Regia Marina Militare Italiana.
Lago LADOGA - giugno/novembre 1942 - operazioni della XII squadriglia
Nell’aprile del 1942, nella fase più cruciale dell’assedio tedesco alla città di Leningrado (che durò
900 giorni), la marina germanica, chiese a quella italiana (come già aveva fatto per il Mar Nero), la
possibilità di avere alcune unità leggere da utilizzare sul lago Ladoga per contrastare la via acquea
che riforniva la città assediata, di armi, viveri, medicinali e quant’altro era necessario per la
popolazione.
In accoglimento della richiesta tedesca e con l’accordo della marina finlandese, la Regia Marina
decise di inviare 4 MAS (526, 527, 528,529) da 20t 2000hp 47 nodi, formanti la XII squadriglia al
comando del cap. di corvetta Bianchini. Il personale era composto da 7 ufficiali 19 sottufficiali e 63
comuni. Come base operativa si scelse la località di Sortanlahti
Il trasferimento della spedizione fu abbastanza complicato e lungo:
Iniziò il 25 maggio 1942 da La Spezia per terminare con l’arrivo sul Ladoga il 20 giugno.
Il tragitto venne compiuto via strada da La Spezia-Brennero-Innsbruck-Monaco-Stettino, via mare su
una nave da Stettino ad Helsinki, via mare a rimorchio da Helsinki a Punkasalmi,via ferrovia da
Punkasalmi a Lahdenpohja e da qui fino a Sortanlahti via lago autonomamente, per un totale di 3105
km.
Dopo non pochi contrasti con i tedeschi, divenne chiaro che l’operatività della flottiglia doveva
svolgersi nella parte meridionale del lago e prevalentemente contro le imbarcazioni che portavano i
rifornimenti a Leningrado.
I principali scontri in cui furono impegnati i MAS, furono i seguenti:
-15 agosto 1942 MAS 527 affonda una cannoniera russa di circa 800t
-28 agosto MAS 528 affonda una zattera carica trainata da un rimorchiatore
-1 settembre MAS 529 scontro con due motovedette russe di cui una fu danneggiata
-29 settembre MAS 528 e 529 scontro con cannoniera russa di scorta a zattera con rimorchiatore
- mese di ottobre, attività di supporto ai pontoni e dragamine tedeschi con il fallito attacco finnotedesco all’isola russa di Suho.
Con l’avvicinarsi dell’inverno e con la certezza di rimanere bloccati sul lago ghiacciato, la XII
squadriglia si trasferì via lago, fiume e mare ad Helsinki, dove alla fine di novembre 1942 le 4 unità
vennero cedute alla marina finlandese ed il personale rientrò in Italia.
Nel corso delle operazioni sul lago Ladoga, la XII squadriglia MAS non registrò alcuna perdita tra il
personale.
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1-Base operativa di Sortanlahti
2-Affondamento cannoniera russa MAS 527 il 15.8.42
3-Affondamento maona russa MAS 528 il 28.8.42
4-Attacco fallito isola di Suho il 22.10.42
5-Scontro MAS 529 con due motovedette russe
6-Attacco MAS 528 contro zattera trasporto il 29.9.42
7-Leningrado

