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Cari amici, un nuovo anno è incominciato e, co-
me promesso durante il pranzo di Natale che ha 
visto la presenza di più di cento soci e le loro fa-
miglie, grazie all’amico Alessandro Tasselli, a 
metà gennaio abbiamo assaporato la prima uscita 
sulla neve a Marzio. 
Alessandro, l’uomo 
delle nevi, ci ha prepa-
rato un percorso molto 
facile dove anche un 
cingolato avrebbe potu-
to avere problemi. In-
fatti anche il  Pinzgauer 
a sei ruote del Cesare 
Spinardi si è incredibil-
mente impantanato. 
L’anno si presenta pie-
no di appuntamenti e 
grazie al fatto che i soci 
continuano ad aumen-
tare, avremo raduni an-
che a Verona e a Brescia. Il 28 marzo si è tenuta 
l’assemblea dei soci, come sempre nel buon umo-
re. Il bilancio 2009 ed il preventivo 2010 sono 
stati approvati all’unanimità ed evidenziano una 
crescita di circa il 10% dei ricavi derivanti dai 
tesseramenti ed un avanzo d’esercizio di 3.110 
euro, dopo aver avuto spese per raduni e manife-
stazioni per 11.284 euro. In cassa, dedicabili in 
buona parte ai raduni del 2010 abbiamo circa 
20.000 euro. Direi molto bene!!!!. Non posso fare 
a meno di ringraziare tutte le persone che aiutano, 

sia ufficialmente come Consiglio Direttivo che 
come mogli e amici soci, il nostro Club a rag-
giungere questi risultati. Dobbiamo essere con-
tenti, in dieci anni di vita siamo cresciuti bene e 
tanto, ma soprattutto continuiamo a divertirci sen-

za gelosie e con la vo-
glia che unisce i veri 
appassionati. 
 Ricordo a tutti che dal 
27 al 30 maggio prossi-
mo si terrà al museo 
Piana delle Orme di 
Latina l’ASIMili Tran-
sport & Tractor Show, 
dove con il patrocinio 
dell’ASI si potranno 
visitare le spiagge di 
Anzio, Nettuno e 
l’abbazia di Montecas-
sino. Il nostro Club par-
teciperà sicuramente in 

forze e cercherà di agevolare i soci nella logistica. 
L’amico e socio Giampaolo Ferone in questo nu-
mero del giornalino ci ha anche dato delle buone 
notizie per incominciare l’anno relative al D.M. 
17/12/2009 dove tra le altre viene evidenziato il 
fatto di poter fare le revisioni ogni due anni. Cre-
do proprio che un ringraziamento vada a Roberto 
Loi che in questi anni, in sordina, ha lavorato per 
noi e i risultati si vedono. 
Buoni raduni a tutti. 
ENRICO PAGGI 
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 Durante l’Assemblea del 28 marzo 2010 sono stati 

chiesti chiarimenti sul DM 17/12/2009 e sulle riper-
cussioni sui  veicoli storici. Di seguito alcune note 
che potranno fornire qualche chiarimemnto. 
 
Come anticipato da voci insistenti già da tempo per i 
veicoli di interesse storico e collezionistico il Ministe-
ro delle Infrastrutture e Trasporti ha messo mano  alla 
disciplina della loro: 

iscrizione in uno dei registri (vedi paragrafo suc-
cessivo); 

riammissione in circolazione di veicoli di interesse 
storico e collezionistico precedentemente cessati 
dalla circolazione o di origine sconosciuta;   

revisione periodica . 
con la pubblicazione di un Decreto Ministeriale 
17.12.2009 ( nel Supplemento Ordinario n.55 alla Gaz-
zetta Ufficiale Serie Generale n. 65 del 19.3.2010) e 
l’emissione di una circolare in data 3.3.2010 
(Protocollo N. 19277/23.25), che comunque NON si 
applicano alle “repliche”, ancorché fedeli. 
 

Definizioni 
Il Decreto (art. 1) dà una  serie di definizioni che aiuta-
no a semplificare il quadro normativo: 
veicolo di interesse storico e collezionistico: un veico-

lo iscritto in uno dei registri elencati sia nel CdS  
che nel suo Regolamento. I registri sono: ASI,  
Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo 
oltre allo  Storico FMI (qualche volta dimentica-
to). L’iscrizione è condizionata al rilascio di un 
certificato di rilevanza storica e collezionistica. 

registri : quelli qui sopra elencati; 
certificato di rilevanza storica e collezionistica:  rila-

sciato (se il veicolo appare in condizioni di conser-
vazione adeguate) da uno dei registri che attesta 
(all. I al DM): 
1.- oltre ai dati del possessore e di immatricolazio-
ne (se disponibili) la data di costruzione, numero 
telaio, targhetta originaria, la marca, il modello e 
le caratteristiche tecniche del veicolo utili alla 
verifica della sua idoneità alla circolazione, le 
originarie caratteristiche di fabbricazione e la spe-
cifica indicazione di quelle modificate o sostituite; 
2.- per i veicoli cessati dalla circolazione o di ori-
gine sconosciuta occorre una preventiva dichiara-
zione dell’autoriparatore sui lavori di recupero/
ripristino/manutenzione/verifica “…con particola-
re riferimento agli aspetti strutturali, gruppo pro-
pulsore, sistemi frenatura, sterzo, silenziatori e 
componenti della carrozzeria; 

3.- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da chi 
richiede il certificato (sia esso proprietario, autoripara-

tore, commerciante trapassista) su: 
stato di corretta conservazione del veicolo; 
numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione 
dal PRA; 
causa di tale cancellazione; 
luogo di conservazione del veicolo; 
luogo di suo rinvenimento (sic!); 
modalità di conservazione. 

caratteristiche tecniche: sono quelle indicate non solo 
dall’art. 215 del Regolamento del CdS e non solo…
tecniche! 

1) la costruzione deve precedere di almeno 20 anni 
la richiesta di riconoscimento della rilevanza; 

 2) devono conservare le caratteristiche originarie 
di fabbricazione salvo … forza maggiore; 

 3) le modifiche o sostituzioni devono essere rico-
nosciute dalla Direzione generale della M.C.T.C. come 
inevitabili per l'irreperibilità di componenti originari 
(da riportare sulla carta di circolazione), ma non si     
precisa se si tratta soltanto di quelli indicati al punto 
c.2  precedente. 
 
Revisione periodica 
E’ stata portata a due anni  (art. 9 del D.M.) da effet-
tuarsi con le modalità  previste dal Codice della Strada 
(CdS) all’art. 80, ma con i temperamenti dovuti a vec-
chie signore “…tenuto conto dell’anno di costruzione 
del veicolo…” e dettagliati nell’allegato III del DM 
suddetto. Si dovrà far annotare dal revisore (privato) il 
numero di iscrizione al Registro. 
La revisione non dovrà sovrapporsi alla “visita e pro-
va”, che vedremo più avanti, nel senso che ne è alter-
nativa. 
Sono esentati dal controllo delle emissioni inquinanti: 

gli autoveicoli (di interesse storico e collezionistico) 
dotati di motore ad accensione comandata di costru-
zione antecedente al 4.8.1971 dotati di motore ad 
accensione spontanea di costruzione antecedente al 
1°.1.1980 motoveicoli  di costruzione ante 
1°.1.1960. 

Le prove di frenatura per autovetture ante 1°.1.1960  
calcolata su una velocità iniziale di 40 Km/h dovranno 
comportare un valore minimo della  decelerazione   di 
4 m/s² (3,5 per gli altri autoveicoli), mentre i freni di 
stazionamento dovranno tenere con pendenze almeno 
del 16% (8% se con rimorchio). 
 

CHIARIMENTI SUL DM 17/12/2009 
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CHIARIMENTI SUL DM 17/12/2009 

 
Veicoli non circolanti o di origine sconosciuta 
Sono soggetti ad accertamento tecnico mediante visita e 
prova da parte del Dipartimento per i trasporti, ma devono 
disporre del certificato di rilevanza storica e collezionistica 
(il che comporta la visita di prova davanti alla Commissio-
ne del Registro). 
Se l’esame è superato il Dipartimento provvede alla reim-
matricolazione del veicolo e rilascia la carta di circola-
zione (art. 6). Se ne dovrà richiedere la reiscrizione al 
PRA ed entro 60 giorni dal rilascio della carta di circola-
zione si dovrà richiedere il certificato di proprietà (art. 
93 co.5 CdS  e L. 8 luglio 1990 n.187). 
L’accertamento da parte del Dipartimento per la riammis-
sione in circolazione non si applica ai veicoli storici 
dell’area CEE mai dimessi dalla circolazione e in regola 
con la revisione periodica e quindi non si dà luogo alla loro 
reimmatricolazione. 
Naturalmente tali veicoli dovranno essere nazionalizzati. 
 
Quanto sopra non si applica ai veicoli radiati d’ufficio, 
che potranno ottenere il rilascio dei documenti di circola-
zione subordinatamente all’esito positivo della revisione 
da effettuarsi presso l’Ufficio Motorizzazione Civile com-
petente (come indicato al punto 2.2.1.1 della Circolare). 
 
Se radiati per demolizione, la domanda di visita e prova 
dovrà essere presentata (con Mod. TT2119) al Centro Pro-
va Autoveicoli (se la data di costruzione è anteriore al 
1960) e all’UMC (per quelli costruiti successivamente). La 
località di competenza è dettata dalla sede della ditta che 
ha provveduto all’ultima modifica/riparazione/recupero (e 
che rilascerà dichiarazione): e dovranno presentarsi 

il solito certificato di rilevanza storica e collezionistica; 
estratto cronologico del P.R.A. con indicazione del centro 
di raccolta presso il quale il veicolo è stato consegnato; 
eventuali documenti di circolazione originali; 
dichiarazione sull’eventuale possesso delle targhe origina-
li. 

 
Il CPA – se il mezzo supera visita e prova – rilascia certifi-
cato di approvazione. 
L’UMC a questo punto rilascia i documenti di circolazione 
e le targhe o – in presenza delle originali – riattiva le tar-
ghe originali e annota sul documento di circolazione origi-
nale che si tratta di veicolo storico, il numero del Registro 
e la data di riammissione alla circolazione. Se vi sono i 
documenti, ma non le targhe, si procede alla reimmatrico-
lazione. 
 
 
Per i veicoli di origine sconosciuta la procedura è similare: 
la domanda di visita e prova dovrà essere rivolta al CPA 
(veicoli di costruzione anteriore al 1°.1.1960) o all’UMC 
(per quelli successivi) unitamente a: 

dichiarazione dell’autoriparatore/i sugli interventi e la 
loro esecuzione a regola d’arte (su struttura, propulsore, 
freni, sterzo, silenziatori, carrozzeria); 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla corretta 
conservazione del veicolo; 
certificato di rilevanza storica e collezionistica. 

Se la prova è superata il CPA emette il certificato di appro-
vazione, e l’UMC  rilascia i documenti di circolazione e le 
targhe e segnala la riammissione agli organi di Polizia per 
accertamenti sull’origine del mezzo. 
 
Sono assimilati a questi ultimi i veicoli provenienti 
dall’estero sprovvisti di documenti di circolazione. 
 
Se i veicoli provengono dall’area CEE o SEE  (Spazio 
economico Europeo) con documenti di circolazione validi 
ed in regola con le revisioni, si effettua la procedura di  
nazionalizzazione senza la visita e prova. Resta ferma 
l’acquisizione della rimanente documentazione ove richie-
sta (dichiarazione dell’autoriparatore, certificato di rilevan-
za storica) oltre  alla documentazione di origine. 
 
