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Ma perché il tempo passa così in fretta! E’ già 
passato un anno e la voglia di andare in giro con 
le nostre macchine non è ancora passata. Eppure 
di raduni quest’anno ne abbiamo organizzati tanti 
e tutti particolarmente bel-
li. Forse è anche diventato 
bello vederci, intendo dire 
abbiamo creato tra i soci 
un rapporto grandioso di 
amicizia che ci fa venire la 
voglia di incontrarci. Fan-
tastico! E’ lo scopo che si 
prefigge qualsiasi club: 
l’unione. I rapporti con 
l’ASI sono più che ottimi, 
il Club è “ricco” e finan-
zia, molto più della quota 
di iscrizione, i soci che 
partecipano ai raduni di almeno due giorni, in-
somma è quasi un “AFFARE” essere iscritti al 
CVMS. Quest’ anno abbiamo preparato una sor-
presa per chi parteciperà al pranzo di Natale che 
servirà ad essere, oltre che simpatici anche molto 
più belli: una camicia con il logo del CVMS che 
permetterà ai soci di distinguersi durante le mani-
festazioni dove non sono previste obbligatoria-
mente le divise. L’anno prossimo sarà altrettanto 
pieno di raduni e se tutto procede al meglio alcuni 
(spero numerosi) fortunati potranno andare a Cre-
ta ospiti dell’ASI per la manifestazione di cui già 
siete stati informati con il programma di massi-
ma.  

Il prossimo anno ci saranno le elezioni del nuovo 
Consiglio in occasione dell’approvazione del bi-
lancio e, contestualmente, verrà convocata 
un’assemblea straordinaria per delle modifiche 

statutarie che, tra le varie, 
proporranno un allunga-
mento del periodo di cari-
ca dei consiglieri, cosa che 
riteniamo importante per 
un corretto e costante svi-
luppo del CVMS. Vi ricor-
do che per la continuità di 
un Club le giovani risorse 
nel Consiglio sono indi-
spensabili e invito tutti i 
volonterosi a candidarsi, al 
fine anche di capire le pro-
blematiche che bisogna 

gestire per il buon funzionamento delle cose. Un 
ringraziamento e apprezzamento va, come sem-
pre, a tutti coloro che lavorano per il Club ed ai 
Consiglieri e credo che questa mia affermazione 
possa essere condivisa anche dai soci che più di 
una volta hanno esternato il loro compiacimento 
per quello che tutti noi stiamo facendo per star 
bene e divertirci. 
Auguro a tutti i soci ed alle loro famiglie i mi-
gliori auguri di buone feste da parte mia e di tutti 
i consiglieri. 
Il Presidente 
Enrico Paggi 
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 Anche quest’anno, come ormai di consuetudine, si è 

svolto a Solbiate Olona (VA), presso la Caserma UGO 
MARA – HEADQUARTERS NATO RAPID DEPLO-
YABLE CORPS-ITALY, “ L’ INTERNATIONAL 
DAY”. 
Nonostante la manifestazione si sia svolta in concomi-
tanza del Raduno di Bormio, abbiamo avuto una cospi-
cua presenza di Soci. 
Trenta veicoli si sono presentati all’appuntamento 
e, dopo un rigoroso controllo per la sicurezza (era 
l’ 11 settembre), ci siamo riuniti al Parco veicoli, 
dove a mezzogiorno è stato offerto uno spuntino a 
base di lasagne; mentre i nostri Soci hanno offer-
to: formaggio, vini, salumi, frutta e dolci, il tutto 
per allietare l’attesa. 
Alle 15,00 è iniziata la sfilata con gruppi di rievo-
cazione storica, Era Napoleonica, Majoret, una 
rappresentanza dell’ Artiglieria a Cavallo 
“VOLOIRE”, gruppi di Associazioni benefiche e 
per ultimo i nostri veicoli. 
Per l’occasione c’è stato il debutto del DODGE 
T236, appena restaurato, del nostro Socio Sansot-
tera. 
Dopo aver sfilato e parcheggiato i nostri mezzi in 
esposizione, tutti a degustare le specialità offerte 
nei gazebo delle varie nazioni, c’era di tutto, dalla 
mozzarella napoletana, al gulasc, al doner kebab, 
all’hamburger e chi più ne ha, più ne metta. 
Moltissimi i visitatori, inoltre è aumentato anche il 
gruppo di espositori. 
C’era una mostra di modelli dell’Aeronautica Mac-
chi, collezioni di trenini Rivarossi, Marklin ed altri. 
Un gruppo di equitazione, una scuola di judo, un 
gruppo di auto storiche Alfa Romeo, un parco giochi 
per bambini ed infine, un palco dove si esibivano i 

gruppi folcloristici delle varie nazioni . 
La manifestazione si è protratta fino a sera. 
Un sentito grazie al signor Gen. C.A. Gian Marco 
Chiarini per l’ospitalità ed al Suo Staff, capeggiato dal 
Magg. Ciaraffa, impeccabile organizzatore. 
Arrivederci al prossimo anno. 
Cesare 

MANIFESTAZIONE PRESSO IL COMANDO NATO SUD EUROPA 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 



 
 
 

Di seguito diamo indicazioni di massima. Per informa-
zioni più dettagliate vi invitiamo a controllare la pagina 
Raduni 2011 o le News della pagina iniziale del nostro 
sito, www.cvms.it, in continuo aggiornamento, o contat-
tare la sede del Club. Non mancheranno avvisi a mezzo 
posta in caso di particolare importanza dell’iniziativa in 
programma. 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 neces-
sario comunicare il proprio nominativo, tipo di veicolo e 
numero di partecipanti almeno dieci giorni prima 
dell’evento alla sede del club o, se indicati, ai numeri di 
telefono degli organizzatori. 

MANIFESTAZIONI 2011 

RADUNI CVMS 2011 

Le date sono al momento indicative 
10 Aprile 2011 : 
Gita sociale a Marzio (VA) 
Referente: Enrico Paggi 
 
Maggio 2011 :  
Commemorazione Battaglia di Creta 
 
Maggio 2011 :  
Valeggio sul Mincio 
 
2 Giugno 2011 :  
Raduno di Orzinuovi (BS) 
 
Giugno/Luglio 2011 : 
Valli Ossolane  
 
SEGNALAZIONE DI ALTRE  
MANIFESTAZIONI 
 
BORSE SCAMBIO CON STAND 
CVMS 

20 /21 MAGGIO 2011 : 
Militaria — Novegro MI 
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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 duplica-
ti) 



 
 

 
Bravo Federico hai superato ogni aspettativa!! 
Sono partito alle 5 del mattino con la mia Ford Gpw da 
Varese per raggiungere Grosio dove era stato organiz-
zato il punto di ritrovo. Devo dire che seguire la strada 
del lago all’alba senza nessuno in giro è stata 
un’esperienza molto piacevole e il dolce suono del quat-
tro cilindri ha aiutato a sentirsi sicuri di essere su un 
mezzo eccezionale che ti porta dopo ben 60 anni sem-
pre alla meta …. o quasi! Il punto di ritrovo era un po’ 
infelice e direi bruttino, ma sicuramente era un’ottima 
base di partenza per il magnifico giro in Val Grosina in 
mezzo a malghe e boschi di eccezionale bellezza. Verso 
le 12.00 abbiamo raggiunto i 2.000 metri in posti incan-
tevoli ed incontaminati dove siamo stati un attimo in 
esitazione se porre una lapide in ricordo del nostro pas-
saggio, ma alla fine abbiamo preferito di gran lunga 
portarci il ricordo della bella passeggiata nei nostri cuo-
ri e in quelli dei numerosi ciclisti e camminatori che 
hanno partecipato alla solita baldoria che sempre ci 
accompagna. Si può dire forse grande baldoria perché 
c’erano circa 60 vetture con i relativi equipaggi. Se-
guendo le ormai tipiche caratteristiche del nostro Club 
ci siamo abbondantemente rifocillati nella baita di Eita 
per poi ripartire per la Val Viola, benzina veloce a Tre 
Palle e via per la sfilata a Isolaccia dove le autorità ci 
attendevano per ringraziarci. Anche lì purtroppo abbia-
mo dovuto sopportare un aperitivo e siamo stati costretti 
a caricare nelle auto i doni del comune e dell’ASI, che il 
nostro amico Renato Pujatti ci ha procurato.  

Ormai esausti siamo 
arrivati a Bormio e 
ci siamo preparati 
per la Cena che 
preferirei non de-
scrivere per brevità 
e per non farmi ri-
tornare l’acquolina 
in bocca. Il nostro 
Club, devo dire, sta 
migliorando molto 
anche 
nell’abbigliamento 
e devo dire in parti-
colare che i nostri 
campagnolisti Wal-
ter, Daniele, Sergio 
& Co. sembrano 
decisamente “veri” 
cosi come tutta la 

famiglia allargata dei Francescoli che non risparmiano 
nessuno nella cura degli abiti. Tutti in branda verso le 
11, direi ormai veramente esausti per prepararci ad 
un’altra giornata fantastica sempre con un cielo senza 
nuvole. Al mattino del giorno seguente esposizione dei 
mezzi nella piazza di Bormio quasi insufficiente per 
tutti i mezzi, una veloce aggiunta d’olio del cambio alla 
mia jeeppettina che aveva una perdita e via verso l’Alpe 
Boron a quota 2.000 metri. Un’altra passeggiata magni-
fica per arrivare in un baita, dove producono il formag-
gio, che ci ha ospitato per il pranzo. La compagnia dei 
Belgi che era venuta apposta per il raduno trasportando 
le auto con una bisarca e le signore in aereo erano al 
massimo della felicità e credo cre se avessero potuto 
avrebbero chiesto un proroga del raduno di un’altra 
settimana. Purtroppo ogni cosa termina e cosa dire; Bra-
vo Federico, nulla a che invidiare ai migliori raduni 
della Val Badia (sempre portati ad esempio) e con posti 
altrettanto belli, ma, soprattutto a costi decisamente 
contenuti ; come hai fatto a farci spendere 100 euro per 
3 pasti luculliani, 2 aperitivi , una montagna di gadgets 
ed il pernotto con prima colazione in un albergo a 5 
stelle in centro di Bormio, 100 euro!!?? Veramente 
complimenti e credo da tutti quanti. 

