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Cari amici, quest’anno si è 
tenuta l’assemblea dei soci 
che ha rinnovato il Consiglio 
Direttivo confermando i pas-
sati Consiglieri ed allargando 
il numero dei consiglieri con 
nuovi soci , Gianluca Rezzo-
agli e Maurizio Beretta, al 
fine di facilitare la distribu-
zione dei compiti 
nell’ambito del Consiglio 
Direttivo. 
Ringrazio tutti i soci, anche a 
nome dei Consiglieri per la 
rinnovata fiducia, ma credo 
che tutti insieme stiamo ve-
ramente divertendoci e fa-
cendo un ottimo lavoro di 
sviluppo della nostra asso-
ciazione. 
Come potete vedere anche 
quest’anno abbiamo un nutrito elenco di eventi in 
calendario  e vi ricordo che durante queste occa-
sioni sarà possibile far visionare le auto e le moto 
dai nostri commissari, riducendo i costi di trasfer-
ta e facilitando il lavoro degli incaricati. 
L’anno è incominciato subito alla grande con il 
ritorno del raduno di Bombardone, che il nostro 
Walter Secco ha organizzato alla grande, e ha vi-
sto la partecipazione di numerosi soci. Purtroppo 
non ho potuto partecipare in quanto in contempo-
ranea a Varese il nostro Club è stato coinvolto 

dalle autorità per i festeggia-
menti dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia e sono 
stati esposti nei Giardini E-
stensi una decina di veicoli, 
perlopiù italiani, per acco-
gliere, unitamente a figuranti 
in divisa italiana ed ad una 
meravigliosa collezione di 
divise, il Presidente della 
Repubblica. 
Insomma sarà un anno di 
gran lavoro per i soci e le 
nostre “jeeppette” se già alla 
prima uscita bisogna divi-
dersi per far contenti tutti! 
L’operazione Creta con 
l’ASI purtroppo è abortita, 
ma essendo i nostri soci 
“tenaci”, il nostro socio Ar-
mando Broggi, con 

l’appoggio del Club, sta organizzando comunque 
il viaggio e chi fosse interessato si faccia avanti 
chiamandolo direttamente o chiamando il sotto-
scritto. 
In sostituzione del raduno a Creta l’ASI organiz-
zerà in Piemonte l’ASI MILI SHOW, vi terremo 
informati delle date e delle modalità di iscrizione 
non appena disponibili. 
Auguro a tutti un felice ed assolato (per ovvie 
ragioni) 2011. 
. 
Il Presidente 
Enrico Paggi 

LETTERA DEL PRESIDENTE  
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 Il 3 aprile 2011 si è tenuta l’Assemblea or-

dinaria dei Soci del CVMS. 
L’Assemblea ha deliberato la modifica di 
alcuni articoli dello Statuto Sociale ( sul 
sito saranno disponibili, appena registrate, 
le modifiche deliberate) e ha eletto il nuovo 
Consiglio Direttivo del CVMS. 
In data 8 aprile 2011 si è riunito il Consi-
glio  Direttivo di CVMS, durante il quale 
sono state assegnate le seguenti cariche: 
Presidente: Enrico Paggi; 
Vicepresidente: Enrico Lamperti; 
Presidente Onorario: Cosimo Prototipo 
Tesoriere: Cesare Spinardi; 
Segretario del Club: Giorgio Fanfani; 
Scritture Sociali: Andrea Tornaghi; 

Coordinamento Raduni: Diego Molteni, 
Gianluca Rezzoagli e Federico Dell’Orto; 
Commissari Tecnici: Diego Molteni per le 
Moto, Andrea Magnani per le Moto Guzzi, 
con il supporto di Giorgio Fanfani supervi-
sore, Matteo Spinardi per le auto in gene-
rale, Maurizio Beretta per le Jeep, Cesare 
Spinardi e Federico dell’Orto per gli auto-
veicoli militari italiani, Cesare Spinardi 
per veicoli Land Rover. 
Coordinatore sessioni ASI: Maurizio Be-
retta; 
Redazione del giornalino: Cosimo Prototi-
po; 
Gestione del sito internet: Danilo Giaco-
mazzi. 
Responsabile Svizzera: Michele Torriani 