In tutti questi casi l’UMC  ritira le targhe estere e si dovrà 
informare lo Stato di origine dell’avvenuta immatricolazio-
ne in Italia. 
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Gli amici Andrea e Alice, e la loro passione 
per i veicoli militari d’epoca. Ecco la foto del 
veicolo che li ha accompagnati all’altare. 
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RADUNI CVMS 2010 

 
1-2 Maggio 2010 : 
Franciacorta (BS) Monticelli Brusati 
9 Maggio 2010 : 
Alta Brianza -  Associazione Autieri di 
Como 
28-29-30 Maggio 2010 : 
ASI MILI Transport & Tranctor Show—
Piana delle Orma (LT) 
2 Giugno 2010 : 
Borgo San Giacomo (BS) 
19-20 Giugno 2010 : 
Le Vie del sale 
3-4 Luglio 2010 : 
Valli Ossolane—Parco naturale 
dell’Alpe Veglia 
23-25 Luglio 2010 : 
Borgo Chiesa Nuova (VR) 
11-12 Settembre 2010 : 
Bormio—Val Grosina, Val Lia  
 
SEGNALAZIONE DI ALTRE  
MANIFESTAZIONI 
 
BORSE SCAMBIO CON STAND 
CVMS 

22—23 MAGGIO 2010 : 
Militaria — Novegro MI 
 
30—31 OTTOBRE 2010 : 
Militaria — Novegro MI 

Di seguito diamo indicazioni di massima. Per informazioni 
più dettagliate vi invitiamo a controllare la pagina Raduni 
2010 o le News della pagina iniziale del nostro sito, 
www.cvms.it, in continuo aggiornamento, o contattare la 
sede del Club. Non mancheranno avvisi a mezzo posta in 
caso di particolare importanza dell’iniziativa in program-
ma.E’ importante rammentare di comunicare sempre per 
tempo eventuali vostre iniziative, al fine di consentirci una 
programmazione degli eventi. 
 

Se siete intenzionati a partecipare ad un raduno è necessa-
rio comunicare il proprio nominativo, tipo di veicolo e nu-
mero di partecipanti almeno dieci giorni prima dell’evento 
alla sede del club o, se indicati, ai numeri di telefono degli 
organizzatori. 

www.cvms.it 
E’ l’indirizzo del sito internet del nostro 
Club, curato e aggiornato dal “web master” 
Danilo Giacomazzi, socio del Club.  

AVVISO AI SOCI 
 

Costi ASI 
 
SETTORE AUTO  
Attestato di Storicità: 20,00 € - € 10,33 per eventuali duplicati 
Certificato di Identità: (Gratuito per veicoli ante '18) € 105,00 per gli altri veicoli. 
Certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche € 105,00 (Gratuito per veicoli 
in possesso di omologazione o certificato d'identità o se richiesto contestualmente al 
certificato d'identità). 
Carta di identità FIVA: 
A) PER I TESSERATI: € 105,00 (sia per veicoli non omologati che per veicoli in 
possesso di omologazione o certificato d'identità sia per richiesta contestuale al certi-
ficato d'identità). 
B) PER I NON TESSERATI: € 160,00 
SETTORE UTILITARI 
Attestato di Storicità: (militari, commerciali, trattori e rimorchi) € 20,00 - € 10,33 
per eventuali duplicati. 
Certificato di Identità: (Gratuito per veicoli ante '18) € 105,00 per veicoli militari e 
commerciali, € 51,65 per trattori e rimorchi. 
Certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche: (Gratuito per veicoli in pos-
sesso di omologazione o certificato d'identità o se richiesto contestualmente al certi-
ficato d'identità ). 
€ 105,00 per veicoli militari e commerciali; 
€ 77,47 per i rimorchi; 
€ 51,65 per i trattori. 
Carta di identità FIVA: 
A) PER I TESSERATI:  € 60,00 (sia per veicoli non omologati che per veicoli in 
possesso di omologazione o certificato d'identità sia per richiesta contestuale al certi-
ficato d'identità). 
B) PER I NON TESSERATI : € 160,00 
SETTORE MOTO 
Attestato di Storicità: € 10,00 ( € 10,33 per eventuali duplicati ). 
Certificato di Identità: (Gratuito per veicoli ante '18) € 60,00 per gli altri veicoli; 
Certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche: € 60,00  (Gratuito per veicoli 
in possesso di omologazione o certificato d'identità o se richiesto contestualmente al 
certificato d'identità). 
Carta di identità FIVA 
A) PER I TESSERATI : € 60,00 (sia per veicoli non omologati che per veicoli in 
possesso di omologazione o certificato d'identità sia per richiesta contestuale al certi-
ficato d'identità). 
B) PER I NON TESSERATI : € 160,00 
 
DUPLICATO DI QUALSIASI DOCUMENTO: € 10,33 per diritti di Segreteria  
Documenti a non tesserati € 150,00 (anche duplicati) 

CONTATTACI ! 
TI RISPONDEREMO !!! 



 

RADUNO DI MARZIO 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

AVVISO AI SOCI 
 
Estratto dal verbale del Consiglio 
Direttivo del 04/09/2009 
 
….” Si ricorda ai Soci che parte-
cipano ai raduni che i reportage 
fotografici relativi alle manife-
stazioni organizzate dal Club o 
da altri enti sono da considera-
rarsi preventivamente autorizzate 
alla pubblicazione sul giornalino 
e sul sito internet.  
In caso il Socio non gradisca la 
pubblicazione deve darne pre-
ventivamente comunicazione 
scritta alla Segreteria del 
Club.”…. 
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La quota associativa è scaduta il 31 dicembre 2009 
La quota associativa per l’anno 2010 è di: €  58,00. 
Decisione del Consiglio Direttito del 6/11/2009 
♣Rinnovo entro il 31/01/2010:  euro 58,00; 
♣Rinnovo entro il 31/03/2010:  euro 68,00; 
♣Rinnovo dopo il 31/03/2010:  euro 88,00; 
♣I soci che non danno disdetta per iscritto, e non 

rinnovano l’iscrizione al Club per uno o più 
anni, ad una successiva richiesta di rinnovo 
dell’iscrizione, dovranno pagare euro 58,00 per 
ogni anno non regolarizzato, fino ad un massi-
mo di due anni; 

♣Soci Familiari e Simpatizzanti:  euro 20,00. 
L’iscrizione al Club contestuale all’ASI comporta la 
spesa complessiva di € 100,00. 
Si avvisa che, per motivi di organizzazione, le quote 
ASI saranno trasmesse dal CVMS all’ASI alla fine 
di ogni mese. 
 

Il pagamento delle quote di iscrizione al Club: 
 

- Bonifico bancario (dal 01/01/2010) intestato a:  
CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
Via Roncaia N° 4 22070 Oltrona S.Mamette CO 
Banca Popolare di Bergamo 
Ag. di Olgiate Comasco  
Olgiate Comasco CO.  
IBAN: IT26 J 05428 51621 000000000200 
 
 - Assegno bancario con la dici-
tura “non trasferibile” intesta-
to al Club 
 
- Presso la sede del Club 
 
- Vaglia postale con la causale: 
 "Iscrizione anno 2010 CVMS” 

Iscrizione all’MVPA 
I soci interessati all’iscrizione all’MVPA, devono versare 60,00 dollari annuali, pari a circa euro 43,00  
e devono compilare il coupon di iscrizione che potrà essere richiesto in sede.  
E’ possibile iscriversi solo al CVMS, oppure contestualmente all’ASI e/o all’MVPA pagando entro 
il 31/01/2010.  Pertanto le quote per il 2010 sono le seguenti: 
CVMS   = €     58,00  CVMS + ASI   = €   100,00 
CVMS + MVPA  = €   101,00 CVMS + ASI + MVPA = €   143,00 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE CVMS  
AVVISO AI SOCI 

Estratto dal verbale del Consiglio Direttivo del 
04/09/2009 
 
PUNTO 3) Nuovi Controlli e processo di gestio-
ne delle pratiche ASI. 
Ai fini di una gestione delle pratiche  ASI il consi-
glio delibera di:  
- Concentrare le procedure amministrative delle 

pratiche di ASI presso la segreteria del 
club, (spedire le pratiche al segretario: Fanfani 
Giorgio Via Mons. Castelli 4  20033 DESIO 
MI - O presso la sede del Club), in modo che la 
documentazione ad esse relative possa esser com-
pletata e debitamente spedita e le pratiche già 
definiti archiviate. 

- A seguito di richiesta dell’ASI le sessioni di 
verifica verranno eseguite una volta al mese il 
primo sabato presso il club, previa verifica 
disponibilità presso la sede.  

 - I Commissari di Club possono anche visiona-
re il veicolo presso il domicilio del socio, previo 
pagamento delle spese di tresferta da concor-
dare. 

- Si delibera altresì che le sessioni saranno tenu-
te da due incaricati e cioè da un Commissario 
affiancato da un Consigliere. Tutti i membri 
del Consiglio sono altresì delegati ad affianca-
re i Commissari. 

 -Le sessioni si potranno tenere anche ai raduni, 
previo accordo con almeno un Commissario ed 
un Consigliere presenti. 

Punto 4: Nuovi Commissari Moto: Nuovi Com-
missari moto oltre al Commissario Molteni già 
in essere, vengono cooptati come commissari 
Moto il sig. Adriano Magnani per le Moto 
Guzzi e il consigliere Giorgio Fanfani viene 
affiancato come aiutante per le BMW.  



 
 

La mitica Jeep, espressione di forza, importan-
te protagonista nelle vicende della seconda 
guerra mondiale, reperto storico della motoriz-
zazione militare, in quel momento era per me 
un sogno irrealizzabile. 
La necessità di disporre di un mezzo che po-
tesse essere d’aiuto in un terreno collinare per 
trainare,se necessario un piccolo rimorchio, 
fece nascere in me il proposito di costruirne un 
“surrogato”. Disponevo della meccanica di 
una Fiat 500 e confidando nell’aiuto di mio 
padre (un vulcano di idee) e di uno zio provet-
to meccanico, decisi di realizzare un mezzo 
completamente “home made”. Su di un telaio 
costituito da robusti tubi rettangolari fissammo 
il motore 500: il sistema di raffreddamento ad 
aria e la nota affidabilità mi avevano subito 
convinto, un pò meno la scarsa potenza, pen-
sando all’uso al quale doveva essere destinato. 
Per ovviare a ciò, pensai ad un sistema di tra-
smissione che consentisse una notevole ridu-
zione della velocità: l’inserimento di un ulte-
riore cambio in uscita dal cambio 500! 

Il motore, sistemato a 90° rispetto alla colloca-
zione originale, completo di cambio e diffe-
renziale, permetteva di avere un semiasse ri-
volto in avanti e uno verso la parte posteriore. 
Quest’ultimo veniva collegato ad un cambio di 
una Fiat 1100 e da qui, tramite un breve albero 
di trasmissione ad un ponte posteriore per la 
trazione. 
Il semiasse anteriore, invece, veniva  collegato 
mediante un giunto ad un verricello, anch’esso 

auto- costruito, utlizzando parti di un vecchio 
differenziale. 
Per la carrozzeria utilizzammo fogli di allumi-
nio e tubi leggeri , provenienti da fantasiosi 
recuperi ottenendo un mezzo ispirato alla Jeep 
nella parte anteriore, un pò country, per via 
delle sponde di legno, nella parte posteriore; 
completo di luci, clackson, freni, freno di sta-
zionamento e ruote posteriori gemellabili. 
Il mezzo, colore tipo “olive drab”, stella sul 
cofano e scritte riferibili a modelli da sbarco in 
Normandia con motore datato 1963, è ancora 
efficiente: basta qualche goccia di benzina per 
sentire “rombare” il bicilindrico e inserendo la 
prima marcia nei due cambi, lo si può vedere 
avanzare ad una velocità minima molto bassa 
ma quasi inarrestabile! 
Un giocattolo che farà sorridere gli amici gip-
paioli ma che è stato d’aiuto ed ha regalato 
momenti di svago ai più piccoli e a noi adulti, 
la soddisfazione del “fare”. 
 
ROBERTO SANSOTTERA 

QUANDO ANCORA SOGNAVO LA JEEP  
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Danilo Giacomazzi: 
Ho scannerizzato le foto che mio padre ha fatto du-
rante il servizio militare nel Genio Pontieri 1° RGP di 
stanza a Verona. Il loro motto era "La vittoria arride 
sull'altra sponda" e la foto è stata spedita ai fratelli il 
26 maggio 1939. 