Enrico Paggi 

BORMIO 2010 
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BORMIO 2010 
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La quota associativa scade il 31 dicembre 2010 
La quota associativa per l’anno 2011 è di  € 58,00. 
Decisione del Consiglio Direttito del 6/11/2009 
♣Rinnovo entro il 31/01/2011:  €  58,00; 
♣Rinnovo entro il 31/03/2011:  €  68,00; 
♣Rinnovo dopo il 31/03/2011:  €  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 € 58,00 per 
ogni anno non regolarizzato, fino ad un massi-
mo di due anni; 

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

Pagamento delle quote di iscrizione al Club: 
 

- Bonifico bancario intestato a:  
CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
Via Roncaia N° 4 22070 Oltrona S.Mamette CO 
Banca Popolare di Bergamo 
Ag. di Olgiate Comasco 2 
Olgiate Comasco CO.  
IBAN: IT26 J 05428 51621 000000000200 
  
- Assegno bancario con la dicitura “non trasferi-
bile” intestato al Club 
 
- Presso la sede del Club 
 
- Vaglia postale con la causale: 
 "Iscrizione anno 2011 CVMS 

Iscrizione all’MVPA anno 2011 
I soci interessati all’iscrizione all’MVPA, devono versare 60,00 dollari annuali, pari a 
circa € 45,00  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 31/01/2011.  Pertanto le quote per il 2011 sono le seguenti: 
CVMS   = €     58,00  CVMS + ASI   = €   100,00 
CVMS + MVPA  = €   103,00 CVMS + ASI + MVPA = €   145,00 

 
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.  

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE 2011 



 
 

Spazio Soci dedicato alle foto della 
….…… “naia”.  

 

I soci Ornella e Andrea Francescoli il 
giorno delle loro nozze: 06/06/2010. 

A loro i nostri migliori auguri 

 

 CARTOLINE DEI SOCI : 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

 
AVVISO AI SOCI 

 
 

Ricordiamo a tutti i soci che il 31 dicembre 
2010 scade il mandato del Consiglio Diretti-
vo. 
In occasione dell'Assemblea Ordinaria dei 
Soci che si terrà, presumibilmente nel mese 
di marzo del 2011 si dovrà procedere al rin-
novo del Consiglio Direttivo e del Comitato 
Etico. 
I Soci che intendono candidarsi possono 
presentare la propria candidatura entro e 
non oltre il 31 gennaio 2011, inviando la 
propria adesione alla sede del club. 
Ricordiamo inoltre che per potersi candidare, 
i Soci devono essere in regola con il paga-
mento della quota associativa 2011 ( il cui 
pagamento scade il 31.01.2011 ) e devono 
essere Soci del club da almeno un anno. 
 
I CONSIGLIERI USCENTI 
Presidente Enrico Paggi 
Andrea Tornaghi 
Cesare Spinardi 
Diego Molteni 
Enrico Lamperti 
Federico Dell'Orto 
Giorgio Fanfani 



  
Ci siamo. I preparativi per la ma-
nifestazione in occasione dei 70 
anni dalla battaglia di Creta dei 
Soci del CVMS sono in fase di 
ultimazione.  
 
Ecco il programma provvisorio 
già pubblicato da qualche mese 
sul sito del Club. 
 

CRETA 2011 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 



 
 

 
 
 
IL CONTESTO 
Era il 6 aprile 1941, le forze tedesche del XVIII corpo da 
montagna attaccavano frontalmente la linea Metaxas nel-
le vicinanze del passo Rupel, mentre la 2° divisione pan-
zer puntava su Strumica. Il 9 aprile i tedeschi entravano a 
Salonicco. La repentina azione tedesca fu agevolata an-
che dal fatto che il grosso delle truppe greche erano con-
centrate verso l’Albania per contrastare il “tentato” attac-
co italiano alla Grecia. Il 24 aprile le truppe alleate ripie-
garono verso Tebe, ma solo dopo due giorni vennero so-
praffatte e dovettero rifugiarsi nei porti meridionali del 
Peloponneso. In questo contesto anche le truppe italiane 
poterono riprendere l’avanzata. La resa dei greci venne 
firmata a Larissa ed il 18 aprile le truppe tedesche ed ita-
liane fecero il loro ingresso ad Atene. Dalla fine di aprile 
all’inizio di maggio le truppe italiane occuparono le isole 
greche di Cefalonia, Zante e Itaca. L’unica isola di una 
certa dimensione non occupata rimaneva Creta. La Grecia 
venne spartita assegnando alla Germania la Macedonia 
centrale con il porto di Salonicco, Atene e successiva-
mente parte dell’isola di Creta, alla Bulgaria venne asse-
gnata la Tracia ed all’Italia tutto il resto. La conquista 
della Grecia fu relativamente facile in quanto possedeva 
un esercito 
antiquato tanto 
quanto quello 
italiano che 
comprendeva 5 
divisioni di 
fanteria, 14 da 
montagna, una 
brigata di fan-
teria, una divi-
sione corazzata 
con ben 24 
carri armati 
leggeri di pro-
duzione italia-
na ed olandese 
e una divisione 
di cavalleria, 
per complessivi 
540.000 uomini (50.000 reclute). L’aviazione compren-
deva al momento dell’invasione tedesca 41 apparecchi 
obsoleti e la marina non era messa meglio con 2 vecchi 
incrociatori leggeri, 8 caccia torpedinieri datati, 2 motosi-
luranti e 6 sommergibili. Una lotta impari rispetto alle 
divisioni messe in campo dai tedeschi che comprendeva-
no 5 divisioni di fanteria, 2 da montagna, 3 corazzate ed 
una brigata motorizzata delle SS della “Leibstandarte”: 
tutte truppe che erano addestrate per combattere una 

guerra “moderna”. 
I Britannici erano presenti in Grecia con circa 58.000 
uomini e quando la situazione divenne insostenibile gli 
stessi vennero evacuati da otto diversi porti greci utiliz-
zando delle unità leggere della flotta britannica del Medi-
terraneo tra il 24 ed il 29 aprile 1941. Solo 51.000 uomini 
riuscirono ad essere evacuati; abbandonando tutto 
l’armamento pesante; 21.000 vennero sbarcati a Creta 
con il solo armamento personale.  
CRETA LE FORZE IN CAMPO 
Alleati: lo schieramento comprendeva circa 32.000 uomi-
ni inclusi 6.500 australiani e 7.000 neozelandesi, oltre che 
pochi soldati greci. L’armamento era scarso e compren-
deva alcuni vecchi carri armati. La vera forza militare era 
la flotta inglese presente nel Mediterraneo che compren-
deva portaerei, corazzate e numeroso naviglio leggero. 
Tedeschi: il piano operativo tedesco prevedeva 
l’aviosbarco di 13.000 uomini che si sarebbero dovuti 
attestare a Malemes nella mattina del primo giorno ed a 
Rhethymnon e Candia nel pomeriggio. A seguire doveva 
avvenire lo sbarco di 9.000 uomini delle truppe da monta-
gna con cannoni, carri armati ed equipaggiamento pesan-
te. 
Italiani: il corpo di spedizione italiano era composto da 
circa 2.500 uomini armati in maniera antiquata (46 mitra-

gliatrici 
Fiat da 8 
mm., 6 
mortai da 
81 mm, 18 
da 45 mm. 
6 cannoni 
da 65/17 e 
da 47/32, 
13 carri 
armati L3, 
nove mo-
tociclette, 
un auto-
carro e 
205 muli). 
Cotanta 

possente armata “Brancaleone” (con tutto il dovuto ri-
spetto per i combattenti e soprattutto ai caduti) venne 
trasportata con una possente flotta composta da 4 gazoli-
ni, 2 piccoli piroscafi, una nave fluviale, due navi frigori-
fere da pesca, un vaporetto lagunare, una nave cisterna e 
due rimorchiatori. 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

CRETA  -  OPERAZIONE MERCURIO 



 
 

  
LA BATTAGLIA NEL MARE 
La parte principale della battaglia fu svolta dalla Royal 
Navy con l’Ammiraglio Cunningham, comandante della 
flotta britannica nel Mediterraneo. Il suo messaggio alle 
truppe di terra fu subito molto chiaro: ”tenete duro. La 
Marina non abbandonerà l’Esercito. Le forze nemiche non 
debbono arrivare a Creta dal ma-
re”. La marina britannica è sempre 
stata incontrastata nel Mediterrane-
o, perché oltre ad essere guidata da 
comandanti capaci si poteva avva-
lere delle portaerei sempre snobba-
te dalla marina italiana. Il Gran-
dammiraglio Raeder premeva af-
finché la Marina italiana aumentas-
se la propria attività ad attaccasse il 
traffico britannico in Egeo in modo 
da proteggere il fianco meridionale 
tedesco. Nondimeno gli italiani 
erano sempre restii ad esporre le 
navi da guerra al rischio del com-
battimento. La scarsità di combustibile, inoltre, costringe-
va la nostra marina a rimanere in porto. Gli inglesi si a-
spettavano uno sbarco delle truppe dell’Asse presumibil-
mente a La Canea, Rhethymnon e Candia. La flotta bri-
tannica oltre a impedire eventuali sbarchi sull’isola, dove-
va provvedere a rifornire le truppe presenti sull’isola. 
Cunningham, non appena ebbe la notizia che l’invasione 
aerea di Creta era cominciata, ordinò alle forze navali di 
avvicinarsi all’isola, mantenendosi tuttavia, durante il 
giorno, fuori vista delle coste. Alla fine del 
primo giorno dell’attacco, martedì 20 maggio, 
circa 2.000 uomini erano stati paracadutati a 
Malemes e le perdite per i tedeschi erano state 
pesanti tanto da far giudicare la situazione 
critica dal Generale Student. La durezza della 
reazione alleata era stata una sorpresa che fu 
pagata cara dalle truppe scelte tedesche. In 
questo contesto l’aviazione dell’Asse domina-
va i cieli anche perché la portaerei Formidable 
dal 20 al 23 maggio dovette restare nel porto 
di Alessandria per rifornirsi di aeroplani. Nel 
mare il naviglio leggero italiano, compresi i 
Mas, faceva miracoli; numerosi atti di eroi-
smo permisero alle flottiglie “variegate” di 
natanti di portare le truppe sull’isola. Alla 
Royal Navy vennero affondati 3 incrociatori, 
6 caccia torpedinieri e sei navi di linea, men-
tre vennero danneggiati 6 incrociatori e 7 cac-
cia torpedinieri. 
AVIAZIONE 
Perdite alleate: 23 bombardieri e 23 caccia 

