? 
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INVERNO   1941   PROBLEMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inevitabilmente terminò anche il periodo favorevole agli  U-Boote;dopo il novembre 

1940 furono necessarie molte riparazioni e il numero dei sommergibili fu notevolmente 

diminuito,provocando una riduzione di naviglio affondato,ad esempio nel mese di 

novembre le navi colpite furono soltanto 32 per 147.000 tonn.,inoltre anche le 

condimeteo di quell’autunno particolarmente tempestoso nell’Atlantico;poiché il tempo 

peggiorava,gli U-Boote di piccole dimensioni  venivano scossi come zattere  in balia 

delle onde,enormi masse d’acqua si infrangevano contro le torrette e gli uomini in 

osservazione,se non assicurati alle strutture rischiavano di essere travolti  dai marosi. 

In simili condizioni,fra le onde e gli spruzzi che diminuivano gli spazi di attenzione la 

localizzazione dei convogli o di aerei scorta,divennne sempre più ardua,inoltre verso la 

fine del 1940,poiché la minaccia di invasione dell’Inghilterra da parte tedesca si 

allontanava,molte navi britanniche ebbero il compito di proteggre i convogli in 

Atlantico;così i sommergibili furono costretti a spingersi di nuovo lontano,dove i 

convogli erano meno protetti ma più difficili da avvistare essendo più vasta la zona di 

ricerca. 
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Per tutto il mese di Dicembre fu incrociato soltanto un convoglio e in un attacco 

notturno di superficie, Schultze,Kretschmer e altri 2 comandanti affondarono 10 navi 

mercantili e l’incrociatore Forfar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un solo avvistamento non era sufficiente,anche se aveva portato risultati notevoli e fu 

in seguito ad altri fortunati avvistamenti di convogli senza scorta che il numero delle 

navi distrutte dagli U-Boote in dicembre salì a 37 per 213.000 tonnellate. Ma come detto, 

le forze di scorta stavano aumentando,gli inglesi avevano infatti acquistato dagli Stati 

Uniti n.50 vecchi cacciatorpedinieri,concedendo in cambio il permesso di installare basi  

aeree sui territori britannici  delle Antille e della Guiana. Inoltre gli inglesi ,attuarono 

una forte cooperazione tra marina e aeronautica e i convogli cominciarono ad avere 

sempre più una copertura aerea e in modo particolare dai Sunderland del Coastal 

Command.Con le bombe di profondità questi velivoli avrebbero potuto costringere un 

U-Boot in contatto con un convoglio a immergersi e il sommergibile,non solo avrebbe 

diminuito la velocità in immersione ma non sarebbe neppure salito a quota periscopica 

per trasmettere dati sul convoglio; se l’aereo riusciva a far restare immerso l’U-Boot per 

parecchio tempo,il convoglio poteva cambiare rotta e sfuggire al sommergibile. Il 4 

dicembre il controllo relativo alle operazioni passò dal British Coastal Command 

all’Ammiragliato e benché il Coastal Command facesse ancora parte della 

R.A.F.,quest’ultimo influiva maggiormente sulle decisioni circa l’impiego degli 

aerei;quindi all’inizio del 1941 aumentò anche la protezione aerea ai convogli.Doenitz,al 

contrario incontrò invece gravi difficoltà per ottenere l’appoggio della Luftwaffe. 
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Prima della guerra,l’Ammiraglio Raeder aveva avuto con Goering lunghe e aspre 

discussioni circa la necessità di cooperazione tra la flotta e l’aviazione,Raeder 

comunque non riuscì a far valere le sue ragioni.La guerra era ormai una realtà  e 

Doenitz capì che gli U-Boote erano inadeguati alle necessarie missioni di ricognizione in 

mare aperto.Infatti,pur essendo situato nella parte più alta della torretta,il posto 

dell’osservatore consentiva una visibilità limitata,poiché la torretta stessa era costruita 

troppo bassa.Per la mancanza di aerei da ricognizione a largo raggio,capaci di 

perlustrare vaste zone e di indicare agli U-Boote la posizione dei convogli,i 

sommergibili dovevano aspettare intere settimane prima di incrociare un convoglio. 

Nel dicembre  del 40 Doenitz  inviò all’Alto Comando Navale un rapporto che 

esponeva dettagliatamente la necessità di mettere velivoli da ricognizione al servizio 

degli U-Boote,il 2 gennaio 41 incontrò Raeder a berlino e considerò con lui il 

problema,Raeder condivise l’idea di Doenitz e predispose per il giorno seguente un 

incontro al Quartier Generale con il Capo di Stato Maggiore Generale Jodl. 

Jodl,colpito dalla validità degli argomenti di Doenitz,informò Hitler di quella 

richiesta.Il 7gennaio Hitler stesso ordinò che un gruppo di aerei a largo raggio Focke-

Wulf 200 Condor con base aBordeaux,fosse tolto dal comando di Goering per passare al 

servizio degli U-Boote.Tutte queste trattative si svolsero all’insaputa di Goering che 

allora era in licenza. 

Subito dopo il suo rientro egli venne a conoscenza delle nuove disposizioni e uno 

scontro sembrò inevitabile,il 7 febbraio Goering,diretto al suo Q.G.in Francia avrebbe 

voluto discutere con Doenitz durante il viaggio,quest’ultimo però rifiutò di incontrarsi 

con lui,inasprendo la situazione.Gli aerei che secondo le speranze di Doenitz avrebbero 

dovuto dirigere gli U-Boote verso i convogli,si rivelarono inadatti:disponevano di 

un’autonomia insufficiente e indicavano la rotta agli U-Boote in modo così impreciso 

che questi non riuscivano a rintracciare i convogli,anche quando si trovavano in 

parecchi nell’area indicata dai velivoli,inoltre il loro esiguo numero non permetteva la 

perlustrazione di vaste aeree;ironicamente il primo esempio di cooperazione tra aerei e 

U-Boote, avvenne quando l’U37 incrociò un convoglio diretto in Inghilterra proveniente 

da Gibilterra e con prolungati segnali radio chiamò l’aereo distante 150 miglia affinchè 

bombardasse l’obiettivo. 
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La cooperazione avvenne così in modo contrario e dovettero trascorrere mesi di pratica 

e addestramento prima che gli aerei assumessero un ruolo importante nelle operazioni 

degli U-Boote.I miglioramenti fatti dagli inglesi nel campo  tecnico  ridussero ad un 

certo momento il vantaggio che gli U-Boote avevano sulle scorte,infatti realizzarono 

dispositivi in grado di contrastare le tattiche degli U-Boote:potenti apparati 

radioriceventi posti a terra e sulle navi,potevano raccogliere e localizzare i segnali 

emessi da un sommergibile per chiedere l’aiuto degli altri,così prima che questi ultimi 

fossero arrivati,i caccia avrebbero potuto attaccare e affondare l’U-Boot o almeno 

impedire il congiungimento. 
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Così come Doenitz aveva ideato il centro di controllo,gli inglesi disponevano della 

“submarine tracking room” (centro per la localizzazione dei sommergibili),dove 

venivano captati i segnali suddetti e altre informazioni,ogni notizia veniva segnata sulle 

carte con la relativa data,per cui era possibile avere un quadro completo delle posizioni 

dei sommergibili e dei loro singoli movimenti,se un convoglio fosse entrato in zona di 

pericolo avrebbe potuto essere dirottato rendendo inutili i tentativi tedeschi. 

Un  confronto fra l’esperienza degli inglesi e quella dei tedeschi nell’impiego di 

apparecchi radar mostra ancora una volta come fossero diversi i loro metodi e proprio 

queste differenze dovevano avere un peso notevole sulle sorti della guerra.Nel gennaio 

41 il primo esemplare di un nuovo tipo di radar,più piccolo e meno ingombrante dei 

precedenti,venne sistemato su un aereo del Coastal Command e su alcune navi 

scorta.L’aereo poteva così provvedere alla localizzazione degli U-Boote sia di giorno che 

di notte qundo gli attacchi erano più frequenti.Le navi scorta erano coadiuvate dagli 

aerei nel localizzare i sommergibili in superficie o si servivano dell’asdic quando questi 

erano in immersione,affodandoli poi con bombe di profondità. 

Fin  dal  1935  la Germania  possedeva  radar della lunghezza d’onda di mezzo metro 

ma gli scienziati tedeschi erano scettici circa il loro rendimento anche dopo ulteriori 

sviluppi e cessarono di sperimentare un radar a onde corte,poi nel 1940 e 1941,Hitler 

stesso aveva aggravato la situazione arrestando tutti gli sviluppi inerenti all’evoluzione 

degli apparecchi radar. 

Questo fu il primo stadio di quel processo che gli alleati consideravano ,come il loro 

scopo più importante: la chiusura dell’”Air Gap” cioè dell’area che non poteva essere 

raggiunta per ragioni di autonomia dagli aerei basati su ciascuna sponda dell’Atlantico 

e dove gli U-Boote potevano operare pressoché indisturbati.Un Air Gap ,esisteva presso 

le Azzorre e le Canarie,dove i convogli diretti verso Nord,provenienti dalla Sierra 

Leone e da Gibilterra,erano fuori dai limiti della protezione aerea.Gradatamente 

,quando furono disponibili più aerei e di maggiore autonomia,gli Alleati riuscirono a 

ridurre questi “gap” limitando e rendendo più difficili le operazioni degli U-Boote. 
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L’introduzione di questi fattori,ridusse notevolmente il numero delle navi affondate dai 

sommergibili:  39 in gennaio per 197.000 tonn.,21 in Febbraio per 127.000 tonn. Gli U-

Boote riuscivano ad attaccare principalmente le navi isolate,oppure quelle 

che,rimanendo indietro al loro convoglio non potevano usufruire delle 

scorte,ovviamente impegnate nella difesa del convoglio.Operazioni con esito positivo 

vennero compiute anche dagli U-Boote che Doenitz,su pressioni superiori,inviò nel sud-

atlantico anziché lungo le rotte settentrionali. 

Alcuni di questi sommergibili centrarono i loro obiettivi al largo di Freetown in Sierra 

Leone, ma Doenitz non era ancora convinto pienamente delle missioni in quella zona,si 

pentì infatti di aver tolto dalle rotte settentrionali gli U-Boote la cui presenza avrebbe 

probabilmente portato a conseguire un numero di successi pari a quello ottenuto 

nell’estate del 40. Le difficoltà incontrate dagli U-Boote nei primi mesi del 41 si possono 

riassumere in tre avvenimenti verificatisi nel giro di pochi giorni nel Marzo del 41.I 

sommergibili operanti nel nord-atlantico ebbero l’ordine di riunirsi nella zona a sud 

dell’Islanda,dove,secondo le previsioni di Doenitz,avrebbero incontrato i convogli: il 

grande Ammiraglio aveva ragione,fu Prien,come sempre al centro dell’azione,che 

avvistò il convoglio OB293 diretto verso nord-ovest. Parecchi U-Boote,circondarono il 

convoglio e attaccando al calar della notte affondarono 2 navi e ne danneggiarono altre 

2,i cacciatorpediniere furono tuttavia eccezionalmente attivi. 
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Il vecchio sommergibile UA rimase talmente danneggiato dalle bombe di profondità 

che il comandante Eckermann dovette disimpegnarsi e tornare alla base.L’U 70 fu 

affondato  subito dopo la resa dell’equipaggio, anche Otto Kretschmer,comandante 

dell’U 99 ,dovette allontanarsi dall’azione dopo aver lanciato soltanto la metà dei 

siluri.Prien si ritirò dall’attacco,ma continuò a seguire il convoglio e alle 04,24 del 7 

Marzo riferì la sua posizione al “centro”; poco dopo il caccia Wolverine,comandato da 

J.M.Rowland,colpì con bombe di profondità l’U 47 mentre stava rapidamente 

immergendosi,l’elica del sommergibile venne danneggiata e un incessante rumore 

indicò al Wolverine la posizione dell’U-Boot.Venne lanciata una nuova salva di bombe 

di profondità e i relitti del sommergibile che galleggiavano in superficie,confermarono 

la precisione del lancio,non vi furono superstiti. 

Quel giorno.quando Doenitz trasmise l’ordine agli U-Boote di riprendere le loro 

posizioni,l’U 47 non rispose,una seconda chiamata all’U 47 non ebbe alcuna risposta e 

col passare delle ore la speranza svanì,Doenitz stesso fece il necrologio per l’eroe di 

Scapa Flow. 

Anche se il Comando Supremo tenne nascosta la scomparsa di Prien sino al Maggio 

successivo,l’atto di Doenitz fu un segno della stima e dell’affetto personale che egli 

provava per uno dei più valorosi comandanti di U-Boote. Al momento della scomparsa 

di Prien,le navi da lui affondate erano 28 per un totale di 160.000 tonnellate e soltanto 

altri due comandanti erano riusciti a raggiungere un tale successo. 

Joachim Schepke,comandante dell’U 100,aveva affondato 39 navi per un totale di 

159.130 tonn. E Otto Kretschmer comandante dell’U 99, 44 navi e un caccia per 266.629 

tonn.,tanto Kretschmer che Schepke,parteciparono all’azione contro il convoglio 

HX112.Il 16 marzo,poco prima che calasse la sera,tre caccia individuarono l’U 100 in 

agguato all’orizzonte e aumentarono la velocità per affrontarlo,la scorta così si disperse 

e permise a Kretschmer di muoversi e operare tra le navi affondandone cinque. 
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Le segnalazioni effettuate dalle navi e il bagliore delle fiamme richiamarono indietro i 

caccia e Schepke liberato da quella stretta sorveglianza potè allontanarsi.Alle 03,00 del 

mattino fu però localizzato di nuovo dai caccia  e una salva di bombe di profondità lo 

costrinse ad emergere,il caccia  Vanoc speronò e affondò l’U 100 ; Schepke che si 

trovava tra il ponte e il periscopio,rimase ucciso dalla prua del Vanoc. 

Mezz’ora dopo anche l’U 99 di Kretschmer fu localizzato dall’asdic del caccia Walker 

che lanciò bombe di profondità e lo costrinse ad emergere,Kretschmer e il suo 

equipaggio dovettero arrendersi e vennero fatti prigionieri,l’U 99 affondò poco dopo. 

Queste sconfitte subite dai migliori e più coraggiosi comandanti di U-Boote, nel giro di 

10 giorni,inflissero un grande colpo alla Marina Tedesca e procurarono un’amara 

delusione a Doenitz,che durante tutto il suo servizio aveva seguito il principio di 

mantenere stretti contatti con gli ufficiali a lui subordinati. 

La scomparsa di questi uomini predisse anche la fine del concetto di “assi” degli U-

Boote e l’estensione e formalizzazione della tattica a “branco di lupi “ che si era già 

dimostrata,di fronte ai progressi della tecnica inglese circa i mezzi 

antisommergibile,come unico metodo realizzabile per le future operazioni. 

 

 

                    L’AREA DELLA BATTAGLIA SI ESTENDE    ESTATE 41 

 

Nell’estate del 1941 gli sforzi di Doenitz furono ostacolati dall’ordine di ritirare alcuni 

sommergibili dalle operazioni in Atlantico per destinarli altrove.L’aviazione che aveva 

bisogno di informazioni meteo per le operazioni su lunghe distanze,chiese che due 

U.Boote fossero permanentemente addetti alle comunicazioni radio e questa richiesta 

ridusse effettivamente i mezzi di Doenitz del 50% poiché a quel tempo gli U-Boote 

operavano a gruppi di 4. 

In Luglio,dopo l’apertura delle ostilità con la Russia, 6 U-Boote furono tolti dalla flotta 

dell’Atlantico per partecipare alle operazioni nell’Artico. 
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Dal momento che non vi erano convogli contro i quali avrebbero potuto mettere in 

pratica le loro tecniche già sperimentate, i sommergibili perlustrarono vaste zone 

dell’oceano restando inattivi e delusi,vi erano poi le missioni di scorta: gli U-Boote 

dovevano scortare incrociatori ,navi ausiliarie nonché le navi catturate. Tutto questo era 

considerato da Doenitz un concetto erroneo dell’effetivo ruolo degli U-Boote che era 

stato concepito per inseguire e affondare le navi ; i suoi superiori però avevano deciso 

in tal senso. 

Inoltre, come armi difensive contro attacchi aerei o di superficie,oppure di fronte ad una 

nave che poteva attaccare da grande distanza, gli U-Boote avevano senza dubbio 

armamento ed equipaggiamento insufficiente. Con l’insuccesso dei Foche-Wulf Condor 

nella cooperazione con i sommergibili,l’esperienza aveva dimostrato che la perdita di 

un solo U-Boot facente parte di un gruppo limitava le capacità del gruppo stesso più di 

quanto non si pensasse. Quando diminuivano di numero. Gli U-Boote non potevano 

localizzare un convoglio, né mantenere il contatto con esso con sufficiente certezza e 

non potevano attaccare efficacemente venendo a mancare la collaborazione necessaria 

all’attività del gruppo. 

Nel settembre del 41 sei U-Boote passarono dall’Atlantico  al Mediterraneo attraverso lo 

stretto di Gibilterra per appoggiare  Rommel  nella campagna del Nord-Africa; la flotta 

italiana, mandata in aiuto dell’Afrika Korps, stava per essere decimata dalla Royal 

Navy e le truppe di Rommel stavano correndo il grave rischio di rimanere senza 

rifornimenti,l’arrivo degli U-Boote nel Mediterraneo (in novembre erano 10) portò per 

le forze dell’Asse un immediato miglioramento della situazione. 

Il 13 Novembre l’U 81 attaccò la portaerei Ark Royal che affondò dopo aver sbandato 

per più di 12 ore durante le quali tutti gli uomini dell’equipaggio,tranne uno, furono 

tratti in salvo. 
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Alcuni giorni dopo, la nave da battaglia Barham fu affondata dall’U 331 e il 14 

Dicembre l’U 557 colpì l’incrociatore Galatea,il trasferimento di alcuni U-Boote nel 

Mediterraneo fu pertanto necessario e fruttuoso ma alla fine di Novembre l’entusiasmo 

per la guerra nel Mediterraneo e la fondamentale mancanza di interesse e di 

comprensione per ciò che stava accadendo nei più vasti teatri d’operazione 

nell’oceano,spinsero Hitler  a inviare  10 U-Boote nel Mediterraneo e altri 15 nei pressi 

di Gibilterra. 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Questo spostamento fu vantaggioso per le navi alleate nell’Atlantico,venuti 

immediatamente a conoscenza del consolidamento di forze nel Mediterraneo, gli Alleati 

si affrettarono infatti a rafforzare le loro difese a Gibilterra,agli U-Boote si presentavano 

così due inconvenienti; in primo luogo,dovendo rimanere vicini alla costa erano 

costretti a stare immersi per parecchio tempo per non essere avvistati dalle pattuglie 

antisommergibile sia marittime che aeree. 
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 Potevano soltanto muoversi mettendo in funzione i motori elettrici,con conseguente 

difficoltà nel raggiungere gli obiettivi e potevano perlustrare col periscopio solo limitate 

zone,in secondo luogo,le maree nello stretto di Gibilterra davano luogo ad una forte 

corrente con direzione ovest-est  creando agli U-Boote un problema quasi insolubile. 

Era facile per gli U-Boote entrare nel Mediterraneo con la corrente favorevole e prima 

che gli inglesi rafforzassero le difese antisommergibile ma una volta avvistati erano 

virtualmente impossibilitati ad aprirsi un nuovo varco per il ritorno.Essi potevano 

avanzare lentamente ,ostacolati dalla forza della corrente e la lunghezza del tragitto  

dava un largo margine di tempo alle difese per individuarli ed attaccarli. Esclusi per 

sempre dai teatri operativi al di fuori del Mediterraneo,questi U-Boote,come Doenitz 

pensava,erano praticamente in trappola,in parte a causa di questa nuova situazione,il 

numero delle navi affondate nell’estate del 41 diminuì notevolmente: dopo i successi 

ottenuti in maggio,58 navi affondate per 325.000 tonn. E in giugno 61 navi per 325.000 

tonn. Il totale delle navi affondate, fu di 22 per 94.000 tonn.in luglio e di 23 per 80.000 

tonn. In agosto, in settembre come conseguenza delle decisioni di Doenitz, si potè 

notare un incoraggiante anche se temporaneo miglioramento nel numero degli 

affondamenti.Egli era infatti convinto che gli insuccessi di luglio e agosto non 

dipendevano dall’esiguo numero di sommergibili presenti in Atlantico ma dal 

cambiamento di rotta dei convogli verso nord dopo aver oltrepassato Terranova. 

Quando i convogli si diressero a nord per usufruire della protezione aerea delle 

squadriglie di Hudson e Sunderland con base in Islanda,Doenitz fece seguire ai suoi U-

Boote la stessa rotta.La sua decisione venne giustificata in seguito dagli eventi stessi: 

l’11 settembre il convoglio SC42 che procedeva lentamente verso est fu avvistato al 

largo delle coste della Groenlandia; quel convoglio era formato da 64 navi e secondo la 

valutazione degli U-Boote trasportava oltre 500.000 tonn.di carico. 

 

 

 

                                                            

 

 

 



Indipendentemente dalla quantità del carico,un convoglio di 64 navi rappresentava un 

ottimo obiettivo dopo gli insuccessi delle settimane precedenti e gli U-Boote 

cominciarono a riunirsi per l’attacco.I segnali radio raccolti e decifrati anche dal 

convoglio,lo fecero allontanare ulteriormente verso nord ma gli fu impossibile sfuggire 

all’attacco. La mattina del 9 settembre il comandante di un mercantile che era rimasto 

imprudentemente indietro rispetto le altre navi del convoglio,vide spuntare in 

superficie un periscopio che perlustrava la zona circostante,quella sera alle 21,30 circa 

poco dopo il sorgere della luna la prima nave fu affondata; prima di mezzanotte quattro 

U-Boote si riunirono insieme e affondarono 8 navi. 

Giunsero poi altri quattro U-Boote che costrinsero le scorte, tre corvette e un caccia 

canadese, a manovrare tra le altre navi senza possibilità di difesa,dopo mezzanotte 

furono affondate altre due navi ma le scorte localizzarono un U-Boot  e si prepararono 

all’attacco ma segnalata la presenza di altri U-Boote  l’attacco dovette essere sospeso.La 

tattica del “branco di lupi” stava quindi dimostrando la sua validità tanto in caso di 

difesa che di attacco. 