Negli appunti di mio padre ho trovato che è partito da 
Andria il 3 febbraio 1941 alla volta del porto di Bari 
per l'inzio della campagna d'Albania inquadrato nel 
XVI Pontieri nella squadra/equipaggio del PONTE 1 
formata da 30 uomini. Sono salpati il 5 febbraio con la 
nave mercantile Città d'Alessandria  diretti al porto di 
Durazzo. Nel convoglio ricorda di aver visto 2 caccia 
di scorta, il Medici e il Solferino. Dopo lo sbarco a Du-
razzo si sono diretti nell'entroterra e il primo ponte 
l'hanno costruito, da quello che ho potuto capi-
re, vicino a Tepelene intorno al 20 febbraio. Non ho 
altri appunti. 
Quasi tutte le foto sono state scattate in Albania. 
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Dopo la fortunata famiglia di veicoli blindati 
4x4 Fiat 6616, progettati negli anni '70 e ven-
duti in quantità sia in Italia che all'estero nel 
1984-85, l'Iveco di Bolzano pose allo studio 
una nuova generazione di mezzi corazzati 
ruotati. Su iniziativa privata della ditta venne-
ro progettati e realizzati sotto forma di proto-
tipo ben 3 tipi diversi di veicoli; il modello 
6634 da ricognizione leggera, del peso di cir-
ca 5 t il 6633 versione trasporto truppe, sem-
pre 4x4, e il 6636, un veicolo da combatti-
mento e appoggio di fuoco per la fanteria in 
configurazione 6x6, armato con un cannone 
da 90 mm in torretta. Sebbene rimasti allo 
stadio sperimentale, questi mezzi sono serviti 
da base per lo studio di una nuova gamma di 
blindati ruotati concepiti espressamente per le 
esigenze dell'Esercito Italiano. In particolare il 
mezzo più leggero della famiglia, il 6634, ha 
ispirato notevolmente i tecnici del Consorzio 
Iveco Fiat OTO Melara nella progettazione del 
Puma, presentato sotto forma di prototipo 
all'esposizione Esercito 2000 tenutasi nel poli-
gono di Monteromano nel 1987. Così l'Eserci-
to Italiano, abbandonando una filosofia d'im-
piego dei mezzi corazzati che aveva privile-
giato per tutto il dopoguerra la configurazione 
cingolata, decise di ricorrere a blindati ruotati 
per compili speciali e di seconda linea. In 
quest'ottica, il Puma veniva visto sia come 
mezzo leggero da ricognizione ravvicinata, in 
grado di trasportare un nucleo di esploratori e 
destinato ad affiancare la blindo pesante Cen-
tauro nei reparti di cavalleria, sia come veico-
lo multiruolo per il sostegno di reparti di avio-
truppe. Unità combinate Puma Centauro, gra-
zie all'elevata prontezza di spiegamento e 
all'altrettanto elevata mobilità lungo itinerari 
stradali, avrebbero dovuto costituire l'avan-
guardia di brigate blindate incaricate dell'eli-
minazione di teste di ponte o di incursioni ne-
miche nel centro-sud della penisola o nella 
pianura Padana, prodotte da aviosbarchi o da 
assalti anfibi. Successivamente, constatata 
l'elevata potenza di fuoco della Centauro e il 
suo potenziale impiego quale cacciacarri, ven-
ne previsto l'impiego di squadroni blindati an-
che in zona di combattimento, alla frontiera 
orientale, per l'assolvimento dei compiti clas-
sici della cavalleria: esplorazione, sicurezza, 

azioni ritardatrici e inseguimento. Uno dei 
principali requisiti, imposto dall'Esercito Italia-
no relativamente all'ingombro del Puma, ri-
chiedeva la capacità di caricamento a bordo 
dell'elicottero pesante Chinhook. Unità di pa-
racadutisti si sarebbero servite del Puma co-
me postazione mobile e protetta per il lancio 
di missili controcarri Milan o TOW, per l'impie-

go di mitragliatrici pesanti da 12,7 mm e per 
altre funzioni quali posto comando, mezzo da 
esplorazione e per incursioni a breve raggio, 
per il trasporto di munizioni e materiali sensi-
bili, collegamento e così via. Alla fine degli 
anni '8O alla versione 4x4 si affiancò la 6x6, 
con maggiori capacità di carico e in grado di 
assolvere anche il compito di veicolo trasporto 
fucilieri. Al prezzo di un aumento del peso e 
dell'ingombro, che non inficiava però la possi-
bilità di elitrasporto al gancio baricentrico, la 
6x6 offriva un miglioramento delle prestazioni 
di mobilità fuoristrada e una maggiore capaci-
tà di sopravvivenza allo scoppio di mine anti-
carro a pressione.  

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

VEICOLO BLINDATO LEGGERO : PUMA 4X4  -  6X6 



 
 

  
 CARATTERISTICHE GENERALI 

Fatta ec-
cezione 
per un 
leggero 
incremen-
to della 
potenza 
del moto-
re, per il 
riposizio-

namento dei fanali anteriori e delle griglie di 
aerazione del motore e per alcune modifiche 
all'abitacolo del pilota (munito di rollbar), la 
configurazione generale della versione 4x4 è 
rimasta sostanzialmente quella del primo 
prototipo. Lo scafo in acciaio, con pareti su-
periori molto inclinate, è in grado di resistere 
al tiro di armi leggere e presenta ben 6 por-
telli di accesso, tre superiori e altrettanti ri-
cavati sulle fiancate e nella parte posteriore. 

Il motore, in posizione anteriore, contribui-
sce ad aumentare la protezione frontale e le 
capacità di sopravvivenza dell'equipaggio. Il 
posto di pilotaggio si trova in posizione ar-
etrata, quasi al centro dello scafo, ai fin di 
una maggiore sicurezza contro lo scoppio di 
mine anticarro. Rispetto agli analoghi mezzi 
della categoria scout car di recente realizza-
zione, il Puma è l'unico che dispone di ipo-
scopi di guida anziché di semplici pannelli in 
blindovetro: alla facilità di guida consentita 
da una visione diretta ed immediata del ter-
reno circostante, è stato infatti preferito un 
maggiore livello di protezione del vano di 

pilotaggio. I portelli di scafo sono muniti cia-
scuno di un'ottica in blindovetro e di una fe-
ritoia, mentre il capo-blindo dispone di 6 ipo-
scopi in posizione leggermente sopraelevata. 
Il motore a gasolio eroga una potenza di 180 
hp, che consente almeno una velocità massi-
ma su strada di oltre 100 km/h. La trasmis-
sione automatica, il volante dello sterzo (di 
tipo automobilistico) e l'impianto frenante a 
dischi autoventilanti facilitano il pilotaggio. 
Le sospensioni sono indipendenti sulle 4 ruo-
te con ammortizzatori idropneumatici. Rile-
vante è l'autonomia su strada, di oltre 700 
km, mentre il raggio di svolta e di soli 6 me-
tri. Il Puma è in grado di superare senza pre-
parazione guadi profondi 70 cm. Come equi-
paggiamenti standand sono presenti un im-
pianto antincendio, un sistema di condizio-
namento dell'aria e uno di protezione NBC. 
In relazione alle ridotte dimensioni del mez-
zo, lo scafo a fondo piano garantisce una 
buona capacità di carico di materiali e una 
discreta abitabilità per una squadra di 4 sol-
dati equipaggiati, compreso il pilota. Quale 
armamento è previsto un semplice supporto 
a ralla per l'impiego di mitragliatrici leggere 
o pesanti, oltre a due serie di tubi lancianeb-
biogeni. 
 
CARATTERISTICHE VBL PUMA 6x6  
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VEICOLO BLINDATO LEGGERO : PUMA 4X4  -  6X6 

TIPO : Veicolo blindato leggero 

EQUIPAGGIO : 1 + 5 uomini equipaggiati 

ARMAMENTO : Mitragliatrice Browning 12,7 
mm, lanciafumogeni 

PROTEZIONE : Balistica, NBC, sistema allarme 
Laser 

PESO : 8,2 tonnellate circa 

MOTORE : turbodisel da 180 HP (132,3 kw) 

TRASMISSIONE : Idrodinamica 

PRESTAZIONI : 
Velocità massima su strada 110 
Km/h 
Autonomia 700 Km 

DIMENSIONI : 

Lunghezza 5,07 m 
Larghezza 2,3 m 
Altezza (alle sommità dello sca-
fo) 1,68 m 



 
 

VEICOLO BLINDATO LEGGERO : PUMA 4X4  -  6X6 

LA VERSIONE 6x6 

Il Puma 6x6 conserva molte delle compo-
nenti meccaniche della versione a 2 assi 
(dal motore all'impianto frenante), ed è ca-
ratterizzato da una sagoma estremamente 
contenuta: lo scafo è alto solo 1,7 m, men-
tre la sua lunghezza è inferiore di 80 cm 
rispetto a quella del Fiat 6614. Ciò ha rifles-
si positivi sulla capacità di sopravvivenza, 
anche se influisce negativamente sulle pos-
sibilità di trasporto di una squadra di fanti 
completamente equipaggiati. Il sistema di 
sospensioni indipendenti idropneumatiche 
per tutte e sei le ruote, il cambio automati-
co Renk e l'elevato rapporto potenza/peso 
(24 hp/t) consentono discrete possibilità di 
movimento fuoristrada. La configurazione a 
sei ruote motrici e due assi sterzanti, lo 
scafo a fondo piatto e la collocazione del 
posto di pilotaggio sopra il secondo asse 
denotano una cura particolare per le capaci-
tà di sopravvivenza allo scoppio di mine an-
ticarro. L'armamento è costituito da tubi 
lancianebbiogeni e da una mitragliatrice pe-
sante da 12,7 mm. Un'arma automatica co-
me la Browing, con buona scorta di muni-
zioni, torna utile - oltre che per l'autodifesa 
del mezzo - anche nella tecnica di ricogni-
zione col fuoco, che consiste nella distribu-
zione di lunghe raffiche in un ampio settore 
di tiro orizzontale o contro obiettivi puntifor-
mi dove si presume la presenza del nemico, 
per indurlo a rispondere al fuoco e a svelar-
si. Per lungo tempo le truppe paracadutiste 
italiane non hanno avuto in dotazione un 
veicolo tattico fornito o meno di protezione, 

appositamente studiato per operazioni aero-
mobili, ma si sono dovute accontentare di 
mezzi adattati sommariamente allo scopo, 
come le AR-76 con meccanica irrobustita o i 
veicoli cingolati da trasporto truppe VCC-1. 
Solo in tempi recenti la situazione è miglio-
rata, con la distribuzione di vari modelli di 
mezzi ruotati tattici elitrasportabili o avio-
lanciabili sotto forma di un solo carico con-
dizionato come motocarrelli, motocicli, mo-
totricicli MTA-90 ed MLA-90, destinati ad 
incrementare le capacità di trasporto logisti-
co a terra dei reggimenti paracadutisti. La 
brigata «Folgore» necessita però anche di 
un blindato da combattimento multiruolo e 
da trasporto truppe, come il Puma 6x6, da 
affiancare ai VM-9OTK muniti di pannelli di 
protezione in materiali compositi. I requisiti 
essenziali di tale mezzo sono la capacità di 
trasporto a bordo di aerei C-130, una larga 
autonomia logistica e la flessibilità d'impie-
go. All'occorrenza il blindato deve essere 
facilmente riconvertibile in posto comando 
mobile, centro radio, ambulanza o veicolo 
per il trasporto di personale e materiali o 
per il traino di artiglierie, L'impiego in ope-
razioni aeromobili impone anche una gran-
de affidabilità e la necessità di un ridotto 
sostegno logistico, in termini di bassi consu-
mi di carbolubrificanti e facilità di riparazio-
ne e manutenzione.  
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All’inizio del conflitto l’Esercito Italiano posse-
deva un gran numero di carri leggeri L3, circa 
1.500, nelle versioni 33,35 e 38, nonché alcuni 
carri Fiat 3000 ridenominati L5. I carri erano de-
cisamente superati e venivano utilizzati solo per 
compiti secondari. L’L3 era un carro concepito 
negli anni ’30, senza apparati radio se non per 
poche unità con apparecchi a breve raggio 
RF1CA. Quando nel 1943 vennero catturati dai 
tedeschi, vennero impiegati esclusivamente per 
compiti di polizia e per compiti di seconda linea, 
alcuni esemplari vennero interrati e trasformati in 
postazioni fisse. Nonostante le loro ormai scarse 
prestazioni nel 1944 ne furono costruiti ben 17 
esemplari che vennero impiegati come trattori. 
Erano carri fragili che facilmente scingolavano. 

