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Agli “MT” fecero seguito gli “MTM” (“Motoscafo da Turismo
Modificato”), anch’essi costruiti in legno e con una carica esplo-
siva maggiorata da 330 kg. Un motore a benzina Alfa Romeo da
2.500 cc e 90 hp imprimeva agli “MTM” una velocità massima di
31 nodi; in seguito, la SIAI produsse una versione migliorata dell’
“MTM”, che si differenziava dai primi esemplari soprattutto per
le dimensioni più compatte (lunghezza 5,80 m).

Dopo l’avvio delle operazioni contro la Grecia (28 ottobre 1940),
una squadriglia di ”barchini esplosivi” fu dislocata nel Dodeca-
neso, nell’ambito di una progettata azione contro il naviglio mer-
cantile e militare britannico di solito presente nella Baia di Suda,
sulla costa settentrionale di Creta.
Di base a Lero, gli operatori dei ”barchini” furono sottoposti ad
un intenso addestramento nella Baia di Parteni, sotto la super-
visione - inizialmente - del comandante Moccagatta, prima
che questi assumesse il comando della X Flottiglia MAS; in
questo ambito, era già previsto che come unità ”avvicinatrici”
sarebbero stati impiegati i cacciatorpediniere Crispi (c.f. Fer-
ruta) e Sella (c.c. Redaelli), modificati per il trasporto di sei
mezzi ciascuno e dotati di apposite selle e gru elettriche per la
loro movimentazione.
L’azione contro la Baia di Suda, dopo due tentativi annullati a
gennaio e febbraio del 1941, fu infine attuata tra il 25 e il 26 mar-
zo, con l’invio all’isola di Stampalia (oggi Astipalea) dei cacciator-
pediniere Crispi e Sella, su ciascuno dei quali erano imbarcati tre

”barchini” tipo ”MT”; già il 24 marzo erano giunti a Stampalia, a
mezzo di un idrovolante, i rilievi fotografici della ricognizione ove
erano individuate le posizioni aggiornate delle ostruzioni e delle
unità nemiche all’ormeggio a Suda.
Il gruppo degli operatori era composto dal t.v. Luigi Faggioni, dal-
l’s.t.v. Angelo Cabrini, dal C° Meccanico di 2ª classe Alessio de
Vito, dal C° meccanico di 3ª classe Tullio Tedeschi, dal 2° capo
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I n aggiunta ai noti “Siluri a lenta corsa” (“SLC”), poi univer-
salmente conosciuti come “Maiali”, negli anni precedenti il
secondo conflitto mondiale La Regia Marina curò anche la

realizzazione di un mezzo d’assalto di superficie, ben presto no-
to - anche negli ambienti ufficiali - come “barchino esplosivo”,
che traeva origine da un progetto “Baglietto” (per lo scafo), in-
tegrato con una particolare trasmissione sul piede dell’elica
ideata dalla CABI-Cattaneo di Milano, (azienda che si dedicò poi
alla costruzione stessa dei barchini, anch’essi prodotti in nume-
rose versioni).

I primi due prototipi di un veloce mezzo d’assalto di superficie fu-
rono difatti costruiti nel 1936 da cantiere Baglietto di Varazze
(SV) e, in base al progetto originale, le dimensioni avrebbero do-
vuto essere tali da consentirne il trasporto da parte di un idrovo-
lante S.55. Piuttosto piccoli (lunghezza 4,70 m) e veloci (32 nodi),
i due prototipi presentavano già le principali caratteristiche dei
“Barchini Esplosivi” costruiti in seguito, con una carica di 300 kg

di esplosivo alloggiata a prora e un seggiolino di guida galleg-
giante separabile dallo scafo per mezzo di una carica esplosiva,
onde consentire all’operatore di abbandonare il “barchino” pri-
ma dell’impatto contro il bersaglio. I primi esemplari di serie, de-
nominati “MT” (acronimo di “Motoscafo da Turismo”, a chiara
indicazione delle loro origini “civili”) seguirono nel 1939, su due
gruppi per un totale di diciotto unità: alcuni tra essi - come ve-
dremo - furono i primi mezzi di questo tipo ad essere impiegati in
azione, quando sei “MT” attaccarono la Baia di Suda (Creta) il
26 marzo 1941 danneggiando in modo grave l’incrociatore HMS
York e una petroliera, mentre altri “MT” presero parte allo sfor-
tunato attacco contro il Grand Harbour di Malta della notte sul
27 luglio 1941. Gli “MT” erano lunghi 6,15 m, con le sezioni tra-
sversali della carena dall’accentuato disegno a “V” e una carica
esplosiva da 300 kg.