Nella notte del 10 settembre gli U-Boote attaccarono di nuovo e affondarono  sette 

navi,le richieste di aiuto del convoglio avevano fatto pervenire sul luogo altre due 

corvette,rinforzo insufficiente dal momento che una delle navi di scorta era già stata 

distaccata per rimorchiare una nave cisterna in Islanda. 
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Esse si misero però all’opera quasi subito affondando l’U 207 quindi calò una fitta 

nebbia e gli U-Boote,che per le loro delicate strutture non potevano arrischiare uno 

speronamento accidentale,dovettero ritirarsi. 

Il successo ottenuto lungo le rotte del nord fu seguito da altri nel mese di  settembre, 

nell’Atlantico occidentale furono affondate quattro navi facenti parte di un convoglio 

diretto a est, poi più a nord ne furono affondate altre quattro appartenenti a un 

convoglio di 11 navi proveniente da Freetown e diretto in Inghilterra,infine furono 

colpiti nove mercantili di un convoglio proveniente da Gibilterra scortato da 10 caccia e 

da corvette.Quest’ultimo attacco fu eseguito con la cooperazione di un aereo che diresse 

gli U-Boote all’obiettivo,così il numero delle navi affondate salì a 53 per 202.000 tonn. 

Nei mesi che seguirono vi fu un periodo di stasi nell’attività degli U-Boote molti 

sommergibili vennero allontanati dalla principale area d’azione, mentre altri 

riportarono mediocri successi. 

Le navi affondate nel mese di ottobre furono 32 per 157.000 tonn. e in novembre furono 

solo 13 per 62.000 tonn. il risultato più basso dal maggio  dell’anno precedente.L’attività 

degli U-Boote venne in parte limitata da un nuovo accorgimento degli inglesi relativ o 

alla copertura aerea, l’allestimento cioè su alcuni mercantili di catapulte per il lancio di 

aerei,questo a partire dall’autunno del 41.   
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Questi nuovi CAM “Catapult Aircraft Merchantmen”trasportavano  un solo caccia 

Hurricane,che dopo aver decollato doveva ammarare,mentre il pilota si sarebbe lanciato 

col paracadute vicino al mercantile sperando di essere raccolto.Quasi sempre questa 

fase venne eseguita con successo,in novembre gli U-Boote affondarono poche navi e 

inltre furono colpite  due loro navi di appoggio,dopo le riuscite missioni nell’Oceano 

Pacifico e Indiano, che provocarono l’affondamento di 22 navi, l’incrociatore Atlantis 

giunse il 22 novembre sul luogo stabilito per rifornire di carburante l’U 126. Mentre il 

comandante del sommergibile,tenente Bauer si trovava a bordo dell’Atlantis per dare le 

disposizioni necessarie all’operazione di rifornimento, un aereo catapultato 

dall’incrociatore inglese Devonschire avvistò la nave e l’U-Boot; il Devonschire aprì il 

fuoco  e fece esplodere l’Atlantis allontanandosi poi senza raccogliere i superstiti data la 

presenza del sommergibile.Così l’U 126 dovette occuparsi dei 100 uomini 

dell’incrociatore compreso il comandante. 

Una seconda nave appoggio, la Python, ricevette l’ordine di raggiungere l’U 126 per 

raccogliere i naufraghi dell’Atlantis;il 25 novembre tutti questi uomini erano stati 

raccolti sulla Python ma il 1 dicembre l’incrociatore inglese Dorsetshire incrociò la nave 

e l’affondò,quattro U-Boote che si trovavano in zona raccolsero 414 superstiti 

appartenenti alla Python  e all’Atlantis,quindi costretti dalla situazione, si diressero 

verso l’Equatore per tornare alla base. Quattro sommergibili italiani vennero in loro 

soccorso presso le isole di Capo Verde e alla fine di gennaio tutti i superstiti giunsero 

alle basi del Golfo di Biscaglia dopo un viaggio di 5.000 miglia.Nel dicembre del 41 il 

numero degli U-Boote in azione nei pressi di Gibilterra fu ridotto a 12 mentre a soli 15 

fu affidato il compito di operare nell’Atlantico. In tali circostanze non fu certo 

sorprendente se nell’Atlantico gli U-Boote affondarono in quel mese solo nove 

mercantili per 46.000 tonn.complessive inoltre l’aumentata sorveglianza inglese nei 

pressi di Gibilterra e la portaerei ausiliaria Audacity ostacolarono i sommergibili 

limitandone l’attività. 
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Per il convoglio HG76,che il 14 dicembre salpò da Gibilterra per la Gran Bretagna,gli 

inglesi riunirono una scorta numerosa formata da 9 corvette,tre caccia e la portaerei 

Audacity;il comandante di quella scorta era F.J.Walker noto per le sue missioni contro 

gli U-Boote,a bordo della corvetta Stork. 

I primi due U-Boote che cercarono di passare lo stretto di Gibilterra,furono colpiti da un 

attacco aereo e il giorno seguente 15 dicembre,l’U127 fu affondato da un caccia ma il 16 

nove U-Boote si avvicinarono al convoglio e nonostante la protezione aerea lo 

attaccarono. 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

                                                             

Il 17 dicembre il convoglio era fuori dalla protezione aerea e sia il  branco che la 

scorta,dettero entrambi prova del loro valore ma il risultato dell’operazione non fu 

favorevole ai tedeschi.Per contro ,quello stesso giorno gli U-Boote riuscirono ad 

affrontare la portaerei Audacity e il caccia Stanley; i mercantili affondati furono soltanto 

due, il 23 dicembre un aereo della R.A.F. decollato dalle basi in Inghilterra,sorvolò il 

convoglio e costrinse di nuovo gli U-Boote all’immersione. Considerando il numero di 

U-Boote affondati,l’operazione risultò disastrosa per la Germania e Doenitz non ebbe 

altra scelta che ritirare i sommergibili da quella missione. 
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Egli era convinto che gli attacchi ai convogli erano ancora l’impiego più utile delle sue 

forze,dopo tutto l’HG76 era stato difeso da una considerevole scorta e aveva navigato in 

acque calme,condizione sfavorevole agli U-Boote, per le operazioni future Doenitz 

stabilì quindi di continuare a disporre gli U-Boote a branco di lupi. In dicembre era 

subentrato un nuovo elemento che avrebbe dovuto esercitare nei mesi seguenti  una 

considerevole influenza sullo svolgimento delle operazioni dei sommergibili. 

Il 7 dicembre ,aerei giapponesi avevano attaccato e quasi interamente distrutto la flotta 

del Pacifico degli Stati Uniti ormeggiata a Pearl Harbour e quando l’11 dicembre il 

governo tedesco dichiarò formalmente la guerra agli Stati Uniti,si presentarono 

immediatamente agli U-Boote possibilità che in futuro avrebbero messo in secondo 

piano la dura lotta del Nord Atlantico. 
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Nel settembre del 39,subito dopo la dichiarazione di guerra alla Germania da parte 

dell’Inghilterra,Roosevelt aveva delimitato nell’Atlantico una  “zona di sicurezza” di 

molte miglia e per mantenere la neutralità aveva ordinato che pattuglie di navi da 

battaglia tenessero fuori dai limiti di quella zona le navi delle nazioni in 

guerra.Nonostante questa ufficiale neutralità ,le navi da battaglia americane furono in 

grado  fin dall’inizio di segnalare agli inglesi le posizioni delle navi mercantili tedesche. 

Nel febbraio 41 la zona di sicurezza, fu estesa di 26° a est a sole 740 miglia dalle coste 

dell’Europa;in luglio fu estesa di altri 22°e furono inviate truppe americane in 

Islanda,ormai compresa nella nuova zona di sicurezza.Hitler in quei mesi tanto 

difficili,cercò di evitare qualunque incidente che avrebbe potuto aprire le ostilità con un 

nuovo e potente nemico pertanto ordinò all’Alto Comando Navale di evitare incidenti 

con gli americani.Ordini successivi permisero ai comandanti di U-Boote di rispondere a 

qualunque attacco ma una volta che il nemico si fosse allontanato non potevano 

contrattaccare.Quindi le restrizioni imposte agli U-Boote,erano tali che essi, potevano 

operare con gravi difficoltà.In quell’atmosfera di tensione gli incidenti non potevano 
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essere evitati per lungo tempo; il 4 settembre 41 il caccia americano Greer fu la prima 

nave ad aprire il fuoco contro un U-Boote,con l’aiuto di un aereo inglese, il caccia aveva 

localizzato l’U625,mantenuto poi il contatto mediante l’asdic,trasmise via radio rapporti 

continui sulle posizioni del sommergibile affinchè qualunque caccia o aereo alleato 

potesse trarne vantaggio;un secondo aereo inglese aveva lanciato 4 bombe di profondità 

ma senza risultati,così come il siluro lanciato 2 ore dopo dall’U-Boote e le bombe che il 

caccia, lanciò per contrattaccare,poco dopo il Greer e l’U-Boot persero il contatto e si 

diressero per vie diverse. Durante l’attacco non vi furono vittime ma fra gli americani si 

diffuse una grande indignazione per il fatto che un loro caccia era stato attaccato. 

Il 15 settembre fu annunciato che la flotta Americana avrebbe catturato o distrutto le 

navi da trasporto tedesche,considerate “navi pirata”.Da allora in poi i rapporti tra Stati 

Uniti e Germania vennero regolati dallo stato di “guerra non dichiarata”.Fu nel 

settembre del 41 che le navi americane assunsero le mansioni di scorta ai convogli tra 

Terranova e l’Islanda con il pretesto di proteggere le navi che trasportavano truppe in 

Argentina e Islanda. 

Questo stato di guerra non dichiarata provocò inevitabilmente incidenti,specialmente 

quando le navi americane scortavano i convogli da Terranova.Il 10 ottobre un U-Boot 

attaccò il convoglio SC48 e silurò il caccia Kearney senza affondarlo ma il 31 ottobre 

durante un attacco al convoglio HX156 venne affondato il caccia Reuben James; fu la 

prima perdita subita dagli  Stati Uniti nella battaglia dell’Atlantico. 

Date le circostanze,dopo che Giappone e U.S.A. avevano aperto le ostilità , il 9 dicembre 

Hitler tolse agli U-Boote ogni restrizione nelle operazioni contro navi americane e la 

guerra con gli S.U. iniziò così in seguito ad una concomitanza di eventi  e la 

dichiarazione non fu che una semplice formalità. Dopo la calma dei mesi precedenti nel 

Nord Atlantico,la possibilità di attaccare le forze navali americane nelle loro acque 

rinnovò le speranze di Doenitz e dei comandanti di U-Boote.Gli americani,nonostante 

avessero inviato una delegazione a Londra per raccogliere informazioni belliche,non 

avevano esperienza per affrontare gli attacchi  dei Grauen Wolfe (lupi grigi). Così prima 

che la flotta americana potesse organizzarsi per la difesa a convogli le acque 

dell’Atlantico avrebbero permesso pieni successi.Doenitz, propose quindi che  fossero 

immediatamente inviati dodici sommergibili, fra i quali 6 del nuovo tipo IXC che 

avevano maggiore autonomia e armamento più potente per cui la loro presenza sarebbe 

stata certamente necessaria in più vaste zone operative. 

 

                                                                         46 



 

 

 

                                                               

 

 

 

 

                                                               

 

 

Fra il 16 e il 25 dicembre ,5 U-Boote salparono dal Golfo di Biscaglia verso l’Atlantico 

per l’operazione “Paukenschlag” (rullo di timpani),il primo attacco  della Germania alla 

flotta americana.Gli U-Boote  in forza alla Kriegsmarine erano a quel tempo 91,di questi 

23 erano intrappolati in Mediterraneo, 6 erano al largo di Gibilterra e 4 vicini alla 

Norvegia; dei rimanenti,circa la metà, era nei cantieri per essere riparata e una decina 

impegnata in varie operazioni. 

I cinque comandanti partirono per la missione con grandi speranze e alla metà di 

gennaio giunsero nel luogo dell’attacco,fra il Golfo di S.Lorenzo e il Capo Hatteras; 

l’ottimismo che fino ad allora aveva guidato l’operazione, aumentò di fronte alle misure 

di difesa americane rivelatesi inferiori al previsto,navi mercantili navigavano illuminate 

e le luci delle città lungo la costa erano accese e i fari  con le boe fornivano utili 

segnalazioni.I mercantili trasmettevano sulla lunghezza d’onda dei 600 metri e gli 

operatori parlavano di ogni argomento senza escludere di accennare alla loro 

posizione,inoltre le forze di difesa comunicavano i programmi dei caccia, degli aerei e 

squadre di soccorso. 

 

 

                                                                        47 

 



 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

Tutte queste preziose informazioni furono pertanto intercettate dagli U-Boote, di giorno 

i sommergibili restavano adagiati sul fondo,lontani dalle rotte, di notte si avvicinavano 

alla costa in immersione,per poi emergere lungo le rotte mercantili e colpire le navi 

indifese. 

Prima che i cinque U-Boote si allontanassero da quell’area,avevano affondato parecchie 

navi eguagliando le cifre raggiunte nel Nord Atlanticodurante l’estate denominata 

“tempo felice”.Il ten Hardegen comandava l’U123,affondò 8 navi per 53.000 tonn.,Zapp 

comandante l’U66 affondò 5 navi per 50.000 tonn. e Kals comandante l’U130 ne affondò 

4 per 31.000 tonn.,alla fine di gennaio erano state affondate 62 navi alleate per un totale 

di 327.000 tonn. la maggior parte delle quali in acque americane durante le due ultime 

settimane del mese. 

Nel suo libro di bordo Hardegen,scrisse: “se avessimo operato con  10 o 20 

sommergibili il successo sarebbe stato enorme “,la notizia del risultato della missione 

giunse alle basi degli U-Boote e contribuì ad aumentare l’entusiasmo e il coraggio degli 

uomini impegnati in altre operazioni. 
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Venne poi accertato che gli U-Boote di medie dimensioni erano in grado di attraversare 

l’Atlantico e avere ancora autonomia per parecchie settimane; infatti lungo le rotte 

sicure,non essendo costretti a procedere a velocità elevata,i sommergibili potevano 

consumare meno carburante del previsto. 

Per trasportare più carburante furono inoltre ridotte al minimo le scorte d’acqua e gli 

equipaggi rinunciarono ad una parte dei loro già angusti abitacoli per sistemare una 

maggiore scorta di viveri,ciò significa che anche gli uomini parteciparono attivamente 

al miglior rendimento possibile degli U-Boote. 
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Doenitz ordinò così che tutti i sommergibili disponibili fossero equipaggiati nei porti 

della Francia occidentale e raccomandò ai comandanti di avanzare verso la costa 

americana con una velocità che permettesse il minimo consumo di carburante. 

 

 

                                                                

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Quindi il 22 gennaio,egli ricevette ancora una volta un ordine che,se eseguito, avrebbe 

ridotto l’efficacia delle forze a sua disposizione.Sembrò che Hitler avesse avuto una 

delle sue “intuizioni”,era certo che gli alleati stessero per invadere la Norvegia,da lui 

considerata “zona determinante”. Tutti gli U-Boote disponibili avrebbero dovuto 

riunirsi immediatamente nelle acque comprese tra l’Islanda, le isole Faròer e la 

Scozia,per impedire l’invasione. 

Ma il giorno dopo 23 gennaio,Doenitz ricevette un messaggio che annullava 

completamente l’ordine precedente e che creò confusione presso il Comando. 
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Il Fuehrer sembrava soddisfatto della riuscita dell’operazione contro la flotta americana 

e ordinò che gli U-Boote rimanessero sul luogo per continuare a operare. 

Ma il 6 febbraio,un altro ordine chiarì la situazione: 12 U-Boote dovevano dirigersi 

verso la Norvegia o tenersi pronti nei porti norvegesi e altri 8 dovevano trovarsi tra 

l’Islanda e le Ebridi;un successivo ordine del 15 febbraio,che richiedeva il trasferimento 

di 20 U-Boote nell’area norvegese,mise fine al piano di Doenitz che avrebbe voluto un 

numero maggiore di forze per la campagna nell’Atlantico. 

Solo 12 U-Boote avevano contiunuato ad operare al largo della costa americana,ma 

avevano riportato successi sorprendenti,la prima squadra di 5 sommergibili che aveva 

iniziato l’operazione “ Paukenschlag” fu seguita verso la metà di gennaio da altre 5 

unità di dimensioni più grandi,che venne impiegata per un’azione nel Mar dei Caraibi. 

La data di inizio della missione,fissata in modo che coincidesse con la luna nuova per 

avere la massima oscurità,fu il 16 febbraio;gli U-Boote secondo gli ordini di 

Raeder,dovevano affondare le navi nemiche e bombardare i serbatoi di carburante di 

Aruba e Curacao situati sulla costa,furono subito affondate alcune navi e il comandante 

dell’U 156,Hartenstein ,silurò 2 petroliere al largo di Aruba e decise di tentare il 

bombardamento dei serbatoi di carburante,(Doenitz non aveva mai condiviso questa 

idea) ma la prima carica esplose nel cannone,rimasero feriti 2 marinai e la bocca del 

cannone andò in pezzi,tuttavia Hartenstein riuscì a sostituire la parte danneggiata 

dell’arma e fece fuoco di nuovo: le difese costiere,dopo aver superato la sorpresa 

iniziale risposero all’attacco e costrinsero Hartenstein a interrompere l’azione. 

Raeder,che voleva arrecare il maggior danno possibile alle riserve di carburante degli 

alleati,ordinò che il bombardamento fosse ripreso la notte seguente,questa volta però la 

costa non presentava la più piccola luce e fu impossibile localizzare gli obiettivi.Il piano 

fu quindi abbandonato e gli U-Boote tornarono ad agire secondo gli sperimentati 

metodi. 

Il ten.Achilles condusse l’U161 nei porti di Trinidad,Port Castries,Santa Lucia e Port of  

Spain e affondò parecchie navi ancorate, il ten Bauer dagli inizi alla metà di marzo 

affondò 9 mercantili. 
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Il comandante Poske dell’U 504 si spinse fino alla Florida e operò al largo di Miami e 

Palm Beach: il 21 febbraio affondò una petroliera,la notte seguente un quattro alberi e 

quindi durante un attacco diurno affondò altre 2 petroliere. 

Tre giorni dopo,Poske sfuggì ad un caccia che lo aveva localizzato e affondò una nave 

da carico che sul ponte trasportava automobili, a parte azioni diversive al largo della 

costa africana per impedire agli alleati di concentrare le loro forze antisom 

nell’Atlantico occidentale,Doenitz continuò ad inviare tutti gli U-Boote disponibili nelle 

acque americane. 

Da quando l’Alto Comando Tedesco,non aveva ritenuto importante l’idea di Doenitz di 

intensificare la campagna contro i convogli il numero degli U-Boote era scemato,ciò 

nonostante, marzo e aprile furono i mesi più fortunati per le operazioni dei 

sommergibili, in rischiosi attacchi individuali,condotti principalmente contro navi 

isolate,gli U-Boote rinnovarono le imprese dei precedenti attacchi contro i convogli 

lungo le rotte del nord,quando ancora non era stata messa in pratica la tattica del 

“branco di lupi”. Hardegen comandante l’U123 affondò 11 navi fra la metà di marzo e 

la fine di aprile, Mohr comandante l’U124, ne affondò 9 e Lassen,Muzelburg e Topp 

comandanti rispettivamente degli U160,U203 e U552,affondarono almeno 5 navi 

ciascuno. 

I primi mesi del 42 furono considerati da questi uomini , un “secondo tempo felice” o 

“felice massacro” e anche “la stagione di caccia americana”,il principale fattore che 

contribuì a limitare gli U-Boote nel compimento di distruzioni più gravi, fu,oltre 

l’insufficienza di unità e la limitata autonomia. 

Doenitz per risolvere il problema,fece quindi costruire dei sommergibili cisterna di 

1.600 tonnellate inadatti agli attacchi poiché equipaggiati col solo cannoncino,questi U-

Boote, potevano trasportare 700 tonn. di carburante e potevano rifornire sommergibili 

più piccoli fino ad un max di 600 tonn. con ulteriori 50 tonn.di carburante ciascuno dei 

12 nuovi U-Boote aveva autonomia sufficiente a raggiungere le zone più lontane del 

Mar dei Caraibi o a portare a termine lunghe operazioni. 
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La velocità di questi sommergibili chiamati “mucche da latte” era particolarmente 

bassa,il primo ,l’U459 entrò in servizio nell’aprile 42 e il 22 di quel mese, eseguì la sua 

prima operazione rifornendo l’U108 comandato dal ten. Schultz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le tecniche antisom americane stavano però migliorando e aumentavano le speranze 

degli inglesi,i quali amaramente avevano dovuto constatare che la maggior parte dei 

loro mercantili veniva affondata quando procedeva scortata verso la costa orientale 

dell’America.Gli inglesi attribuivano le loro perdite alle forze di scorta americane 

insufficientemente preparate; il 14 aprile il caccia Roper, riportò il primo successo 

affondando l’U85 prima che gli altri U-Boote riuscissero a colpire.Lungo le coste 

dell’America settentrionale,cominciava ad essere messo in atto il sistema dei convogli e 

gli U-Boote che fino ad allora avevano potuto solcare i mari sicuri di trovare obiettivi a 

volontà,furono ostacolati dalle numerose navi che difendevano le acque costiere; ai 

primi di maggio gli unici successi furono ottenuti al largo della Florida dove, 

nonostante le operazioni di ricognizione marittima ed aerea fossero intense, 3 U-Boote 

affondarono 10 navi. 
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A sud ,nel Mar dei Caraibi,il pieno successo degli U-Boote si prolungò fino a maggio a 

causa dell’insufficienza delle forze anti-sommergibili,gli americani,non pensavano che 

gli U-Boote potessero, operare in zone tanto lontano dalle basi del Golfo di 

Biscaglia,non essendo a conoscenza della costruzione delle “mucche da latte”,questi, 

alla metà di giugno,avevano rifornito di carburante 20 U-Boote,mettendoli in grado di 

continuare le operazioni durante le critiche settimane precedenti il consolidamento 

delle difese. 

