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m  Il convoglio dei caicchi aveva ricevuto ordine di  navigare alla massima velocità di 
formazione  anche a costo di lasciare indietro i più lenti, i caicchi, carichi di soldati,  
dovevano arrivare a Creta e far sbarcare sull'isola i 2300 uomini del III/100° 
Gebirgjaeger (truppe alpine) e  gli artiglieri della Luftwaffe. 
Nessuna di queste piccole navi, i caicchi altro non erano che  motopescherecci 
sequestrati ai greci, era stata minimamente attrezzata per una navigazione così 
pericolosa tanto che  non vi era nemmeno una radio di bordo.  All’alba del 21 maggio il 
convoglio era stato raggiunto dalla torpediniera Lupo, il comandante della piccola 
nave italiana, il livornese Francesco Mimbelli, dopo aver spiegato con il megafono e 
con le bandiere gli ordini a tutte le barche cominciò la rotta per Creta che distava 
ancora 50 miglia 
 

 

 
 

L’OPERAZIONE MERKUR 
LA DRAMMATICA BATTAGLIA DI CRETA 

 

Dopo la resa dell'esercito ellenico alle armate tedesche ed italiane, il 
contingente britannico decise di abbandonare la Grecia e barricarsi a Creta. 
A questo punto l'isola doveva essere conquistata ad ogni costo sia per 
eliminare la minaccia britannica che per avere una solida base per 
eventuali operazioni contro la zona del canale di Suez e Malta. 
Gli stati maggiori dell'Asse, ed in particolare la Luftwaffe, cominciarono così 
a pianificare l'invasione dell'isola, i piani furono pronti per la fine dell'aprile 
del 1941,  l'assalto all'isola sarebbe stato di compito esclusivo della 
Luftwaffe e della sua divisione aviotrasportata composta da 22.000 uomini 
al comando del Generalmajor Kurt Student, che avrebbero occupato gli 
aeroporti nemici da dove sarebbe poi giunta la 5a Divisione da montagna 
del Generalleutnant Julius Ringel che doveva essere trasportata, con 
l'armamento pesante e che avrebbe portato a termine la conquista 
dell'isola. In questo piano si lasciava poco spazio all'esercito tedesco tanto 
meno se ne lasciava alle forze armate italiane, tuttavia quando ci si rese 
conto (pochi giorni prima dell'inizio delle operazioni) che il piano originario 
dipendeva troppo dall'assalto e dalla sorpresa iniziali i generali tedeschi 
corsero ai ripari e organizzarono alcuni sbarchi secondari di alpini sulle 
coste di Creta e chiesero l'appoggio della Regia Marina per dirigere  
sull'isola i convogli dei piccoli caicchi carichi di soldati. La Regia Marina 
aveva in quel momento in Egeo scarse forze e destinò all'operazione la 1° 
e la 16° Sq Tp, 4 Mas e 13 dragamine oltre ad alcuni sommergibili in 
agguato nei dintorni di Creta. La più grande operazione d'attacco dal cielo 
mai tentata ebbe inizio  alle 04.30 del 20 maggio quando i primi aerei si 
alzano in volo dalle basi della Grecia meridionale (nel cuore della notte le 
piste di decollo non asfaltate erano state innaffiate per evitare nuvole di 
polvere) per  giungere  alle 06.00 sull’isola ed iniziare il bombardamento 
con i Do-17 del 2º Gruppo/26º Stormo, con gli Stukas del 2º Stormo e con il 
76º Stormo cacciabombardieri (circa 400 aerei).  I 53 velivoli da trasporto 
Junkers-52 del 172º Gruppo raggiunsero il villaggio di Malemes e subito 
dettero inizio al lancio dei paracadutisti, alle 07.20 toccò terra a ovest di 
Malemes il 3º battaglione d'assalto del maggiore Scherber, la battaglia 
infuriò per giorni, le perdite tedesche furono altissime.  
Per la conquista di Creta e la cacciata della Royal Navy dal Mediterraneo 
(dove aveva fatto sempre la parte del leone) i tedeschi combatterono una 
delle più cruente battaglie dell'intero conflitto e pagarono un tributo 
pesantissimo comprendente la parte migliore delle forze specializzate 
paracadutiste.  Nel contesto generale della guerra, l'isola di Creta diventa 
paradossalmente una base di secondaria importanza e la Germania  non 
sfruttò mai questa vittoria come avrebbe dovuto. 
 

  
 
 

 
 

Il convoglio germanico,  chiamato NuBschalen, 
gusci di noce, era salpato dal porto del Pireo il 
19 maggio ed era composto da 25 motovelieri 
(7 ciacchi dovettero però tornare indietro per 
avarie varie) avrebbe dovuto attraccare a ovest 
di Malemes il pomeriggio del 21 maggio e per 
la sua protezione era stata predisposta la Tp 
Sirio che ebbe però un seria avaria all'elica di 
dritta che bloccò la nave, in sua sostituzione fu 
destinata la Tp Curtatone che però affondò su 
mine il giorno dopo mentre cercava di 
raggiungere il convoglio infine venne ordinato 
alla Tp Lupo di rilevare la mal messa Sirio e di 
guidare il convoglio fino alle spiagge dell'isola 
di Creta. Il comandante Francesco Mimbelli 
alle 07.15 ricevette un messaggio che gli 
ordinava di fermarsi sul posto in attesa di nuove 
istruzioni, che arrivarono un'ora dopo: la 
torpediniera e il suo convoglio dovevano 
rientrare subito a Millo.  
Alle 11.00 arrivò un secondo ordine: si doveva 
arrivare a Creta alla massima velocità di 
formazione, questi continui ordini e contrordini 
erano dovuti al fatto che in quella mattinata un 
ricognitore aveva scoperto una formazione 
navale inglese che avrebbe tagliato (involon-
tariamente) la strada al convoglio per cui fu 
deciso di sospendere l'azione; successivamente 
un altro ricognitore segnalò (commettendo un 
errore) che la formazione nemica  
 