Baia di Suda
26 marzo 1941

L’esordio dei mezzi d’assalto di superfice
della X Flottiglia MAS

di Maurizio Brescia

“Barchini esplosivi” della seconda serie degli ”MT”
durante un’esercitazione all’inizio del conflitto.
Si notino le piccole dimensioni dei mezzi
e la colorazione scura

(Coll. E. Bagnasco)

Sopra, Il cacciatorpediniere Francesco Crispi
verso la metà degli anni Trenta

(Coll. M. Brescia)

Il cacciatorpediniere Quintino Sella
poco prima dell’inizio del conflitto

(Coll. E. Bagnasco)

Dettaglio della sistemazione della carica esplosiva in un ”MT”

(Tratto da: E. Bagnasco, M.A.S. e mezzi d’assalto di superficie italiani
[op. cit. in bibliografia])

Vista laterale di un ”MT” della seconda serie del tipo utilizzato
per l’azione contro la Baia di Suda a marzo del 1941 (in alto);
in basso, vista laterale e in pianta di un ”MTM” della quarta serie,
costruito nel 1942.
Si notino, nel disegno dell’ ”MT”, la posizione del motore
e della carica esplosiva indicati da linee tratteggiate

(Tavola di E. Bagnasco)



“SLC” - all’interno dei cilindri per il trasporto dei “Maiali” siste-
mati sul ponte dei sommergibili avvicinatori. La SIAI e i cantieri
Baglietto produssero in seguito numerosi esemplari di una ver-
sione modificata dell’ “MTM”, consegnati sia alla Kriegsnarine
sia alla Marina della RSI che, però, non ebbero molte possibilità
di utilizzarli in azioni belliche.
In aggiunta ai “Barchini”, tra la fine del 1939 e l’inizio del 1940 fu
avviato lo sviluppo di mezzi d’assalto di superficie di progettazio-
ne più “tradizionale”, anch’essi studiati per l’impiego da parte
della X Flottiglia Mas: si trattò di diverse serie di veloci imbarca-
zioni di dimensioni superiori agli “MT” ed “MTM”, armati con
uno o due siluri lanciabili da poppa, denominati “MTS” (“Moto-
scafo da Turismo Silurante”), “MTSM” (“Motoscafo da Turismo
Silurante Modificato” e “MTSMA”, ove la lettera “A” (“Allarga-
to”) ne indicava le maggiori dimensioni.
Tra gli anni precedenti il conflitto e il 1945, i cantieri Baglietto, la
SIAI e la CABI costruirono i seguenti mezzi d’assalto di superficie:
• 2 prototipi (“MA” – 1936)
• 18 “MT” (su due serie – 1938-40)
• 1 “MTM” prototipo (all’inizio del 1941)
• circa 40 “MTM” (su diverse serie – 1941-43)
• circa 140 “MTM” modificati (1944-45)
• 1 prototipo “MTR” e 12 esemplarti di produzione (1942)
• 3 “MTS” (1940-41)
• 34 “MTSM” (1941-42)
• circa 70 “MTSMA” (1943-45).
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meccanico Lino Beccati e dal sergente cannoniere Giulio Barberi;
a Suda, risultavano presenti gli incrociatori York, Gloucester e Cal-
cutta, il cacciatorpediniere Hasty, due unità ausiliarie (Cherryleaf
e Doumana) e le tre petroliere Desmoulea, Marie Maersk, e Peri-
cles. Nella notte tra il 25 e il 26, giunse a Suda anche l’incrociato-
re Coventry, che si affiancò alla cisterna Pericles nelle ore prece-
denti l’attacco, per rifornirsi.
Rilasciati nei pressi dell’imboccatura della Baia di Suda poco
dopo la mezzanotte del 25, i sei ”MT” - come si legge nel rappor-
to presentato dal t.v. Faggioni al rientro della prigionia - alle 02.45
del 26 iniziarono a superare la prima linea di ostruzioni, posizio-
nata a circa tre miglia dal fondo della baia; superate a bassa ve-
locità, nelle due ore successive, altre ostruzioni galleggianti e
reti antisiluro, poco prima delle 05.00 i mezzi erano ormai in po-
sizione per attaccare i bersagli che si intravedevano nella scar-
sa luce dell’alba imminente. L’azione, si svolse quindi - a partire
dalle 05.30 - secondo queste modalità:

• Gli ”MT” di Cabrini e Tedeschi si diressero vero l’incrociatore
pesante York; giunti a un’ottantina di metri dall’unità nemica, i
due operatori immobilizzarono il timone e, tolta la sicura del
posto di pilotaggio, si gettarono in acqua di poppa ai propri
mezzi che, da parte loro, colpirono entrambi il bersaglio.