Sei U-Boote inviati nel Mar dei Caraibi,dalla costa settentrionale dell’America e altri 

quattro fatti convergere là dalle zone orientali dell’Atlantico,fecero aumentare il 

numero di sommergibili in quella zona a 37,questi,soltanto in maggio e giugno 

affondarono non meno di 148 navi per un totale di 752.000 tonn.,poi inevitabilmente ai 

primi di luglio i gravi colpi subìti spinsero i sovrintendenti alla Marina Mercantile nel 

Mar dei Caraibi a ricorrere al sistema dei “convogli”.La sezione Convogli e Rotte della 

flotta statunitense istituì una fitta rete di convogli fra Porto f Spain,Aruba,Panama e Key 

West fino ad Halifax e la Nuova Scozia. Come abbiamo visto,dopo l’estate 41 

(corrispondente al primo periodo felice) gli Alleati avevano preso misure di protezione 

facendo navigare le navi in convogli e sotto scorta,di conseguenza gli U-Boote avevano 

limitato le grandiose imprese compiute singolarmente per operare in gruppi,organizzati 

e diretti con estrema cura.In questo modo il successo personale abrebbe dovuto essere 

subordinato all’efficienza di tutto il gruppo. 
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In effetti,sin dal maggio 42,Doenitz aveva previsto queste possibilità anche per le acque 

costiere del Nord America egli era certo che,come era accaduto prima,la concentrazione 

della difesa nelle zone di maggiore attività degli U-Boote avrebbe provocato una 

diminuzione delle misure difensive in altre zone,mentre la campagna  d’America 

continuava,Doenitz decise di mettere in pratica  la teoria riguardante la formazione di 

una squadra di 8 U-Boote sparsi lungo la rotta che univa Terranova all’Inghilterra per 

intercettare qualunque convoglio in transito.Gli eventi che seguirono,confermarono la 

validità della teoria. 

Il ten Kinsch comandante l’U569,avvistò un convoglio che navigava lungo la rotta 

suddetta e con l’aiuto di altri 4 sommergibili nelle vicinanze ,lo attaccò,quella prima 

notte furono affondate sette navi e solo il tempo pessimo,che non consentiva di 

mantenere il contatto con gli obiettivi,permise di sfuggire all’attacco dei 

sommergibili;alcuni giorni dopo vennero, affondate altre 4 navi e la corvetta Mimosa, 

questi furono i diversivi alle operazioni principali durante quel periodo. 

Fra tutte le  navi affondate dagli U-Boote durante i primi 6 mesi del 42,furono 585 per 

tonn.3.081.000,la maggior parte erano state colpite nell’Atlantico occidentale e nel Mar 

dei Caraibi ma nonostante questo andamento,soddisfacente per i tedeschi,restava un 

punto critico,gli esperti di statistica della Marina tedesca,avevano calcolato che per 

vincere la Battaglia dell’Atlantico,le navi dovevano essere affondate con un ritmo più 

veloce della loro ricostruzione,dovevano essere distrutte almeno 700.000 tonn. di 

naviglio al mese. Doenitz si rese conto che la campagna d’America non aveva ottenuto i 

risultati previsti,nonostante l’insignificante difesa nemica,ciò che riuscì a riscattare in 

parte quel fallimento, fu l’esiguo numero di U-Boote affondati, solo 21. 

All’inizio di marzo, l’attiva produzione dei cantieri,aveva portato il totale degli U-Boote 

a 111 così alla fine del giugno 42,erano in azione 140 unità,mentre altre erano in 

costruzione. Gli alleati, avevano affondato un numero troppo esiguo di U-Boote per 

ostacolarne la potenza crescente e l’incremento costante della produzione tedesca 

avrebbe permesso ai sommergibili di affondare il numero di navi previsto dalle 

statistiche;comunque dopo 2 anni e mezzo di guerra,nessuno era riuscito a ottenere la 

supremazia sui mari. 
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Nel settembre 1941 si era mosso dall’Inghilterra il primo convoglio carico di materiale 

bellico diretto alla Russia e gli U-Boote inviati nelle acque della Norvegia,iniziarono la 

loro lunga e intensa battaglia contro quelle navi,la situazione era difficile sia per le navi 

,quanto  per i sommergibili a causa delle continue tempeste,delle rigide temperature,del 

ghiaccio di banchisa e dei lunghi periodi di luce e oscurità dell’estate e dell’inverno 

polare. 

I convogli impiegavano un massimo di 3 settimane per raggiungere Murmansk o 

Arcangelo e la lunghezza del viaggio in acque tanto ostili e pericolose poteva essere di 

2.000 miglia a causa dei ghiacci di banchisa, i primi convogli furono favoriti 

dall’oscurità della notte polare dell’inverno 41-42 ma col sopraggiungere della 

primavera gli U-Boote ebbero maggiori opportunità di colpire il nemico durante le ore 

di luce e la flottiglia delle acque polari,che aveva come distintivo un orso bianco,potè 

svolgere il compito assegnatogli. 
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Il 20 marzo il convoglio PQ13,si mosse da Reykjavik verso la Russia e il giorno 

successivo il QP9 lasciò Murmansk per l’Inghilterra;dato che una petroliera doveva 

accompagnare le navi da carico in questi lunghi viaggi,gli Alleati pensarono di far 

navigare  due convogli contemporaneamente e in direzione opposta,in modo che la 

nave cisterna potesse rifornire il convoglio diretto in Russia a metà strada e quindi 

tornare con le navi dirette in Inghilterra. 

L’Alto Comando Tedesco organizzò quindi un’offensiva aerea e marittima senza 

precedenti per il numero dei mezzi impiegati ma l’attacco si rivelò un insuccesso: 

l’U655,il solo a incrociare le navi del convoglio QP9,fu speronato e affondato dal 

dragamine di scorta Sharpshooter,le cose andarono leggermente meglio contro il 

convoglio che procedeva in direzione opposta al QP9,il 29 marzo dopo che una violenta 

tempesta aveva fatto disperdere le navi del convoglio per 150 miglia nell’Oceano 

Artico,la nave di scorta Fury affondò l’U585 mentre stava perlustrando quella grande 

distesa per trovare il suo  obiettivo. Il giorno successivo gli U-Boote tornarono 

all’attacco e affondarono 2 mercantili che andarono ad aggiungersi  ai 3 affondati da un 

FW 200,in quella campagna artica,al contrario di quella Atlantica il ruolo degli U-Boote 

nella battaglia contro i convogli,non fu determinante ma ebbe la stessa importanza di 

quello svolto dalle navi di superficie e degli aerei.Insieme,sommergibili,navi e aerei 

avevano affondato 5 delle 20 navi del convoglio PQ13 e i tedeschi considerarono il 

risultato come un notevole successo,gli inglesi,che non consideravano le perdite subite 

come una tragedia,guardavano con ottimismo il futuro di queste operazioni ma ai primi 

d’aprile, il Primo Lord del Mare fece notare al comitato della difesa che le perdite 

potevano assumere proporzioni tali da rendere impossibile l’azione dei convogli; dei 2 

successivi convogli PQ14 e QP10,furono affondate 5 navi su 24 e il punto di vista inglese 

si consolidò.Quindi contro il convoglio QP11 diretto a ovest ,l’U456 riportò un 

considerevole successo silurando e arrecando gravi danni all’incrociatore 

Edinburg,successivamente i cacciatorpediniere  tedeschi continuarono l’attacco,fino a 

costringere l’equipaggio ad abbandonare la nave,gli stessi inglesi dovettero affondare 

l’incrociatore. 
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Quando il convoglio PQ16,salpò agli Alleati parve ovvio che gli U-Boote,le navi di 

superficie e gli aerei insieme abrebbero avuto il sopravvento; perciò l’Ammiragliato 

ordinò che fino a quando gli aereoporti  nel nord della Norvegia fossero stati 

praticabili,ulteriori convogli avrebbero dovuto sospendere le loro partenze.La fornitura 

di materiale bellico alla Russia rivelò pertanto gravissime difficoltà fin dal primo 

momento ma in considerazione della strategia adottata a più alto livello,fu deciso che i 

convogli avrebbero continuato a viaggiare. 

Il 21 maggio salparono le 35 navi del convoglio PQ16 e altre 15 del QP12 in direzione 

opposta, 5 giorni dopo gli U-Boote riuscirono ad affondare  1 sola nave del convoglio 

diretto in Inghilterra e Doenitz,pur riconoscendo il merito delle scorte alleate,convenne 

per quell’azione che gli U-Boote avevano deluso le aspettative.                                                          

I risultati delle operazioni aeree furono comunque migliori : il 27 maggio non meno di 

108 aerei presero parte all’attacco progettato contro il convoglio PQ16 e affondarono 6 

navi mentre il convoglio QP12 non subì perdite.Alla fine del mese,quando caddero le 

riserve degli alti ufficiali dell’Ammiragliato,con una considerevole scorta formata da 6 

caccia,4corvette,2sommergibili,2 navi antiaeree e 3 navi soccorso,salpò il convoglio 

PQ17 formato da 36 mercantili. 

Lo scontro preliminare con gli U-Boote,avvenuto il 1 luglio,non ebbe risultati di sorta 

ma il 4 luglio la battaglia si intensificòe 3 navi furono affondate dai siluri degli aerei 

mentre un’altra riportò danni; quella notte per l’incombente  minaccia delle navi da 

battaglia tedesche Tirpitz e Scheer e dall’ioncrociatore Hipper,al convoglio fu ordinato 

di disperdersi,quell’ordine dettato dal timore di gravi conseguenze,si rivelò 

disastroso,poiché in tre giorni gli U-Boote e gli aerei poterono attaccare con facilità le 

navi isolate,quando l’esiguo numero di navi superstiti giunse a destinazione, si potè 

calcolare il danno complessivo: 10 mercantili affondati dagli U-Boote e 13 dagli aerei. 

Delle 36 navi che formavano inizialmente il convoglio,2 erano tornate al porto di 

partenza quindi alla fine della missione ne rimasero solo 11.Gli U-Boote coadiuvati 
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dalle incursioni aeree avevano compiuto un ottimo lavoro ostacolando notevolmente la 

fornitura di materiale bellico alla Russia,avevano infatti impedito che giungessero alle 

Forze Armate Sovietiche 210 aerei su 297, 430 carri armati su 594 e 3.350 altri veicoli su 

4.246,in più furono affondati i 2/3  delle navi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               PROGRESSI TECNICI    ESTATE 1942 

                                

Mentre la lotta sui mari continuava in modo crescente,dietro le quinte si stava 

combattendo un’altra battaglia,non meno intensa anche se meno spettacolare:quella per 

la supremazia nel campo tecnico.Gli uomini responsabili non assaporavano l’immediata 

gloria per il successo della battaglia e neppure si trovavano in pericolo come gli 

equipaggi durante le operazioni ma la loro influenza sul corso della guerra è da 

considerarsi di estrema importanza. Di solito il loro contributo alla causa della guerra 

non era immediato; le ricerche e gli sviluppi continuavano incessantemente e appena 

veniva fatta  un’importante scoperta,subito era sperimentata e se dava buoni risultati 

veniva applicata su scala industriale,così ogni singolo progresso tecnico esercitava la 

sua influenza dopo un periodo di parecchi mesi.Dall’inizio del 42,un certo numero di 

U-Boote,specialmente nel Golfo di Biscaglia,venne attaccato di giorno in superficie. 

Sulla torretta gli uomini di guardia,erano vigili come sempre ma tuttavia vedevano gli 

aerei quando questi avevano già avvistato il sommergibile.I comandanti degli U-Boote 

si preoccuparono ancor di più quando, navigando in superficie durante la notte,si 

accorsero di essere illuminati da un fascio di luce proiettato da un aereo.Servendosi di 
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questi fasci di luce ad una distanza massima di 1.800 metri,gli aerei individuavano 

l’obiettivo ed effettuavano il bombardamento. 

Il 17 giugno il comandante Mohr riferì che per sette volte,durante l’attacco al convoglio 

ONS100, erano apparsi all’orizzonte dei caccia che si dirigevano a tutta velocità verso di 

lui,Doenitz pensò che gli inglesi avessero scoperto un nuovo e d efficiente mezzo per 

localizzare i sommergibili da grandi distanze e presentò il suo problema agli esperti. 

Essi però non studiarono a fondo il problema,infatti pensavano che i radar allora 

esistenti potessero individuare un sommergibile in superficie solo in acque calmissime e 

a breve distanza. 

Ciò che allora non si seppe,fu che gli inglesi avevano costruito un radar le cui 

dimensioni ne permettevano l’installazione sugli aerei,l’unico difetto di quel nuovo 

apparato era che non poteva localizzare gli obiettivi vicini e quindi nell’ultima fase 

dell’avvicinamento all’obiettivo,poiché il contatto si perdeva i sommergibili,dovevano 

essere individuati a vista.Gli inglesi avevano comunque trovato rimedio a questo 

inconveniente  da parecchio tempo,quando un certo comandante Leigh aveva proposto 

di installare sugli aerei un riflettore. 

Trascorsero molti mesi prima che tali apparati potessero essere installati sugli aerei di 

scorta ai convogli ma nel giugno 42 furono i riflettori,usati unitamente al nuovo tipo di 

radar,che sorpresero gli U-Boote.L’U502 fu affondato mentre tornava da una missione 

di ricognizione lungo le coste americane;l’U165 fu affondato mentre tornava in Francia 

proveniente da Kiel e l’U578,l’U705 e l’U571,furono danneggiati mentre si trovavano 

nel Golfo di Biscaglia e costretti quindi a tornare alla base navigando in 

superficie.Doenitz concluse che soltanto un radar aviotrasportato poteva aver guidato 

quegli attacchi di sorpresa. Egli convocò a Parigi i suoi esperti e dopo lunghe sedute 

progettarono il piano che avrebbe dovuto contrastare la minaccia del radar.Gli U-Boote 

furono subito equipaggiati di apparecchi riceventi che potevano captare gli impulsi del 

radar nemici ancor prima che il sommergibile entrasse nel loro raggio d’azione,i 

dispositivi necessari erano già disponibili negli stabilimenti francesi Metox e le antenne 

furono improvvisate utilizzando del filo metallico avvolto attorno ad un telaio di 

legno,conosciuto familiarmente col nome di “Croce di Biscaglia”,inoltre furono presi 

provvedimenti per equipaggiare gli U-Boote con un radar che avrebbe integrato gli 

apparecchi riceventi indicando la posizione e la direzione degli aerei. 
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Come altra misura di sicurezza furono fatte indagini per accertare se gli U-Boote 

potevano essere isolati onde impedire ai segnali radar di ritornare all’aereo.Il ricevitore 

e la Croce di Biscaglia vennero usati per la prima volta in agosto.L’effetto fu immediato 

e in ottobre le offensive aeree contro gli U-Boote diminuirono già nell’estate inoltrata 

del 42,gli inglesi avevano a disposizione n.11 radar  con lunghezza d’onda di 10 cm.che 

avrebbero dovuto individuare anche gli ostacoli più piccoli a grande 

distanza,annullando così il vantaggio ottenuto dai tedeschi.                                                           

Ma fortunatamente per gli U-Boote,gli inglesi  erano incappati in una certa mancanza di 

cooperazione,infatti, il Bomber Command inglese,che poteva disporre di un maggior 

numero di radar rispetto al Coastal Command era estremamente impegnato nelle 

operazioni sull’Europa e per di più non avendo fiducia nelle operazioni contro gli U-

Boote,rifutava di impegnarsi in questa campagna. Solo l’intervento del Ministro 

dell’Aviazione risolse il problema,allorchè fu ordinato di equipaggiare 40 bombardieri 

Wellington del Coastal Command con dispositivi radar. 

Questo fu comunque solo l’inizio per una soluzione permanente; quei primi radar 

forniti non erano specificatamente progettati per operazioni antisomm e fu solo nel 

gennaio 43 che il Comando Costiero ebbe a disposizione un considerevole numero di 

velivoli di costruzione americana dotati degli ultimi modelli di radar. 

Nel frattempo il Comando degli U-Boote cercò di rafforzare il temporaneo vantaggio 

sugli inglesi.Doenitz aveva chiesto qualche tempo prima la protezione aerea per 

scortare gli U-Boote danneggiati nel Golfo di Biscaglia durante il ritorno alla base e 

come risposta aveva ricevuto da Quartier Generale della Luftwaffe un solo FW-200 

Condor,così ai primi di luglio,egli si recò in volo a Rominten,nella Prussia 

orientale,dove chiese personalmente a Goering gli aerei di cui aveva bisogno.Un 

precedente incontro tra i due non era stato cordiale e Doenitz non aveva grande stima 

per il maresciallo del Reich,tuttavia Doenitz tralasciando la sua avversione,fece la sua 

richiesta attentamente studiata e riuscì ad ottenere la cessione,sotto la sua responsabilità 

di 24 caccia pesanti JU 88 C6,era la prima volta che una sua richiesta veniva accettata da 

Goering. Per un’ulteriore difesa ,gli U-Boote,una volta tornati alla base, furono 

equipaggiati con 4 mitragliatrici da 8mm.in attesa di essere dotati di armi antiaeree più 

pesanti,inoltre tutti i sommergibili ebbero l’ordine di navigare in immersione sia di 

giorno che di notte ed emergere soltanto per ricaricare le batterie. 
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Vi furono quindi sviluppi anche in campo offensivo, 2 nuovi tipi di siluro usati per la 

prima volta verso la fine del 42, questi siluri denominati FAT (Flachenabsuchender) e 

LUT (Lagenuabhangiger) potevano essere lanciati contro i convogli da lontano e 

seguivano una traiettoria circolare con buone possibilità di colpire qualche nave prima 

di arrestarsi. Ma il destino degli U-Boote nella lotta contro le navi Alleate era legato a 

qualche cosa di fondamentale oltre che a questi particolari.Se, come si sospettava,gli 

inglesi avevano costruito un radar che poteva individuare i sommergibili a grande 

distanza e che con tutta probabilità sarebbe stato in seguito perfezionato, la presenza 

dei sommergibili si sarebbe dimostrata inutile in qualunque zona controllata 

dall’aviazione alleata.Gli aerei non avrebbero  neppure dovuto attaccare,la loro 

presenza e la minaccia di un bombardamento sarebbero bastati a far immergere un U-

Boot,quando poi il sommergibile sarebbe riemerso,dopo aver preso tutte le precauzioni 

possibili,il contatto con il convoglio sarebbe stato perduto. 
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Estendendosi gradualmente l’area d’operazione dei velivoli alleati sull’Atlantico si 

presentava la possibilità che gli U-Boote non potessero più operare sia nelle vaste aree 

oceaniche che lungo le coste.I cambiamenti imposti a quel momento alle tattiche di 

combattimento della flotta tedesca furono considerati così inadatti che Doenitz,il 24 

giugno 42 scrisse al Comandante in Capo,chiedendo una totale rivalutazione del ruolo 

degli U-Boote.<<Noi dobbiamo ancora una volta stabilire se i sommergibili, in quanto 

strumenti di guerra,sono in grado con l’attuale capacità di far fronte ai loro compiti o se 

le misure di difesa nemiche hanno già ridotto la loro potenza; dobbiamo quindi 

indagare sulle possibili misure antisom de nemico>>. 

<<Questo è il momento più opportuno per fare una tale valutazione,dato che i successi 

riportati dagli U-Boote in aree debolmente difese potrebbero farci sopravvalutare le 

capacità dei sommergibili a danno dell’equilibrio che dovrebbe esistere tra gli U-Boote e 

le misure antisom nemiche.Le capacità belliche e le caratteristiche dei 

sommergibili,dovrebbero secondo il mio parere, ad essere sottoposti ad una revisione 

dettagliata per riconoscere le loro debolezze e gli svantaggi tattici ed enunciare 

chiaramente le misure necessarie per porvi rimedio>>. 

La prima concezione di Doenitz riguardante il ruolo degli U-Boote come “navi da 

immersione” era ormai superata ed egli stesso se ne accorse,si presentava così il 

problema di studiare il nuovo ruolo dei sommergibili.L’abile progettista 

tedesco,prof.Walter aveva risolto il problema già prima dell’inizio della guerra ma solo 

teoricamente.La mancanza di denaro,di tempo e di fiducia da parte dell’Alto Comando 

Navale avevano impedito gli sviluppi del progetto Walter,per cui si costruirono 

sommergibili convenzionali.Gli U-Boote che Walter aveva ideato si differenziavano da 

quelli costruiti per la loro capacità di operare costantemente sott’acqua,essi sarebbero 

saliti in superficie solo per necessità dell’equipaggio.Non erano dotati dei motori 

elettrici e la propulsione in immersione era fornita da un motore che prendeva 

l’ossigeno necessario dal carburante,sotto forma di acqua ossigenata ad alta 

concentrazione. 
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Un U-Boot di medie dimensioni avrebbe potuto raggiungere in immersione una 

velocità di 24 nodi e mantenerla per un massimo di 6 ore. Le possibilità offerte da 

quell’U-Boot sarebbero state numerose: i comandanti non avrebbero più dovuto 

trascorrere ore o giorni ad attendere che un  convoglio fosse nella posizione adatta per 

l’attacco ma avrebbero potuto attaccare quando lo credevano opportuno,operando a tali 

velocità ,un U-Boot poteva far allontanare i caccia del convoglio,chiamare altri 

sommergibili del gruppo e quindi attaccare prima che le scorte tornassero.Inoltre ed è il 

particolare più importante ,gli U-Boote in immersione non avrebbero più dovuto 

temere i radar aviotrasportati che ormai rappresentavano la minaccia più grave. 

Doenitz espresse all’Alto Comando,la sua approvazione per gli U-Boote di Walter in 

una lettera del 25 giugno che terimava con le seguenti parole:<< l’immediato sviluppo e 

la rapida costruzione degli U-Boote progettati da Walter sono, secondo la mia 

opinione,un provvedimento decisivo per le sorti della guerra>>. 