Venne attrezzata anche una versione lanciafiam-
me che non ebbe un largo impiego, denominata 
“L3/33 lanciafiamme”; i pochi esemplari prodotti 
vennero utilizzati dai tedeschi, che studiarono 
anche la possibilità di utilizzare questi veicoli co-
me mezzi estinguenti mettendo un liquido antin-
cendio in sostituzione di quello infiammabile. 
Questa versione da “pompieri” era dotata anche di 
una protezione dal fuoco e doveva servire per e-

stinguere i grandi incendi nelle città tede-

sche devastate dai bombardamenti. L’L3 pesava 
3.100 Kg, aveva un motore Fiat CV3 con 4 cilin-
dri in linea di 43 HP, che permetteva una velocità 
di 42 Km/h, era armato con due mitragliatrici Fiat 
35 o Breda 38 calibro 8 mm.. In sostituzione all’ 
L3 venne messo in linea L4, che era un semoven-
te di scarsissime prestazioni. Ne vennero prodotte 
alcune centinaia ed il carro venne impiegato dai 
tedeschi dopo il 1943 principalmente in Grecia ed 
in Jugoslavia, oltre che in Italia per la lotta contro 
i partigiani. La versione lanciafiamme venne de-
nominata L40. La versione radio si riconosceva 
per le due antenne, una per l’apparecchio radio 
RF1CA a breve raggio e una per RF2CA a medio 
raggio. Questo carro pesava 6.840 Kg., era dotato 
di un motore Fiat SPA 18 VT con 4 cilindri in 
linea e 68 HP, che consentiva una velocità di 42 
Km/h, era armato con una mitragliatrice Breda 35 
calibro 20 mm.. 

Dopo la produzione di un centinaio di carri 
M11/39, produzione che terminò nel maggio del 
1940, iniziò quella di ben 710 carri medi M13/40. 
Questo carro pesava 13.700 kg, era motorizzato 
con un Fiat SPA 8 T a 8 cilindri con una potenza 
di 125 HP. Era armato con un cannone da 47/32 e 
tre mitragliatrici Breda 38 da 8 mm. in casamatta 
più una per il tiro contraereo. La corazzatura era 
sempre modesta rispetto a quelli tedeschi ed allea-
ti, con uno spessore massimo di 3 cm. in casamat-
ta e 4,2 cm. in torretta. Anche questo veicolo pre-
sentava problemi di affidabilità e nel complesso 
era una carro già superato al momento della nasci-
ta. I tedeschi ne catturarono 22 l’8 settembre e lo 
usarono principalmente per la scorta ai convogli.  

I CARRI ARMATI DELL’ESERCITO ITALIANO IMPIEGATI DAI TEDESCHI  
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L’M14/41 aveva delle caratteristiche di poco su-
periori al predecessore e solo con l’M15/42 ci fu 
un vero miglioramento complessivo delle caratte-

ristiche. Venne migliorata la corazzatura con uno 
spessore massimo della casamatta di 4,5 cm. ed in 
torretta sempre di 4,2 cm., questo carro presenta-
va nel posteriore anche una cassetta sgancia fu-
mogeni. L’armamento era sempre scarso con un 
cannone da 47/40 e le solite mitragliatrici Breda 
38.dell’8 settembre ne vennero prodotti 220 ed i 
tedeschi ne catturarono circa 124. I tedeschi cattu-
rarono anche l’unico prototipo di semovente anti 

aereo arma-
to con 4 
mitragliatri-
ci Isotta 
Fraschini da 
20 mm..  

Il carro 
manteneva, 
comunque , 
il difetto di 
tutti i carri 
italiani: i 

cingoli molto stretti che portavano 
all’infossamento dei mezzi appena il terreno di-
ventava cedevole. Il canto del cigno dei carri ar-
mati italiani fu il P40, un mezzo che, costruito in 
pochi esemplari, iniziava ad avvicinarsi agli stan-
dard dei carri della altre nazioni. Il P40 era un 

carro da 26 tonnellate. Esso era 
stato pensato considerando che i 

carri cosiddetti Medi o 'M' non avrebbero potuto a 
lungo essere all'altezza dei veicoli esteri, i cui e-
semplari medi tendevano a pesare anche oltre 20 
tonnellate. Lo sviluppo fu effettuato dopo 
un’analisi effettuata su un carro T 34 catturato dai 
tedeschi. Inizialmente si pensava di installare un 
cannone da 75/18, per poi decidere di armarlo con 
un cannone da 75/34, e da due mitragliatrici Bre-
da da 8 mm., una coassiale ed una contraerea. La 
potenza del motore era sorprendente, ben 330 HP 
forniti dal Fiat SPA 12 cilindri a V e per la prima 
volta un carro italiano usava carburante diesel. Il 
motore era completamente nuovo e soffriva di 
tantissimi difetti. Poteva essere finalmente il pri-
mo buon carro italiano se non fosse stato basato 
su una tecnologia superata ed inaffidabile. Il vei-
colo venne valutato pari al Mk IV tedesco, anche 
se comunque il P40 aveva dalla sua parte le co-
razze molto inclinate. I tedeschi ne evidenziarono 
subito i difetti quali una cupola per il capo carro, 
una torretta manovrata da due e non tre uomini 
con un notevole super lavoro da parte del capo 
carro, un assemblaggio delle corazze con rivetti e 

bulloni, un cannone con caratteristiche insuffi-
cienti e la facilità del motore a grippare.Ne venne-
ro costruiti circa 100 realizzati sotto il controllo 
tedesco; quelli senza motore vennero utilizzati 
come fortini lungo la Linea Gotica. Al temine 
della guerra, gli ultimi carri prodotti, abbandonati 
presso il padiglione della Meccanica della Fiera di 
Milano, vennero utilizzati dai partigiani che li 
guidarono per le strade di Milano. 

I CARRI ARMATI DELL’ESERCITO ITALIANO IMPIEGATI DAI TEDESCHI 
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Come completare il proprio mezzo militare con un 
accessorio che di solito è competenza solo dei 
rievocatori? 
Il portafucile attaccato al parabrezza delle Jeep 
Willys e delle Ford GPW è il contenitore ideale 
per un Garand M1 ma non tutti sono disposti ad 
accendere un mutuo per comprare un’arma vera 
ma disattivata.  

 
Oggi è disponibile una bella replica prodotta in 
Spagna dalla DENIX ad un prezzo abbordabile 
(160/180 Euro) ma un paio di anni fa non esisteva 
alternativa. Qualche socio del CVMS con notevo-
le spirito di adattamento sfoggiava il solo calcio in 
legno mentre altri, il primo è stato il buon Andrea 
Tornaghi, lo hanno autocostruito con vari materia-
li. 
 Io ne ho assemblato uno utilizzando le parti in 
legno originali acquistate a Novegro e sostituendo 
le parti in metallo con  tubi in alluminio e particola-
ri costruiti in resina bi-componente ottenuti con un 
calco in gomma siliconica.  
 Il risultato è stato discreto tanto che l’amico Ser-
gio, dopo averlo visto al raduno CVMS di Colico, 

mi ha chiesto di approntare una replica del FAL 
BM 59 visto che i mezzi di cui dispone sono una 
AR 59 e una AR 76 in dotazione all’Esercito Italia-
no che utilizzava il FAL.  
 L’ultima volta che avevo visto un FAL era durante 
il servizio militare nel 1976 ma non l’avevo avuto 
a disposizione come il Garand che, all’epoca, co-
noscevo molto bene. 
 Dopo aver ricevuto numerose foto via mail da 

Sergio e cercato su internet tutte le immagini che 
riguardano il BM59  ho dato la disponibilità per 
tentare di assemblarne una replica. 
 Trovati alla fiera di Novegro il calcio ripiegabile, il 
bipiede, il mirino ad alzo ed il tromboncino ho co-
minciato a verificare le differenze con il Garand 
che non sono poche. 
 Ottenuto il calco del castello e di parte della can-
na in resina, ma con le misure del Garand, ho 
provveduto a  modificarlo nei particolari indicati 
nella foto utilizzando dello stucco bi-componente. 

 
 Il castello del FAL BM59 è più largo di quello del 
Garand e pertanto ho dovuto allargare anche 
questo utilizzando ancora lo stucco bi-
componente  
 In compenso l’asta di armamento, anche questa 
ottenuta in resina con il calco, è più corta ed ho 
dovuto accorciarla.  
 Il problema più grosso l’ho avuto per incastrare 
nel castello il caricatore che non volevo rovinare 
bucandolo o modificandolo. 
 Ho aggiunto, sotto il castello, un tubo in alluminio 
con diametro 12 a cui il caricatore si incastra e 
rimane bloccato grazie alla molla che serve a 
spingere i colpi verso la camera di scoppio. 
 La molla ha una notevole spinta ed il castello 
essendo in resina rischiava di rom-
persi o scheggiarsi. 

L’ANGOLO DEI SOCI: FAL BM 59 
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Per questo ho dovuto rinforzare il castello per poi bu-
carlo inserendo dei tasselli fischer da muro di 8 mm di 
diametro a cui ho agganciato il tubo 
Il grilletto, la leva sgancio del caricatore, il ponte del 
grilletto, il grilletto invernale  e altri particolari sono 
stati fatti a mano con il CERNIT di colore nero e pas-
sati in forno a 100 gradi per 20 minuti. 
 Avendo, prima della cottura,   la consistenza simile 
alla plastilina ho avuto difficoltà a mantenere la forma 
corretta dell’arco della protezione del grilletto. 
 Il FAL era quasi pronto da assemblare ma dovevo 

trovare il sistema di agganciare il tromboncino al tubo 
di alluminio che sostituisce la canna. 
 Ci sono riuscito, sacrificando il movimento del mirino 
ad alzo e utilizzando delle ranelle verniciate di nero, 
dello stesso diametro,  avvitando il tappo della canna 
di recupero dei gas al primo segmento del trombonci-
no stesso. 

 
Le due rotelle per la 
regolazione 
dell’alzo girano, il 
mirino non è forato 
e l’otturatore non ha 
un netto distacco 
dal castello. 

 
 
Per tenere il tutto in 
trazione ho inserito 
del filo di ferro da 2  

mm che si aggancia, in basso ai fischer del castello, e 
in alto al tromboncino per mezzo di bulloncino avvita-
to tra le aperture spegnifiamma. 
 
 L’ho realizzato, lavorando nei weekend, dalla setti-
mana successiva alla Fiera di Novegro di Novembre 
al 15 dicembre 2009. In totale ho impiegato, compre-
so il tempo per la ricerca e l’acquisto del materiale, 
circa 50 ore avendolo montato e smontato almeno 

una ventina di volte per cercare le migliori soluzioni in 
fase di assemblaggio. L’ho voluto realizzare comple-
tamente smontabile in modo da salvaguardare  i pez-
zi originali per permettere al proprietario di poterli ri-
vendere o utilizzarli per altri scopi. Inoltre mi piacereb-
be averne un esemplare ed essendo smontabile mi 
permetterà di rivedere  le soluzioni adottate per 
l’assemblaggio del primo e. per adesso, unico esem-
plare. 
 La verniciatura è stata realizzata con una bomboletta 
di nero opaco, forse con un’attrezzatura più profes-
sionale il risultato sarebbe stato più preciso. 
 
La prima bozza : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultato finale : 
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Incredibilmente dopo l’8 settembre l’industria italiana era 
ancora in piena produzione (ovviamente secondo i nostri 
standard, che paragonati a nazioni come gli Stati Uniti equi-
valevano almeno a uno a cento) ed i tedeschi si trovarono ad 
occupare le nostre fabbriche dove erano presenti grandi quan-
tità di materiali bellici in avanzato stato di produzione. La 
produzione dopo l’8 settembre si fermò solo per alcuni giorni 
ed i tedeschi iniziarono immediatamente a sottoporre le no-
stre strutture ai loro ordini a controlli. Le società del gruppo 
FIAT costruivano telai e motori della maggior parte dei mez-
zi, la Lancia costruiva i telai ed i motori delle autoblinde Lin-
ce, la Ansaldo si occupava delle corazzature e delle armi pe-
santi, la Breda delle armi leggere. Negli anni successivi al 
1943 la produzione venne dirottata nelle varie fabbriche in 
funzione dei danneggiamenti derivanti dai bombardamenti 
aerei fino ad arrivare in alcuni casi a costruire nelle gallerie al 
fine di riparare i macchinari dai continui attacchi aerei. Verso 
la fine della guerra anche i collaudi non vennero più effettua-
ti, così come la verniciatura dei veicoli e la finitura in genera-
le, mandando al fronte veicoli incompleti. La gestione dei 
tedeschi ed i rapporti che chiedevano dei miglioramenti portò 
alcune modifiche ai mezzi che permettono oggi di identifica-
re chiaramente la prima produzione dalla seconda con i tede-
schi. Le modifiche interessarono l’armamento in generale 
oltre che il miglioramento della struttura di rotolamento dei 
carri per evitare che il cingolo uscisse dalla sua naturale sede. 
Nel 1944 i tedeschi fecero anche ricalibrare le mitragliatrici 
Breda 38 in calibro 7,92 mm. da 8 mm. per uniformare il 
munizionamento. Con l’uso più logorante dei mezzi italiani 
da parte dei tedeschi si creò dopo poco tempo il problema 
delle scorte di pezzi di ricambio, costringendo le truppe a 
cannibalizzare i veicoli danneggiati a beneficio di quelli mi-
gliori. Sicuramente i tedeschi con la produzione di guerra 
italiana non ipotizzarono mai di vincere la guerra se conside-
riamo che nel dicembre 1944 furono completati ben 4 carri 
P40, il meglio che potevamo offrire, due semoventi M43 da 
75/34, un M43 da 75/46 e tre da 105/25, 5 carri comando 
M42, 12 autoblindo AB43 e 17 Lince. 
 