Perdite tedesche: 220 aerei comprendenti caccia, bombar-
dieri, aerei da trasporto e da ricognizione. 
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LE GIORNATE DELLA BATTAGLIA 
Il bombardamento preliminare inizia alle ore 06.00 del 
20 maggio con i Do-17 , gli Stukas cacciabombardieri 
(circa 400 aerei) poi i primi velivoli da trasporto giun-
gono in vista del villaggio di Malemes, del torrente in 
secca Tavronides, del piccolo aeroporto e dell'altura 
che domina il campo di volo, dopo essere decollati dal 
campo di Megara, con la prima formazione dei 40 Ju-
52 del gruppo da trasporto Hirsch. 
A Malemes vi sono i neozelandesi del 22º 
battaglione/6ª brigata, uomini ben armati, comandati 
dal generale Puttick. Le stime della Luftwaffe, infatti, 
consideravano le forze britanniche e locali non suffi-
cienti a difendere tutte e quattro le zone in questione e 
si credeva che a Creta vi fossero circa 20mila difenso-
ri, asserragliati intorno agli aeroporti, alla baia di Suda, 
e alle roccaforti di Sitia, Ierapetra, Armeni e Kastelli. 
Il compito di conquistare Malemes, il campo di volo e 
Quota-107 spetta ai quattro battaglioni dello Sturmre-
giment del generale Meindl (circa 3000 uomini atterra-
ti a ovest di Malemes, nei pressi 
del villaggio). Il piano prevede 
l'atterraggio di alianti con 300 
uomini del 1º battaglione che a-
vrebbero aperto la via ai paracadu-
tisti. Gli uomini del maggiore 
Koch prendono terra poco dopo le 
7.00 e sbucano fuori dagli alianti. 
Sono gli unici ad essere atterrati 
nei pressi dell'obiettivo, altri alian-
ti volano sopra le loro teste a una 
quota troppo alta e non hanno altra 
scelta che l'atterraggio quasi in 
picchiata su un terreno molto più 
accidentato di quel che sembrava dalle fotografie della 
ricognizione aerea. Solo quando i soldati di Koch si 
lanciano all'attacco dell'accampamento neozelandese 
dai due lati della collina 107 si accorgono che l'ele-
mento sorpresa è annullato e che erano caduti in una 
trappola: la base nemica era stata evacuata e i difensori 
sono asserragliati sulla cima della collina e tengono 
sotto tiro l'intero campo di volo. Contemporaneamente 
atterra la 3ª compagnia del battaglione, nel letto in sec-
ca del Tavronides, loro obiettivo, alla guida del tenente 
von Plessen. La battaglia si scatena da subito, gli attac-
canti riescono a penetrare le difese neozelandesi, a 
impossessarsi della batteria contraerea a ovest del cam-
po di volo e a ridurre al silenzio anche le batterie a est. 
Poco dopo, quando la 3ª compagnia lancia l'assalto al 
piccolo aeroporto, von Plessen rimane ucciso e l'attac-
co si arresta proprio mentre si stavano avvicinando gli 

aerei con a bordo i paracadutisti. Sono gli uomini della 
divisione di Meindl che seguono a un quarto d'ora le 
compagnie atterrate con gli alianti, che si lanciano a 
centinaia a ovest di Malemes.  
La conquista dei campi di volo (Malemes, La Canea e 
Retimnos) è essenziale per la riuscita dell'operazione, 
ma questo lo sanno bene anche gli inglesi. Gli assalito-
ri avrebbero potuto usufruire di rinforzi e di un soste-
gno adeguato da parte delle formazioni da trasporto 
solamente se almeno uno dei campi di volo fosse stato 
conquistato in breve tempo. I bombardamenti prelimi-
nari avevano avuto il solo effetto di tenere immobili i 
difensori, ma non aveva danneggiato le installazioni 
contraeree poiché era stato assai difficoltoso indivi-
duarle dall'alto, soprattutto nella zona dei neozelandesi, 
la cui efficienza combattiva era rimasta intatta. Alle 
07.20 tocca terra a ovest di Malemes il 3º battaglione 
d'assalto del maggiore Scherber, che è stato portato 

sulla zona dai 53 Junkers-52 del 
172º Gruppo. Gli aerei, per evita-
re che gli uomini cadessero in 
mare, effettuano il lancio poco 
più all'interno, nella speranza che 
i difensori fossero meno accaniti 
in quel settore. Purtroppo per loro 
non è così: molti paracadutisti 
vengono centrati mentre ancora 
scendono in aria (per la prima 
volta, in aperta violazione del 
codice internazionale sulle leggi 
di guerra), altri rimangono intrap-

polati fra i rami degli ulivi e rimangono vittime di un 
vero e proprio tiro al bersaglio, le armi lanciate con 
altri paracadute cadono in maggior parte in mano ne-
mica. La quasi totalità degli ufficiali del 3º battaglione 
rimane uccisa in meno di un'ora di battaglia, tra cui il 
maggiore Scherber, con la conseguente frammentazio-
ne delle forze in piccoli gruppi guidati da sottufficiali 
come il caporale Jellineck che, con i resti della 9ª com-
pagnia riesce a forzare le difese e penetrare nella valle 
del Tavronides. Nello spazio di poco più di un'ora, dei 
600 uomini del gruppo Scherber ne rimangono circa 
200 e l'accerchiamento di Malemes dal versante orien-
tale non avviene. Sul versante ovest alle 07.30 atterra-
no altri nove alianti con il 2º e 4º battaglione e lo Stato 
Maggiore del reggimento con il generale Meindl. 
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La battaglia infuria per ore, le perdite tedesche sono 
altissime, da Atene giungono ininterrottamente segnali 
per comunicare gli sviluppi dell'attacco, ma rimangono 
senza risposta. Verso le ore 12.00 dalla capitale greca 
decolla un gruppo di ufficiali incaricati, come da pro-
gramma, di assumere il comando di Merkur nel settore 
di Malemes, comandati dal maggiore Snowatzki. L'ae-
reo che li trasporta giunge in vista della pista di volo e 
appena accenna l'atterraggio le mitragliere neozelande-
si aprono il fuoco. Solo grazie all'abilità dei piloti il 
velivolo riesce a riprendere quota e tornare ad Atene, 
dove il generale Student riceve le prime informazioni 
sulla battaglia. 
Nonostante le pesanti perdite, la notte del 20 maggio i 
paracadutisti ottengono il loro primo importante suc-
cesso: due gruppi d'assalto comandati rispettivamente 
dal tenente Trebes (i sopravvissuti del gruppo Braun) e 
dall'ufficiale medico del reggimento maggiore Neu-
mann (parte dei sopravvissuti del gruppo Koch), muo-
vono alla conquista di Quota-107 e riescono ad arriva-
re sulla cima dopo una battaglia condotta con pistole e 
bombe a mano. Grazie a quest'azione i gruppi del mag-
giore Stentzler e del capitano Gericke possono ripren-
dere gli attacchi, sostenuti anche da alcune squadriglie 
di Stukas, padroni del cielo di Creta, e i difensori neo-
zelandesi perdono l'ultima possibilità di riprendere il 
controllo della collina sovrastante l'aeroporto. 
Il mattino del primo giorno di battaglia, 20 maggio, un 
altro gruppo di aerei da trasporto si avvicina portando 
il Gruppo Centrale d'attacco della 7ª divisione aerea, 
con il generale Sussmann. In questo settore la missione 
inizia sotto i peggiori auspici: 
solamente venti minuti dopo il 
decollo dalla base di Eleusi, un 
incidente con un He-111 causa 
la morte del generale, il cui a-
liante perde le ali e precipita 
sull'isolotto di Egina. L'opera-
zione deve comunque procede-
re, e il 3º reggimento arriva in 
vista di La Canea, circa 10Km a 
est di Malemes, nel territorio 
compreso tra i villaggi di Gala-
tas e Alikianou, al comando del 
colonnello Heydrich, destinato a 
sostituire il generale caduto pre-
maturamente. Il lancio inizia 
alle 8.30 con un'intensa reazione 
della contraerea. Le batterie 
contraeree di Akrotiri sono l'o-
biettivo immediato. Ad attende-
re gli invasori vi sono le brigate 
5ª e 10ª dell'ANZAC (Australian 
& New Zealand Army Corp), 

con i reggimenti 2º, 6º e 8º dell'esercito greco e il rin-
forzo di altri tre battaglioni inglesi. Il 1º battaglione di 
von der Heydte tocca terra praticamente sull'obiettivo, 
la Valle Prigione (così chiamata perché vi sorgeva un 
carcere abbandonato), ma il 2º ed il 3º battaglione non 
hanno uguale fortuna: gli uomini del 2º si lanciano nel 
mezzo di un campo di ulivi tra i quali la maggior parte 
degli uomini rimane intrappolata, cosicché dopo appe-
na dieci minuti di battaglia contro i neozelandesi della 
10ª brigata, dei 550 parà scesi dagli aerei ne restano 
meno di 300 al comando dell'unico sottufficiale rima-
sto, il sergente Neuhof.  
Degli oltre 3000 uomini arrivati a La Canea ne restano 

meno di 1000, mentre il resto della divisione giunge a 
Retimnos e Heraklion, ingaggiando da subito una du-
rissima battaglia anche in quel settore. Nello stesso 