 

 

               RIPRESA DELLE OPERAZIONI SULLE ROTTE DEI CONVOGLI 

        

 

Ridotti i lunghi viaggi lungo le rotte dei Caraibi,gli U-Boote  presenti in quella zona 

sarebbero stati ritirati per contribuire ulteriormente all’affondamento della navi 

nell’area stabilita.I convogli operanti nell’Atlantico,non avevano neppure protezione 

aerea,Doenitz decise che cosa migliore fosse quella di approfittare della situazione ma 

l’Air Gap che nel 41 si estendeva da circa 500 miglia dalle coste di Terranova fino alla 

stessa distanza dalle coste europee,era ora notevolmente ridotto.Quadrimotori per il 

pattugliamento marittimo,si alzavano in volo dalle basi del Nord America,della 

Groenlandia,dell’Islanda e dell’Irlanda del Nord,nonché da Freetown per la protezione 

dei convogli al largo della costa africana. 
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Il raggio d’azione degli U-Boote era quindi piuttosto limitato; essi infatti potevano 

attendere i convogli ad una delle estremità dell’air gap e inseguirli per parecchi giorni 

finchè non tornavano sotto la protezione aerea,a favore degli U-Boote,giocava la scarsa 

autonomia dei convogli,che erano costretti a seguire le rotte più brevi del “grande 

cerchio” attraverso l’Atlantico aumentando così le probabilità di essere avvistati,d’altra 

parte le difficoltà degli U-Boote aumentavano anche per l’inesperienza degli equipaggi 

e dei loro comandanti. 

Gli “assi” che avevano portato a termine tante missioni all’inizio della guerra erano per 

la maggior parte uomini che, dato l’addestramento ricevuto negli anni precedenti le 

ostilità,svolgevano i loro compiti con estrema abilità e sicurezza. In seguito,essendo 

aumentato il numero degli U-Boote (nel luglio 42 ne erano in missione 331) gli 

equipaggi erano formati da giovani reclute che avevano appena terminato il corso 

d’addestramento,questi equipaggi a causa dell’insufficienza di uomini,erano costretti a 

partecipare a una missione dopo l’altra e negli intervalli,venivano impegnati nelle 

operazioni di rifornimento in mare effettuate dagli U-Boote cisterna,quest’ultima 

operazione richiedeva rapidità ed attenzione per evitare che le scorte nemiche 

avvistassero i sommergibili mentre erano in superficie. Era errato credere che un 

equipaggio potesse sopportare la fatica di 2 o 3 operazioni consecutive,specialmente se 

era alla sua prima esperienza e fu quindi necessario concedere un breve periodo di 

riposo;in vista di tutti questi problemi,il 27 luglio,affinchè tutta la Germania fosse a 

conoscenza della situazione,Doenitz fece trasmettere per radio il resoconto delle 

difficoltà che incombevano sulla Nazione,i tedeschi avevano sempre esultato per i 

risultati riportati dagli U-Boote,ma dopo i risultati dei mesi precedenti (in giugno erano 

state affondate 114 navi per 700.000 tonn.) in luglio il numero era diminuito,il rapporto 

di Doenitz era stato esauriente e faceva prevedere gravi perdite.    Durante le ultime 

settimane di luglio,a causa delle condizioni meteo avverse, una squadra di U-Boote, fallì 

2 attacchi aia convogli, un ciclone ostacolò il primo e la nebbia il secondo. Poi il 

ten.Kelbling comandante l’U593,prese contatto con il convoglio SC94, che navigava 

verso est proveniente dalla Nuova Scozia,egli mantenne il contatto con il convoglio per 

parecchi giorni,finchè il 5 agosto gli altri sommergibili del suo gruppo si unirono a lui; 

la scorta era formata da 6 corvette e un caccia ma quest’ultimo si staccò dal convoglio 

per aspettare alcune navi che si erano disperse nella fitta nebbia e fu proprio durante 

l’assenza del caccia che gli U-Boote silurarono e affondarono la nave Spar. 
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La fitta nebbia protesse gli U-Boote  nelle ore successive,ma nel pomeriggio del 6 agosto 

per un’improvvisa schiarita,l’U210 del ten. Lemke fu avvistato da un convoglio e il 

caccia Assiniboine e la corvetta Dianthus si diressero immediatamente verso di esso 

costringendolo all’immersione,furono sganciate le bombe di profondità e il 

sommergibile venne gravemente danneggiato;quando il lancio cessò,l’U210 ridotto in 

pessime condizioni,non potè più rimanere in immersione,sperando che le scorte 

avessero interrotto l’azione Lemcke riportò in superficie il sommergibile che ormai 

faceva acqua tentando di sfuggire al nemico con l’aiuto dei motori diesel;Lemcke si 

accorse di essere emerso ad almeno 5 miglia di distanza dall’Assiniboine ma quel 

giorno fu per lui decisamente sfortunato perché ancora una volta la nebbia si alzò,e 

l’equipaggio del caccia ,potè vedere l’U-Boot.Un proiettile colpì la torretta dell’U-Boot 

ma questo rispose al fuoco provocando un incendio sul caccia uccidendo un uomo e 

ferendone 13,Lemcke virò abilmente per evitare di essere speronato e con una rischiosa 

manovra procedette a brevissima distanza dall’Assiniboine per evitare il tiro dei 

cannoni,al riparo del fianco della nave fu al sicuro per un attimo,poi tentò l’immersione 

ma il caccia virò di 180° e speronò l’U210  che fu poi ancora colpito dai cannoni che 

centrarono la prua,Lemcke e il suo equipaggio furono costretti ad abbandonare il 

sommergibile in procinto di affondare. Il caccia ,con la corvetta Dianthus giunta sul 

luogo alla fine dell’attacco raccolsero i superstiti che nonostante la sconfitta subita 

,ebbero la soddisfazione di saper che l’Assiniboine era gravemente danneggiato tanto 

che,dovette lasciare il convoglio per tornare  alla base.Durante i 3 giorni successivi, le 5 

corvette di scorta al convoglio SC94 furono occupate a tenere lontano gli altri 4 

sommergibili avvistati ma nel pomeriggio dell’8 agosto gli U-Boote attaccarono di 

nuovo silurando in pochi minuti 5 navi, tre affondarono immediatamente,poco dopo le 

altre due. Le esplosioni comunque avevano seminato il panico fra le navi del 

convoglio,dopo aver fermato i motori, gli equipaggi di 3 navi si apprestarono ad 

abbandonarle mentre alcuni uomini addetti alle armi di bordo si gettarono in mare. 

Quindi 2 di questi equipaggi rendendosi conto che le loro navi non erano state 

colpite,tornarono a bordo riprendendo i loro posti,il terzo equipaggio, quello della 

Radchurch,abbandonò per sempre la nave che fu poi affondata da un U-Boot,gli 

attacchi continuarono per tutto il giorno e la notte. 
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La corvetta Dianthus che seguiva il convoglio,ebbe il suo momento di gloria quando 

affondò l’U379 del comandante Kettner costretto ad emergere  per evitare le bombe di 

profondità,altri U-Boote furono invece costretti dalle scorte ad usare una tattica 

difensiva ma nonostante ciò solo 3 sommergibili mentre gli avversari sudirono la 

perdita di altri 4 mercantili.Doenitz mandò quindi un rinforzo di U-Boote nel 

pomeriggio del 9 agosto mentre gli inglesi chiedevano altre navi scorta, fu comunque il 

convoglio stesso a liberarsi dall’attacco dei sommergibili dirigendosi nel raggio 

d’azione dei bombardieri Liberator provenienti dall’Irlanda del Nord. 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

Così alla fine dell’operazione gli U-Boote avevano affondato 11 navi per 52.000 

tonn.,frattanto anche gli U-Boote che operavano lungo le rotte del sud stavano 

riportando successi; procedendo nell’air gap delle Azzorre, il 14 agosto attaccarono i 

convogli SL118 e SL119, affondando 5 navi per 42.000 tonn.,rimase danneggiato solo 

l’U566 comandato dal ten Remus ma i danni furono riparati e il sommergibile potè 

ritornare alla base.Nel settembre 42 gli attacchi continuarono con risultati alterni. 

Il convoglio ON127 diretto a ovest,fu avvistato nell’Atlantico del Nord oltre il limite 

della protezione aerea e gli U-Boote iniziarono un attacco che durò 4 giorni la scorta era 

canadese e non era equipaggiata con radar,così affondarono 7 mercantili per  50.000 

tonn.,ne danneggiarono altri 4 e affondarono il caccia Ottawa senza subire il minimo 

danno,fu comunque in quel settembre che Doenitz si trovò di fronte a nuovi problemi 

da risolvere. 
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Verso la metà di agosto un gruppo di 4 U-Boote e da una “mucca da latte” era salpato 

dai porti del Golfo di Biscaglia per attaccare i convogli a sud dell’Equatore al gruppo 

era stato comandato solo di attaccare gli obiettivi più importanti per non allarmare gli 

alleati con inutili attacchi che, li avrebbero costretti ad aumentare il numero delle scorte 

ai convogli provenienti da Cape Town prima che i sommergibili avessero affondato un 

considerevole numero di navi. 

Il 12 settembre l’U156 del ten Hartenstein,affondò il transatlantico inglese Laconia che 

aveva a bordo 268 uomini con le famiglie e 1.800 italiani prigionieri di guerra,quando 

Doenitz seppe del fatto,ordinò ad Hartenstein e agli altri comandanti di raccogliere i 

superstiti,mentre l’U156 già stipato di uomini,stava trainando le scialuppe di 

salvataggio verso una nave da battaglia della Francia di Vicky proveniente da Dakar,un 

Liberator americano sorvolò la zona sganciando delle bombe,per salvare il 

sommergibile,Hartenstein fece scendere nelle scialuppe di salvataggio tutti i superstiti 

che aveva a bordo e iniziò l’immersione.Doenitz confermò quindi ad Hartenstein di 

prendere tutte le precauzioni per salvare l’U-Boot tralasciando se necessario le 

operazioni di salvataggio. 

Poi la sera del 16 dicembre egli ordinò agli altri U-Boote di prendere a bordo solo i 

superstiti italiani e lasciare gli altri nelle scialuppe di salvataggio. Quel 

pomeriggio,l’U506 che non aveva ancora eseguito l’ordine e aveva a bordo ancora 142 

superstiti,fra i quali donne e bambini,fu attaccato e bombardato da un 

idrovolante,fortunatamente le bombe esplosero quando l’U506 si trovava già a 60 metri 

di profondità,in seguito a quell’attacco Doenitz ordinò a tutti i comandanti di U-Boote 

un ordine,conosciuto come “ordine Laconia”che vietava il soccorso agli equipaggi delle 

navi affondate,i sommergibili non potevano così raccogliere uomini a bordo,raddrizzare 

le scialuppe di salvataggio e neppure fornire cibo e acqua. 

La polemica che sorse in seguito all’”ordine Laconia” assunse proporzioni 

internazionali: fu opinione comune che Doenitz avesse ordinato ai comandanti di U-

Boote di uccidere i superstiti. 
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A Norimberga,alla fine della guerra,il Tribunale Militare Internazionale, dimostrò che le 

accuse mosse a Doenitz  erano infondate.L’attenzione per “l’affare Laconia” e il destino 

dei superstiti non ostacolò comunque l’attacco ai convogli e alla metà di settembre il 

numero degli U-Boote in azione nell’Atlantico salì a 20 ma l’infuriare delle tempeste 

fece sì che le scorte,i mercantili e gli U-Boote stessi,badassero unicamente alla loro 

salvezza. 

Il tempo rimase tale anche nei primi giorni di ottobre,per cui le navi dovettero 

unicamente cercare di uscire dalla tempesta col minor danno possibile,queste 

condizioni ,certamente poco piacevoli,salvarono un certo numero di convogli. I 20 U-

Boote che operavano nel Nord Atlantico erano divisi in 2 gruppi  di 10 e il 10 ottobre 

,uno di essi ebbe l’incarico di navigare al limite dell’air gap aspettando di incrociare il 

convoglio SC104 proveniente da Sidney nella Nuova Scozia.Gli U-Boote avvistarono 

però soltanto una corvetta al limite nord della zona di perlustrazione,i convogli erano 

sfuggiti. Doenitz indirizzò immediatamente l’intero gruppo di sommergibili verso 

nord-est dove pensava si trovassero al momento i convogli,egli rivelò così la sua grande 

intuizione nel prevedere i movimenti delle navi nemiche. 

Il 12 ottobre un U-Boot localizzò di nuovo la corvetta e la seguì,senza essere scoperto 

sino al convoglio,quest’ultimo era formato da 47 navi con una scorta di soli 2 caccia e 4 

corvette,L’U-Boot chiamò gli altri per l’attacco ma i suoi segnali vennero intercettati,con 

l’aiuto dei radiogoniometri in HF le scorte piombarono sui sommergibili 

costringendone parecchi all’immersione ma il ten. Trojer,comandante l’U221,penetrò 

nelle file del convoglio e nella notte affondò 3 navi,le condizioni furono favorevoli agli 

U-Boote le scorte venivano sballottate dalle potenti onde dell’Atlantico che rendevano 

difficile il funzionamento dell’asdic.Per questo motivo,una volta che un U-Boot si 

immergeva era praticamente salvo. 

La notte seguente Trojer penetrò di nuovo tra le file del convoglio e senza difficoltà 

affondò  altre 4 navi,raggiunse così un totale di sette navi per 40.000 tonn.,gli altri 

sommergibili affondarono una sola nave e alla fine dell’operazione andarono perduti 

anche  due U-Boote,inoltre  nella notte del 15 ottobre l’U618 venne speronato dal caccia 

Viscount che navigava  a velocità elevata. 
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I miglioramenti delle condimeteo nelle ore successive,resero più facile il compito delle 

scorte; infatti il caccia Fame localizzò e colpì con bombe di profondità l’U353 che 

dovette emergere e fu abbandonato dall’equipaggio,tuttavia prima che l’U353 

affondasse,alcuni uomini del caccia andarono a bordo del sommergibile e si 

impadronirono di documenti preziosi per gli alleati. 

La pressione degli attacchi,aumentò verso la fine dell’ottobre 42,non appena gli U-Boote 

avvistavano l’obiettivo,o decifravano un segnale nemico,iniziavano l’inseguimento con 

un entusiasmo senza pari,anche se le condimeteo erano pessime ma fu spesso per un 

caso fortuito che i sommergibili in missione avvistavano i convogli.Ad esempio,il 

26ottobre,mentre stava inseguendo un convoglio diretto ad ovest,un gruppo di U-Boote 

in pattugliamento avvistò il convoglio HX212 che diretto a est procedeva verso di esso. I 

sommergibili che si trovavano al centro del gruppo si ritirarono prima che il convoglio 

si avvicinasse,mentre quelli esterni conversero dirigendo verso le navi e le fecero cadere 

in trappola:i mercantili affodati furono sette per 52.000 tonn.complessive.Il 30 ottobre 

un sommergibile avvistò un convoglio, l’SC107 verso est lungo la costa di Terranova e 

segnalò via radio al Comando degli U-Boote la posizione del convoglio,vennero 

chiamati altri 6 U-Boote del gruppo per l’attacco e mentre il convoglio manteneva la 

rotta data,essi presero contatto ma poiché non avevano preso tutte le precauzioni 

necessarie,quando ancora si trovavano nel raggio d’azione aereo,gli U520 e U658 

affondarono sotto attacco da velivoli canadesi. 
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Il 1° novembre il convoglio aveva superato il limite dell’area protetta dalla scorta aerea 

e in due notti gli U-Boote poterono affondare 15 navi per 88.000 tonn.,giunsero poi gli 

aerei dall’Islanda e un Liberator affondò l’U132:la protezione aerea era ormai inevitabile 

e di conseguenza l’attacco venne abbandonato. 

A sud,un agguato teso al largo di Madeira al convoglio SL125,riportò ottimi risultati:in 

sette notti di continui attacchi gli U-Boote affodarono 13 navi per un totale di 86.000 

tonnellate senza subire perdite.Quel convoglio fu in effetti un’esca per attirare gli U-

Boote e tenerli lontani da altri obiettivi più importanti. 

A quel tempo infatti un considerevole numero di navi che trasportavano merce e 

truppe,stava navigando verso Gibilterra per attuare l’operazione “Torch” lo sbarco 

alleato in Nord Africa,oltre ad avere la funzione di esca,il convoglio SL125,tenendo 

impegnati gli U-Boote in un attacco prolungato,permetteva agli alleati di controllare 

tutti gli U-Boote concentrati in quella zona e di trasportare quindi le truppe senza 

grandi difficoltà su altre navi.Gli sbarchi nel Nord Africa,favoriti in parte 

dall’inadeguato servizio di informazioni tedesco,colsero di sorpresa l’Alto Comando,l’8 

novembre Doenitz fu informato dello sbarco delle truppe americane in Marocco e 

immediatamente inviò degli U-Boote che operavano tra le isole di Capo Verde e 

Gibilterra verso il Marocco. 

Tutti i sommergibili che si trovavano nel Nord Atlantico,tranne quelli che non avevano 

autonomia sufficiente a sostenere il viaggio,furono deviati nella zona di Gibilterra;gli 

u_Botte giunsero in zona l’11 novembre e videro subito che gli sbarchi erano protetti da 

ingenti concentrazioni di caccia e da aerei coadiuvati dai radar installati lungo la costa 

ma nonostante tutte queste misure di difesa,essi iniziarono ad attaccare dimostrando 

grande coraggio,Scheweichel comandante l’U173 si aprì un varco nel cordone protettivo 

e attaccò 3 navi senza però riuscire ad affondarle,nel pomeriggio del 12 novembre 

Kals,comandante l’U150,procedette furtivamente lungo la costa a quota periscopio e 

affondò 3 navi da trasporto poi con estrema audacia,mentre le scorte attendevano la 

loro preda,si avvicinò ancor di più alla costa allontanandosi verso nord.Come abbiamo 

visto, l’impiego di U-Boote nello stretto di Gibilterra era estremamente difficile,in quella 

zona vi erano indubbiamente molti obiettivi da colpire ma le potenti scorte  aeree e 
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marittime,avevano paralizzato l’attività dei sommergibili e distrutto molti di essi prima 

di ogni attacco.Doenitz chiamò quella zona “assassina”e quando verso la metà di 

novembre ricevette l’ordine di mantenere 20 U-Boote in azione nello stretto e 

rimpiazzare le perdite in Mediterraneo il suo disappunto fu comprensibile ma gli fu 

concesso di ridurre il numero da 20 a 12 e di inviarne solo 4 in  Mediterraneo 

indipendentemente dal numero di quelli perduti. Ciò che preoccupò maggiormente 

Doenitz fu il particolare momento in cui ricevette quell’ordine,quando, a causa della 

concentrazione delle forze alleate nel Nord Africa per proteggere gli sbarchi,i convogli 

nell’Atlantico avrebbero navigato quasi senza scorta.Doenitz vedeva sempre la guerra 

contro le forze navali alleate,tenendo presente la strategia generale,ogni singolo 

affondamento avrebbe contribuito a danneggiare il nemico non solo limitatamente al 

luogo d’azione ma su tutta la rete di trasporti e delle comunicazioni,eccetto qualche 

caso particolare ,Doenitz considerò una pazzia annullare il rendimento di un U-Boot 

inviandolo contro le fortissime concentrazioni di navi scorta. 

Fu in base a queste considerazioni che egli riuscì a far modificare l’ordine ricevuto in 

novembre inviò perciò gli U-Boote ,dallo stretto di Gibilterra nell’Atlantico centrale a 

ovest delle Azzorre,per intercettare i convogli che dovevano portare rifornimenti alle 

truppe sbarcate la mossa però,non diede i risultati sperati poiché furono affondate solo 

4 navi il 6 dicembre. Il 23 dello stesso mese,l’Alto Comando condivise infine l’idea di 

Doenitz,venne così diminuita l’attività degli U-Boote in quella zona,nel frattempo i 

sommergibili che ai primi di novembre non avevano potuto prendere parte alle 

operazioni lungo le coste del Marocco, e gli altri 8 tolti dallo stretto di Gibilterra,erano 

stati inviati contro i convogli lungo le rotte abituali,il 17 e il 18 novembre il primo 

gruppo di U-Boote, attaccò il convoglio ONS144 nell’”air gap” e affondò 5 mercantili e 

una corvetta,quindi si diresse verso il sommergibile cisterna  U460 per rifornirsi e fu 

allora che scoppiò un uragano.Per alcuni giorni gli U-Boote furono in balìa dell’Oceano 

incapaci di contrastare la forza delle onde,a bordo non potevano essere accese luci 

poiché le batterie erano scariche e quando la tempesta cessò si dovette usare la radio per 

ristabilire il contatto con la “mucca da latte” sperando che i loro segnali non fossero 

intercettati dal nemico.L’U460 li rifornì ed essi poterono ritornare alle loro basi nel 

Golfo di Biscaglia.Seguirono moderati successi e l’U254 venne accidentalmente 

affondato in seguito alla collisione con un altro sommergibile. 
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 Quindi,verso la metà di dicembre,le condizioni atmosferiche peggiorarono a tal punto 

che,le operazioni dovettero essere sospese ancora una volta e non fu possibile attaccare 

convogli sino al 21 dicembre,poi, nel giro di 2 notti,col favore della nebbia che diradava 

e infittiva alternativamente,gli U-Boote affondarono 13 navi del convoglio 

ONS154,questo fu l’ultimo attacco del 1942. 

L’introduzione del sistema dei convogli al largo delle coste americane,aveva tenuto 

lontano da quell’area gli U-Boote ma nelle acque del Mar dei Craibi e al largo di 

Trinidad molte navi viaggiavano senza scorta e i sommergibili avevano possibilità di 

attaccare. Una zona particolarmente favorevole era il “Passaggio Windward” fra Cuba e 

Haiti,dove transitavano parecchi convogli,specialmente durante il mese di agosto.Le 

rotte dei mercantili erano note,tanto che gli U-Boote,se le segnalavano direttamente via 

radio e anche se la scorta aerea era abbastanza attiva,l’audacia dei comandanti fu 

largamente ricompensata,gli U-Boote infatti si disponevano tra le file di navi o vicino 

alle scorte stesse,per cui i radar aviotrasportati non riuscivano ad intercettarli. 