 
 

 
 

 
La seguente tabella evidenzia la produzione tedesca in Italia: 
 
anno                                                 1944        1945 
 
Autoblinda Lince                               100          29 
Autoblinda Ab 43                                60          42 
Carro L3/33                                         17           - 
Carro L6/40                                         15           - 
CarroL6/40 centro ra                             1           - 
Carro M15                                           28           - 
Carro P40                                             48           - 
Carro P40 (senza motore                     29           - 
Semovente L40 da 47/32                     22           - 
Semovente L40 comando                      3            - 
Semovente M42 da 75/18                    47           - 
Semovente M42 da 75/34                    30           - 
Carro comando semovente M42          37           3 
Semovente M43da 105/25                   67           - 
Semovente M43 da 75/34                    10         19 
Semovente M43 da 75/46                      8           3 
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L’unico veicolo che fu veramente apprezzato dai tedeschi fu 
la Lancia Lince, per altro sfacciatamente copiata dalla Daim-
ler Dingo inglese. La Lince veniva prodotta dalla Lancia per 
la parte del telaio e motore, mentre la carrozzeria blindata 
veniva montata dalla Ansaldo. Il motore che veniva montato 
sul veicolo era l’ottimo Lancia 91/269 AM a 8 cilindri a V da 
70HP che era stato progettato per la Lancia Astura ed adatta-
to con un limitatore di giri. Il mezzo aveva un’ottima mecca-
nica con le sospensioni indipendenti e, soprattutto, aveva la 
carrozzeria saldata e non imbullonata come il resto dei blin-
dati italiani. 
Gli equipaggi ed i meccanici tedeschi hanno sempre espresso 
giudizi negativi sui mezzi italiani anche perché oltre alle note 
inefficienze, dopo l’8 settembre i veicoli catturati vennero 
trovati in cattivo stato di manutenzione e quelli di nuova pro-
duzione presentavano difetti di ogni genere sia per la man-
canza di materiali adeguati che per i sabotaggi. La qualità 
balistica degli acciai italiani era mediamente cattiva e le doti 
balistiche erano scarse. In aggiunta a questo, il fatto che an-
core si usassero i rivetti ed i bulloni per unire le corazze ren-
deva molto fragile la struttura dei veicoli. A questo si aggiun-
ge anche la poca funzionalità delle costruzioni con armamen-
ti inadeguati, sistemi di visione e di comunicazione inesisten-
ti o inadeguati, organi meccanici fragili che tendevano a sur-
riscaldarsi durante i combattimenti e che costringevano gli 
equipaggi ad aprire i portelli anche durante i combattimenti 
dato il gran calore all’interno dei veicoli. Per fare degli esem-
pi i carri L3 oltre ad essere del tutto inadeguati anche nella 
guerra in Etiopia (figuriamoci nel 1944/45) presentavano 
difetti quali lo scingolamento, gli L4 erano deboli nelle so-
spensioni e le corazzature inesistenti, i carri della serie M 
avevano grossi problemi ai motori e facilmente perdevano i 
cingoli nelle manovre brusche. I tedeschi si accorsero presto 
anche del fatto che il nostro esercito mancava di tutto quel 
materiale di supporto, quale i rimorchi per portare i carri sui 
campi di battaglia, costringendo l’esercito dapprima 
all’utilizzo delle ferrovie (fino a quando non furono quasi 
totalmente distrutte) e successivamente al diretto movimento 
dei carri sulle strade distruggendo la meccanica prima 
dell’impiego in combattimento. In questo contesto solo l’11° 
brigata autonoma di cannoni d’assalto non si lagnò mai dei 
semoventi M43 da 105/25 in dotazione tanto che 
dall’autunno del 1944 tutti i mezzi di questo tipo vennero 
assegnati alla brigata. 
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Tra il 1940 ed il1941 osservando gli sviluppi della guerra 
in Europa, gli americani svilupparono un gran numero di 
veicoli blindati e tra questo anche l’M8. 

Quattro aziende entrarono in competizione per sviluppare 
questo veicolo da ricognizione ed il prototipo della Ford 
denominato T22 venne scelto per questo ruolo. 
L’autoblinda venne messa in produzione nel 1942 ed il 
primo veicolo entrò in servizio all’inizio del 1943 con un 
armamento composto da un cannone da 37 mm., che, es-
sendo un armamento leggero, portò i militari a cambiare la 
denominazione del veicolo da “Heavy” (pesante) in “Light 
Armoured Car” (autoblinda leggera). L’ M8 rimase in 
produzione fino al 1945 e ne furono costruite 8.523 esem-
plari. Il blindato aveva una la possibilità di avere la trazio-
ne su tutte le sei ruote permettendo ottime doti di fuoristra-
da, il posto di guida era frontale ed il motore posteriore. 
La torretta era aperta ed operava manualmente. Una debo-
lezza era il pavimento che non era blindato tanto che gli 
equipaggi mettevano dei sacchi di sabbia all’interno per 
ridurre i rischi connessi all’esplosione delle mine.  
 
I controlli di guida erano stati progettati dalla Ford perché 
fossero il più vicino possibile a quelli presenti sui loro 
veicoli commerciali al fine di semplificare lo operazioni di 
formazione del personale. La sterzatura avveniva tramite 
un volante di tipo convenzionale (in plastica nera). Sia il 
pedale della frizione che quello del freno erano assistiti 
idraulicamente, il che riduceva notevolmente la fatica del 
personale preposto alla guida, ma creava problemi di altro 
genere in caso di perdite del sistema idraulico, cosa non 
proprio infrequente.      
 
Davanti al volante si trovava il cruscotto di colore verde 
dalle generose dimensioni e superiormente a questo il peri-
scopio per la guida a portelli chiusi. Questo era montato su 
una guida e sollevava un portellino posto sul cielo del por-
tello del pilota con entrambi i visori montati su di una pia-
stra corazzata mobile al fine di migliorare la visione fron-
tale. Lo stesso sistema ottico era replicato per il posto del 
secondo pilota/mitragliere. L'armamento individuale del 

pilota e del co-pilota era costituito da una carabina M1 
Winchester, che aveva l’alloggiamento sulla parete a sini-
stra del pilota. 
 
Una variante dell’M8 era l’M20 che come base aveva lo 
stesso veicolo eccetto per la torretta che veniva rimossa e 
sostituita con un traliccio che montava un anello per bran-
deggiare una mitragliatrice da 12,7 mm.. L’M20 venne 
costruita in 3.791 esemplari per la ricognizione e per il 
supporto. Nel mercato del collezionismo questa versione è 
sicuramente più rara e pregiata. 
Pochi veicoli furono consegnati all’esercito inglese che 
non le apprezzò molto considerandole poco blindate. 
Nel 1973, l’esercito francese che per anni utilizzò il mate-
riale lasciato nel dopoguerra dagli americani, ne costruì 
una versione armata con un cannone da 90 mm. in torretta. 
Circa 22 paesi utilizzarono questa autoblinda nel dopo-
guerra ed alcuni le tennero in linea fino al 1976. L’esercito 
brasiliano installò sulle M8 disponibili anche un sistema 
missilistico AT. 
Le prime M8 furono schierate nel MTO nell'autunno 1943 
e nell'inverno 1944. Il mezzo ebbe il battesimo del fuoco 
con il 91st CRSM (Cavalry Reconnaissance Squadron Me-

chanized - Squadrone di cavalleria meccanizzato da rico-
gnizione), il 17 gennaio 1944 nel corso della battaglia di 
Montecassino, quando schermò la 36th Infantry division 
(divisione di fanteria) nell'attraversamento del Rapido. Le 
M8 operarono anche nello sbarco di Anzio e successiva-
mente nell'inseguimento delle truppe tedesche fino alla 
linea Gotica. Le perdite nella campagna di Italia furono di 
111 M8, per la maggior parte nel 1945, soprattutto a causa 
di mine. 
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Nell'ETO erano disponibili circa 1500 M8 
all'inizio dello sbarco in Normandia e furo-
no utilizzate fin dal primo giorno dello sbar-
co, per prendere contatto con i paracadutisti 
della 82° Airborne division (82ª divisione 
aerotrasportata) a Sainte Mère Eglise. In 
Normandia le M8 non furono in grado di 
fornire prestazioni adeguate alla richiesta 
capacità di ricognizione, soprattutto per il 
terreno estremamente sfavorevole ad opera-
zioni fuori strada, tuttavia dopo l'Operazio-
ne Cobra la loro efficacia fu dimostrata ne-
gli ampi spazi liberi lasciati dalla rotta tede-
sca, quando furono impiegate molto più 
estesamente, anche se non in un compito 
particolarmente adatto al veicolo, cioè per la 
copertura dei fianchi delle unità avanzanti. 
Questo fatto è indicato dalle perdite di M8: 47 dallo 
sbarco al 20 luglio (data di inizio dell'operazione Co-
bra) e 264 da quella data al 20 settembre. Nel corso 
della guerra nell'ETO furono perse 961 autoblindo, 
raggiungendo il tetto massimo di 200 nel mese di gen-
naio 1945. 
Nel teatro di operazioni del Pacifico (PTO) le M8 
furono usate in piccolo numero, particolarmente nei 
combattimenti nelle Filippine e ad Okinawa dall'eser-
cito. Non operarono mai con i marines. 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE 
 
Dimensioni:  
lunghezza 5 mt.; larghezza 2,25 mt.; altezza 2,54 mt 
Peso: 8.128 Kg. 
Equipaggio: 4 uomini 
Armamento: un cannone M6 da 37 mm.; una mitra-
gliatrice coassiale da 7,62 mm.; una mitragliatrice da 
12,7 mm. anche per uso antiaereo. 
Corazzatura: massima 19 mm. 
Motore: Hercules JXD – 6 cilindri da 110 HP a 
benzina. 
Velocità: 89 Km/h. 
Cambio: trasmissione idraulica 8 marce e 4 retro-
marce. 
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Questo bellissimo bimotore costruito in 
9.889 esemplari è stato impiegato pratica-
mente su tutti i fronti della Seconda Guer-
ra Mondiale e la sua grande fama deriva 
principalmente dalla famosa azione avve-
nuta nei mari dell’oceano Pacifico, al co-
mando del colonnello James Doolittle: il 
bombardamento su Tokyo. 
Non solo l’USAAF trasse grande vantag-
gio dall’impiego del B 25, ma fu usato 
anche da altre nazioni fra le quali 
l’Inghilterra, la Francia e l’Unione Sovie-
tica. 
Nel 1938 l’USAAF richiese a diverse ditte 
il progetto di un bimotore da bombarda-
mento medio – leggero. La North Ameri-
can aveva nel settore specifico una limita-
ta esperienza, ma rispose ugualmente con 
un aereo con ala alta, carrello a triciclo e 
timone di profondità doppio. 