• Faggioni e Beccati attaccarono la cisterna Pericles, e l’ ”MT” di
Beccati colpì il bersaglio a poppa; Faggioni, scorto il Coventry
che stava scostando dalla petroliera, accostò nel tentativo di col-
pire l’incrociatore britannico. La manovra, però, condotta in con-
dizioni poco favorevoli, non ebbe successo e il ”barchino”, dopo
che Faggioni lo aveva abbandonato, esplose colpendo la costa.

• Dei due ”MT” di Barberi e De Vito, uno esplose contro una ban-
china e un altro fu recuperato intatto dagli inglesi. I sei operatori,
usciti indenni dall’azione, furono tratti in salvo e fatti prigionieri.

L’incrociatore York, colpito in due punti e con i locali dell’apparato
motore allagati, si appoggiò sul fondo essendo rimasto privo di va-
pore e potenza elettrica. Ulteriormente danneggiato da un bom-
bardamento aereo alcune settimane dopo, venne considerato
dalla Royal Navy una constructive total loss (perdita totale); fu re-
cuperato soltanto nel 1952 e il relitto, rimesso in condizioni di gal-
leggiabilità, venne quindi rimorchiato sino a Bari ove si procedet-
te alla demolizione. 
La cisterna Pericles (di nazionalità norvegese, ma al servizio del-
la Royal Navy sin dalle settimane immediatamente successive
all’occupazione tedesca del paese scandinavo quasi un anno pri-
ma), risultò anch’essa danneggiata, con l’allagamento del locale
pompe e di numerose tanche. Nell’imminenza dell’evacuazione
britannica di Creta - riparate ”sul campo” le falle di maggiori di-
mensioni - la Pericles lasciò Suda l’11 aprile 1941, diretta ad Ales-
sandria; tuttavia, il successivo 13 aprile, quando si trovava ormai
a sole 35 miglia dal porto egiziano, un’avaria in macchina arrestò
l’unità che, poco dopo, si spezzò in due in seguito ai danni subiti
durante l’attacco degli ”MT”, e ad ulteriori avarie provocate dal
forte moto ondoso incontrato durante la sua ultima navigazione. Si
rese quindi necessario affondare la cisterna, compito portato a
termine con le artiglierie di bordo dallo ”sloop” HMS Grimsby e da
altre unità di scorta presenti in zona. 
Nel 1941, la CABI-Cattaneo di Milano avviò la produzione di una
versione più piccola del “Barchino”, denominata “MTR” (“Moto-
scafo da Turismo Ridotto”), le cui più piccole dimensioni ne
avrebbero dovuto consentire lo stivaggio – in sostituzione degli

Una fotografia della Baia di Suda scattata da ricognitori inglesi,
successivamente all’occupazione di Creta da parte delle forze dell’Asse

(Ufficio Storico della Marina Militare)

Vista del lato dritto e in pianta dell’HMS York
verso la metà degli anni Trenta.
Lunghezza f.t.: 175 m - Dislocamento a p.c.: 10.900 t.

(www.the-blueprints.com)

L’incrociatore pesante HMS York a luglio del 1933 in navigazione nel Solent. 
Insieme all’Exeter, costituiva una coppia di incrociatori pesanti
(ossia armati con pezzi da 203 mm) di tipologia ”ridotta” rispetto
alle unità della classe ”County”. Difatti, mentre i ”County”
imbarcavano quattro torri binate per un totale di otto pezzi da 203 mm,
l’armamento principale di York e Exeter era costituito da tre sole torri binate
del medesimo calibro. L’Exeter era facilmente distinguibile dallo York
per via dei fumaioli verticali anziché inclinati, e per il più moderno disegno
del torrione, molto simile a quello degli incrociatori leggeri classe ”Ajax”

(Wright & Logan, coll. M. Brescia)

L’incrociatore HMS York in manovra nel porto di Alessandria
nei primi mesi del 1941

(Coll. M. Brescia)

Il relitto dell’incrociatore York nell’estate del 1941,
successivamente all’occupazione tedesca di Creta

(Coll. M. Brescia)

Tre immagini di qualità non eccezionale, ma sino ad oggi poco note, del relitto dell’HMS York nella tarda estate del 1941.
Si noti che l’unità è stata in parte smantellata dagli italo-tedeschi: difatti, risultano mancanti le piastre di corazzatura dalla torre di g.c.
sopraelevata prodiera e da quella poppiera

(Coll. M. Brescia)

La cisterna Pericles, danneggiata dall’attacco degli ”MT” italiani,
verso la fine di marzo del 1941

(Ufficio Storico della Marina Militare) 
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