tempo, il tenente Toscha atterra con la 
sua compagnia su tre alianti nel cen-
tro di La Canea e riesce ad aprirsi un 
passaggio fino alle batterie contraeree 
dove organizza la difesa, mettendo a 
punto un collegamento telefonico con 
il 3º battaglione sceso tre chilometri 
più a ovest e rimasto accerchiato.  
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Il 1º battaglione di von der Heydte (che ritroveremo 
impegnato in Normandia e nella battaglia delle Arden-
ne) riesce quindi ad arrivare a un solo chilometro dagli 
assediati ma deve indietreggiare perché la resistenza 
nemica è più potente: i neozelandesi hanno occupato il 

trinceramento di 
Galatas e respin-
gono uno dopo 
l'altro tutti i tenta-
tivi tedeschi, in 
più, tra la sorpresa 
di tutti, spuntano i 
carri armati ingle-
si. Von der Heydte 
e il raggruppamen-
to del maggiore 
Derpa devono 
interrompere l'at-
tacco e disporsi 

sulla difensiva mentre i resti delle compagnie del 3º 
battaglione vengono quasi annientate. A questo punto 
il colonnello Heydrich comunica l'impossibilità di oc-
cupare La Canea e la baia di Suda e comunica al grup-
po Genz di tentare l'agganciamento per scongiurare il 
completo disastro.  
A Retimnos e Heraklion, la situazione peggiora ulte-
riormente nel primo pomeriggio con l'arrivo dell'onda-
ta di 3500 uomini decollati dalle basi greche alla volta 
di Retimnos e del campo di volo adiacente nonché del 
villaggio di Heraklion e del suo piccolo aeroporto (1º 
reggimento paracadutisti del colonnello Brauer) dopo 
un'incursione preliminare con formazioni da bombar-
damento. Il lancio è previsto pochi minuti dopo le 
13.00 . 
Retimnos è l'obiettivo dei 1500 uomini del 2º reggi-
mento agli ordini del colonnello Sturm, ripartito in tre 
gruppi: il primo deve conquistare il centro abitato, il 
secondo la pista di volo, il terzo sarebbe sceso tra i due 
precedenti con la funzione di coordinamento (con 
Sturm e il Gruppo Comando). Già durante le operazio-
ni di decollo in Grecia la confusione è totale, si perde 
molto tempo a causa della impenetrabile cortina di 
sabbia e polvere e il rifornimento dei velivoli è più 
lento del previsto. Alla base di Topolia, von Heyking 
teme il peggio e tenta di ottenere un rinvio di due ore 
allo scopo di coordinare meglio le operazioni di decol-
lo, ma le linee telefoniche sono saltate e lo Stato Mag-
giore di Student non può rendersi conto di come si 
stiano svolgendo gli scontri a Creta. Gli aerei da bom-
bardamento che dovevano precedere il lancio dei para-
cadutisti compiono la loro missione ignari del ritardo 

accumulato dal contingente da tra-
sporto, così il lancio che doveva av-

venire immediata-
mente dopo il 
bombardamento 
preliminare non 
viene effettuato. Il 
primo assalto a 
Retimnos inizia 
alle 16.15 con due 
battaglioni del 2º 
reggimento che si 
lanciano da 120 
Ju-52, al comando del colonnello Sturm. Un'ora dopo 
altri 200 aerei trasportano il 1º reggimento del colon-
nello Brauer su Heraklion, ma la mancata coordinazio-
ne fra flotta da trasporto e aviazione tattica ha ormai 
rivelato gli obiettivi e i difensori stanno prendendo i 
provvedimenti necessari. Solo il Gruppo Commando-
105 del maggiore Wenning decolla all'ora stabilita 
diretto a Candia, e si lancia sull'obiettivo. 
Il 21 maggio grazie all'assalto portato durante la notte, 
la collina 107 è in mano tedesca e il comandante neo-
zelandese Andrew è convinto che il nemico abbia forze 

troppo preponderanti per poter continuare a difendere 
il campo di Malemes. In una comunicazione al suo 
superiore diretto, il comandante del presidio inglese, 
generale Hargest, propone la ritirata dopo che anche il 
contrattacco portato con i carri armati è fallito. Har-
gest, che in un primo tempo era stato costretto a negare 
l'invio di rinforzi, decide di mandare aiuti quando or-
mai i neozelandesi stanno organizzando il ripiegamen-
to. 
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All'alba giungono altre formazioni di Junkers-52 co-
mandati dal tenente Herold, che atterrano sulla pista di 
Malemes, non ancora interamente occupata, fino ad 
arrivare a ridosso delle rocce. Portano munizioni e 
rifornimenti oltre al Gruppo Commando del capitano 
Kleye, assicurando in tal modo la ripresa dell'attacco. 
Da Atene il generale Student, ora meglio informato 
sull'andamento di Merkur, decide l'invio immediato di 
altri rinforzi e finalmente, alle ore 15.00, gli Ju-52 del-
la Squadra Trasporto Bucholz decollano dalla base di 

Tanagra con il primo contingente del 100º 
reggimento/5ª divisione da montagna al comando del 
colonnello Utz, con un ritardo di oltre 12 ore a causa 
degli incerti e confusi rapporti provenienti dal fronte 
della battaglia. Atterrano a Malemes alle 16.00, quan-
do ormai i paracadutisti lanciatisi la mattina sul Tavro-
nides, a est del villaggio, sono decimati.  
Poco dopo l'arrivo di Utz giunge anche la Compagnia 
Comando del reggimento per assumere il comando 
delle operazioni nel settore ovest di Creta, con ordini 
diretti di Student per conquistare a ogni costo la pista 
di volo di Malemes dal momento che tra non molto 
sarebbero iniziate anche le operazioni di sbarco. Nel 
frattempo, il battaglione Gericke e il battaglione Sten-
tzler allargano l'insediamento tedesco a est del ponte 
sul Tavronides e a sud. La confusione che regna negli 
aeroporti cretesi è totale, le piste sono invase da aerei 
in fiamme, gli scontri a terra impediscono l'atterraggio 
dei velivoli in arrivo, la contraerea (che i difensori uti-
lizzano ad alzo zero) produce crateri che risultano fata-
li, tuttavia il 1º battaglione del colonnello Utz riesce ad 
aggirare il nemico e al tramonto il piccolo aeroporto di 
Malemes è conquistato. Le perdite sono altissime, re-
stano poco meno di 200 soldati in grado di combattere 

contro circa 7000 uomini del nemico e altri 

5000 sparpagliati su un'area circostante di venti chilo-
metri. Il generale Ringel, dopo un'analisi della situa-
zione, si rende conto che un contrattacco nemico a-
vrebbe significato la sicura perdita della battaglia di 
Creta, e sollecita l'immediato invio del contingente via 
mare. La flottiglia doveva affrettarsi, sfidando la po-
tenza navale britannica, contando sulla sola protezione 
aerea e sulle poco adatte piccole vedette italiane che 
Supermarina, il Comando Supremo della Marina italia-
na, aveva acconsentito ad inviare. Il primo tentativo 
fallisce: quando, nella mattinata del 21, le imbarcazioni 
giungono in vista delle coste cretesi, i ricognitori della 
Luftwaffe riferiscono l'avvicinarsi di unità da guerra 
inglesi e la variopinta flottiglia è costretta a fare velo-
cemente marcia indietro. Al calar della sera riprendono 
il viaggio e quando giungono a poche miglia dalle 
strette spiagge davanti a Malemes, le navi da guerra 
britanniche dell'ammiraglio Cunningham escono nuo-
vamente allo scoperto. Da Alessandria, il comandante 
inglese ordina alla Forza-C dell'ammiraglio King una 
rotta in direzione nord per prevenire attacchi anfibi a 
Creta, che avrebbe dovuto congiungersi con la Forza-D 
dell'ammiraglio Glennie poco prima dell'alba del 22 
per procedere al rastrellamento congiunto dall'isola di 
Milo.  
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Glennie però, tiene erroneamente le proprie navi lontane 
dal luogo d'unione e fuori dalla zona dell'Egeo rispetto alla 
battaglia in svolgimento, con le corazzate Valiant e War-
spite ancora più lontane per evitare gli aerei tedeschi. A 
tutto si aggiunga la confusione nelle comunicazioni inglesi 
mare-terra per l'uso di diversi codici cifrati fra le varie uni-
tà. Molti caicchi sono comunque affondati dai cannoni e 
dalle chiglie delle navi inglesi che li investono, il panico si 
diffonde, e anche il secondo tentativo sembra essere sul 
punto di fallire. La Royal Navy è convinta di avere scon-
giurato lo sbarco sull'isola, ma la maggior parte dei soldati 
imbarcati viene tratta in salvo dagli idrovolanti e altre im-
barcazioni durante la notte e le prime ore del mattino del 
22. A Galatas, Retimnos e Heraklion l'esito della battaglia 
è ancora a sfavore degli attaccanti. I campi di volo riman-
gono saldamente in mano inglese e tutti gli assalti ordinati 
dal colonnello Heydrich si risolvono in inutili massacri 
da entrambe le parti, e non portano nessun cambiamen-
to della situazione. Durante le prime ore del pomerig-
gio si organizza un altro tentativo per impadronirsi dei 
paesi e dei campi di volo di Galatas e Retimnos con 
due gruppi: il primo composto dai superstiti del 2º reg-
gimento di Sturm guidati dal maggiore Kroh verso la 
pista di atterraggio, il secondo formato da altre due 
compagnie agli ordini del capitano Wiedemann verso 
la periferia dell'abitato.  
Il reparto di Kroh si scontra con un contrattacco austra-
liano che lo costringe a rifugiarsi in una fabbrica di 
olio d'oliva per non venire annientato, mentre gli uomi-
ni di Wiedemann restano bloccati dai soldati greci e 
dai gendarmi cretesi che catturano lo stesso colonnello 
Sturm con i piani per il bombardamento delle postazio-
ni difensive da parte degli Stukas, e li usano a proprio van-
taggio attirando le squadriglie tedesche su posizioni occu-
pate dagli attaccanti. Anche a Heraklion la situazione è 
critica. Il gruppo del colonnello Brauer tenta un assalto alla 