La guerra in Europa era iniziata e l’urgenza di avere bom-
bardieri medi divenne pressante. Il primo B 25 compì il 
primo volo il 19 agosto del 1940. Nel 1941 entrò in servi-
zio il B 25 b e ne vennero prodotti 119 esemplari.  
Su questi esemplari venne aumentato il sistema difensivo 
con due torrette Bendix comandate elettricamente, una 
superiore ed una ventrale retrattile armate ciascuna con 
due mitragliatrici da 12,7 mm.. Essendo il fuoco delle 
torrette a 360° venne adottato un sistema meccanico che 
permetteva l’interruzione automatica dello sparo in deter-
minate zone per evitare di colpire il velivolo stesso. Fu 
proprio questa versione a compiere la missione su Tokyo 
dopo l’attacco di Pearl Harbour. I velivoli impiegati furo-

no attrezzati per poter compiere un volo senza sca-
lo di 3.800 km. e portare un carico di bombe di 
900 kg., oltre che essere in grado di decollare da 
una portaerei: la Hornet. Per alleggerire gli aerei 
venne eliminata anche la torretta ventrale (140 kg.) 
sostituendola con un serbatoio di carburante da 
150 litri. I piloti con questi aerei modificati riusci-
rono a decollare in 220 metri, sollevando le 14 
tonnellate dei bimotori. Per scoraggiare eventuali 
attacchi nemici avendo tolto tutte le mitragliere e 
le relative munizioni vennero applicate delle finte 
mitragliatrici di legno di grande impatto ma vera-
mente poco letali. I piloti prescelti, tutti volontari e 
provenienti dal 17° Bombardment Group e dall’ 
89° Reconnaissance Sqn. furono imbarcati, dopo 
una severa selezione, insieme a 16 bombardieri 
sulla Hornet ribattezzata per l’occasione dallo stes-
so Presidente Roosvelt: “Shangri – la”. 
Gli aerei erano troppo grossi per essere stivati e 
rimasero per tutto il viaggio sul ponte della nave. 

Vennero lanciati a 1.200 km. dal Giappone e bombardaro-
no via via le città di Kobe, Yokohama, Nagoya ed infine 
Tokyo. 
I danni della missione furono limitati, ma tanta fu la sor-
presa sia da parte della popolazione che degli stessi Stati 
Maggiori nipponici, che vedevano sfumare quella che 
credevano quasi una invulnerabilità territoriale. 
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Dopo Pearl Harbour gli americani considerarono questa 
azione una rivincita ed uno sprone per l’inizio 
dell’offensiva nel Pacifico. Non tutti gli aerei rientraro-
no nelle basi previste in Cina, un B 25 atterrò in Russia 
vicino a Vladivostock e fu internato assieme al suo e-
quipaggio. Per i russi l’aereo non era una novità dato 
che avevano già inviato in precedenza i loro piloti negli 
USA per addestramento, in vista della consegna del 
bimotore alla loro forza aerea. Infatti il primo lotto di 
aerei arrivò in Russia nel 1942 dopo un lungo trasferi-
mento da Miami in Iran e poi in Russia con equipaggi 
della Pan American. Alla fine ne vennero consegnati 
ben 870 con solo 8 perdite. 
Il B 25 fu un ottimo bombardiere in tutti i teatri operati-
vi e fu principalmente usato in attacchi veloci a bassa 
quota in particolare nel Pacifico dove le difese anti ae-
ree, a differenza dell’Europa, erano modeste. 
Le tattiche di attacco portarono a delle 
modifiche nell’armamento fino ad arriva-
re a soluzioni quali otto mitragliatrici nel 
muso oppure due mitragliatrici sempre da 
12.7 mm. ed un cannone da 75 mm. con 
21 colpi. 
Il cannone era montato su una culla che 
permetteva il rinculo di ben 54 cm.. Il 
cannone, purtroppo, non ebbe l’efficacia 
sperata in quanto durante ogni attacco si 
potevano sparare solo quattro colpi al 
massimo. 
La versione più potente fu il B25 H con 
14 mitragliatrici da 12,7 mm. oltre al can-
none da 75 mm. e 1.450 kg di bombe op-
pure otto razzi da 5 pollici sotto le ali. 
Nel dopoguerra parecchi esemplari venne-
ro venduti ai civili e vennero usati fino agli anni ’60. 
 
PROFILO TECNICO 
 
Dimensioni: apertura alare: 20,6 mt., lunghezza: 15,54 
mt.; altezza: 4,8 mt. 
Motori: 2 radiali Wright – R 2600 – 13 da 1.700 HP 
Peso: massimo al decollo 16.352Kg. 
Velocità: 442 km/h 
Armamento: 1 cannone da 75 mm., 14 mitragliatrici da 
12,7 mm., 1.452 kg di bombe o un siluro da 907 kg. 
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MG 42 (Maschinengewehr 42) 

 
Lo sviluppo dell’MG42 fu iniziato nel 1930 quando si ri-
tenne che l’MG 34 fosse troppo costosa e meccanicamente 
troppo complessa da produrre in elevate quantità. 
L’esercito tedesco richiedeva inoltre una mitragliatrice 
che sparasse più velocemente; un alto rateo di fuoco era 
infatti preferibile per colpire bersagli in movimento. 
La Maschinengewehr 1942 è prodotta quasi interamente 
in lamiera stampata, il che ne facilita la produzione ed il 
trasporto. Utilizzava proiettili calibro 7,92 Mauser inseri-
ti in nastri metallici o in caricatori a tamburo. All'aspetto 
l'MG42 non era molto diversa dall'MG 34, ma richiedeva 
la metà delle ore per essere realizzata e costava 250 Rei-
chsmark contro i 375. L'elevatissima cadenza di fuoco sur-
riscaldava la canna più velocemente rispetto all'MG 34, 
motivo per cui fu resa più semplice la sua sostituzione, che, 
ad opera di un servente esperto e con l'uso di guanti da fon-
deria poteva avvenire in pochi secondi. Gli alleati temeva-
no quest’arma a tal punto che addestrarono i propri soldati 
a rimanere al riparo finché non avveniva la sostituzione 
della canna e soltanto a quel punto attaccare. 
Il rateo di fuoco di quest’arma raggiungeva i 1500 proiettili 
al minuto, ma sparando a pieno regime, stabilità e precisio-
ne erano seriamente compromesse; per ottenere colpi più 
precisi era preferibile limitarsi a brevi raffiche. L’alto rateo 
di fuoco rendeva difficile all’orecchio umano riconoscere 
lo sparo di ogni singolo proiettile, per questo gli alleati ne 
paragonavano il rumore a una gigantesca motosega. Dall'e-
poca del suo ingresso nel secondo conflitto mondiale ad 
oggi, non ha ancora eguali come cadenza di fuoco, affida-
bilità e semplicità d’uso. Molte nazioni tentarono di copiare 
le sue caratteristiche: l’M60 introdotto dagli Americani 
durante la guerra del Vietnam, ne riprendeva molte peculia-
rità. 
Numerose sono le varianti di questa ottima arma, tutt'ora 
insuperata, introdotte dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

La versione più diffusa attualmente in produzione è la MG 
43 utilizzata dall'esercito tedesco. L'esercito au-
striaco adotta una propria versione denominata 
MG 74, mentre quella italiana è prodotta dalla 
Beretta e denominata MG 42/59 (dall'anno della 
sua introduzione, il 1959). La modifica principa-
le rispetto alla versione originale riguarda il cali-
bro, che è passato dal 7,92×57  (o 8 mm Mauser) 
al 7,62×51. Inoltre si è ridotta la celerità di tiro, 
con l'installazione di due diversi otturatori e am-
mortizzatori, con l'effetto di variare la cadenza di 
fuoco tra i 1100-1300 colpi/min.Esistono poi 
altre versioni di quest'arma, utilizzate da molti 
eserciti nel mondo, con modifiche più o meno 
marcate e nomi diversi. 
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MP 40 (Maschinenpistole 40) 

 

Per fornire protezione a carristi, piloti e paracadutisti, i tede-
schi decisero di armare le proprie truppe con un’arma che 
fosse economica e maneggevole. L’MP 40 era l’evoluzione 
dell’MP 38, aveva un basso rateo di fuoco e rinculo che lo 
rendevano facile da controllare: era l’ideale per ripulire po-
stazioni dai nemi-
ci. Durante la 
seconda guerra 
mondiale ne furo-
no prodotti non 
più di un milione, 
(numero esiguo 
considerando i 18 
milioni circa di 
soldati tedeschi). 
Per questo motivo era molto raro trovarlo sul campo di bat-
taglia. Una squadra tedesca era infatti composta da un co-
mandante che impugnava l’MP 40, cinque fucilieri armati 
di Kar98k o di G 43, e un mitragliere armato di MG 42 o 
34. 
Sul corpo dell’arma è presente un foro che ha la funzione di 
sicura: vi si può infatti infilare la manopola dell’otturatore. 
Purtroppo è una sicura piuttosto inaffidabile che è stata 
spesso causa d’incidenti. Il fondo dell’MP40 è realizzato in 
acciaio e può essere rimosso dal resto dell’arma con una 
torsione; la parte inferiore è invece costituita da una lega 
speciale che mantiene la canna fresca. 
Sia l’MP38 che l’MP40 erano pistole mitragliatrici calibro 9 
mm funzionanti tramite recupero di gas. Entrambe potevano 
sparare solo in automatico ma il relativo basso rateo di fuo-
co permetteva facilmente colpi singoli. Quest’arma assieme 
al suo predecessore si guadagnò il titolo di arma di seconda 
generazione dal momento che non presentava parti in legno 
ed era molto compatta e prodotta in lamine stampate. 
L’MP 40 fu imitato da varie nazioni fra cui gli Stati Uniti 
che introdussero l’M3 (Grease Gun) e l’Unione Sovietica 
con il PPS-43. Anche la Jugoslavia produsse una versione 
ispirata all’ MP 40: l’M-56 dal quale differiva per il carica-
tore semicircolare invece di quello verticale. 
 

Kar98k (Mauser Karabiner 98k) 
 
Il Kar98K era l’arma principale della Wehrmacht durante la 
II Guerra Mondiale. Si trattava sostanzialmente di una ver-
sione modificata del fucile Mauser prodotto nel 1898 (come 
stanno ad indicare le 2 cifre). Quando la Wehrmacht entrò 
in guerra aveva a disposizione più di 2 milioni di fucili ma 
nel corso del conflitto ne vennero prodotti oltre 7 milioni. 
Tutta questa produzione fu distribuita sia alla Wehrmacht 
che alla Luftwaffe, alla Marina e alle SS. La carabina 
Kar98k  dispone di un otturatore che scorre longitudinal-
mente e che si gira quando la canna è chiusa. Quest’arma 
può inoltre essere smontata e assemblata senza l’ausilio di 
alcuno strumento. Tutte le parti dell’otturatore sono collega-
te da uno speciale manicotto e le cartucce si impilano in 
modo sfalsato all’interno del caricatore. 
Il fucile era dotato di un’ottima precisione e di una lunghis-
sima gittata effettiva (circa 800 m), il che lo rendeva adatto 
anche all'uso di un'ottica come fucile da tiratore scelto. Fu-

rono infatti progettati diversi tipi di ottica. L'alzo era regola-
bile da 100 a 2000 metri, mentre il mirino era regolabile in 
brandeggio. Nella parte posteriore dell'otturatore si trovava 
la leva per la sicura: spostata a sinistra l'arma non era in 
sicura; al centro l'arma era in sicura; a destra l'arma era in 
sicura, oltre ad impedire l'apertura dell'otturatore. 
Alla fine del conflitto, questo fucile continuò la sua attività:  
In Unione Sovietica le numerose scorte di kar98k lasciate 
indietro dalle truppe naziste vennero riequipaggiate, riadat-
tate ed utilizzate sia come scorta in vista di un possibile 
nuovo conflitto sia per fornire numerose guerriglie comuni-
ste. Molti rimasero negli arsenali sovietici sino allo sciogli-
mento dell'URSS, quando furono venduti sul mercato civile. 
In Israele questo fucile venne utilizzato in un primo mo-
mento per combattere truppe palestinesi, in seguito, conver-
tendone il calibro al proiettile da 7.62x51mm, nell'esercito 
regolare israeliano. Una particolare versione del kar98k, 
conosciuta come Persian Mauser o Carabina Brno, venne 
largamente utilizzata in numerosi altri conflitti, soprattutto 
in Iran e Afghanistan.. 
 