Nell’agosto del 42 seguendo quella tattica,gli U-Boote affondarono 15 navi per 87.603 

tonn. due sommergibili andarono perduti,e in seguito datosi che le scorte  si erano 

riprese,gli U-Botte si dovettero ritirare nelle acque di Trinidad lungo l’estuario del 

fiume Orinoco e lungo la costa della Guiana;il traffico era discontinuo ma di un certo 

rilievo e nel mese di settembre gli 8 U-Boote in azione affondarono non meno di 20 navi 

per un totale di 143.000 tonnellate.Questi successi continuarono anche in ottobre con 17 

navi affondate per 82.000 tonn. le acque al largo di Freetown fornirono occasioni per 

l’azione,anche se poi gli U-Boote non ottennero i risultati sperati.Nell’Atlantico 

meridionale, la dichiarazione  di guerra del Brasile fece estendere le operazioni al largo 

di quella costa,specialmente contro le navi che trasportavano viveri all’Inghilterra. 
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Tuttavia la zona più importante fu quella intorno al Capo di Buona Speranza,dove 

nessun U-Boote aveva operato precedentemente,quando Doenitz inviò là i suoi U-

Boote,pensava che la sorpresa avrebbe influito molto sull’andamento delle operazioni. I 

sommergibili dovettero sostenere un viaggio di 6.000 miglia aiutati unicamente dai 

somm.cisterna sia per il rifornimento di carburante che di viveri. 

Il primo gruppo,chiamato “Orso polare”e formaro da sommergibili tipo IXC e da U-

Boote cisterna,lasciò le basi verso la metà di agosto e dopo essersi rifornito 

nell’Atlantico meridionale raggiunse il Capo di Buona Speranza,gli U-Boote però non 

suscitarono  però la sorpresa sperata,l’Ammiragliato inglese,come si seppe in 

seguito,era stato informato dello spostamento a sud dei sommergibili e i mercantili 

erano stati spostati dal Capo di B.Speranza. 

Gli U-Boote trovarono le rotte deserte, e dovettero andare a cercare le prede più 

lontano;contemporaneamente al gruppo dei somm/li classe IXC,era giunto al largo di 

Città del Capo anche il primo U-Boot classe IXD2,questi ultimi erano chiamati i “gun 

cruisers” come li chiamavano gli inglesi,progettati nell’anteguerra ma modificati. 
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Il loro armamento  principale era il siluro,avevano un dislocamento di 1.365 

tonn.,un’autonomia di 31.500 miglia e quindi erano adatti a operazioni a lungo raggio. 

L’U179 del ten.Sobe,dimostrò la sua capacità affondando una nave al primo attacco ma 

venne poi localizzato quello stesso giorno dal caccia Active e quindi affondato.Gli U-

Boot di tipo IXC anche se incontrarono obiettivi difficili,ottennero notevoli 

successi,tanto che alla fine di ottobre avevano affondato 24 navi per 161.000 tonn.,fra le 

quali erano comprese la nave trasporto truppe Oronsay di 24.043 tonn.,la Orcadess di 

23.456 tonn.e la Duchess of Atoll di 20.119 tonn. questi e altri successi furono attribuiti 

all’insufficiente scorta dei mercantili; l’Ammiragliato inglese, cercò di controbattere 

questi attacchi,ordinando che 12 navi antisommergibili  raggiunsero Città del Capo 

dalle basi occidentali,oltre a 18 che il Dipartimento della Marina statunitense aveva 

ceduto nel febbraio precedente. 

Ordinò anche la mobilitazione di cacciatorpediniere e corvette con base a Halifax 

appartenenti alla Flotta orientale ma una flotta di scorta ben organizzata fu in grado di 

agire soltanto alla fine dell’anno.La decisione di Doenitz di prender tempo e di fare 

rifornimenti di carburante per attaccare il nemico nei “punti deboli” fu ampiamente 

giustificata,verso la metà di ottobre gli U-Boote del gruppo  Orso polare,data la loro 

limitata autonomia furono costretti a tornare alla base ma l’azione fu continuata da 3 

sommergibili di maggiore autonomia. 

Questi U-Boote,oltre ad agire al largo di Città del Capo e nell’Atlantico del sud,si 

spinsero anche nell’Oceano Indiano,fino al canale di Mozambico,affondando 24 navi 

per 127.261 tonn.e infliggendo un tal colpo alla navigazione in quelle acque che il porto 

di Laurenço Marquez venne chiuso 2 volte interrompendo così il rifornimento di 

carburante agli Alleati nel Medio-Oriente.Le navi scorta alleate,per la protezione dei 

convogli fra Durban e Città del Capo cominciarono ad arrivare in dicembre. 
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Queste campagne furono comunque prove di grande valore e abilità da parte 

tedesca,non solo per il numero di navi affondate ma anche perché distoglievano le 

scorte dalla scena principale,finchè gli U-Boote attaccavano il nemico per poi ritirarsi 

non appena le scorte cominciavano a ostacolarli conducendo una sorta di “guerriglia” 

contribuivano a sostenere la guerra delle Potenze del’Asse contro i mercantili Alleati. 

Negli ultimi 6 mesi del 42 il tonnellaggio della navi affondate dalle forze dell’Asse,per 

la maggior parte dagli U-Boote tedeschi,si mantenne a un livello piuttosto elevato,anche 

se non raggiunse la media di 700.000 tonn. stimata,necessaria per il crollo degli 

Alleati,ecco le ultime cifre relative agli ultimi 6 mesi del 42:luglio,96 affondamenti per 

476.065 tonn.,agosto 108 navi per 544.410 tonn.,settembre 98 navi per 485.413 

tonn.,ottobre 94 navi per 619.417 tonn.,novembre 109 navi per729.160 tonn.,dicembre 60 

navi per 330.816 tonnellate.Le perdite inflitte agli Alleati dai sommergibili dell’Asse 

durante l’intero anno ammontarono a 1.160 navi per un totale di tonn.6.226.215 

(seimilioniduecentoventiseimiladuecentoquindici). Aerei e unità di superficie tedesche 

e delle altre potenze dell’Asse,fecero salire il totale a 7.790.697 tonn. i tedeschi avevano 

perso soltanto 87  U-Boote e alla fine di quell’anno ne erano in servizio 212 su 

393,questo sta a indicare il notevole progresso dell’arma dall’inizio del 42, quando su 

249 sommergibili, ne erano in azione solo 91. 
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Gli Alleati d’altra parte,sebbene i tedeschi non avessero a quel tempo, potuto fare un 

esatto, bilancio,avevano costruito nuove navi per oltre 7.000.000 di tonnellate.I 

tedeschi,avevano così ottenuto una vittoria solo “nominale” nella guerra del 

tonnellaggio,alla fine del 42 non si erano ancora verificati avvenimenti determinanti per 

il dominio dei mari,dominio da cui sarebbe dipeso l’intero andamento della guerra. 

 

                        MARZO 1943   IL CULMINE DELLA BATTAGLIA 

 

All’inizio del 43 le condimeteo avevano arrestato la battaglia sui mari poiché,le 

tempeste che si erano abbattute sull’Atlantico settentrionale avevano raggiunto una 

violenza senza precedenti.Per gli U-Boote era difficile e rischioso operare in simili 

condizioni che imponevano tra l’altro, una rotta e una velocità molto irregolari,nelle 

prime 2 settimane di gennaio non fu avvistato un solo convoglio benché fossero in 

azione nell’Atlantico 164 U-Boote. 

Mentre i sommergibili passavano giorni e notti in mare combattendo contro gli 

elementi,si stavano preparando eventi di notevole importanza.Alla conferenza di 

Casablanca che era iniziata il 14 gennaio gli alleati decisero che,date le perdite subite,gli 

U-Boote dovevano essere necessariamente sconfitti nella Battaglia dell’Atlantico,gli 

alleati erano consapevoli della grave minaccia sottomarina e Doenitz aveva cercato di 

farlo capire ai suoi superiori. 

Essi ,sapevano anche che,il loro piano di invadere l’Europa non si sarebbe mai 

realizzato finchè l’Oceano era sotto il controllo degli U-Boote.La vittoria di questa 

battaglia significava quindi la totale supremazia dei mari,perciò gli alleati dovevano 

tendere unicamente a questo scopo.Gli alleati,abbandonarono temporaneamente l’idea 

di bombardare le basi degli U-Boote nel Golfo di Biscaglia,dal momento che le bombe 

non avrebbero arrecato il danno voluto ai rifugi dei sommergibili,decisero però di 

bombardare gli impianti e le città intorno alle basi. 
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La notte del 14 gennaio,101 bombardieri attaccarono il porto di Lorient e il giorno dopo 

131 velivoli,eseguirono un secondo attacco.All’alba gli americani,pensarono di poter 

migliorare i risultati,cercando di bombardare con precisione i rifugi stessi dei 

sommergibili;seguirono così,pesanti incursioni sul porto di St.Nazaire,nonostante le 

due proteste scritte dal Comandante del Bomber Command della R.A.F. per mettere in 

rilievo l’inutilità di quelle incursioni,gli attacchi continuarono intensamente fino alla 

metà dell’estate del 43 e sporadicamente fino alla fine della guerra.Quei 

bombardamenti,furono un enorme spreco di energie perché non portarono a risultati di 

rilievo,nessun U-Boot e rifugi vennero danneggiati. 

Sempre in gennaio,si inasprirono i rapporti nelle alte sfere della Marina tedesca,le 

relazioni tra Hitler e Raeder non erano mai state cordiali e il 6 gennaio,quando i due 

uomini si incontrarono ad una conferenza,Hitler espresse il suo disappunto sulla 

condotta tenuta dalla nave da battaglia Lutzow e dall’incrociatore Hipper in un attacco 

eseguito con esito negativo contro un convoglio inglese alla fine del 42,Raeder durante 

la conferenza non ebbe la possibilità di parlare a sua discolpa,subì un violento attacco 

verbale di novanta minuti e venne congedato dopo aver ricevuto l’ordine di eliminare 

dalla flotta tedesca le navi di maggiore stazza. 

Una settimana dopo Raeder,presentò un suo scritto per dissuadere il Fuehrer dalla sua 

decisione ma Hitler fu irremovibile,Raeder allora si dimise il 30 gennaio e Doenitz fu 

designato suo successore; l’aspetto più importante di questa promozione fu l’astuzia di 

Doenitz nell’accettare l’incarico. In questo modo egli poteva appoggiare gli interessi 

dell’arma degli U-Boote che riteneva essenziale per l’andamento della guerra e 

assicurare la sua influenza sullo svolgimento delle azioni belliche.Giorno per giorno le 

decisioni ,furono lasciate al Contrammiraglio Godt,Capo dello Stato Maggiore di 

Doenitz ma Doenitz stesso,poiché nessun altro ufficiale aveva esperienza nel campo 

degli U-Boote ,continuò ad essere responsabile delle azioni dei sommergibili: la sua 

posizione era quindi estremamente delicata. 

In seguito,egli riuscì a far annullare l’ordine che prevedeva l’eliminazione della navi di 

maggiore stazza della marina.                                                  Mentre le condimeteo 

ostacolavano le operazioni nel Nord Atlantico,più a sud dove il clima di gennaio non 

era così rigido ,il gruppo di U-Boote denominato “Delfino” si stava rapidamente 

dirigendo a ovest lungo l’importante rotta circolare tra il Marocco e New York per 

intercettare i convogli che portavano rinforzi alle truppe sbarcate  nel Nord Africa. 
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Fu l’U514 che compì la prima azione dell’anno,quando il 3 gennaio,avvistò al largo di 

Trinidad un convoglio di petroliere dirette a nord,che avrebbe quasi certamente 

raggiunto Gibilterrama l’U-Boot perse il contatto e fu allora che Doenitz prese 

un’audace decisione contro le proteste degli ufficiali che insistevano perché il gruppo 

“Delfino” attaccasse un altro convoglio appena avvistato.Doenitz ordinò che gli 8 U-

Boote si ponessero in linea e cercassero di intercettare il convoglio di petroliere. 

I sommergibili erano disposti lungo una linea di mille miglia e avevano poche 

probabilità di riuscire ad intercettare il convoglio ma l’obiettivo era troppo 

importante:arrestare un convoglio che trasportava carburante,in vista degli effetti che 

avrebbe avuto sulle forze terrestri,avrebbe rappresentato per gli U-Boote,un grande 

successo. 

Trascorsero alcuni giorni prima che il convoglio fosse avvistato ma l’8 gennaio le 

speranze di Doenitz si realizzarono,il convoglio,si dirigeva proprio al centro dello 

schieramento degli U-Boote e i comandanti, data l’importanza dell’operazione,si 

impegnarono a fondo.In quell’attacco che proseguì sino all’11 gennaio,gli U-Boote 

affondarono sette delle nove petroliere senza subire perdite. Fu un’operazione brillante 

per la concezione,l’esecuzione e l’effetto;comprendendo l’entità del danno arrecato alle 

forze alleate in Nord Africa,l’allora Comandante in Capo di quel settore,generale Von 

Arnim inviò a Doenitz un telegramma di compiacimento. 

Quando le condizioni atmosferiche migliorarono,nel Nord Atlantico gli U-Boote 

ricominciarono ad ottenere successi dopo il periodo di stasi della fine di gennaio,fu 

attaccato il convoglio HX224 e furono affondate 3 navi,un ufficiale inglese 

superstite,fatto prigioniero,si fece sfuggire preziose informazioni su un altro convoglio 

che 2 giorni prima era nella scia dellHX224,quindi un gruppo di 20 U-Boote si allineò 

pronto ad attaccare. 

L’informazione era vera,il convoglio si stava dirigendo verso i sommergibili:era formato 

da 63 navi che trasportavano prezioso materiale bellico ed era scortato da 12 navi 

antisom; lo scontro fu violento e almeno i ¾ degli U-Boote partecipanti all’azione 

subirono attacchi con bombe di profondità,3 sommergibili furono affondati e altri 2 

danneggiati ma gli altri affondarono 13 navi per 60.000 tonn. 
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Il successo da parte di quei sommergibili in quell’operazione fu da attribuirsi in gran 

parte all’insufficiente addestramento degli uomini delle navi scorta,per contro 

nell’attacco successivo del 17 febbraio,esperienza e abilità contraddistinsero l’operato 

delle scorte fra cui figuravano 2 vecchi antagonisti degli u-Boote: i caccia Fame e 

Viscount,queste 2 navi nella precedente loro scorta avevano affondato 2 U-Boote.Quel 

17 febbraio,il Fame affondò l’U201 e il Viscount l’U69.Non appena le condimeteo 

migliorarono,aumentò il numero degli U-Boote in azione e di conseguenza anche il 

numero di navi affondate. 

Il 21 febbraio ,fu attaccato il convoglio ON166 e in 4 giorni vennero affondate 14 navi 

per 85.000 tonn.,quindi fu localizzato e attaccato il convoglio ON167 e nelle acque di 

Trinidad ,Mohr,da solo,affondò 4 navi per 23.566 tonn.,poi il 27 febbraio fu attaccato il 

convoglio HX227 di cui furono affondate 2 navi, infine venne attaccato il SC121 con 

affondate 13 navi per 62.198 tonn.,grazie a questi successi,vennero facilmente superati i 

risultati di gennaio nel quale erano state affondate 39 navi per 203.128 tonn.,in febbraio 

infatti vennero affondate 63 navi per 359.328 tonn.                                                        

Questi risultati furono da attribuire in buona parte al lavoro svolto dalla sezione 

crittografica del “Servizio B” tedesco.Il compito di quest’ultimo era di intercettare e 

decifrare durante le operazioni degli U-Boote i segnali trasmessi dagli alleati ai 

convogli,ottenendo così importanti notizie circa gli spostamenti.Anche gli inglesi 

disponevano di una simile sezione che intercettava e decifrava i segnali emessi dagli U-

Boote verso il loro Quartier Generale,tali attività,però più volte venivano ad annullarsi 

reciprocamente. 

In questa gara di vitale importanza per entrambe le parti,vennero impiegate tutte le 

energie disponibili.Il Servizio B,ebbe un notevole merito nel guidare gli U-Boote verso 2 

convogli contro quali furono forse ottenuti i risultati più clamorosi di tutta la guerra.La 

sezione crittografica,che era riuscita a scoprire il codice degli alleati ,in quel periodo 

decifrò un messaggio e informò il Q.G degli U-Boote che un convoglio veloce,il HX229 

formato da 40 navi e proveniente da Halifax si sarebbe trovato la sera del 13 marzo in 

un punto a sud-est di Capo Race su una rotta di 89°.Il giorno seguente il Servizio B, 

fornì l’ulteriore informazione con il convoglio lento,l’SC122 proveniente da Sidney 

(Nuova Scozia)con non meno di 60 navi aveva avuto l’ordine di dirigersi verso un 

punto preciso e quindi attraversare l’Atlantico su una rotta di 67°. 
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Gli U-Boote che avevano preso parte all’azione contro l’HX228 erano in quel momento 

diretti verso ovest, 12 di essi,furono uniti nel gruppo “Raubgraf” e presero 

immediatamente la rotta che avrebbe permesso loro di intercettare il più orientale dei 2 

convogli,l’SC122.Gli altri U-Boote presenti in zona,si divisero in 2 gruppi: 14 unità 

assieme ad altre 4 appena rifornite nelle basi della Biscaglia,formarono il gruppo 

“Sturmer” mentre altre 9 più 2 formarono il gruppo “Dranger”. 

Il 16 marzo,l’U653,che tornava solo alla base in seguito ad un guasto ai motori,scoprì 

improvvisamente uno dei 2 convogli,basandosi sulla posizione comunicata dal 

sommergibile,Doenitz credette trattarsi dell’SC122 e tutto il gruppo Raubgraf,assieme a 

11 unità del gruppo Sturmer ricevettero l’ordine di intercettarlo. L’erronea 

considerazione che si trattasse dell’SC122 era basata principalmente sull’errata 

interpretazione del servizio B di un messaggio dell’Ammiragliato britannico in cui si 

capiva che l’HX229 non poteva trovarsi in quella regione.Il messaggio,consigliava 

all’HX229 di mutare la propria rotta e spostarsi a nord per evitare la concentrazione di 

U-Boote ma probabilmente si trattò di un diversivo messo in atto 

dall’Ammiragliato.L’accorgimento comunque riuscì poiché i rimanenti U-Boote del 

gruppo “Sturmer” e gli 11 del gruppo “Dranger” si diressero a nord per 

l’intercettazione. 
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Il convoglio avvistato dall’U653 era dunque l’HX229 veloce e fu compito del gruppo 

Raubgraf attaccarlo,la penetrazione fu facile poiché l’intero convoglio composto da 11 

file di navi,era difeso solo da 4 caccia e 1 corvetta,alle 22 della notte del 16 marzo,l’U603 

lanciò 3 siluri FAT e 1 convenzionale,procedendo tra i mercantili,uno dei siluri FAT 

colpì la nave da carico Norvegese Elin K e l’affondò;subito dopo l’U753 operando sul 

fianco dx del convoglio lanciò 2 siluri convenzionali e 2 FAT riuscendo ad arrestare la 

nave olandese Zaanland e la statunitense James Oglethorpe,immediatamente tutti i 

caccia tranne 1 tornarono indietro per scortare le navi rimaste e mentre il quarto caccia 

,navigava a zig zag alla testa del convoglio cercando di sviare l’attacco,gli U-Boote 

poterono scegliere i loro obiettivi. Il comandante Strelow dell’U453 silurò sul fianco sx 

la nave da carico William Eustis ma non riuscì ad affondarla,Strelow si ritirò 

momentaneamente per ricaricare i tubi di prua e alle 08,30 lanciò 2 siluri FAT e 2 siluri 

tipo E con spoletta magnetica,dopo un lungo intervallo Strelow udì 4 esplosioni e pensò 

fossero altrettanti centri su differenti navi ma in effetti esse erano state provocate 

dall’U91 che era in azione dall’altro lato del convoglio e aveva lanciato 2 siluri da 

distanza ravvicinata contro il fianco dx della nave americana Harry Luckenbach,le altre 

2 esplosioni udite da Strelow,furono probabilmente causate dalle detonazione dei suoi 

siluri giunti alla fine della corsa o dall’attacco con bombe di profondità contro uno degli 

U-Boote. Sempre sul fianco dx del convoglio,si trovava l’U600 che cercò di restare 

completamente inosservato durante il lancio di 5 siluri: il primo colpì la nave inglese 

Nariva 2 colpirono la nave americana Irene Dupont e un quarto colpì la baleniera 

Southern Princess.Un altro sommergibile,l’U616 cercando di penetrare tra le fila 

direttamente a prua,si trovò improvvisamente di fronte un caccia di scorta,il 

comandante Koitschka lanciò 4 siluri contro di esso da distanza ravvicinata senza essere 

scoperto,pensò quindi di aver centrato il caccia ma all’ultimo momento questi era 

riuscito ad evitarli. 
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Continuando la navigazione verso nord,con la speranza di intercettare il convoglio al 

quale il gruppo Raubgraf stava infliggendo le perdite suddette,il gruppo Sturmer e le 11 

unità del gruppo Dranger quella notte scoprirono per caso il convoglio SC122. 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

Questo convoglio che si trovava a 120 miglia dall’altro,era ora ridotto a 52 navi poiché 2 

erano tornate a New York e 6 si erano rifugiate a Halifax in seguito a una tempesta,esso 

aveva una scorta maggiore rispetto l’HX229,composta da 2 caccia,5corvette e 1fregata. 