pista di volo ma si arresta contro un battaglione neozelan-
dese sostenuto da reparti irregolari cretesi, mentre un altro 
distaccamento guidato dal maggiore Schultz muove dal 
piccolo porto del paese verso lo stesso campo di volo ma è 
costretto a ripiegare per il sopraggiungere di rinforzi nemi-
ci. 
Dal momento che l'unico aeroporto controllato dai tedeschi 
è quello di Malemes, i campi di Heraklion e Retimnos, pur 
continuando a essere l'obiettivo delle truppe impegnate in 
quei settori, assumono importanza secondaria, è quindi a 
Malemes che si sarebbero dovuti effettuare gli atterraggi 
delle successive ondate di rifornimenti e rinforzi, primo fra 
tutti il battaglione cacciatori alpini del 100º reggimento 
diretto dal maggiore Friedmann. Anche nella zona centro-
orientale vengono inviati rinforzi, ma non hanno fortuna: 
due compagnie si lanciano in un territorio dove poco prima 
è giunto un battaglione di bellicosi Maori neozelandesi e 
sono annientate in breve tempo. A Malemes, circa 40 Ju-52 
tentano manovre di atterraggio sulla pista, in rapida succes-
sione, tenendo i motori al massimo, rallentando quel tanto 
da permettere lo scarico di munizioni e lo sbarco di reparti 
di rinforzo, per poi rialzarsi rapidamente per evitare le arti-
glierie nemiche. In mezzo a un'infernale confusione, sulla 
pista disseminata di pericolosi crateri e cadaveri carboniz-
zati, circa 20 aerei ogni ora fanno la spola per rinforzare i 
paracadutisti, ormai vicini alla vittoria. 
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Nel frattempo è avviata la partecipazione italiana all'ope-
razione Merkur. Nella notte del 21 maggio, cinque MAS 
della 3ª Flottiglia Dodecaneso al comando del tenente di 
vascello Marchi, attaccano una squadra navale britannica 
della Forza-C formata dai cacciatorpediniere Nubian, 
Kandahar, Kingston e Juno (che sarebbe stato affondato 
nella giornata seguente dai bombardieri tedeschi) e dagli 
incrociatori Perth e Naiad, che aprono il fuoco. Il reparto 
di incursori italiani attacca diviso in due gruppi, il primo 
dirige sul Naiad, nave ammiraglia, e quindi sul Perth, il 
Kandahar, Nubian , Kingston e Juno, utilizzando i propul-
sori silenziosi; l'altro gruppo manovra verso il centro del-
lo schieramento nemico quindi si allontana, ma alcuni 
MAS rimangono intrappolati. Danni sensibili sono ripor-
tati a bordo del Kandahar, più che altro a causa dell'errato 
tiro delle cannoniere dell'unità amica Juno. 
Il 22 maggio è necessario, per i tedeschi, far giungere al 
più presto altri uomini e rifornimenti a Creta poiché i pa-
racadutisti, con armamento leggero, non avrebbero resisti-
to ancora molto. La flottiglia dei pescherecci e caicchi era 
stata quasi distrutta e altri 300 uomini risultavano dispersi 
durante la breve battaglia sul mare. Occorreva organizza-
re velocemente un'altra spedizione. All'alba del 22 la Luf-
twaffe riprende i voli e gli Stukas del 2º Stormo Immel-
mann comandato dal colonnello Dinort decollano da Mo-
lai per dare la caccia alle navi britanniche a nord-ovest di 
Creta.  
Nello stesso tempo la rico-
gnizione aerea tedesca 
segnala la presenza di 
un'altra formazione navale 
nemica, la Squadra C 
dell'ammiraglio King, con 
altri tre cacciatorpediniere 
e quattro incrociatori. E' 
proprio la squadra navale 
di King che si imbatte 
nell'insieme di navigli di-
retti a Creta con a bordo i 
rinforzi tedeschi in un pun-
to a 25 miglia dall'isola di Milo, ma appena prima che i 
cannoni delle navi inglesi aprissero il fuoco, compare in 
cielo il 1º Gruppo/1º Stormo Stukas del colonnello Hof-
fmann, seguito a poca distanza da una formazione di 
bombardieri Do-17 del 2º Stormo, e lo scontro dello stret-
to di Citera ha inizio. Il cacciatorpediniere Juno viene 
colpito e affondato quasi subito, le altre navi cominciano 
a zigzagare sparando all'impazzata con i pezzi contraerei, 
l'inseguimento dura più di tre ore. La Warspite, nave am-
miraglia di Rawlings, viene centrata e bersagliata anche 

dal nuovo stormo aggiunto di Me-109 del tenente Huy. La 
torpediniera italiana Lupo, di scorta a uno dei convogli di 
sbarco, si stacca dalla formazione per affrontare il caccia 
Janus che, a sua volta, aveva avvistato il convoglio. La 
Lupo del comandante Mimbelli (promosso e destinato al 
comando della 4ª Flottiglia MAS nel Mar Nero nel marzo 
'42, e sostituito dal capitano di corvetta Zanchi) si prepara 
a lanciare i siluri quando lo Janus inverte la rotta, proba-
bilmente confuso sul numero di unità da guerra di scorta 
al variopinto convoglio e dalla cortina fumogena di prote-
zione che l'unità italiana stende sulle navi da carico. Nella 
confusione che segue, la Lupo avvista l'incrociatore bri-
tannico Dido che nello stesso istante apre il fuoco con i 
pezzi da 133mm. Il comandante Mimbelli ordina a sua 
volta di lanciare i siluri da meno di mille metri e di virare 
velocemente. Con 25 feriti e due morti a bordo, e dopo 
aver incassato oltre venti colpi, semina ancora la confu-
sione fra le unità nemiche, senza dare tregua ai tubi lan-
ciasiluri, finché giunge il secondo incrociatore inglese, 
l'Orion (con cannoni da 152mm) che la Lupo sfiora di 
prua per pochi metri, secondo i testimoni del fatto, facen-
do fuoco con i pezzi da 100/47 e le mitragliere da 20mm e 
allontanandosi velocemente. Evitando anche un terzo 

incrociatore, l'Ajax (otto 
pezzi da 152mm, tutti e tre 
riuniti in una squadra al 
comando del capitano di 
vascello McCarthy), la 
torpediniera italiana riesce 
a sfuggire. Diversi, tuttavi-
a, sono i battelli affondati 
(circa quindici) e i morti 
restano ancora oggi in nu-
mero imprecisato. Così 
anche per il totale delle 
vittime del 22 maggio che, 
secondo fonti britanniche, 

ammonterebbero a 5000 uomini per gli attaccanti 
(addirittura a 6000 secondo il generale neozelandese Fre-
yberg), cifra poi ridimensionata in seguito a studi recenti, 
a 800 morti, almeno quelli accertati per annegamento. 
Altri autorevoli storici affermano che nella battaglia aero-
navale vi sono stati 300 morti fra i tedeschi e sette fra gli 
italiani. 
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Nel frattempo giungono nelle acque di Creta altre due 
navi da guerra inglesi richiamate dalla base di Malta, 
il Kelly e il Kashmir che bersagliano con i loro potenti 
cannoni le piste di volo di Malemes, ma anche questa 
mossa si rivela uno sbaglio per la Marina britannica: il 
1º Gruppo Stukas del capitano Hitschold piomba sulle 
due unità colpendo in pieno le navi dell'ammiraglio 
King e affondandole. Da Alessandria l'ammiraglio 
Cunningham è costretto a richiamare tutte le navi per 
non andare incontro a un completo disastro; la prima 
grande battaglia aeronavale di Creta termina nelle 
prime ore del 23 maggio con l'affondamento di altri 
due incrociatori e quattro cacciatorpediniere e il dan-
neggiamento di due corazzate e altri tre incrociatori. 
Von Richtofen è raggiante. Durante lo scontro sul 
mare, intanto, a Creta le armi non hanno smesso di 
sparare: Galatas, Retimnos e Heraklion rimanevano in 
mano inglese e solo a Malemes la situazione è a favo-
re dei tedeschi, dove cominciano ad atterrare aerei con 
rinforzi e rifornimenti con la costante protezione della 
caccia.  

A questo punto è deciso l'attacco del Gruppo Coman-
do della 5ª divisione da montagna con l'aggiunta del 
141º reggimento della 6ª, al comando del 
generale Ringel, il quale riceve precisi e 
tassativi ordini: consolidare e mantenere 
il controllo di Malemes, ripulire l'area di 
Suda, soccorrere i paracadutisti rimasti 
accerchiati nella Valle Prigione, quindi 
procedere all'occupazione di Retimnos e 
Heraklion. Ringel trasmette gli ordini al 
colonnello Ramcke, al colonnello Utz e al 
colonnello Krakau (al comando dell'85º 
reggimento da montagna) perché tutti gli 
uomini siano radunati e pronti per la deci-
siva avanzata verso est: il primo avrebbe 
dovuto procedere lungo la strada costiera, 
il secondo più all'interno in direzione sud-
est, e il terzo a sud con una manovra di accerchiamen-
to verso nord-est. All'alba del 23 maggio l'attacco è 
pronto per scattare, dopo che durante tutta la notte gli 