ANDREA COLONNA 

ARMI TEDESCHE USATE DURANTE LA II GUERRA MONDIALE 



 
 

 
La Classe Littorio fu 
l'ultima e più perfezio-
nata tra le varie navi da 
battaglia della Regia Ma-
rina durante la seconda 
guerra mondiale. 
Le corazzate della Classe 
Littorio furono il più 
consistente tentativo 
fatto in Italia per po-
tenziare la Regia Marina. 
Venne prevista una serie 
di quattro unità con 
stazza di 35.000 ton. (in 
ossequio ai trattati na-
vali internazionali) poi 
abbondantemente superate 
oltre le 40.000 tonnellate. 
Furono realizzate quattro corazzate: Littorio- Vittorio Veneto- Roma- 
Impero (che non venne mai ultimata). 
La corazzata ROMA dislocava a pieno carico circa 46.000 ton., era lunga 
238 m. e larga 33 m.; il pescaggio era di circa 10 m., la velocità collau-
data era di 30 nodi con una autonomia di 7.300 Km. alla velocità di 20 
nodi. 
L'armamento consisteva in: 
- 9 cannoni da 381/50 in 3 installazioni trinate 
-12 cannoni da 152/55 in 4 installazioni trinate 
-12 cannoni da 90/50 
-20 mitragliere da 37/54 
-28 mitragliere da 20 
la corazzatura era di 350 mm. in verticale e di 207 mm. in orizzontale, 350 
mm per l’artiglierie e 260 mm per la torre di comando. 
La nave disponeva anche di 3 aerei IMAM R043. 
L'equipaggio era di 2021 persone di cui 87 ufficiali, 217 Sottufficiali 
e 1.489 marinai. 
 
Nelle foto a corredo del servizio potete 
notare: 
- L’Ammiraglio Carlo Bergamini 
- La prima bomba che colpisce la nave 
- L’esplosione della Santa Barbara 
- La nave che si spezza ed affonda 
- La bomba Fx 1400 
- Il dispositivo giroscopico di assetto 
montato sulle bombe volanti Fx k400  
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L'AFFONDAMENTO DELLA CORAZZATA R 0 M A 
La notizia dell'armistizio chiesto agli Alleati ed ottenuto dall'Italia venne 
diffusa alla sera dell’8 settembre 1943. 
In piena notte, alla squadra navale ancorata nel porto di La Spezia, arrivò 
l'ordine di salpare immediatamente per sfuggire alle truppe tedesche che pote-

vano occupare quanto prima il porto, come poi in effetti av-
venne. 
Allo 2.25 del 9 settembre 1943, ordinate e silenziose, tutte le 
navi lasciarono il porto ed il golfo della Spezia dirette alla 
base della Maddalena in Sardegna. 
Facevano parte della squadra ,al comando dell'Amm. Carlo Ber-
gamini, le corazzate ROMA, ITALIA e VITTORIO VENETO, tre in-
crociatori, otto cacciatorpediniere e quattro unità seconda-
rie. 
Alle 10.29 la squadra venne avvistata da un ricognitore tede-
sco. 
Alle 14.45, già in vista dell'Asinara, Supermarina comunicò che 
la base della Maddalena dove la squadra era diretta, era già 

stata occupata dai Tedeschi, per cui venne subito effettuata una inversione di 
rotta con nuova destinazione all'isola di Malta. 
Alle 15.10 apparvero 15 bombardieri bimotori tedeschi DO 217, i quali, da grande al-
tezza e quindi fuori tiro delle armi contraeree delle navi italiane, iniziarono a 

lanciare alcune bombe volanti radiocomandate di nuovo tipo, le 
terribili FX 1400 - 1500 Kg. di 
esplosivo e propulsione a razzo. 
Alle 15.47 la corazzata ROMA 
viene colpita due volte: una 
prima bomba provoca una grossa 
falla sul lato sinistro, tra-
passando la murata e la chiglia 
corazzata e scoppiando sotto lo 
scafo, bloccando così due delle 
quattro eliche di poppa. La seconda bomba colpisce la nave 
tra il torrione di comando e la torre n. 2 dei grossi cali-
bri da 381, perfora il ponte corazzato e scoppia nel loca-
le macchine di prora. 
L'esplosione della bomba provoca la distruzione della tor-
re n. 2 che viene letteralmente proiettata in mare (circa 

2.000 ton. di acciaio!). 
La grande corazzata si ferma e si inclina di 10 gradi, ma 
subito le fiamme sviluppatesi nel locale macchine raggiungono 
il deposito munizioni di prora che esplode. E' la fine! 
La grande nave, orgoglio della Marina Militare Italiana, 
46.000 tonnellate di stazza, si spezza in due ed affonda ra-
pidamente trascinando con se 1393 vittime tra ufficiali, 
sottufficiali a marinai e lo stesso Ammiraglio Bergamini. 
I superstiti recuperati in mare furono 628. 
 
Giulio Stua 
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8 SETTEMBRE 1943 con un messaggio registrato 
alla radio un’ora prima il Maresciallo d’Italia Ba-
doglio annunciava: 
“Il Governo italiano, riconosciuta la impossibilità 
di continuare l’impari lotta contro la soverchiante 
potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulte-
riori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto 
un armistizio al generale Eisenhower, comandante 
in capo delle forze alleate anglo – americane. La 
richiesta è stata accolta. Conseguentemente ogni 
atto di ostilità contro le forze anglo – americane 
deve cessare da parte delle forze italiane in ogni 
luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi 
di qualsiasi altra provenienza”. 
Badoglio da quel momento aveva dichiaratamente 
dato il via libera al caos più esasperato portando la 
nazione per anni alla tragica guerra civile che auto-
ri quali il Panza oggi ci racconta nei suoi libri e 
purtroppo non solo lui. 
Il Maresciallo era nato a Grazzano Monferrato, og-
gi Grazzano Badoglio, il 28 settembre 1871 da una 
famiglia di agricoltori. Entrato all’Accademia Mili-
tare di Torino, fu promosso Sottotenente di arti-
glieria il 16 novembre 1890 e Tenente il 7 agosto 
1892. Trasferito al 19° da campagna a Firenze, vi 
rimase fino al febbraio 1896, quando fu inviato in 
Eritrea con la spedizione del generale Baldissera. 
Combatté e fece carriera nella 1° Guerra Mondiale 
e divenne presto il punto di forza del nuovo Co-
mando Supremo e quando, nel febbraio 1918, il 
generale Giardino fu inviato a Versailles, divenne 
Sottocapo unico e alter ego del generale Diaz. 
Condusse trattative per l’armistizio del 4 novembre 
1918 con equilibrio, con fermezza e con signorili-
tà. Il 24 febbraio 1919 Badoglio fu nominato Sena-
tore. Nell’agosto 1919 il Comando Supremo fu 
sciolto ma Badoglio continuò a ricoprire l’incarico 
di Sottocapo di Stato Maggiore. Nel settembre il 
Presidente Nitti lo nominò Commissario straordi-
nario del governo per la Venezia Giulia e lo mandò 
a Fiume, occupata da Gabriele D’Annunzio con i 
suoi volontari. Il 2 dicembre Badoglio, promosso 
Generale d’Esercito e nominato Capo di Stato 
Maggiore al posto di Diaz, tornò a Roma. Nel feb-
braio 1921 lasciò l’incarico ed entrò a far parte del 
Consiglio dell’Esercito. 
 

 
 

 
 Nel 1923 Mussolini lo mandò in Brasile come am-
basciatore, ma già nell’aprile del 1925 fu richiama-
to a Roma e nominato Capo di Stato Maggiore Ge-
nerale, incarico allora abbinato a quello di Capo di 
Stato Maggiore dell’Esercito. Promosso Marescial-
lo d’Italia nel 1926, dal 1º febbraio 1927 lasciò 
l’incarico di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito 
al Generale Ferrari. Fu inviato in Libia come Go-
vernatore generale nel gennaio del 1929. 
Un’esperienza pienamente positiva: la colonia fu 
pacificata ed avviata ad uno sviluppo civile con 
l’attuazione di un ampio programma di opere pub-
bliche. Richiamato in Patria alla fine del 1933, nel 
novembre del 1935 fu inviato in Eritrea quale Co-
mandante supremo. Entrato trionfalmente ad Addis 
Abeba il 5 maggio 1936 Badoglio rientrò quasi su-
bito in Patria, accolto con grandi onori e con la 
concessione del titolo di duca di Addis Abeba.  

Carico di onori e di prebende, Badoglio non ebbe il 
coraggio di abbandonare l’incarico di Capo di Sta-
to Maggiore Generale quando Mussolini manifestò 
l’intenzione di entrare in guerra a fianco della Ger-
mania. Le prime cocenti sconfitte in Africa Setten-
trionale ed in Grecia fecero di Badoglio il capro 
espiatorio. Di fronte alle accuse di incompetenza, 
mossegli soprattutto dagli ambienti fascisti, dette le 
dimissioni.  
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Gli eventi successivi fecero sì che Badoglio, avvi-
cinato da alcuni uomini politici antifascisti 
(Bonomi, Soleri, Orlando) dimostrasse la sua di-
sponibilità ad assumere la Presidenza del Consiglio 
ed a porre fine alla guerra. Il 25 luglio 1943 Bado-
glio divenne il Presidente del Consiglio ed in tale 
veste gestì le fasi dell’armistizio. Abbandonata Ro-
ma dopo l’annuncio dell’armistizio, Badoglio si 
recò a Brindisi con il sovrano e rimase alla Presi-
denza del Consiglio fino alla liberazione di Roma.  
Ma torniamo ai fatti accaduti dopo l’annuncio. I 
tedeschi, che erano evidentemente stati informati 
in anticipo di quanto sarebbe stato annunciato, nel 
giro di un’ora dopo l’annuncio si erano già orga-
nizzati per controllare i punti di interesse strategico 
della capitale annientando le nostre attonite (dopo 
l’annuncio) difese. Il Re Vittorio Emanuele III, con 
il comando supremo militare ed i principali espo-
nenti politici, nella stessa notte abbandonarono Ro-
ma, non senza essersi precedentemente messi 
d’accordo con i tedeschi per la loro incolumità, ma 
dimenticandosi, purtroppo, dei soldati e degli uffi-
ciali del nostro esercito. Per l’esercito fu una trage-
dia, più di un milione di uomini venne abbandona-
to al suo destino. Male armati e senza un comando; 
l’Italia si divise in due e l’esercito tedesco accorso 
sulla penisola in massa fece un lauto banchetto dei 
nostri mezzi e delle nostre attrezzature. 
 
 
 

 
 
 
 

Il proclama di Badoglio in pratica costrinse l’Italia 
a rimanere in guerra fino alla fine della guerra in 
Europa e creò le basi della guerra civile fino agli 
anni ’50. 
Dal settembre del 1943 le forze tedesche iniziarono 
ad impossessarsi di ingenti quantità di materiali 
italiani che continuarono ad utilizzare ed a produr-
re fino alla fine del conflitto. 
Con la solita efficienza teutonica i militari germa-
nici in poche settimane dall’armistizio inventaria-
rono un’enorme quantità di materiale militare ita-
liano e particolare riguardo venne riservato al ma-
teriale da combattimento che iniziava a scarseggia-
re nelle formazioni tedesche. 
I mezzi efficienti vennero immediatamente impie-
gati dall’Herresgruppe Sud e B, mentre quelli dan-
neggiati vennero avviati nelle officine campali e 
nelle fabbriche. Alla data del 1° ottobre 1943 risul-
tavano catturati funzionanti ben 910 blindati oltre a 
quelli trovati in Jugoslavia. La maggiore “cattura” 
di veicoli italiani in buone condizioni derivò dalla 
resa della 1° divisione Camicie Nere M e dalla 
135° Ariete che avevano delle dotazioni tra le più 
moderne al momento della cattura. Tra i carri pre-
senti nella divisione M c’erano anche dodici carri 
tedeschi Mk IV e dodici carri Mk III, che vennero 
assegnati alla divisione Hermann Goring e dodici 
cannoni d’assalto StuG III che vennero assegnati 
alla 16° Panzer Division. 
I tedeschi valutarono molto bene tutto il materiale 
disponibile in Italia e, per quello ritenuto più vali-
do, fu continuata la produzione ed in qualche ma-
niera venne anche migliorata la qualità e 
l’efficienza dei mezzi. Tutti i mezzi, i cannoni e 
qualsiasi altro materiale venne rinominato secondo 
gli standard tedeschi. Dalla fine del 1943 l’uso dei 
mezzi italiani catturati venne limitato alle opera-
zioni di polizia, alle azioni antipartigiani e con 
compiti di ricognizione. Solo poco prima della fine 
del conflitto, a causa delle scarsità dei mezzi effi-
cienti i tedeschi operarono con i mezzi italiani in 
prima linea. Tendenzialmente i tedeschi non ama-
vano i nostri equipaggiamenti considerati troppo 
poco corazzati ed armati. 
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AUTOPROTETTI ITALIANI 

 
Gli autoprotetti erano vetture o autocarri che venivano 
dotati di una corazzatura per proteggere gli equipaggi. 
Da principio venivano realizzati nelle officine campali 
e successivamente venne impostata una produzione in 
serie, in particolare l’S37 ed il Fiat 665. La tipologia 
dei mezzi non permetteva grandi prestazioni nel fuori-
strada, ma consentiva ai soldati in pattuglia una valida 
protezione dagli attacchi nemici. 
 