Durante la notte ,la scorta riuscì a respingere tutti gli attacchi meno quello, del 

comandante Kinzel dell’U338 ma i risultati che quest’ultimo ottenne furono 

straordinari; Kinzel cominciò lanciando 4 siluri contro la settima fila,i primi 2 colpirono 

la Kingsbury e la King Gruffyd che affondarono nel giro di un’ora,gli altri colpirono la 

nave la nave da carico olandese Alderamin che affondò in breve tempo,l’U338,virò poi e 

lanciò da poppa 1 siluro contro la nave Glenapp ammiraglia del convoglio.L’eccessiva 

profondità a cui procedeva il siluro fece sì che esso passasse sotto la Glenapp e 

quindi,frale navi della 9^-10^ e 11^fila e andasse a colpire affondandola la Fort Cedar 

Lake.Fu solo,attraverso i rapporti inviati dagli U-Boote il mattino del 17 marzo che 

Doenitz venne a sapere dell’attacco ai 2 convogli. 
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Doenitz in questa confusa situazione diede loro il permesso di continuare ad attaccare 

qualsiasi obiettivo si presentasse,da quel giorno i bombardieri Liberator con base in 

Irlanda  e Islanda poterono raggiungere e proteggere il convoglio lento e durante il 

giorno tutti i 28 sommergibili in azione tranne uno,dovettero immergersi.Solo Kinzel 

con l’U338 riuscì a restare in contatto con l’obiettivo e proseguendo i successi della notte 

precedente,affondò nel primo pomeriggio il piroscafo Granville. L’HX229 non era nel 

raggio d’azione degli aerei e dpo il panico verificatosi la notte precedente si trovava 

disperso e malamente scortato. L’attacco contro di esso continuò durante il giorno e le 

navi James Oglethorpe e William Eustis,ambedue già danneggiate furono colate a picco 

dall’U91,quindi l’U334 affondò il cargo inglese Coracero e l’U631,l’olandese Terkolei. 

Questo convoglio stava attraversando ora lo stesso tratto di mare già percorso la notte 

precedente dal convoglio lento e alcuni mercantili che stavano andando alla deriva 

furono affondati.A causa di questo doppio attacco,nel quale U-Boote diversi colpivano 

una stessa nave,si giunse in seguito a una stima eccessiva del tonnellaggio affondato. 

La sera del 17 marzo l’HX229 ricevette anch’esso la copertura aerea dei Liberator che 

costrinsero i sommergibili ancora in contatto,all’immersione,molti di essi erano inoltre a 

corto di carburante e di siluri e stavano facendo ritorno alle basi o si dirigevano al punto 

d’incontro con le mucche da latte.  
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Durante la notte  gli U-Boote tornarono all’attacco dell’SC122,il comandante Bahr con 

l’U305 lanciò 2 salve di siluri e centrò 2 navi:la Zouave e la Port Auckland,prima di 

essere costretto all’immersione per l’arrivo di un caccia,quando riemerse alle 23,41,la 

Zouave era affondata  e la Port Auckland galleggiava ancora,dopo essere stata 

abbandonata,Bahr lanciò ancora un siluro e subito apparve una nuvola di fumo nero; 

poi l’U338 di Kinzel diede il colpo di grazia. Il lento convoglio,fu protetto meglio 

durante le ore di luce del 18 marzo ,sia dalla scorta aerea che da quella di superficie 

anche a causa della migliore visibilità nessun sommergibile potè agire. Il convoglio 

HX229,non fu scortato altrettanto bene e alle 03,52 l’U221 riuscì a penetrare attraverso le 

poche navi scorta ,lanciando tutti i suoi 5 siluri affondando il mercantile Walter 

Q.Gresham e la nave frigo Canadian Star. 

Durante quella notte,l’HX229 si era avvicinato di più al lento convoglio,formando 

un’unica grande flotta e divenne praticamente impossibile determinare contro quale dei 

2 sommergibili stessero operando;non appena la scorta aerea cessò per il 

sopraggiungere dell’oscurità,gli attacchi ripresero anche se con esito variabile.                                                            

L’U666 e l’U441 lanciarono 5 siluri ciascuno ma andarono perduti vista l’eccessiva 

distanza,l’U608,lanciò una triplice salva contro il caccia Higlander senza però ottenere 

risultati positivi;l’U666 fu più fortunato nel suo attacco successivo e silurò la nave da 

carico Carras,il mattino del 20 marzo la protezione aerea divenne così efficiente che i 

sommergibili furono sottoposti a una pressione insopportabile,l’U384 fu affondato da 

un Liberatore agli altri fu ordinato di interrompere l’azione e di attaccare solo le navi 

ritardatarie o già danneggiate. 
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L’U384 fu il solo sommergibile perduto durante l’operazione,anche se altri 2,l’U631 e 

l’U441 furono colpiti dalle bombe di profondità dopo aver insistito nell’attacco dopo 

che era stata ordinata la ritirata e furono costretti a tornare alle loro basi gravemente 

danneggiati.Durante i 5 giorni e le 5 notti di questo scontro,furono affondate 21 navi per 

121.000 tonn. 

Fu questa una grande vittoria per gli U-Boote e segnò il culmine in un mese  di 

spettacolari successi nelle prime 3 settimane di marzo, vennero affondate circa 500.000 

tonnellate di naviglio e in seguito,quando l’Ammiragliato britannico,valutò appieno la 

situazione di quei giorni,concluse:” i tedeschi non giunsero mai così vicini 

all’interruzione delle comunicazioni tra il vecchio e il nuovo mondo come nei primi 20 

giorni del marzo 43”. 

Oltre all’entità delle perdite,la caratteristica rimarchevole di quell’operazione fu che i 

2/3 delle navi affondate appartenevano a convogli; forse gli U-Boote erano riusciti ad 

annullare definitivamente i vantaggi del sistema a convogli? 

Avrebbero costretto gli Alleati  ad abbandonare questo sistema ?E,se così, quali altri 

sistemi erano attuabili? Per un certo periodo sembrò che laa vittoria nella Battaglia 

dell’Atlantico fosse nelle mani degli U-Boote,se le settimane successive avessero dato 

risultati simili ai precedenti,le linee di comunicazioni degli Alleati sarebbero state 

tagliate, con conseguente interruzione di materiali e viveri,nonché l’invio di armi per la 

futura invasione dell’Europa,se la fortuna avesse continuato  ad essere dalla parte degli 

U-Boote,questi avrebbero  gradualmente ma inesorabilmente fatto inclinare il piatto 

della bilancia in favore delle Potenze dell’Asse. 

 

                                      L’OMBRA  DELLA  SCONFITTA 

 

Alla fine di marzo si verificò un fatto di grande importanza: un U-Boot riferì di aver 

scorto una portaerei in navigazione con un convoglio,gli aerei decollati,avevano 

impedito a lui ed altri U-Boote di agire contro le navi. 
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Il primo impiego di una portaerei come scorta,risaliva al dicembre 41 quando 

l’Audacity,con navi mercantili sulla rotta di Gibilterra e fu poi affondata da un U-

Boot,nell’aprile 43,molti U-Boote,oramai a corto di carburante,dovettero tornare alle 

basi nel Golfo di Biscaglia,lasciando 1 solo gruppo a pattugliare le rotte del Nord 

Atlantico.Questo gruppo,durante un attacco al largo di Halifax contro un convoglio 

diretto a est,riferì anch’esso di una portaerei operante in prossimità del convoglio. 

Subito dopo era decollato un numero sufficiente di aerei atto a contrastare tutti gli 

attacchi degli U-Boote,che poterono affondare solo 6 navi;fu proprio con le portaerei che 

gli alleati riuscirono ,quasi improvvisamente ad annullare “L’air gap”. 

Inoltre dalla fine del marzo 43 in poi,essi poterono organizzare un numero adeguato di 

“ Support Groups”,squadre di navi scorta la cui costituzione era già in progetto dal 

settembre 42 ma che non potè essere attuata a causa dell’Operazione Torch.Ora queste 

squadre potevano essere gettate nella Battaglia dell’Atlantico e costituirono un’arma 

efficace contro i sommergibili. La navi di Support Groups avevano equipaggi addestrati 

ed esperti e non erano obbligate a seguire un solo convoglio ma potevano operare in 

tutto l’Oceano per rinforzare le scorte di altre navi minacciate,gli U-Boote,scoprirono a 

loro spese che le navi di scorta,spesso abbandonavano il convoglio e continuavano la 

loro caccia bersagliandoli con le bombe di profondità.Il risultato,fu che le perdite di 

sommergibili tedeschi divennero sempre più frequenti. 
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Gli inglesi si servirono anche di un altro mezzo,trasformando navi per il trasporto di 

cereali e navi cisterna in piccole portaerei,capaci di operare con 3-4-5 aerei 

Swordfish.Dal momento in cui gli Swordfish poterono atterrare e rifornirsi per poi 

ripartire di nuovo, queste portaerei improvvisate furono per gli U-Boote una minaccia 

ben più grave di quella dei mercantili dotati di catapulta e armati con un solo 

Hurricane,apparsi nell’estate del 41. 

Dopo il vuoto creatosi nel Nord Atlantico a causa del contemporaneo ritorno alla base 

di tanti sommergibili,verso la metà di aprile il Comando degli U-Boote,cominciò ad 

inviare un numero sempre maggiore di unità in quell’area,sperando di ripetere i 

successi del marzo precedente.Il primo convoglio contro il quale agì questa rinnovata 

forza,fu l’HX233 che procedeva sulla rotta meridionale a sole 400 miglia dalle Azzorre. 

Il tempo era sereno e il mare tranquillo,cosicchè la scorta rinforzata da un Support 

Group,riuscì facilmente a localizzare gli U-boote col radar,il risultato dello scontro fu 

l’affondamento di una nave da 7.487 tonn e dell’U176,il seguente convoglio 

veloce,l’HX234, fu dirottato più a nord per evitare di incontrare “il branco” di U-Boote 

ma Doenitz aveva potuto formare un altro gruppo e per 3 giorni,a partire dal 21 aprile 

si svilupparono gli attacchi,questa volta però gli U-Boote trovarono tempo avverso con 

nebbia,neve e grandine che impedivano la visibilità. Furono affondate solo 5 navi e solo 

2 U-Boote andarono perduti.Per la fine d’aprile si erano radunati nell’area a sud della 

Groenlandia U-Boote sufficienti a formare parecchi gruppi in agguato lungo la rotta del 

convoglio ONS5,che il  Servizio “B”aveva localizzato a est di Capo Farewell.Poi il 

tempo peggiorò di nuovo e sia le navi che gli U-Boote si sparpagliarono rendendo 

impossibile l’attacco per vari giorni ma la notte del 4 maggio la tempesta cessò e il 

convoglio si era ricostituito,i sommergibili colpirono; quella notte colarono a picco 5 

mercantili e il giorno seguente altre 4 navi furono affondate,nonostante la presenza di 

una scorta e di un potente Support Group. 

Quando il convoglio raggiunse i porti del Nord Africa, accusò una perdita totale di 12 

navi ma i sommergibili affondati erano 7.Nonostante questi risultati 

insoddisfacenti,Doenitz impiegò immediatamente le sue forze in un’altra azione ma il 

risultato non fu migliore,il convoglio veloce HX237,navigava sotto la protezione della                                                       
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portaerei Biter e gli U-Boote poterono affondare solo 3 navi, mentre furono distrutti 3 

sommergibili,uno degli aerei della Biter,un altro degli aerei basati sulla costa e il terzo 

dagli aerei e dalle navi di superficie in un attacco combinato.Poi,non appena la 

protezione aerea costiera,divenne sufficiente,la Biter venne inviata in aiuto del 

convoglio lento SC129 minacciato da un altro “branco” di U-Boote; il bilancio della 

battaglia fu la perdita di 2 navi e 2 sommergibili e altri somm/li danneggiati.Per il 

momento le parti si equilibravano ma la caccia ai sommergibili continuò ed essi 

ricevettero un grave colpo dalla scorta del loro  successivo obiettivo. 4 gruppi di U-

Boote attaccarono tra il 15 e 20 maggio l’SC130 senza riuscire a colpire alcuna nave e 

perdendo 5 unità. 

Come gli eventi dovevano poi dimostrare,l’SC130 fu l’ultimo convoglio  del Nord 

Atlantico ad essere seriamente minacciato dagli U-Boote,la Germania infatti,non poteva 

sopportare più a lungo simili perdite;contrastato dall’abilità degli aerei nemici nel 

localizzare e seguire le segnalazioni,Doenitz decise,che almeno per il momento gli U-

Boote avrebbero dovuto essere ritirati dal combattimento.Il 24 maggio Doenitz ,ritirava 

i suoi U-Boote dalle rotte dei convogli e fu proprio quel giorno che la Battaglia 

dell’Atlantico ebbe un vinto e un vincitore. Furono comunque alcuni fatti accaduti 

all’inizio del 43 che avrebbero dovuto anticipare a Doenitz il  risultato di una battaglia 

su larga scala. Ai primi di febbraio,l’U159 era stato sorpreso in emersione e affondato 

nel Golfo di Biscaglia da 1 bombardiere americano Liberator senza che i suoi strumenti 

avessero segnalato l’arrivo dell’aereo;alcune settimane dopo l’U333,fu attaccato da un 

bombardiere Wellingtonma ebbe la meglio nello scontro e abbattè l’aereo,ancora una 

volta l’apparecchio ricevente di cui disponeva il sommergibile,non aveva captato i 

segnali radar dell’aereo e da allora crebbe il sospetto che la ricognizione aerea 

britannica,possedesse uno sconosciuto sistema di localizzazione in superficie. 

Si trattava in effetti del già citato apparato radar con lunghezza d’onda di 10 cm che era 

stato realizzato in numero esiguo alla fine del 42 ma che cominciava ora ad essere 

impiegato dall’aviazione alleata.Dopo aver esaminato i fatti, Doenitz venne alla 

conclusione che gli alleati avevano un radar a largo raggio e il 3 marzo ordinò a tutti i 

comandanti di U-Boote, di immergersi non appena captati gli impulsi e di restare in 

immersione per 30 minuti,gli apparecchi riceventi dei sommergibili,però,impotenti di 

fronte al nuovo apparato e gli aerei sarebbero giunti sugli U-Boote prima che questi 

potessero prendere le adeguate misure difensive. 
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Da aprile a maggio, vennero affondati gli U376-U332-U109-U663 e U463,considerando e 

riflettendo sulla vittoriosa difesa,ordinò ai sommergibili di restare in emersione e 

combattere contro gli aerei,anche se non li avessero abbattuti, l’intensità del fuoco 

poteva tuttavia essere sufficiente a distrarli,costringendoli a lanciare le bombe a 

casaccio.Ordinò inoltre di armare alcuni U-Boot con armi pesanti,nell’estremo tentativo 

di mettere il Coastal Command britannico,sulla difensiva provando che,gli attacchi nel 

Golfo di Biscaglia erano troppo rischiosi per continuare. 

La prima di queste nuove “trappole per aerei”,l’U441,salpò da Brest il 22 

maggio,munito di 2 batterie quadrinate di cannoncini da 20mm e da un cannone 

semiautomatico da 37mm.Due giorni dopo il nuovo armamento,dimostrò la sua validità 

contro un idrovolante Sunderland,lo scontro fu però un successo parziale,l’U441 

abbattè l’aereo ma le sue bombe danneggiarono il sommergibile che dovette ritornare 

alla base. 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel mese di giugno,poiché Doenitz aveva ritirato gli U-Boote dall’Atlantico,il Golfo di 

Biscaglia era divenuto il punto focale del conflitto,il giorno 8 il comandante Feindt 

dell’U758,un altro sommergibile dotato di armi pesanti,combattè contro alcuni velivoli 
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di una portaerei;il primo aereo ad attaccare,precipitò per un guasto ai motori,altri 2 

aprirono il fuoco da lunga distanza,poi un quarto si avvicinò e fu abbattuto. 

Altri 2 velivoli furono danneggiati,prima che Feindt,con le sue armi in parte 

danneggiate e 11 uomini feriti,decidesse d’immergersi. In seguito a questo successo,altri 

U-Boote furono dotati di armamento extra,affinchè potessero disporre della maggior 

potenza di fuoco possibile,si stabilì che navigassero in gruppi di 2 o 3,in questo modo il 

vantaggio fondamentale dell’arma sottomarina andò perduto ed essi divennero navi da 

combattimento di superficie. 

L’aumentato armamento rese immuni gli U-Boote per un certo periodo di tempo ma 

alla metà di giugno le navi di scorta avevano trovato il modo di replicare: quando 

veniva avvistato un sommergibile,continuavano a navigargli attorno fino all’arrivo dei 

rinforzi,senza allontanarsi troppo per impedirgli di immergersi e 

fuggire.Successivamente,veniva lanciato un attacco coordinato da tutte le direzioni,i 

primi attacchi di questo tipo portarono la distruzione di parecchi U-Boote e 

dimostrarono che il loro metodo di combattere in emersione era errato. 

Dato che nell’Atlantico la situazione era cambiata,alcuni gruppi di navi antisom, si 

spostarono nella zona più esterna del Golfo di Biscaglia operando in stretto contatto con 

gli aerei equipaggiati di radar,non appena un U-Boot emergeva la notte per ricaricare le 

batterie,i radar a largo raggio lo rilevavano e i mezzi di superficie gli si dirigevano 

incontro.Mentre gli inglesi sviluppavano  questa efficiente forma di cooperazione 

aeronavale, Doenitz era tremendamente  andicappato dalla scarsità di aerei a sua 

disposizione e dalla mancanza di mezzi di superficie  da cordinare con i sommergibili . 

Il 2 luglio iniziarono nel Golfo di Biscaglia una serie di azioni che dovevano rendere 

quel mese  il più disastroso nella storia degli U-Boote. 

Quel giorno, poco dopo essere salpato da Bordeaux per rifornire alcuni U-Boote 

operanti al largo delle coste sudafricane,il sommergibile cisterna U462 fu attaccato 

dall’aria e danneggiato così gravemente che dovette tornare alla base,durante la notte 

un Liberator sorprese l’U126 e lo affondò. 
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Il mattino seguente un altro Liberator distrusse l’U628,2 giorni dopo anche l’U535 cadde 

vittima di un bombardiere alleato e il 7 luglio sempre un Liberator, attaccò con bombe e 

razzi un gruppo di 7 U-Boote,affondando l’U514,nei giorni 8 e 9 seguenti altri 3 

sommergibili vennero affondati al largo delle coste portoghesi da aerei provenienti da 

Gibilterra e dal Marocco,così con combattimenti disperati e senza sosta continuò la 

distruzione di U-Boote. 

In luglio, 2 portaerei americane,la Core e la Santee,ciascuna con 3 caccia di 

scorta,giunsero presso le Azzorre e si unirono alla portaerei Bogue. Fra il 13 e il 16 

luglio esse affondarono 4 U-Boote il 23 la Bogue da sola ne affondò altri 2 e il 30 luglio 

gli aerei della Santee portarono il numero a 7. 

Fu proprio il 30 luglio che gli inglesi localizzarono per caso 2sommergibili cisterna e un 

U-Boot riuniti,il notevole numero di forze che gli inglesi impegnarono 

nell’attacco,dimostrò sia la loro determinazione a conservare la supremazia nella guerra 

contro gli U-Boote,che la grande varietà di mezzi a disposizione,non meno di 6 aerei più 

il 2° gruppo di scorta del Cap.Walker,si gettarono sui 3 malcapitati che con il loro scarso 

armamento poterono difendersi per pochi istanti.Nei 3 giorni successivi  idrovolanti 

Sunderland affondarono altri 4 U-Boote e Doenitz fu costretto a richiamare i 

sommergibili che operavano nel Golfo di Biscaglia e ad annullare momentaneamente 

tutte le partenze,questa decisione fu presa dopo la perdita di 19 U-Boote sugli 86 che 

avevano tentato di uscire dal Golfo. 

Il 31 luglio,Doenitz si incontrò con Hitler,irritato per l’andamento della guerra e gli 

illustrò alcuni grandi progetti che le nuove scoperte scientifiche,permettevano ora di 

attuare con la sua arma sottomarina,in effetti in quegli ultimi mesi erano stati compiuti 

notevoli progressi,sia per ciò che riguardava la velocità in immersione che la potenza 

d’attacco e soprattutto riguardo alla possibilità di sfuggire i radar dei mezzi di 

superficie. 

Nell’estate del 43 il pericolo maggiore per gli U-Boote fu considerato il radar e per 

risolvere il problema,al Quartier Generale della Marina venne formata una 

commissione scientifica diretta dal prof. Kuepfmueller,gli scienziati erano notevolmente 

sciettici sulla possibilità che gli inglesi possedessero un apparato totalmente diverso da 

 

 

                                                                  93 



quello degli apparecchi riceventi installati a bordo degli U-Boote.Il nuovo radar li 

lasciava sconcertati,solo quando furono certi dell’esistenza del nuovo radar a largo 

raggio, cercarono di realizzare un ricevitore che potesse captare i suoi impulsi; si era già 

nel 44 e fra le due parti,il divario in questo campo era aumentato.Gli scienziati tedeschi 

riuscirono comunque a contrastare l’ecogoniometro preparando,una sostanza chimica 

che produceva bolle,questa veniva sparata in immersione e aprendosi produceva bolle 

come uno scafo  riflettendo le onde dell’ecogoniometro. 

Doenitz,inoltre si aspettava che l’efficienza dei suoi U-Boote,nell’attacco ai mercantili 

aumentasse notevolmente con l’introduzione dei nuovi siluri acustici G7eT3-T4-

T5(Zaunkoenig)che percepivano le onde a 24,5 Khz prodotte dalle eliche a 10-18 nodi, 

con una lunghezza di 7 m. e un carico esplosivo di 200Kg di Hexanite. 

 

    

                                                                 

I nuovi U-Boote Walter,i cui motori utilizzavano acqua ossigenata,erano in costruzione 

ma non sarebbero stati disponibili in gran numero prima del 1945,frattanto Doenitz 

cercava una soluzione di compromesso,egli pertanto fece costruire un sommergibile con 

lo scafo allungato come nel progetto Walter e con un maggior numero di batterie per i 

motori elettrici. 

La versione più importante di questo nuovo U-Boot fu il tipo XXI con una stazza di 

1.600 tonn.con una velocità max in superficie di 15,5 nodi e in grado di navigare in 

immersione per 180 Km. A 10 nodi,inoltre e ciò costituiva la caratteristica 

principale,cioè che avrebbe potuto operare in immersione alla velocità di 17 nodi e 

mezzo per 1 ora. 