Ju-52 hanno scaricato a Malemes il grosso della 5ª 
divisione da montagna e la copertura aerea ha tenuto 
lontano dalle spiagge di Suda e La Canea le navi in-
glesi.  
Il 23 maggio anche il colonnello Heydrich, asserra-
gliato con i resti del suo reggimento intorno a Galats e 
nella Valle Prigione, è raggiunto dall'ordine di prepa-
rarsi all'attacco. I comandanti inglesi cadono contro 
ogni aspettativa nel tranello: Freyberg crede che i mo-
vimenti intorno a Malemes siano il preludio alla ritira-
ta generale dei tedeschi, mentre Hargest riceve un 
rapporto su movimenti nemici nella Valle Prigione 
che fanno pensare invece alla 
preparazione di qualche sortita, 
ed è quest'ultimo il rapporto 
che corrisponde al vero: il 
maggiore Derpa con il 2º batta-
glione attacca le alture di Gala-
tas e un altro assalto inizia più 
a ovest da parte di un gruppo 
di circa 150 uomini guidati dal 
maggiore Heilmann. Durante 
la battaglia i tedeschi riescono 
a conquistare nuove e più importanti posizioni ma il 
maggiore Derpa viene gravemente ferito e muore poco 
dopo.  
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A questo punto il generale Freyberg vorrebbe ordinare 
un decisivo contrattacco su Malemes, ma è proprio il 
comandante neozelandese che sconsiglia una tale 
mossa: gli uomini sono allo stremo e non avrebbero 
potuto garantire la riuscita dell'impresa contro un ne-
mico ormai sempre più rifornito e organizzato. Non 
resta che ordinare l'abbandono di Malemes e il ripie-
gamento su Galatas per rafforzare le posizioni difensi-
ve in quel settore. Freyberg decide per questa soluzio-
ne facendo muovere le truppe sui sentieri a sud della 
strada costiera asfaltata. I soldati della 5ª divisione da 
montagna del generale Ringel, quindi, prendono cau-
tamente a seguire la graduale ritirata neozelandese, 
senza trovare eccessiva resistenza eccetto che da parte 
dei poco socievoli partigiani cretesi, i quali fanno ri-
trovare lungo il cammino numerosi paracadutisti, cat-
turati in precedenza, morti dopo aver subìto atroci 
torture. Davanti a ciò il generale Student, informato 
via radio, autorizza le rappresaglie: dieci cretesi per 
ogni tedesco e l'ordine di distruggere case e cose nel 
luogo dove avvengono i ritrovamenti.  

Viene inoltre decretata la pena di morte per qualunque 
civile trovato in possesso di armi. Intanto l'avanzata 
prosegue attraverso i campi di ulivi dove vi sono an-
cora i corpi dei paracadutisti scesi il primo giorno e 
rimasti intrappolati fra i rami, lasciati preda di uccelli 
e animali selvatici, cosa che inasprisce maggiormen-
te la reazione tedesca.  
Nel frattempo i superstiti del gruppo del capitano 
Gericke si muovono, e così anche le truppe del mag-
giore Krakau che stavano compiendo la manovra di 
accerchiamento. Verso la sera del 23 avviene il con-
giungimento ai limiti della Valle Prigione tra le a-
vanguardie del 100º reggimento da montagna di Utz 
con i resti del 3º battaglione di Heydric. Il 24 mag-
gio avviene anche il congiungimento tra il gruppo 
Ramcke e il gruppo Heilmann sulla strada costiera, 
mentre il 100º reggimento da montagna si dispone 

sulle alture a sud e ad ovest di Galatas.  
Al calar della sera Ramcke raggruppa 4000 uomini e 
muove all'attacco e anche il gruppo Heilmann si muo-
ve sulla strada costiera mentre, sulla spiaggia, tre bat-
telli sbarcano ogni notte, in relativa sicurezza, uomini 
e mezzi di rinforzo. Arrivano così a Creta due carri 
armati PzKw-II e alcuni cannoni da 105mm con mezzi 
di trasporto e dotazioni complete, che prendono subito 
la strada di Sfakion, 
verso sud. Il giorno 25 il 
2º battaglione del reg-
gimento di Utz, guidato 
dal maggiore Schury, si 
lancia all'assalto della 
cosiddetta Collina del 
Grano e della vicina 
Collina delle Rovine, 
mentre un altro rag-
gruppamento, sempre 
delle truppe di Utz e 
comandato dal maggio- re 
Schrank, scende dalla 
Collina Rosa e dalla Collina del Cimitero e dà inizio 
alla battaglia per il possesso di Galatas. Avanzando 
metro per metro i tedeschi riescono a penetrare al cen-
tro dell'abitato, dove lo scontro raggiunge la sua mas-
sima intensità fino a quando i neozelandesi riescono a 
respingere nuovamente il nemico al di fuori della cit-
tadina, proprio quando il comandante delle forze di 
difesa Freyberg, stava ultimando il piano di evacua-
zione.  
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Nella notte del 25 maggio il 
fronte tedesco è avanzato fino 
in prossimità della baia di 
Suda, dove erano ancora più 
di 1000 i neozelandesi trince-
rati appena a sud di La Canea. 
All'alba del 26 le truppe tede-
sche attaccano nuovamente 
Galatas, che occupano senza 
trovare resistenza in quanto il 
villaggio è stato evacuato. I 
difensori se ne erano andati 
durante la notte. Anche a La Canea, intanto, il gruppo 
Ramcke attacca la Valle Prigione, sostenuto dall'arri-
vo del 141º reggimento del colonnello Jais (6ª divisio-
ne da montagna) che penetra nella valle senza difficol-
tà e prosegue la marcia per effettuare l'accerchiamento 
attraverso Suda e la penisola di Akrotiri. Ramcke e il 
100º reggimento di Utz possono così procedere alla 
conquista di La Canea. Dopo poco tempo il 1º batta-
glione del maggiore Forster, appartenente al reggi-
mento di Jais, si scontra con le linee di difesa poste a 2 
Km da Suda e in breve perde circa 300 uomini. Gli 
altri sono costretti a disperdersi. Solo nella mattinata 
del 27 maggio, Ramcke e Utz lanciano un attacco con-
giunto, e solamente 400 dei 1200 difensori scampano 
all'assalto tedesco e riescono ad agganciare i compa-
gni in ritirata dopo avere rotto l'accerchiamento. Intan-
to, sul mare, gli scontri della prima grande battaglia 
aeronavale della storia non sono ancora cessati: la 
Royal Navy è nuovamente presa di mira dalla Luf-
twaffe, in particolare dal 2º Stormo Stukas ora prove-
niente dall'isola di Scarpanto, che affonda altri incro-
ciatori e cacciatorpediniere carichi di truppe che stava-
no effettuando l'evacuazione di Creta, nelle acque 
dello stretto di Caso, a est dell'isola. Il 26 maggio 
un'altra grave notizia giunge al Comando dell'ammira-
glio Cunningham ad Alessandria: la portaerei Formi-
dable, intercettata da formazioni di Stukas, è sotto 
attacco. Dalle basi della Cirenaica, il 2º Gruppo/2º 
Stormo Stukas al comando del maggiore Enneccerus 
intercetta e attacca le unità navali di scorta alla portae-
rei inglese, in fuga verso Alessandria. Lo stesso gior-
no, un'altra nave italiana, la torpediniera Sagittario, è 
protagonista di una nuova vittoria: di scorta a un con-
voglio tedesco, intercetta una formazione da guerra 

britannica formata da tre cac-
ciatorpediniere e quattro incro-
ciatori e prende l'iniziativa, 
lanciandosi all'attacco. Due 
siluri sfiorano una nave britan-
nica e la Sagittario riesce così 
a farsi inseguire dal nemico, 
che abbandona temporanea-
mente il convoglio di uomini e 
materiali destinato a sbarcare. 
Dopo un vorticoso insegui-
mento, l'unità italiana riesce a 

sua volta a fuggire senza danni.  
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Dal giorno 26, a Creta, gli attaccanti cominciano a orga-
nizzarsi. La Marina tedesca riesce solo la sera del 27 a 
sbarcare i due carri armati portati con chiatte scoperte, 
mentre il generale Freyberg comunica al proprio Coman-
do l'impossibilità di continuare la difesa dell'isola. Nel 
pomeriggio gli uomini di Utz e Ramcke assaltano ancora 
La Canea, che conquistano senza trovare particolare resi-
stenza. Il generale Ringel viene raggiunto da un dispaccio 
con le congratulazioni ufficiali del Comandante Supremo 
delle Forze Tedesche del sud-est Europa, feldmaresciallo 
von List. La ritirata degli inglesi e dei loro alleati comin-
cia verso Sphakia, sulla costa meridionale, attraverso le 
montagne, e a nulla servono i messaggi di incitamento del 
primo ministro Churchill. Il Comando Supremo del Me-
dio Oriente autorizza ufficialmente Freyberg all'evacua-
zione nella notte del 27, ma Ringel non si rende conto 
della decisione nemica fino alla sera del giorno seguente, 
non potendo prendere decisioni definitive dal momento 
che la quasi totalità degli aerei di copertura erano stati 
richiamati dalla Grecia per l'imminente operazione Barba-
rossa. Bisognava quindi organizzare subito un attacco 
verso Retimnos e Heraklion, dove sono ancora intrappola-
ti i resti del 2º reggimento paracadutisti, ridotto a 200 
uomini con più di 700 morti. La colonna di soccorso si 
mette in marcia ai comandi del tenente colonnello Wit-
tmann, e si scontra quasi subito in una cruenta battaglia 
con la retroguardia neozelandese, rimanendo bloccata per 
più di sei ore. Solo nella mattinata del 30 maggio Wit-
tmann raggiunge Retimnos. Anche a Heraklion l'evacua-
zione britannica è iniziata quando ormai il colonnello 
Brauer aveva meno di 1000 uomini rimasti in grado di 
combattere sugli oltre 2000 scesi il primo giorno, sostenu-
ti nel frattempo con lanci di munizioni e rifornimenti dal 
cielo non sempre andati a segno. Nel frattempo, la notte 
del 27 gli inglesi riescono a completare una missione im-
portante, nonostante la ormai certa superiorità tedesca. 
Nella baia di Suda, un gruppo di quattro cacciatorpedinie-
re, una piccola petroliera e una nave appoggio, elude la 
rigida sorveglianza e sbarca quattro reparti di commandos 
agli ordini del colonnello Laycock, con il compito di av-
vicendare le forze ormai esigue che ancora si oppongono 
all'avanzata dei paracadutisti tedeschi. Dopo un'avanzata 
notturna fra mille insidie, riescono a portarsi sulla strada 
che passa a nord di Sphakia e completano l'incarico grazie 
a tre carri Mathilda offerti dagli australiani. Grazie ai 