L’autoprotetto Fiat 665 aveva quattro ruote motrici e 
venne prodotto in 110 esemplari. La maggior parte 
venne catturata dai tedeschi che li usarono con soddi-
sfazione in Jugoslavia, Friuli ed Istria per operazioni di 
scorta nei territori controllati dai partigiani. I blindati 
consentivano una buona protezione agli occupanti, pur 
avendo spesso dei problemi meccanici a causa 
dell’eccessivo peso derivante dalla corazzatura. La 
blindatura proteggeva la cabina, il cassone ed il serba-
toio del carburante, mentre la parte superiore era com-
pletamente aperta. 
Le caratteristiche di massima sono così riassumibili: 

Peso: 9.000 Kg. 
Motore: Fiat 365 – 6 cilindri in linea con una potenza 
di 110 HP 
Corazzatura: da 4 a 15 mm. 
Armamento: una mitragliatrice Breda 37 cal. 8 mm. 
Velocità: 50 Km/h 
Equipaggio 1+21 uomini. 

 
L’autoprotetto S 37 è stato prodotto in 150 esemplari, 
anche in questo caso il veicolo non eccelleva in presta-
zioni dato il peso della blindatura. I 37 veicoli catturati 
dei tedeschi vennero impiegati quasi esclusivamente 
nei Balcani per operazioni di scorta. 
Le caratteristiche di massima sono così riassumibili: 

Peso: 5.600 Kg. 
Motore: Fiat 18VT/3 – 4 cilindri in linea con una 
potenza di 67 HP 

Ccorazzatura: 8,5 mm. 
Aarmamento: una mitragliatrice Breda 37 cal. 8 mm. 
Velocità: 52 Km/h 
Equiaggio 1+8 uomini. 
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Nel 1941 l’Esercito Italiano ebbe l’esigenza di sviluppare dei 
veicoli che potessero accompagnare la fanteria con 
dell’artiglieria mobile e protetta. All’inizio la richiesta fu 
soddisfatta con la modifica degli scafi della serie M per i 
veicoli più pesanti e con gli scafi della serie L per quelli con 
un armamento più leggero. La serie M si sviluppò con i mo-
delli M40, M41, M42 e M43, armati con cannoni rispettiva-
mente da 75/18 per gli M40 e M41, da 75/34 per gli M42 e 
da 105/25 per gli M43. I semoventi della serie L limitarono il 
loro armamento ai pezzi da 47/32 che potevano essere impie-

gati solo in compiti di seconda linea. Di L40 ne furono co-
struiti circa 320 e 78 vennero catturati dai tedeschi dopo l’8 
settembre. L’utilizzo tedesco fu principalmente come porta 
munizioni e trattori per artiglieria, rimovendo il cannone. Gli 
esemplari prodotti dai tedeschi furono migliorati allargando 
la casamatta, installando una mitragliatrice Breda 38 scudata 
oltre che ad un sistema radio. Il vano di combattimento non 
venne mai coperto anche se nei manuali tedeschi era prevista 
una grata pieghevole. 

I semoventi L 40 pesavano 6.825 Kg., erano dotati di un mo-
tore da 68 HP a benzina che consentiva una velocità massima 
di 42 Km/h, il cannone da 47/32 era dotato di 70 colpi e 
l’equipaggio era di tre uomini. Molto meglio il semovente M 
42 da 75/18 che riuscì a sostituire una parte dei carri armati 
nei battaglioni corazzati italiani. Ne vennero costruiti fino 
all’armistizio 203 esemplari, dei quali 123 vennero catturati 
dai tedeschi. Questi mezzi vennero intensamente utilizzati dai 

reparti tedeschi che rilevarono proble-
mi di surriscaldamento degli organi 
meccanici e 
una modesta 
aereazione del 

vano di combattimento, fattori che costringevano 
l’equipaggio all’apertura dei portelli durante i combattimenti. 
Per evitare lo scingolamento, i tedeschi, durante la loro pro-
duzione, fecero aggiungere alle ruote motrici quattro segmen-
ti che riducevano tale rischio. Questo semovente pesava 
13.700 Kg., era motorizzato con un Fiat SPA 15 TB8 cilindri 
a V con 185 HP, la velocità massima era di 39 Km/h e 
l’equipaggio era di tre uomini. L’M43 era la migliore realiz-
zazione del modello M con uno scafo allargato ed una mec-
canica migliorata, ma soprattutto con una casamatta saldata e 
non imbullonata. Ne furono consegnati 30 esemplari, quattro 
vennero distrutti durante i combattimenti a Roma ed i restanti 
vennero catturati dai tedeschi che ne fecero continuare la 
produzione. Ai tedeschi piacevano questi semoventi che ave-
vano una sagoma bassa ed un cannone potente tanto che li 
soprannominarono “bassotto”. Anche in questo caso 
l’aereazione della camera di combattimento era inadeguata e 
la meccanica, nonostante i miglioramenti, era sempre un pro-
blema. 
Vennero anche costruiti 30 semoventi senza casamatta su 

scafo M41 con un cannone per uso controcarro da 90/53. 
Durante lo sbarco in Sicilia ne vennero persi dal Regio Eser-
cito ben 24 e solo un esemplare venne catturato dai tedeschi 
dopo l’armistizio. Il mezzo aveva bisogno del supporto di un 
carro portamunizioni L40, poiché sullo scafo erano disponi-
bili solo 8 proiettili. Il cannone italiano da 90/53 era un otti-
ma arma e poteva competere tranquillamente con il più famo-
so 88 tedesco. Un altro interessante semovente era l’M43 con 
cannone da 149/40. Venne realizzato nel 1942 modificando 
lo scafo del P40 ed aggiungendo la meccanica dell’M42. Nel-
la parte posteriore erano fissati due vomeri che stabilizzavano 
lo scafo durante lo sparo. Per la messa in batteria erano ne-
cessari tre uomini. Venne costruito un unico prototipo nel 
1943 che venne subito catturato dai tedeschi dopo 
l’armistizio. Lo stesso carro si trova oggi nel museo di Aber-
deen nel Maryland (USA). 

I SEMOVENTI ITALIANI 
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NUMERI UTILI: 
CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
VIA RONCAIA 4 — 22070 OLTRONA DI SAN MAMETTE (CO) 
SEDE TEL. 031891687 / 031933663 — FAX  0313530453 
Sito www.cvms.it  - e-mail: segreteria@cvms.it 
Presidente: Enrico Paggi : 347 1590188; 
Vice Presidente: Enrico Lamperti 335 7310726; 
Presidente Onorario: Cosimo Prototipo: 335 5925974; 

 Consiglieri: Cesare Spinardi : 031 933663; Diego Molteni: 340 0630710 ; Andrea Tornaghi: 335 6566522; 
Federico Dell’Orto: 347 2338975; Giorgio Fanfani: 338 1949005—0362 625380 
Commissari Club per l’ASI: Auto: - Andrea Uberti: 338 2397394; Enrico Paggi: 347 1590188; 
      - Matteo Spinardi:  348 4450064;  
          Moto: - Diego Molteni: 340 0630710 / 0362 230071; Giorgio Fanfani; Adriano Magnani 
Segreteria: Giorgio Fanfani: Tel. 338 1949005         Fax 031 3530453 
Responsabile Svizzera: Michele Torriani:  004191 6471188. 

CERCO: 
 
Cerco antenna radio per apparecchio PRC 25/77 spalleggiabile   
michele.torriani@bluewin.ch oppure telefonare allo 004191 6471188 
Cerco telo nuovo per AR 51—Angelo Bosio, per contatti:  a-bosio@libero.it 
Compro carrello traino militare solo se con documentazione che ne consenta l’utilizzo in 
strada - Marcello Bersani Cell. 3462444486 : marcello64b@yahoo.it 
Ho recuperato un autocarro tedesco della 2^ guerra mondiale che ha ancora i documenti tede-
schi del '43. Esiste un sito ove possa vederne qualche foto restaurato? Avete appassionati ai quali 
possa interessare? Luca 328-3048014 . 
 
VENDO: 
♣Vendo: Moto carrelli da montagna Fresia mod. F18, targati, 4 ruote 

sterzanti , 4 X 4 ( Cesare 031933663); Moto Guzzi 500 NF ex EI; Dodge 3/4 APT da restaurare; GMC-CCKW 353 
1944, cabina chiusa, necessita parziale restauro; Motore revisionato per Fiat AR 76; Telone per Fiat AR 76, 4 
marce nuovo; radio militari disattivate ( prezzo modico). 

♣Vendo: 4 pneumatici usati, misura 6.00-16 con disegno NATO tedesco (MUNGA), 8 pneumatici nuovi di zecca, 
misura 6.00-16 con disegno ARTIGLIO PIRELLI. Andrea Uberti Tel. 3382397394 

♣ Vendo portataniche USA: € 30,00; vetrofanie originali nuove per campagnola AR; Capotte in tela per jeep, copri-
parabbrezza e ricambi e accessori per jeep MB o FORD, o Dodge;  Telefonare a Luca 3406130436 o scrivere e-mail 
nordland@tele2.it 

♣Vendo Carrello Militare: Federico Ricciardi Tel. 3290727824, barlando@gmail.com 
♣Vendo: pezzi di ricambio DAIMLER Ferret Mk 1 e 2: carburatore, filtro aria, gomme nuove e cerchioni, attacchi 

per Browning (MK1), fanali etc. Contattare Enrico ore serali 0332-223795. 
♣Vendo: Manuali uso e manutenzione Ferret: sono disponibile a procurare fotocopia rilegata al costo. Contattare 

Enrico ore serali 0332-223795. 
♣Vendo: M43B1 Ambulanza, restaurata e omologata ASI, Diego Molteni 3400630710; 
♣Vendo: Sulvultrore nuovo: in 6 volts out 12 volts, 1,5 max Amp. Prodotto dalla Unicars Accesssori autoradio. euro  

50,00. Giulio Stua 024075605. 
♣Vendo: Notek nuovo, mai usato, vernice color sabbia originale, completo di base di supporto, anello di tenuta, con i 

relativi bulloni di fissaggio al veicolo e impianto elettrico originale completo al prezzo di euro 400,00. Telefonare a 
Giulio Stua 3493721287. 

♣Vendo: jeep MB slat grille s/n 115864 DoD 30/1/42 pratica ASI in corso, libretto americano, sdoganata. Vendo 
GMC CCKW 352 passo corto con verricello 1941 e 1942, cabina chiusa e aperta, con libretti francesi e documenti. 

 Paolo 348 6946603 hell-cat@hotmail.it  
♣Vendo: rimorchio Willys: pierinofastwebnet.it. 
♣Vendo: riproduzione scabbart per Garant M1 in cuoio: per contatti  Danilo  jeep.mb@tiscali.it 
♣Vendo: Jeep CJ3B VIASA Diesel 1976, attestato ASI, revisione maggio 2010, autocarro, cell. 3355760687. 
♣Vendo: motore stagno per M38A1 (hurricane), Spinterogeno, Dinamo, Motorino avviamento, etc., cell. 

3475637789. 
 

 
Segnalateci i Vostri annunci e noi li pubblicheremo. Gli annunci presenti sulla pagina del Mercatino del sito, rimarranno in linea per tre 

mesi. Dopo di che saranno cancellati, salvo vostra diversa comunicazione per rimanere attivi.  
Altri annunci alla pagina mercatino su www.cvms.it .  

CERCO, COMPRO, SCAMBIO 
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