Per l’uso in acque costiere fu progettata una versione più piccola ,il tipo XXIII di circa 

1.370 tonn. con una velocità in immersione di 12,5 nodi. 
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                                                          Tipo XXIII 

 



 

Hitler notevolmente irritato,per i recenti sviluppi sul fronte degli U-Boote,dette la 

priorità a un programma che prevedeva la costruzione mensile di 22 U-Boote del tipo 

XXI e 10 del tipo XXIII,la produzione cominciò verso la fine del 43 nei cantieri di 

Amburgo-Brema e Danzica dove i sommergibili venivano costruiti in otto sezioni 

separate che sarebbero state unite in un secondo tempo.   
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Le relazioni di Doenitz col Fuehrer,senz’altro migliori che in passato,cominciavano a 

dare i loro frutti ,fu infine realizzato lo “Schnorkel” 
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Nel novembre del 42 il prof.Walter,aveva avanzato la possibilità di equipaggiare i 

sommergibili con un sistema di ventilazione,che in immersione,potesse fornire aria 

all’equipaggio e ai motori Diesel espellendo l’aria di scarico,in questo modo 

l’unità,avrebbe avuto maggiore velocità in immersione usufruendo dei Diesel,quando 

questo dispositivo fu visto per la prima volta durante l’invasione dell’Olanda nel 

1940,gli scienziati tedeschi non gli diedero peso,( studio italiano del Magg.Ing. Pericle 

Ferretti). 

Dopo la sconfitta nell’Atlantico e alla decisione alla fine di maggio di ritirare gli U-Boote 

dalle rotte dei convogli,Doenitz aveva ora un notevole aumento di unità da impiegare 

altrove,i sommergibili in navigazione che ancora disponevano di carburante sufficiente 

per altri attacchi erano 16 e si radunarono a ovest delle Azzorre,senza ottenere peraltro 

alcun successo,anzi si subì la perdita dell’U217 da parte di aerei decollati dalla 

Bogue.Ciascun U-Boot partecipante a queste missioni,era libero di operare in vaste 

zone,ciò per evitare il formarsi di gruppi nella speranza che il nemico non avrebbe 

concentrato forze notevoli contro di essi ma queste speranze si rivelarono infondate.In 

poco tempo,l’arrivo dei sommergibili portò alla formazione di una consistente forza 

difensiva ed essi dovettero lasciare completamente quelle acque.La stessa cosa accadde 

al largo  dell’Africa Orientale;dopo parecchie azioni individuali,gli U-Boote,si 

radunarono per un attacco contro un convoglio diretto a nord ma l’azione della scorta 

,fu così accanita che fu affondata  una sola nave. 

Più a sud,al largo del Capo di Buona Speranza,furono ottenuti migliori 

risultati,affondando alcune navi che navigavano isolate.Poi 7 unità operanti in zona si 

spostarono  nell’Oceano Indiano dove poterono rifornirsi da una petroliera al largo del 

Madacascar,quindi in giugno affondarono 10 unità e in luglio 17 per un totale di 97.214 

tonn.Il 9 giugno Doenitz,riuscì ad inviare 9 U-Boote di rinforzo al gruppo unitamente a 

2 U-Boote cisterna,per evitare il pericolo della traversata del Golfo di Biscaglia essi 

salparono dalle basi in Germania e presero la rotta settentrionale,attorno alla Scozia e 

attraverso le isole Shetland e l’Islanda. 
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L’U200,fu affondato durante la prima parte del percorso e durante il viaggio verso sud 

gli altri,furono soggetti agli attacchi dei velivoli appartenenti a portaerei americane  e 

da basi costiere inglesi,solo 5 riuscirono a raggiungere il Capo di Buona 

Speranza,passando poi nell’Oceano Indiano,dove furono riforniti da una petroliera a 

sud del Madacascar. 

Si sparsero quindi nel Mar Rosso e nell’Oceano Indiano,operando a fianco degli 8 

sommergibili giapponesi che si trovavano già in zona.Entro la fine dell’anno,gli U-Boote 

affondarono 57 navi per la maggior parte nel Mar Rosso e all’ingresso del Golfo 

Persico,dove le navi senza scorta e in navigazione solitaria,erano costrette a 

concentrarsi. 

Per contro,il passaggio attraverso l’Atlantico diveniva sempre più pericoloso e 

parecchie unità destinate a rinforzare quelle nell’Oceano Indiano, vennero affondate 

prima di aver raggiunto il Capo di Buona Speranza. 

 

 

             ULTIMO  ATTACCO  ALLE  LINEE  DI  RIFORNIMENTO 

 

 

Alla fine dell’agosto 43 Doenitz poteva annullare il suo precedente ordine che vietava la 

partenza a qualsiasi sommergibile e dopo un’assenza di 3 mesi,9 U-Boote partirono per 

operare ancora nell’Atlantico.Doenitz riponeva grandi speranze nel loro nuovo 

equipaggiamento: il perfezionato ricevitore a impulsi radar,i siluri acustici e il più 

potente armamento contraereo che ormai era stato installato su tutti gli U-Boote,ai primi 

di settembre,questo gruppo ,fu seguito da un secondo di 13 unità provenienti dalle basi 

di Biscaglia e da altri 6  salpati da porti norvegesi e tedeschi. 

Nel Golfo di Biscaglia,le innovazioni sembrarono favorire per un certo tempo gli U-

Boote. 
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Essi restavano  sempre in immersione,emergevano solo per ricaricare le batterie 

navigando vicino le coste spagnole fino a Capo Finisterre.Solo un sommergibile, l’U669 

fu affondato dagli aerei alleati e per la fine di settembre ne andò perduto solo un altro,le 

loro sortite denominate “Offensive del Golfo” erano costate agli alleati non meno di 13 

aerei. 

Dopo la lunga traversata del Golfo,gli U-Boote,si rifornivano dalle “mucche da latte” e 

prendevano il loro posto nella linea di pattugliamento per intercettare i convogli lenti 

diretti verso l’America,con l’ordine di colpire prima la scorta e quindi attaccare il 

convoglio indifeso. 

Un convoglio diretto verso ovest,l’ONS18,composto da 27 navi compresa una piccola 

portaerei e scortato da 8 caccia,lasciò l’Inghilterra il 12 settembre e fu seguito il 15 dalle 

40 navi dell’ON202 scortate da sei caccia.Il 16 settembre,mentre 19 U-Boote erano 

impegnati a pattugliare incessantemente da nord a sud a circa 25° di longitudine,tutto 

era pronto per una nuova prova di forza tra le due parti,la prima dopo gli ultimi 

sviluppi tecnici di entrambe. 

Lo scambio dei dispacci radio necessari ad inserire i sommergibili nella formazione 

operativa,erano stati contrariamente alle speranze del Comando Tedesco intercettati dal 

centro d’ascolto dell’Ammiragliato Britannico e il 16 settembre fu inviato un Support 

Group per rafforzare la scorta all’ONS18. Il primo contatto,avvenne all’alba del 19 

settembre,quando un Liberator che precedeva il convoglio,affondò l’U341 prima che i 

sommergibili si fossero accorti del nemico,la notte del 20 cominciarono gli attacchi,il 

convoglio più veloce,l’ON202, distava da quello lento solo poche miglia e fu il primo a 

subire perdite,la fregata Lagan venne colpita da un siluro acustico e poi affondata con 

un siluro standard,quindi vennero affondati 2 mercantili ma all’alba i Liberator 

provenienti dall’Islanda replicarono distruggendo l’U338 che ironicamente fu colpito da 

un siluro dell’aereo. 

Gli alleati,stavano rispondendo con le stesse nuove armi e per di più avevano trovato il 

modo di contrastarle;il sistema per evitare i siluri acustici era di una semplicità 

incredibile,venne installato a poppa un dispositivo che produceva un rumore più forte 

di quello dei motori,per cui il siluro si sarebbe diretto verso di esso esplodendo 

abbastanza lontano dallo scafo. 
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Tuttavia il dispositivo non era ancora stato introdotto, i 2 convogli,durante il giorno 

navigavano insieme,nella precedente occasione,tale assetto aveva fatto aumentare il 

numero di navi che gli U-Boote avevano come obiettivo; questa volta invece fu che le 

scorte si raddoppiarono. 

Iniziò allora un’accanita battaglia tra le scorte e gli U-Boote,alle 20.00 un siluro acustico 

squarciava la poppa del caccia St.Croix che affondava un’ora dopo,alle 22.30 un altro 

siluro acustico affondava la corvetta Polyanthus. Il giorno seguente,21 settembre, vi fu 

nebbia e l’attività dei sommergibili rimase bloccata,navigando in emersione essi 

vennero a trovarsi molto avanti al convoglio  e durante i momenti di diradazione della 

nebbia erano esposti agli attacchi aerei,riuscirono comunque a ostacolare le incursioni 

grazie al nuovo armamento antiaereo. 

Quando scese la notte,gli U-Boote tornarono all’attacco ma i caccia di scorta riuscirono a 

tenerli lontani,il primo a colpire nel segno, fu il caccia Keppel, che speronò e affondò 

l’U229 all’alba del 22 settembre.Dopo un giorno di relativa tranquillità dovuta ancora 

alla nebbia,i sommergibili compirono il massimo sforzo per penetrare oltre la linea delle 

navi scorta e nel giro di 4 ore, affondarono 4 mercantili e 1 caccia,poi calò di nuovo la 

nebbia e questo,assieme alla presenza di aerei obbligò Doenitz a porre fine 

all’operazione che considerò un successo. 

I comandanti dei sommergibili,sostennero infatti di aver affondato 12 caccia con siluri 

acustici e 9 mercantili con quelli convenzionali.Fu chiaro in seguito che le loro 

esagerazioni circa i risultati delle missioni,erano da attribuire ai nuovi siluri,che subito 

dopo il lancio,richiedevano una profonda immersione del sommergibile,in caso 

contrario,il siluro acustico, aveva la spiacevole abitudine di girare e dirigersi verso il 

rumore più vicino e dirigersi verso i motori Diesel dell’U-Boot.I comandanti non 

potevano quindi controllare i risultati del lancio con il periscopio e le lontane esplosioni 

delle bombe di profondità venivano spesso scambiate per quelle dei siluri contro 

l’obiettivo.I 19 U-Boote di quel gruppo,avevano in effetti affondato 6 mercantili e 3 della 

scorta,danneggiandone un’altra. 3 sommergibili erano  affondati e altri 3 

danneggiati,illuso dai rapporti troppo ottimistici,Doenitz riunì ancora una volta le unità 

disponibili e fece  riprendere le operazioni di pattugliamento,fu un tragico errore. 
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Due convogli furono dirottati lontano dalla formazione e il terzo fu accompagnato da 

una potente scorta aerea.gli U-Boote non scorsero le navi ma gli aerei affondarono 

l’U279-l’U366-l’U389,un quarto convoglio,l’SC143 fu avvicinato dai sommergibili l’8 

ottobre ed era composto da 39 mercantili e 9 scorte e venne attaccato da 19 U-

Boote,questi ultimi,riuscirono ad affondare un solo caccia,l’Orkan ma quando a giorno 

avanzato giunse una squadriglia di velivoli vennero distrutti altri 3 U-Boote.L’attacco 

degli U-Boote effettuato durante la notte,fallì,poiché i caccia li costrinsero a rifugiarsi 

sul fondo e prima che potesse essere organizzato un altro attacco,i Liberator in 

perlustrazione a breve distanza dal convoglio,individuarono col radar l’U884 e l’U470 

affondandoli,la stessa sorte toccò ad altri 2 sommergibili la sera del 17 ottobre. 

Tuttavia,non fu solo il coordinamento fra le forze alleate che causò la fine di tanti U-

Boote,sulle navi scorta vi erano delle “equipe “ eccellenti che cercavano di risolvere i 

problemi tattici che via –via si presentavano e l’abile capitano Walker,allora a bordo 

della corvetta Starling,fu ancora il principale protagonista di molti vittoriosi scontri.Fu 

in quel periodo,verso la fine del 43,che molti equipaggi di U-Boot morirono con 

un’espressione di terrore sul volto,atterriti dal  “ping” provocato dall’ecogoniometro 

dei caccia; mentre lo si udiva,vi era ancora possibilità di fuggire,poiché il caccia poteva 

non essere abbastanza vicino per lanciare le bombe ma l’ansia diveniva insopportabile 

quando il “ping” cessava.Forse il contatto era cessato? O forse il caccia stava 

incrociando in superficie dopo aver lanciato le bombe di profondità? In questi attimi di 

silenzio,spesso i comandanti cercavano di fuggire alla massima velocità per evitare le 

bombe  e far perdere il contatto al caccia.Molte volte il “ping” continuava finchè 

un’esplosione non squarciava lo scafo ma non furono certamente gli equipaggi di U-

Boote a raccontare quest’ultima fase. Gli scritti inglesi, mostrarono in seguito come 

Walker avesse  sviluppato i suoi attacchi :egli disponeva 2 navi,una di fronte 

all’altra;una nave manteneva il contatto col sommergibile usando l’ecogoniometro e 

guidava l’altro sopra l’obiettivo,calcolando esattamente la velocità e la distanza dell’U-

Boot,il comandante della prima nave,segnalava alla seconda quando doveva lanciare le 

bombe di profondità,in sincronia con lo spostamento del sommergibile.Se l’U-Boot 

cercava di fuggire procedendo a zig-zag o girando intorno,le scorte che si trovavano 

indietro potevano dirigere altre navi contro di esso con lo stesso sistema.L’accuratezza 

del metodo lo res e quasi infallibile e i risultati furono quasi sempre fatali per i 

sommergibili.Walker che morì nel luglio 44,fu così un temibile avversario anche per i 

più abili comandanti di sommergibili. 
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Nei mesi di settembre-ottobre 43,l’arma sottomarina tedesca,perse non meno di 25 unità 

sulle rotte del Nord Atlantico,mentre i successi furono limitati a 9 mercantili 

affondati.La fine d’ottobre,doveva segnare anche la fine dei “branchi di lupi”,Doenitz 

da quel momento fece sciogliere le grandi concentrazioni che sembravano essere il 

bersaglio preferito delle navi scorta e dispose gli U-Boote in piccoli e indipendenti 

gruppi d’azione,neanche questi però riuscirono a salvarsi dagli attacchi aerei,parecchi 

gruppi  di 2-3 unità,formatisi nelle acque a est di Terranova e a sud della 

Groenlandia,venivano localizzati dagli aerei nel momento stesso in cui emergevano col 

periscopio.Nel caso gli aerei non avessero sganciato le bombe,ben presto apparivano le 

squadre di caccia e cominciava a risuonare il “ping” dell’ecogoniometro. 

Appena usciti dai rifugi,dove venivano costruiti,i nuovi U-Boote venivano 

immediatamente inviati in Atlantico; tuttavia era uno sforzo vano, in novembre furono 

affondate 6 navi mercantili per sole 23.000 tonn. e in dicembre 7 navi per 68.000 

tonn.sulle stesse rotte e negli stessi 2 mesi,furono distrutti 16 U-Boote,facendo il 

paragone con il marzo precedente,in cui nel Nord Atlantico erano affondate 80 navi per 

476.349 tonnellate,contro la perdita di 6 U.Boote,era chiaro,quale fosse ormai 

l’andamento della guerra. 
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Per di più,in prossimità delle Azzorre,due portaerei americane avevano affondato 

parecchi U-Boote cisterna,riducendo la disponibilità di questi sommergibili di questo 

tipo,ad una sola unità l’U488. 
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Doenitz lo ritirò dalla zona resa pericolosa e lo inviò nelle acque relativamente 

tranquille della costa africana.La sconfitta del Nord Atlantico era oramai quasi scontata 

e Doenitz,diresse gli attacchi contro i convogli che procedevano su rotta nord-sud,tra 

Gibilterra e Freetown,già nell’estate del 43 lungo questa rotta gli alleati avevano 

incominciato a costruire una forza antisom formata da navi e aerei,tale mossa era stata 

facilitata,quando in agosto il governo portoghese,dopo 2 anni di negoziati,firmò un 

accordo con l’Inghilterra permettendole di costruire basi aeree su 2 isole delle 

Azzorre,l’8 settembre queste basi erano già efficienti e il 19 dello stesso mese i primi 

aerei si alzarono in volo per una missione contro gli U-Boote. 

Gli alleati,avevano così una protezione aerea su tutto l’Atlantico,a partire da una 

latitudine di 30°nord,come contromossa Doenitz schierò un gruppo di 8 nuovi U-Boote 

e potè usufruire della ricognizione aerea della Luftwaffe,che infine gli aveva concesso 

un  certo numero di aerei per cooperare con i sommergibili;le opposte forze vennero a 

contatto la prima volta il 27 ottobre quando un FW200 segnalò un convoglio di 60 navi 

in navigazione verso nord,all’alba del 31 i sommergibili diretti verso sud,avvistarono le 

prime navi e iniziò una battaglia che non durò a lungo. 
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L’U306, fu subito affondato dall’attacco combinato tra un caccia e una corvetta,i 

sommergibili danneggiarono 1 mercantile;il 7 novembre gli Fw200, segnalarono un 

altro convoglio diretto a nord ma quando gli U-Boote entrarono in contatto con 

esso,riuscirono a perdere una unità e vederla danneggiata un’altra senza ottenere alcun 

successo.Ancora una volta il 16 novembre, la ricognizione aerea rivelò una 

concentrazione di 66 navi,si trattava in effetti di 2 convogli, l’SL139 e l’MKS30 

provenienti rispettivamente,dalla Sierra Leone e da Gibilterra,in navigazione sotto 

scorta combinata,contro di essi,Doenitz inviò 26 U-Boote  che alle 11.00 del 18 novembre 

stabilirono il contatto,il caccia Exe speronò l’U333 che dovette tornare alla base,i 

sommergibili risposero colpendo con un siluro acustico  la corvetta Chanticleer 

squarciandone la poppa;subito dopo aerei inglesi sorvolarono in gran numero l’area 

attorno al convoglio,gli Hudson,i Catalina e le Fortezze volanti operarono durante il 

giorno e i Wellington dotati di fari la notte,vittima di questa sorveglianza fu l’U211 

affondato in pochi istanti. 

Sopraggiunsero quindi altri caccia,che portarono il totale della scorta a 19 navi disposte 

su 2 file ai fianchi del convoglio,quella notte Doenitz sferrò un attacco decisivo ma le 

navi scorta ottennero per prime risultati positivi,l’U536 colpito da bombe di 

profondità,fu costretto a riemergere e venne sottoposto a un incessante  tiro di 

artiglieria e fu affondato.Il giorno seguente la battaglia si spostò nei cieli,poiché gli aerei 

di scorta attaccarono i ricognitori tedeschi abbattendone 2,le due parti continuarono a 

scambiarsi colpo su colpo e fu l’U618 che abbattè un Sunderland,quando scese la notte 

del 20 gli stanchi combattenti,stavano continuando la lotta con estremo furore. 

L’U684,abbattè un Liberator,un caccia localizzò l’U538 con l’ecogoniometro,alle 04,30 

del mattino e dopo 6 ore di caccia lo affondò con bombe di profondità,nell’attacco al 

convoglio,erano stati coinvolti 31 U-Boote e nessuna nave da carico venne 

danneggiata,gli alleati,lamentarono la perdita di 2 velivoli e i danni a una corvetta 

mentre 3 U-Boote vennero affondati e un quarto danneggiato;dopo aver posto termine a 

questo attacco,Doenitz tenacemente organizzò un’altra formazione di 16 sommergibili 

per cercare di colpire altri 2 convogli segnalati sulla stessa rotta;le forze alleate però 

entrarono in azione in un tempo relativamente breve,i caccia e il gruppo di U-Boote  si 

scontrarono frontalmente e durante la notte del 22 novembre,mentre il convoglio 

transitava incolume nei pressi si iniziò una schermaglia che si concluse con la 

distruzione dell’U468. 
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Dopo simili perdite,Doenitz mise fine alle azioni anche in queste acque e obbligato a 

mutare la sua strategia,frattanto sulle rotte dei convogli,il 1943 terminava in tutta 

tranquillità. 

 

                                    OPERAZIONI   AD  OCCIDENTE 

 

 

Doenitz,decise, pur mantenendo alcune unità impegnate in missioni a largo raggio,di 

inviare all’inizio del 44 la maggioranza degli U-Boote nelle acque a occidente delle isole 

britanniche,verso la metà di gennaio, 24 sommergibili operavano su una linea che 

andava dalle Faròer a Brest,ciascuno di essi doveva pattugliare una zona di 30 miglia 

restando sempre in immersione,emergendo solo per ricaricare le batterie,in tali 

circostanze la possibilità di avvistare un convoglio era quasi nulla ma questo 

compito,veniva ormai affidato alla Luftwaffe,le cui segnalazioni,venivano ritrasmesse 

agli U-Boote. 

Non fu certamente colpa dell’arma sottomarina se questo piano non riuscì;furono 

compiuti parecchi avvistamenti,senza poi ottenere i risultati sperati e ciò fu da 

attribuirsi sempre alla stessa causa,il 17 gennaio ad esempio,gli aerei segnalarono un 

convoglio e fu ordinato agli U-Boote di attaccare,i ricognitori,persero però il contatto col 

convoglio e un solo U-Boot riuscì ad avvicinarsi ad esse prima che si portassero fuori 

zona. Si trattava dell’U641 che venne subito affondato dalla corvetta 

Violet,Doenitz,ordinò allora ai ricognitori di volare più vicino alle coste irlandesi ma i 

suoi messaggi vennero intercettati dall’Ammiragliato e aerei della R.A.F. vennero ben 

presto concentrati negli aereoporti irlandesi. 
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Questi entrarono in azione per la prima volta il 27 gennaio,quando gli inglesi 

intercettarono le comunicazioni di un ricognitore della Luftwaffe che segnalava la 

posizione di 2 grandi convogli. Il giorno 28 gli U-Boote alla ricerca dei convogli 

incontrarono invece gli aerei inglesi e in breve tempo,furono colati a picco l’U271 e 

l’U571,i sommergibili cercarono di sottrarsi a questa azione,dirigendo verso ovest ma le 

scorte di superficie continuarono a dar loro la caccia e il 31 gennaio l’U592 fu affondato 

da alcune navi,fra cui la Starling del capitano Walker. Nelle settimane successive le 

difese marittime e aeree esercitarono un rigido controllo su queste acque 

importantissime per i collegamenti transoceanici e gli U-Boote non poterono mai 

prendere l’iniziativa,essi continuarono ad effettuare un certo numero di attacchi ai 

convogli segnalati ma la maggior parte del loro tempo,del loro carburante e della loro 

energia era impiegata nel tentativo di evitare i caccia,le corvette e altre navi delle scorte. 