BACHECA DEGLI AVVISI 
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  AVVISO AI SOCI 
Costi ASI 

 
Al fine di agevolare i tesserati, il Consiglio Federale dell’ASI ha deliberato i 

costi dei vari certificati, come riportato di seguito. 
Sono confermati: 
• Certificato di Identità: € 105,00 per le Auto e Utilitari ( militari, commerciali, trat-

tori e rimorchi)       e € 60,00 per le Moto. 
• Attestato di Storicità ( per fini fiscali) € 20,00 per le Auto e € 10,00 per le Moto; 
 
Per quanto riguarda il nuovo “Certificato di Rilevanza Storica”: 
• Solo Certificato di Rilevanza Storica quale documento valido ai fini della circolazio-

ne e per la revisione: € 20,00 per le Auto e Utilitari e € 10,00 per le Moto; 
• Certificato di Rilevanza Storica per reimmatricolazione: € 105,00 per le Auto e Uti-

litari e € 60,00 per le Moto; 
• Certificato di Rilevanza Storica per reimmatricolazione, richiesto contestualmente 

al Certificato di Identità: € 105,00 per le Auto e utilitari e € 60,00  per le Moto ( in 
sostanza si paga un solo certificato). 

 
Ricordiamo che il Certificato di Rilevanza Storica è il documento attraverso il quale lo 
Stato riconosce la storicità del veicolo, che da quel momento può usufruire delle modalità 
di revisione e immatricolazione previste dalla legge. 



 
 
 

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 o dei Coordinatori dei radu-
ni. 
Diego Molteni: 340 063 0710, 
Gianluca Rezzoagli: 338 435 6503 
Federico Dell’Orto: 347 233 8975 

MANIFESTAZIONI 2011 

RADUNI CVMS 2011 

29 Maggio 2011 : 
Carnago—Festa delle Ciliegie (VA) 
Ref. Marazzato Massimo T. 3388001170 
 
Maggio 2011 :  
Commemorazione Battaglia di Creta 
 
29 Maggio 2011 :  
Associazione Genieri e Trasmettitori-Rovellasca 
(CO) Ref. Cesare Spinardi T. 031933663 
 
2 Giugno 2011 : - 
Raduno di Borgo San Giacomo (BS) 
Ref. Viacava Marco T. 0309941959 
 
18-19 Giugno 2011 :  
Raduno Sezione Alpini-Mariano Comense (CO) 
Ref. Fanfani Giorgio T. 338 1949005 
 
25 Giugno 2011 :  
Caserma Ugo Mara—Solbiate Olona (VA) 
Raduno di Mezzi Militari Storici—Riservato ai 
Soci del CVMS—Contattare la sede 
 
2-3 Luglio 2011 :  
Raduno Valle D’Aosta—Forte di Bard (AO) 
Ref. Francescoli Ferruccio T. 3497329011 
 
8-11 Settembre 2011 :  
Raduno Val Badia (BZ) 
Ref. Crazzolara Werner T. 3356292933 
 
25 Settembre 2011 :  
Raduno Valmadrera (LC) 
Raduno e parata di Mezzi Militari Storici 
Ref. Molteni Diego T. 3400630710 
 
 
 