commandos di 
Laycock, che ta-
gliano i collega-
menti nemici, gran 
parte degli asse-
diati a La Canea e 
Suda riescono a 
sganciarsi e inizia-
re la ritirata verso 
sud. Di essi, solo un centinaio riuscirà a rientrare e lascia-
re l'isola, 3/4 degli effettivi muoiono nell'azione. Tra il 28 
e il 29 maggio la Royal Navy riesce a fare evacuare 4000 
uomini da Creta, costretti a lasciare liberi sul posto i para-
cadutisti tedeschi fatti prigionieri nei primi giorni della 
battaglia. Intanto, dall'isola di Scarpanto, a bordo di 15 
battelli con la scorta di un cacciatorpediniere, 4 torpedi-
niere e 6 MAS, il corpo di spedizione italiano sbarca nella 
baia di Sitia sotto copertura aerea. Sono 3000 uomini, una 
quindicina di piccoli carri L, 200 cavalli e 4 autocarri, che 
hanno il compito di chiudere la via della ritirata a oriente 
per le truppe britanniche. La loro avanzata verso Ierapetra 
inizia dopo una battaglia che, anche se di una certa consi-
stenza, viene superata in breve. L'ultimo giorno di maggio 
altri soldati britannici vengono stipati a bordo delle navi e 
lasciano l'isola, ma il mattino del 1º giugno i tedeschi 
giungono in forze alle spiagge di imbarco e i difensori 
rimasti devono arrendersi. Su 9000 uomini in attesa di 
evacuare l'isola, solo 3000 riescono a imbarcarsi per l'E-
gitto, gli altri sono prigionieri. 
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Ore 22.00 Venerdì 10 Set-
tembre 2010 
La luce al neon, fredda e 
impersonale, trafila dalle 
finestre e dal grande porto-
ne di legno... 
La voce fioca di una radio 
canta uno degli ultimi tor-
mentoni di un'estate che sta 
per finire... 
Due sagome scure si scor-
gono dalle finestre: rannic-
chiati su quelli che sembra-
no essere due grandi para-
fanghi, il capo chino nel 
cofano aperto ad ali di gab-
biano, si passano le chiavi 
inglesi di mano in mano, 
con la stessa frenetica cura 
dei centometristi al momen-
to del passaggio del testi-
mone. 
"Forse non siamo ancora 
pronti..." è il pensiero di 
entrambe, pensiero che non 
si tramuta in parole per puro 
scopo scaramantico. 
Volendo citare un famoso episodio storico, che più azzec-
cato non potrebbe essere visto il tema, potremmo dire: "I 
dadi sono sul tappeto rosso. RIPETO:I dadi sono sul tap-
peto rosso". Sessantacinque anni fa questa frase diede il 
via alle attività partigiane francesi in preparazione dello 
sbarco in Normandia; questa sera è preludio di un'opera-
zione ben più modesta, che coinvolgerà molte meno perso-
ne e che senza dubbio non cambierà la storia...ma che è 
stata immaginata, pianificata, sognata per quasi quattro 
lunghi anni. 
Domani, come nei migliori giochi d'azzardo, le due sago-
me tireranno i loro dadi sul tavolo con tutti i rischi che 
fanno parte del gioco.... 
Stanotte, invece,  faranno fatica ad addormentarsi...lo san-
no tutti e due.... 
 

Ore 9.00 Sabato 11 Settembre 2010 
Il sole è caldo, ma non abbastanza da scaldare la frizzante 
aria del mattino. 
Questa mattina Radio Londra è muta: non c’è stato il tem-
po di accenderla. Già da un’ora si lavora a spron battuto 
per l’ultimo maquillage. 
Un rombo preannuncia l’evento: per primi i paraurti, poi il 
grosso verricello, la mascherina con il simbolo del Club e 
la bandiera canadese a sottolineare le origini “particolari” e 
a seguire tutto il resto, in tutta la sua solida pesantezza. La 

sorellina maggiore lo scruta con superiorità: lei sa già co-
me si fa, lei lo conosce già il mondo fuori da quel garage... 
Lui, con la siluette aggraziata come quella di un pachider-
ma, oggi uscirà per la prima volta: non sarà facile perché, a 
dispetto delle 37 mila miglia che il suo tachimetro segna, 
la strada lo spaventa ancora. 
Nella sua seconda vita da carro attrezzi ne ha viste tante di 
macchine incidentate, sa che ci si può far male, che biso-
gna stare attenti e che non si finisce mai d’imparare. 
Oggi sarà una bella prova, sperano i due loschi figuri che 
lo hanno preparato per il grande evento: gli americani lo 
chiamano “test ride” in questo caso è “il primo giorno di 
scuola”. 
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Ore 10.00 Sabato 11 settembre 2010 
Nel frattempo sono arrivate altre due sorellastre a far da 
scorta e il cugino Walter, che con la sua esperienza, sicu-
ramente sarà d’aiuto nel muovere i 25 quintali di ferro 
verniciati in olive drab… 
Ma come un cavallo che, puntando gli zoccoli appena 
prima dell’ostacolo, disarciona il proprio cavaliere, il 
bambinone  inizia a fare i capricci. Quel filtro benzina, 
aggiunto la sera prima, proprio non sembra piacergli: 
singhiozza, strattona … si ferma! 
Le ruote avranno fatto 4 giri appena e sono tutti fermi, 
sul ciglio della strada. Nemmeno il padrone, che con lui 
sembra avere un feeling particolare, riesce a convincerlo 
a rimettersi in moto. 
Si passa alle maniere forti: chiavi, cacciaviti, tubi benzi-
na, serbatoio ausiliario e nel giro di una ventina di minu-
ti il sei cilindri torna a cantare. La piccola colonna che 
tanto scalpore ed interesse aveva suscitato negli ignari 
passanti, riprende la marcia, con autonomia limitata dalle 
dimensioni del secondo serbatoio, ma comunque suffi-
ciente a raggiungere la meta preposta! 
Superato l’imbarazzo iniziale, conosciuti gli altri compa-
gni di scuola al cancello di ingresso, iniziano a scioglier-
si le tensioni, soprattutto negli occhi di coloro che, con il 
loro lavoro, hanno regalato una terza vita a questo picco-
lo pezzo di storia … 

 

18.00 Sabato 11 settembre 2010 
La giornata volge al termine: La scuola in fondo non è 
così brutta come pensavo sembra meditare il Dodge ¾  
APT/ WP. 
 Ed effettivamente così è stato! 
Un unico vizio è rimasto: tutte le volte vuole farsi accen-
dere SOLO dal suo padrone … altrimenti niente, non se 
ne parla! 
Ma non si può far altro che cedere a questa debolezza: 
lui si è fatto ammirare, ha ricevuto tanti complimenti … 
perfino applausi. 
E la bandiera canadese, gonfiata dal vento, sulla via del 
ritorno ben esprime lo stato d’animo di chi, fino alla sera 
prima ancora lavorava per renderlo presentabile. 
Ora Radio Londra può trasmettere il suo comunicato, 
preceduto dai tre famosi colpi di grancassa che rappre-
sentano la V di Vittoria : Ce l’hanno fatta. RIPETO: Ce 
l’hanno fatta … e ora per gli aggiustamenti e le regola-
zioni c’è tutto un inverno davanti. In fondo la scuola 
serve anche a questo, no? 
Roberto Sansottera 
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B-26 MARAUDER 

 
Subito dopo la sua entrata in servizio si guadagnò 
l’appellativo di “Fabbrica delle vedove” a causa 
dell’alta percentuale di incidenti, in particolare in de-
collo ed in atterraggio. 
Venne realizzato su specifica dell’US Army Air Corps 
del 1939, che faceva riferimento ad un bombardiere 
medio estremamente veloce. Il progetto vinse di gran 
lunga sui concorrenti e venne subito stipulato un con-
tratto per iniziali 201 esemplari. Il primo Marauder 
fece il volo inaugurale il 25 novembre 1940. Le prove 
confermarono le doti di velocità dell’aeroplano, ottenu-
te a discapito della buona maneggevolezza alle basse 
velocità. Gli incidenti durante le fasi di addestramento 
dei piloti si moltiplicarono a dismisura e solo con delle 
modifiche radicali si poterono migliorare le prestazioni 
a basse velocità e la maneggevolezza. Grazie alle so-
stanziali modifiche che portarono all’aumento delle 
superfici alari e dell’angolo di incidenza, il Marauder  
fece registrare il minor tasso di perdite fra tutti gli aerei 
adoperati dalla Nona Air Force in Europa. La velocità 
di atterraggio sulle 150 miglia all’ora intimidiva e pre-
occupava i piloti che abituati ad atterrare a velocità di 
molto inferiori facevano stallare l’aereo schiantandosi 
al suolo. Venne inizialmente utilizzato nel Pacifico, ma 
nel novembre 1942 furono spediti in Nord Africa, dove 
andarono ad equipaggiare 12 squadriglie nella 12° 
Army Air Force. Il B 26 svolse una notevole azione 
d’appoggio delle forze di terra anche in Corsica, Italia, 
Sardegna, Sicilia e Francia Meridionale. Venne adope-
rato esclusivamente nel ruolo di bombardiere tattico e 
divenne un “cavallo di battaglia” nella Nona Air Force. 
Durante la guerra vennero prodotti 5.000 B 26, fecero 
110.000 operazioni sganciando 150.000 tonnellate di 
bombe. L’aereo era robusto tanto da far entrare nella 
leggenda un B 26 della Nona Air Force che dopo 200 
missioni sulle ali, si narra, aveva oltre 1.000 fori di 
proiettili della contraerea e schegge varie. 
Maggiori utenti: Australia, Francia, Gran Bretagna, 
Sud Africa, USA 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Dimensioni: apertura alare 21,64 mt, lunghezza 17,09 
mt 
Velocità massima: 455 km/h 
Autonomia: 1.770 km. 
Motori: due radiali Pratt & Whitney R 2800-43 da 
2.000 cv 
Armamento: 11 mitragliatrici Browning da 12.7 mm.; 
carico bellico 1.814 Kg. 
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REGIONE LOMBARDIA: LIMITAZIONE DEL TRAFFICO 