L’8 febbraio 44,il caccia Woodpecker affondò con le bombe l’U763 e il mattino seguente 

il com.Walker affondò l’U734 adottando la sua famosa tecnica. 

E’ facilmente immaginabile quale fosse il morale degli equipaggi e dei comandanti di U-

Boote,in quelle circostanze non si poteva pensare ad altro se non alla propria salvezza,il 

19 febbraio, fu sempre Walker ad affondare il primo U-Boot dotato di 

schnorkel,l’U264,per contro quella notte riuscirono ad ottenere contro le scorte,il loro 

primo e unico successo di quel periodo,centrando con un siluro acustico la poppa della 

corvetta Woodpecker che affondò 8 giorni dopo durante il traino verso le isole Scilly. 

Quando Doenitz ebbe sufficienti notizie sulla situazione,rimase molto amareggiato e 

attribuì gli insuccessi alla ricognizione aerea,egli si lamentò direttamente con Hitler di 

questo chiedendo più aerei e un’accelerazione nella costruzione dei sommergibili tipo 

XXI nei quali egli confidava,data la loro alta velocità in immersione.Nello stesso tempo 

Doenitz inviò gli U-Boote ancora più a occidente in pieno Atlantico,700 miglia a ovest 

delle coste europee e ordinò ai comandanti,di agire individualmente contro i convogli. 

Pur privi dell’aiuto dell’aviazione essi entrarono parecchie volte in contatto col nemico 

e l’8 marzo,l’U575 riuscì ad affondare la corvetta Asphodel ma questo fu uno dei rari 

scontri che si risolse in loro favore,l’U575 stesso, sperimentò la determinazione delle 

forze antisom,esso fu infatti inseguito per 18 ore prima di riuscire a mettersi in 

salvo.L’U358 aveva già subìto,il 29 febbraio il più lungo e interrotto inseguimento di 

tutta la guerra,durato 38 ore,il 5 marzo l’U744 si sottrasse ad una caccia di 30 ore poco 

prima di essere intrappolato e costretto ad abbandonare la nave. 
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Il 22 marzo a Doenitz,la situazione apparve estremamente grave:egli richiamò gli U-

Boote dall’Atlantico centrale;fra il gennaio e marzo 44 furono perduti 36 U-Boote e 

questa cifra,aumentò a 42 in aprile;per la fine di maggio, le operazioni sottomarine 

cessarono anche nei teatri di guerra più lontani.Solo 2 U-Boote pattugliavano le coste 

americane e altri 2 quelle al largo delle coste dell’Africa occidentale,in queste zone in 9 

mesi erano state affondate solo 26 navi alleate con la perdita di 12 U-Boote. 

Queste cifre non potevano certo cambiare il corso, della guerra ma per gli 

alleati,risparmiare navi equivaleva a un successo poiché potevano continuare a inviare 

armi e rifornimenti in Europa;per i tedeschi, la guerra sottomarina doveva essere una 

guerra di tipo offensivo e solo la continua riduzione del numero delle navi nemiche 

significava un passo vanti,finchè la guerra proseguiva senza tanti mutamenti gli alleati 

erano certamente in vantaggio. 

Gli ultimi mesi,avevano dimostrato che,né i siluri acustici,né gli apparati in grado di 

segnalare la presenza di aerei equipaggiati di radar a largo raggio e tantomeno la 

accresciuta potenza di fuoco antaereo con la quale gli U-Boote potevano tenere in scacco 

gli attaccanti e talvolta perfino abbatterli.erano stati sufficienti a far pendere di nuovo la 

bilancia in favore dell’arma sottomarina. Il 1° giugno,Doenitz, dopo aver considerato a 

fondo la situazione,aveva fatto le sue scelte operative e nel suo diario di guerra scrisse:” 

i nostri sforzi per sconfiggere le forze nemiche non hanno avuto successo,il nunero 

degli aerei nemici,delle navi scorta e delle portaerei dotate di mezzi antisom,è 

aumentato invece di diminuire,per gli equipaggi degli U-Boote il solo fatto di stabilire il 

contatto col nemico è divenuto ormai un arduo compito”. 

Dopo anni di terribili attacchi e di affondamenti di mercantili alleati,dopo tutte le 

battaglie sostenute da Doenitz con i suoi superiori per poter proseguire la lotta contro le 

linee di rifornimento nemiche e dopo gli epici combattimenti che avevano portato 

all’affondamento di 750.000 tonn. di naviglio al mese,l’arma sottomarina tedesca 

doveva ora rassegnarsi al compito secondario,di tenere impegnate le forze nemiche. 
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Gli U-Boote,dovevano ora agire come esche per tenere occupate le navi e gli aerei 

nemici,mentre altre armi venivano impiegate nel tentativo di giungere alla vittoria,ma 

anche se prettamente difensivo e certamente contrario al ruolo  dell’arma 

sottomarina,contrastare le forze nemiche era ora un compito abbastanza 

importante,poiché contribuiva a ritardare e ostacolare le offensive alleate contro la 

Germania e soprattutto un’invasione dell’Europa.  

Si prospettava anche la lontana speranza del rinnovarsi delle fortune degli U-Boote, 

nella primavera del 44 lo “schnorkel” venne installato su quasi tutti i sommergibili in 

azione e nel mese precedente l’invasione alleata,vennero fatte esperienze 

sufficienti,circa il suo funzionamento e le sue possibilità,tali da poterlo considerare la 

contromisura alle tecniche antisom alleate. 

Di conseguenza il 1° giugno Doenitz,  ordinò che nessun sommergibile privo di questo 

dispositivo fosse inviato nell’Atlantico e per la prima volta dal 1940 gli U-Boote 

poterono operare nelle acque poco profonde della Manica. 

Quando il 6 giugno,iniziò lo sbarco in Normandia,gli U-Boote dimostrarono appieno il 

loro valore,quel giorno Doenitz consapevole delle difficoltà cui essi andavano incontro, 

chiarì  il suo pensiero nelle istruzioni date al primo sommergibile che salpò: “ogni 

vascello partecipante allo sbarco deve adempiere pienamente il suo compito 

principale,anche se così facendo,rimane vittima del nemico”,fu con queste note 

disperate e quasi suicide che l’Ammiraglio mandò i suoi uomini alla battaglia. 

 

                                                   L’ULTIMA  DIFESA 

                                              

Non appena il Comando degli U-Boote ricevette i primi rapporti circa i movimenti della 

flotta d’invasione,verso l’una del mattino del 6 giugno,fece salpare immediatamente 21 

unità, 5 delle quali munite di schnorkel,erano alla fonda a Bergen in Norvegia, 9 

sommergibili con schnorkel  basati a Brest e a La Pallice si inoltrarono nella Manica,tra 

l’isola di Wight e Cherbourg, 

 

                                                                      111 



                                                         

7 basati a Brest ma privi di schnorkel ricevettero invece l’ordine di dare la caccia alle 

navi alleate fra Lizard e Start Point sulla costa meridionale inglese.Altre 19 unità 

appartenenti a basi francesi,ebbero il compito di pattugliare il Golfo di Biscaglia per 

impedire eventuali sbarchi in quella zona.Quella notte iniziò una dlle più accanite e 

tremende battaglie di tutta la guerra sottomarina e gli U-Boote appostati nel Golfo di 

Biscaglia furono tra quelli maggiormente colpiti;all’inizio essi abbatterono 4 aerei e 

anche se 5 U-Boote dovettero ritornare alle basi danneggiati, solo l’U955 andò perduto. 

Ma la notte seguente un Sunderland affondò l’U970,mentre l’U629 e l’U373 furono 

distrutti a pochi minuti di distanza da un Liberator,in quei giorni,la validità dello 

schnorkel,sia pure come semplice mezzo difensivo,fu comunque ampiamente 

dimostrata. Quando il 9 giugno fu affondato l’U740 e il giorno dopo l’U821,tutte le 

missioni di U-Boote muniti di schnorkel furono annullate e le unità già in mare furono 

richiamate. 

Il 15 giugno gli U-Boote equipaggiati con lo schnorkel provenienti dalla Norvegia, 

entrarono nella Manica,l’U767 ottenne il primo successo affondando una fregata presso 

Land’s End e l’U774 ne distrusse un’altra il giorno seguente,anche se venne 

danneggiato durante il contrattacco,dopo che l’U621 ebbe affondato un mezzo da 

sbarco nei pressi della zona d’invasione lo sforzo contro gli invasori divenne 

praticamente nullo.Questo perché gli U-Boote provenienti dalla Norvegia,erano 

pesantemente attaccati da aerei britannici e canadesi  che tra l’11 e il 24 giugno 

affondarono 4 sommergibili,nelle ultime 2 settimane di giugno,altre 12 unità salpate 

dalle basi della Biscaglia si avvicinarono alla zona di sbarco ma solo 3 sarebbero riuscite 

a raggiungerla; 3 sommergibili furono affondati dai caccia e gli altri,dovendo navigare 

in immersione per la maggior parte del tempo,non raggiunsero mai la parte dello stretto 

dove la navigazione era più intensa,l’U948 fu l’unico che inflisse perdite alle linee di 

rifornimento,silurando 4 navi nel giro di un’ora. Alla fine di luglio,altri 8 sommergibili 

si aggiunsero ai 7 affondati durante il mese di giugno nel Golfo di Biscaglia e nella 

Manica,ciò equivaleva ai 2/3 delle unità presenti in quel teatro e alla perdita di 750 

uomini. Vi erano comunque nuovi volontari ansiosi di entrare in servizio e non 

meraviglia quindi il fatto che Doenitz,annotasse:” con tutta sincerità,non posso più 

oppormi alla forza morale degli equipaggi degli U-Boote”. 
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I risultati ottenuti dai sommergibili furono in termini numerici quanto mai 

scarsi:vennero affondati solo 12 mercantili,4 mezzi da sbarco e 5 scorte e 5 navi rimasero 

danneggiate,nonostante le perdite,Doenitz ritenne soddisfacenti questi risultati,non 

erano stati certo sufficienti per bloccare l’invasione ma avevano almeno impedito il 

rafforzamento della testa di ponte alleata e questo egli pensava avrebbe facilitato il 

compito dei soldati che combattevano sulle spiaggie.Inoltre,l’uso dello schnorkel in 

questa campagna aveva dimostrato che l’ago della bilancia poteva di nuovo spostersi a 

favore dei sommergibili,gli U-Boote infatti,si erano dimostrati pressoché immuni dai 

radar degli aerei,che non erano in grado di captare un oggetto così piccolo come la parte 

superiore dello schnorkel. 

E’ opportuno però ricordare che lo schnorkel,presentava anche svantaggi,infatti,quando 

veniva usato e contemporaneamente venivano ricaricate le batterie in 

immersione,l’acqua spesso ricopriva la parte del dispositivo che emergeva chiudendo 

così la valvola che impediva all’acqua stessa di entrare nello scafo,in questo caso i 

motori Diesel funzionavano utilizzando l’aria all’interno del sommergibile privandone 

gli uomini e sottoponendoli anche a salti di pressione,nello stesso tempo i gas di scarico 

restavano all’interno del sommergibile contribuendo a inquinare l’aria,di 

conseguenza,era possibile usare il dispositivo solo quando l’equipaggio dormiva o non 

doveva parlare per non consumare ossigeno.Gli avvistamenti di U-Boote diventavano 

sempre meno frequenti,i piloti e gli osservatori delle navi perdevano spesso il loro 

tempo cacciando e attaccando spruzzi di schiuma e piccole onde che il mare 

autonomamente produceva,perfino gli spruzzi delle balene furono tempestati di bombe 

di profondità. 
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Dopo l’occupazione della basi francesi i ricognitori della R.A.F. poterono pattugliare più 

accuratamente il passaggio tra le Shetland e l’Islanda ma dei 16 U-Boote che 

attraversarono quelle acque in agosto,solo 2 furono avvistati,durante i mesi di 

settembre,ottobre e novembre sulle rotte settentrionali fu affondato solo un 

sommergibile al mese e in dicembre 50 U-Boote,transitarono nello stretto senza essere 

disturbati. 

Anche i siluramenti furono rari,tuttavia vi furono 2 notevoli eccezioni ad opera 

dell’U482,fra il 16 agosto e il 26 settembre,questo sommergibile comandato dal conte 

Von Matushka,navigò per più di 2.700 miglia quasi sempre in immersione e affondò 4 

navi e una corvetta di scorta poi nel mese di dicembre,affondò nella Manica 3 

mercantili,un trasporto truppe con 800 soldati e una fregata. 

Ma queste imprese individuali non erano sufficienti a ravvivare i toni sbiaditi del 

quadro generale,negli ultimi 4 mesi del 1944 la battaglia che si svolse nelle acque 

costiere britanniche e in altri mari,ebbe come risultato l’affondamento di 24 navi e la 

distruzione di 55 U-Boote. 

Doenitz sapeva comunque con gran soddisfazione che i nuovi modelli XXI e XXIII 

stavano ormai per entrare in servizio,contro i quali gli alleati  non avrebbero avuto 

mezzi efficaci per combattere. 
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Alla fine del 44 tutto era pronto per quella che prometteva essere una delle fasi più 

complesse e imprevedibili della guerra. 

 

 

                LA FASE FINALE: DAL GENNAIO AL MAGGIO 1945 

 

Nel gennaio 45,la prima unità del tipo XXXIII,l’U2324 lasciava la base norvegese e si 

dirigeva a nord delle isole Shetland per una missione lungo le coste,assieme ad altri 19 

sommergibili,in quella zona,il totale dei sommergibili impiegati,salì a 39,Doenitz aveva 

potuto constatare che lo schnorkel rendeva i suoi mezzi immuni dagli attacchi aerei 

durante le traversate per raggiungere le zone d’operazione e nel mese di 

gennaio,nemmeno 1 unità andò perduta durante gli spostamenti. 

Di conseguenza,dato che i sommergibili,navigavano per tutto il tempo in immersione le 

comunicazioni col Q.G.erano quasi impossibili e il centro d’ascolto inglese perdeva la 

principale fonte d’informazione. 

L’U1055 riportò il primo successo del 1945 quando il 9 gennaio,affondò una nave nel 

Mar d’Irlanda e altre 2 nei due giorni successivi,il 15 gennaio,l’U482 al largo della costa 

orientale della Scozia, affondò un mercantile e danneggiò la portaerei di scorta Thane 

ma i caccia entrarono in azione e dopo un inseguimento di parecchie ore lo 

affondarono.Anche l’U1172 fu affondato dopo 5 ore di inseguimento,mentre il 27 

gennaio l’U1051 fu distrutto e l’U825 restò danneggiato dopo un attacco a un convoglio 

nelle acque dell’isola di Mann,alla fine del mese di gennaio erano affondati 5 U-Boote 

contro 7 navi alleate. In febbraio, 41 U-Boote lasciarono le basi settentrionali diretti 

verso la Manica ma i risultati furono inferiori alle aspettative,riuscirono ad affondare 

solo 7 navi compresi 2 mezzi di scorta nella Manica e 3 nel Mar d’Irlanda,in febbraio le 

navi affondate salirono a 11 contro la perdita di 12 U-Boote e in marzo i risultati furono 

anche peggiori,37 sommergibili salparono dalle basi norvegesi ma le scorte aeree di 

superficie e le acque minate,causarono la perdita di 15 sommergibili mentre il nemico 

lamentò la perdita di 10 mercantili e 3 navi scorta. 
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Ancora una volta i progressi tecnici degli alleati,avevano colto di sorpresa  il Comando 

tedesco degli U-Boote; i sistemi “Hedgehog” e “Quid”,cominciavano a essere impiegati 

su larga scala: il primo consisteva nel lancio di 24 bombe di profondità con esplosione a 

contatto e il secondo nel solo lancio di 3 cariche che esplodevano vicinissime allo scafo 

del sommergibile. Gli alleati,disponevano anche del nuovo radar operante su una 

lunghezza d’onda di 3 cm. e in grado di individuare anche lo schnorkel.Esso però,in 

acque basse portò a rilevazioni errate,poiché gli impulsi rinviati dallo schnorkel si 

confondevano facilmente con quelli provenienti da rottami galleggianti ma se la 

localizzazione era esatta per gli U-Boote non vi erano speranze di salvezza,ora gli aerei 

disponevano di una nuova bomba da 300 Kg.sganciabile a bassa quota oltre a quelle di 

profondità di 150Kg. 

Ma il mezzo antisommergibile più moderno,era una boa acustica americana che captava 

il rumore del motore del sommergibile e segnalava agli aerei la loro presenza,un piccolo 

siluro acustico lanciato in quella zona si sarebbe automaticamente diretto verso il 

bersaglio. 

 

 

                                                               117 



In aprile la battaglia continuò e vennero affondati 15 U-Boote,contro 10 mercantili  e tre 

navi da guerra alleati,tuttavia le perdite di sommergibili,venivano subito rimpiazzate 

da nuove unità,grazie al ritmo di produzione dei cantieri tedeschi.Sempre nel mese di 

aprile, 44 sommergibili,fra cui alcuni del tipo XXI lasciarono  le basi norvegesi,poiché il 

ritmo dell’entrata in servizio di nuovi modelli era superiore all’ammontare delle 

perdite,sembrava che l’arma sottomarina cominciasse a riprendersi ed è significativo 

che in quel periodo,la maggior parte delle perdite fosse tra i sommergibili di vecchio 

tipo,dotati di bassa velocità in immersione,la produzione dei nuovi U-Boote che in 

novembre era stata rallentata dai bombardamenti alleati su Dortmund,Ems e 

Mittelland,nel mese di maggio era aumentata a tal punto che 91 sommergibili tipo XXI 

erano in mare per prove o addestramento e potevano già entrare in azione ma la fine 

della guerra sul continente era oramai vicina e faceva prevedere una sconfitta per le 

forze armate tedesche. 

Alle 15,14 del 4 maggio Doenitz trasmise ai comandanti di U-Boote l’ordine di cessare il 

fuoco,i successi terrestri alleati,furono determinanti per le sorti della guerra e 

allontanarono il pericolo di una futura superiorità dell’arma sottomarina tedesca; prima 

della resa,in un’operazione nel Mare del Nord,il comandante Schnee sull’U2511 tipo 

XXI,aveva dato prova dell’efficienza dei nuovi U-Boote,egli con un semplice 

cambiamento di rotta,di 30° in immersione era riuscito a far perdere le sue tracce ai 

caccia nemici,quindi,dopo aver ricevuto l’ordine di “cessate il fuoco” Schnee interruppe 

l’azione nonostante avesse avvistato un incrociatore britannico e alcuni caccia.Schnee 

stesso,giudicò i nuovi U-Boote eccezionali,sia in attacco che in difesa e li 

definì:”qualcosa di completamente nuovo rispetto ai precedenti sommergibili”. 

Molti comandanti di U-Boote,non accettarono l’ordine di cessare il fuoco e tantomeno 

seguirono le istruzioni dell’Ammiragliato britannico, di riemergere,riferire la posizione 

e dirigersi verso il porto indicato; i primi ad arrendersi arrivarono nei porti l’8 maggio e 

altri li seguirno dopo pochi giorni,alcuni invece si diressero verso porti tedeschi in 

immersione e altri presero direzioni diverse da quelle ordinate,raggiungendo 

l’Argentina. In tutto si arresero 156 U-Boote, ma la grande maggioranza dei comandanti 

considerò la consegna del proprio mezzo al nemico,una violazione del proprio onore e 

Doenitz stesso si rifiutò di costringerli a quest’azione; Hitler si era già tolto la vita e 

secondo il suo volere,Doenitz era divenuto il capo dello Stato,il compito di quest’ultimo 

fu di ordinare una resa ordinata e rapida e di salvare il maggior numero di vite umane. 
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Gli inglesi, avevano stabilito di non distruggere le armi e le navi tedesche,perciò 

Doenitz non trasmise  ai suoi comandanti la parola “Regenbogen” (arcobaleno) 

indicante l’autodistruzione ma i comandanti stessi,increduli sul fatto che proprio il loro 

capo avesse permesso la consegna al nemico degli U-Boote, presero l’iniziativa e 

trasmisero ai porti la parola convenuta.Molti equipaggi,così ritornarono in mare e ben 

presto le esplosioni cominciarono a risuonare nelle acque del Mare del Nord e del 

Baltico,furono così distrutti 221 U-Boote,questa fu la fine del tentativo tedesco di 

piegare gli alleati interrompendo le loro vitali linee di comunicazione oceaniche. 

Non si può prevedere con precisione cosa sarebbe accaduto se la fine della guerra,fosse 

stata ritardata di  6 mesi o 1 anno,permettendo il completo sviluppo dei nuovi tipi di 

sommergibili e in particolare nel progetto Walter,ma le sorti delle potenze che si 

contendevano la supremazia sui mari sarebbero sicuramente cambiate. 

Chuchill stesso,verso la fine del conflitto,aveva scritto:” i sommergibili muniti di 

schnorkel sono solo un primo passo verso un nuovo ruolo dell’arma sottomarina 

concepita da Doenitz egli ha molta fiducia nell’entrata in servizio dei nuovi modelli e 

alcuni stanno già facendo le prove in mare, il  successo della Germania dipenderà in 

gran parte dal ritmo di produzione di questi mezzi,la loro alta velocità in immersione ci 

preoccupa e ci pone nuovi problemi rivoluzionando la guerra sottomarina,come 

Doenitz aveva previsto”. 

Prima che questa evoluzione potesse essere attuata, gli U-Boote,avevano affondato non 

meno di 2.603 mercantili per un totale di 13.500.000 tonnellate e 175 navi da guerra 

alleate ma anche le loro perdite furono considerevoli: dei 1.162 sommergibili costruiti, 

784 andarono perduti per varie cause e grave fu soprattutto il bilancio delle perdite 

umane,di 40.900 uomini reclutati,28.000 perirono e 5.000 furono fatti prigionieri,gli 

alleati lamentarono la perdita di 30.000 uomini nella sola marina mercantile inglese  e di 

molte migliaia di uomini di altri paesi;si deve inoltre mettere in rilievo che delle 70.000 

vittime dichiarate dalla Marina Britannica,la maggior parte perse la vita combattendo 

contro gli U-Boote è giusto quindi che in questa lotta per la supremazia dei mari,venga 

messa in evidenza e preso come unità di misura il fattore “ UOMO” 
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