 
 
 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Kurt_Student
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aveva invertito la rotta, per cui sicuri di questa nuova 
informazione si decise di far riprendere la marcia per Creta 
alla Lupo e ai caicchi.  
Le navi avvistate erano gli incrociatori Ajax, Orion, Dido e i 
Ct Hereward, Hasty, Janus, Kimberley al comando del 
contrammiraglio Irvine G. Glennie imbarcato sul Dido; una 
forza immensamente superiore alla solitaria Tp italiana. 
La formazione navale britannica, che disponendo del radar 
aveva evidentemente inquadrato il convoglio si face sotto 
nella certezza di riuscire a eliminare la piccola unità italiana, 
per poi colare a picco i motovelieri carichi di soldati tedeschi. 
 

 
Capitano di Fregata  Francesco Mimbelli  

 
«Comandante di torpediniera di scorta ad 
un gruppo di motovelieri con truppe 
germaniche dirette a Creta per 
l'occupazione dell'isola, si scontrava 
nottetempo con una formazione navale 
avversaria di tre incrociatori ed alcuni 
cacciatorpediniere. Fatto segno a violento 
concentrato fuoco nemico a distanza 
serrata, con mirabile audacia ed 
eccezionale prontezza si lanciava 
all'attacco ed in una mischia vivacissima 
colpiva con due siluri un incrociatore 
affondandolo; con abile manovra riusciva 
quindi a disimpegnare dalla reazione 
nemica la sua unità, che crivellata di colpi 
nella lotta vittoriosa, rientrava coi suoi 
mezzi alla base». 
 

 
 La Medaglia d’Oro 

 

 
 

La torpediniera Lupo  
Sitografia: wikipedia.org/ -  regiamarina.net/ - marinai.it/ 

  

 Alle 22.33, mentre la Tp si trovava a circa 5 miglia a 
NNE di Capo Spada, una vedetta segnalò a circa 
1200-1500 metri di distanza un Ct nemico sul lato di 
dritta; si trattava del Janus subito dopo fu avvistato 
l’incrociatore britannico Dido, Mimbelli aveva due 
sole alternative: virare di bordo e allontanarsi 
sperando (ma senza molto fondamento) di sfuggire 
grazie alla velocità, oppure muovere all'attacco 
nella quasi certezza di essere sopraffatto. Non ci 
pensò un attimo. Dopo il comando « Ai posti di 
combattimento », la Lupo  scattava in avanti a tutta 
forza e si buttava all'attacco delle navi inglesi. 
Il Janus che aveva già scoperto il convoglio invertì 
subito la rotta, cosa che neutralizzò il lancio dei due 
siluri di dritta del Lupo che furono lanciati di poppa 
alle 22.34. Un minuto dopo sotto il fuoco delle navi 
britanniche  (Un caicco carico di munizioni saltò in 
aria, altri cominciarono a bruciare un altro fu 
speronato e si spacco in due) la torpediniera lanciò i 
due siluri rimasti contro l'incrociatore stimando la 
velocità in 20 nodi ( in realtà era di 28 nodi ) e ad 
una distanza giustamente valutata in 700 metri. 
I siluri che la Lupo aveva lanciato contro il Dido 
mancarono il bersaglio per l'evidente errore di 
valutazione della velocità ma non andarono del tutto 
sprecati poiché esplosero molto vicino 
all'incrociatore Orion che fu visto arrestarsi e 
appopparsi e di cui parve sicuro l'affondamento, la 
Lupo iniziò allora a distendere una cortina 
fumogena a protezione delle piccole unità scortate. 
Successivamente  la Tp accostò a sinistra e iniziò il 
fuoco con tutte le armi di bordo, in quel frangente il 
tiro delle navi inglesi fu molto preciso e la Lupo fu 
ripetutamente colpita da proiettili e da colpi di 
mitragliera, ben diciotto volte, i colpi non 
provocarono gravi danni alla Tp anche se purtroppo 
uccisero due marinai, il sottocapo furiere Orazio 
Indelicato e il cannoniere Nicolò Moccole e ne 
ferirono altri ventisei. 
Nella confusione creata dalla scarsa visibilità le 
unità inglesi si scambiarono delle cannonate fra di 
loro,  la Tp Lupo approfittando della situazione di 
confusione che regnava in campo riuscì a defilarsi a 
sinistra (un secondo incrociatore, mai avvistato fino 
ad allora, le passò a pochi metri dalla poppa; e fu da 
quel momento che venne definita "la nave più 
fortunata della flotta"), e con le abili manovra messe 
in  atto da Mimbelli sfuggì al fuoco nemico.  Dopo 
che la formazione britannica si allontanò il Lupo 
ritornò sulla scena d'azione per recuperare i 
naufraghi e rifugiarsi finalmente nella base  
dell’isola di Millo. 
Per questa ardita azione la bandiera di guerra della 
Tp Lupo venne decorata con la Medaglia d'Argento 
al Valor Militare mentre al suo comandante il 
Capitano di Fregata Francesco Mimbelli fu conferita 
la Medaglia d'Oro al Valor Militare. 
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