Misure per la limita-
zione del traffico veico-
lare  
Tra i provvedimenti stabiliti dalla Giunta Regio-
nale per ridurre le emissioni in atmosfera e mi-
gliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione 
della salute e dell'ambiente, la d.G.R. 7635 
dell'11.07.2008 prima e la d.G.R. 9958 del 
29.07.2009 hanno definito le misure di limitazio-
ne del traffico veicolare in attuazione della Legge 
Regionale 24/2006. 
Pertanto, i provvedimenti in vigore quest’anno, in 
parte già validi lo scorso inverno, si applicano a 
partire dal 15 ottobre 2010, con le seguenti moda-
lità: 
AUTOVEICOLI: dal 15 ottobre 2010 al 15 a-
prile 2011, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 
19.30 non possono circolare: 
• gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti 
pre-Euro 1); 
gli autoveicoli diesel (cioè alimentato a gasolio) 
Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi del-
la direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, op-
pure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/
CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE). 
CICLOMOTORI: per motocicli e ciclomotori a 
due tempi Euro 0 è stato deciso il fermo progres-
sivo della circolazione che condurrà al fermo per-
manente su tutta la Regione a partire dal 15 otto-
bre 2011. La misura è così articolata: 
dal 15 ottobre 2010: fermo permanente della cir-
colazione nella Zona A1, da lunedì a domenica, 
dalle 00,00 alle 24,00; dal 15 ottobre 2010 al 15 
aprile 2011: fermo della circolazione nelle Zone 
A2, B, C1 e C2, come definite dalla d.G.R. 
n.5290/07, da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 
19,30; 
Il prossimo anno, dal 15 ottobre 2011, vi sarà il 
fermo permanente della circolazione, oltre che 
nella Zona A1, nelle Zone A2, B, C1 e C2, da 

lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00; 
AUTOBUS M3 del Trasporto Pubblico Locale 
(TPL): fermo permanente degli autobus M3 di 
classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel a partire 
dal 15 ottobre 2010, da lunedì alla domenica dal-
le 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale. 
TRASPORTI SPECIFICI: dal 15 ottobre 2010 
entrerà in vigore il divieto di circolazione anche 
per la classe Euro 2 diesel dei veicoli per trasporti 
specifici e per uso speciale (di cui all'art. 54, 
comma 1, lettere f) e g) del DLGS n. 285/1992 ed 
elencati all'art. 203 del DPR attuativo n. 495 del 
1992). 
 
Veicoli esclusi dal fermo:  
1. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e 
multimodali, micro veicoli elettrici ed elettrovei-
coli ultraleggeri;  
2. veicoli muniti di impianto, anche non esclusi-
vo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione 
di fabbrica o per successiva installazione;  
3. veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di 
efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sot-
tili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia 
per successiva installazione. (N.B. Per "efficace 
sistema di abbattimento delle polveri sottili" si 
intende un sistema FAP in grado di garantire un 
valore di emissione del particolato pari o inferiore 
al limite fissato per gli Euro 3). 
4. veicoli storici, purché in possesso 
dell’attestato di storicità o del certificato di 
identità/omologazione, rilasciato a seguito di i-
scrizione negli appositi registri storici.  
5. veicoli classificati come macchine agricole di 
cui all’art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;  
6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a 
quattro tempi anche se omologati precedentemen-
te alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relati-
va a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a 
motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-
Euro 1;  
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7. veicoli con particolari caratteristiche co-
struttive o di utilizzo a servizio di finalità 
di tipo pubblico o sociale, di seguito specifi-
cati: 
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Po-
lizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della 
Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del 
corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della 
Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Po-
lizia municipale e provinciale, della Protezio-
ne Civile e del Corpo Forestale;  
- veicoli di pronto soccorso sanitario; 
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico lo-
cale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplina-
to per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 
4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 
27/12/2007;  
- veicoli muniti del contrassegno per il tra-
sporto di portatori di handicap ed esclusiva-
mente utilizzati negli spostamenti del portato-
re di handicap stesso; 
- autovetture targate CD e CC. 
Deroghe:  
Sono altresì esclusi dal fermo della circola-
zione i seguenti veicoli: 
• veicoli appartenenti a soggetti pubblici e 
privati che svolgono funzioni di pubblico ser-
vizio o di pubblica utilità, individuabili o con 
adeguato contrassegno o con certificazione 
del datore di lavoro, che svolgono servizi ma-
nutentivi di emergenza; 
• veicoli dei commercianti ambulanti dei 
mercati settimanali scoperti, limitatamente al 
percorso strettamente necessario per raggiun-
gere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e 
viceversa; 
• veicoli degli operatori dei mercati 
all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e 
delle carni), limitatamente al percorso stretta-
mente necessario per raggiungere il proprio 
domicilio al termine dell’attività lavorativa; 
• veicoli adibiti al servizio postale universa-

le o in possesso di licenza/autorizzazione mi-
nisteriale di cui alla direttiva 97/67/CE come 
modificata dalla direttiva 2002/39/CE; 
• veicoli blindati destinati al trasporto valo-
ri, disciplinati dal decreto del Ministero dei 
Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998; 
• veicoli di medici e veterinari in visita ur-
gente, muniti del contrassegno dei rispettivi 
ordini, operatori sanitari ed assistenziali in 
servizio con certificazione del datore di lavo-
ro; 
• veicoli utilizzati per il trasporto di persone 
sottoposte a terapie indispensabili ed indiffe-
ribili per la cura di gravi malattie in grado di 
esibire relativa certificazione medica; 
• veicoli utilizzati dai lavoratori con turni 
lavorativi tali da impedire la fruizione dei 
mezzi di trasporto pubblico, certificati dal 
datore di lavoro; 
• veicoli dei sacerdoti e dei ministri del cul-
to di qualsiasi confessione per le funzioni del 
proprio ministero; 
• veicoli con a bordo almeno tre persone; 
• veicoli delle autoscuole utilizzati per le 
esercitazioni di guida e per lo svolgimento 
degli esami per il conseguimento del le paten-
ti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del De-
creto legislativo 285/1992; 
• veicoli dei donatori di sangue muniti di 

appuntamento certificato per la donazione; 
Si precisa che i Comuni non possono più con-
cedere deroghe speciali e personali al di fuori 
di quelle previste dal provvedimento regiona-
le. 
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Dove si applica il fermo  
Si applica su tutti i tratti stradali ricadenti 
all'interno delle Zone indicate, comprese le 
strade provinciali e statali ad esclusione delle: 
- autostrade;  
- strade di interesse regionale R1; 
- tratti di collegamento tra le autostrade e le 
strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di 
collegamento ai parcheggi posti in corrispon-
denza delle stazioni periferiche dei mezzi 
pubblici o delle stazioni ferroviarie. 
Si ricorda che il fermo dei veicoli si applica 
anche ai territori dei Comuni non appartenenti 
alla Zona A1 che abbiano aderito alle misure 
regionali secondo il "Protocollo di collabora-
zione delle province lombarde" (DGR n. 9595 
del 11/06/2009). 
Controlli  
I controlli sul rispetto delle limitazioni alla 

circolazione dei veicoli sono effettuati dai 
soggetti che svolgono servizi di polizia stra-
dale. 
Spegnimento motori 
Si applicano su tutto il territorio regionale per 
il periodo dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 
2011 i seguenti obblighi: 
- lo spegnimento dei motori degli autobus 
nella fase di stazionamento ai capolinea; 
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci 
durante le fasi di carico/scarico. 
Vetrofanie  
La Giunta Regionale, con d.G.R. n. 
438/10,  ha differito la data di decorrenza 
dell’obbligo di apposizione delle vetrofanie, 
fino alla data che sarà rideterminata conte-
stualmente all’adozione di un nuovo provve-
dimento. 

Domenica 31 ottobre 2010, di buon mattino 9 
soci, coi rispettivi automezzi, si sono presen-
tati all’invito del Consigliere Nazionale 
dell’Associazione Arma di Cavalleria Ten. 
Gianni Bartolozzi. Come previsto Giove Plu-
vio ci ha accompagnato per tutto il giorno. 
Sulla manifestazione da parte dei militari che 
hanno sfilato nulla da dire, a parte i pochi 
spettatori presenti nonostante la pioggia, ma 
per i nostri è stata una vera delusione. Infatti 
oltre a prendere tanta acqua, siamo stati lette-
ralmente ignorati dell’organizzazione, tant’è 
vero che alla fine, lasciati a noi stessi, prece-
duti dai vigili del comune, ci siamo ritrovati 
da soli sotto il monumento ai caduti. Purtrop-
po non sempre le ciambelle riescono con il 
buco ! 
Cesare 

COMO 42° RADUNO NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 
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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:  039 481159 / 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 tedeschi 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.  

♦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: carburatore AR 59, revisionato con modifica impianto gpl + dinamo anfibia come nuova.  
    Per contatti 3498400083 Pino Beatrice 
♦ 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 Brownimg (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: Treno completo gomme antineve chiodate per campagnola. Enrico 3357310729, enrico.lamperti@fastweb.net 
♦Vendo: Survultrore 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: Fiat Campagnola Torpedo del 1980, ex esercito, verde scuro, immatricolata autocarro civile nel 1986. Motore 2000 cc benzina perfet-
to, revisionata, interni nuovi, panchette posteriori, luci di guerra, km 25000. Carrozzeria buona ma da rivedere. euro 2500,00 trattabili. Per info 
giacomogarancini@yahoo.it. 
♦Vendo: Autounion originale , non funzionante (pistoni bucati) 1000 cc, due tempi a miscela, tre cilindri, per pezzi 
di ricambio. Mario Battaglini, ore serali, Tel 0458400041, mariobattaglini@libero.it. 
♦Vendo:  Chevrolet : Gianni aviocolector@yahoo.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. 
♦Vendo: copie Scabbard in cuoio naturale nuovi per Winchester o Garand, Ferruccio, cell. 3497329011. 

 
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 .  
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