SEGNALAZIONE DI ALTRE  
MANIFESTAZIONI 
 
BORSE SCAMBIO CON STAND CVMS 

20 /21 MAGGIO 2011 : 
Militaria — Novegro MI 
 
5 /6 NOVEMBRE 2011 : 
Militaria — Novegro MI 
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Riprende finalmente, dopo qualche anno di interru-
zione, una delle più belle consuetudini nel mondo 
del veicolo militare storico. Come sempre ottima-
mente organizzato da Walter Secco, il 13° Raduno 
Club Veicoli Militari Storici si è svolto a Bombardo-
ne (PV) domenica 20 marzo 2011, conosciuto per 
essere il raduno che inaugura la stagione dopo la 
pausa invernale. Quest’anno anche il meteo ha 
fatto la sua parte, l’aria era frizzante ad inizio di 
giornata, ma già a metà mattina si è aperta una 
splendida giornata. I mezzi intervenuti, almeno 
una sessantina, si sono distribuiti nel piazzale anti-
stante la pieve di Bombardone, in quanto il campo 
normalmente deputato allo scopo era ancora trop-
po fangoso causa la pioggia della notte preceden-
te. Numerose bancarelle hanno contribuito a sfa-
mare coloro che arrivavano da lontano. Tra tanti 
amici spiccava una nutrita rappresentanza di Mon-
do Campagnola, con soci intervenuti da Piemonte, 
Liguria, Lombardia ed Emilia. 
Sempre impeccabile il tono tecnico del raduno, 
con mezzi recentemente restaurati ed altri addirit-
tura in “corso d’opera”. Un plauso particolare ad 
Alessandro Albrizio che si è presentato con la sua 
Willys senza parabrezza, senza capotte, senza 
strumentazione: un vero temerario, viste le tempe-
rature di prima mattina! 
Alle h. 11,30 è cominciata una breve cerimonia 
accanto alla stele che ricorda i caduti di Bombar-
done: fa impressione notare come una piccolissi-
ma frazione di quattro case abbia dato un tributo di 
ben cinque caduti nella Grande Guerra; per 
l’epoca, deve essere stata una vera tragedia. 

L’esimio Professor Brignoli, 
direttore in pensione del Mu-
seo del Risorgimento di Mila-
no, ha quindi illustrato ad un 
pubblico attento e composto 
l’origine, il significato ed il 
valore della bandiera Italiana: 
chi meglio di lui per ricordarci 
le gesta, finora dimenticate, 
dei valorosi che contribuirono 
al nostro Risorgimento! A 
seguire, il Sindaco di Zina-
sco, Dott. Miracca ci ha rin-
graziato per l’organizzazione, 
lasciando poi la parola a una 
….tromba. Con le note 
dell’Alzabandiera si è svolto 
un marziale alzabandiera, 
eseguito da un impeccabile 
picchetto formato dai 
‘classici’ Sten. Gallotti e Cap. 
Cereda. Bello il nostro Trico-

lore che garriva nel vento! E’ seguito il Silenzio. 
Quindi, al suono dell’Adunata tutti a Zinasco per la 
pappa, ottima ed abbondante, celere ed in ami-
chevole compagnia. 
Spazio quindi alle ruote e motori, lungo un percor-
so sterrato facile nella campagna pavese e lungo 
l’argine del Po. Il serpentone si snodava per alme-
no tre kilometri! 
Una citazione personale per mio figlio Marzio che 
ha partecipato al suo primo raduno come 
‘conduttore’ della mia AR76, cavandosela egregia-
mente! Se son rose….. 
Arrivederci a Bombardone 14° (ma anche prima 
sicuramente!) 
Daniele Cereda 

BOMBARDONE 2011 
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La quota associativa è scaduta 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. 
♣Iscrizione ASI:        €  42,00. 
♣Integrazione ASI per anni arretrati: €  21,00.  
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 
UBI Banca Popolare di Bergamo 
Filiale di Olgiate Comasco 1 
Olgiate Comasco CO.  
IBAN: IT14 I 05428 51620 00000 0000200 
  
- 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 

 
AVVISO AI SOCI 

Controlli e processo di gestione 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. 

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

 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE 2011 



 
 

Spazio Soci dedicato alle foto della 
…”naia” e …. “non solo” …..  

 
 
Una Moglie affranta 
 

È DOMENICA E IN FAMIGLIA 
C’E’ QUALCUNO PREOCCUPATO 
PER LA SORTE DELLA FIGLIA 
È SEMPRE CORRUCIATO. 
 

“Sembra non respiri bene: 
non lo senti quel rumore? 
È da un po’ che va e che viene 
e lo sento anche per ore!” 
 

“Si avrai anche ragione 
Ma ricorda che anche fosse, 
son malanni di stagione: 
è normale un po’ di tosse!” 
 

“Ma non vedi che per miglia 
Fa fatica a camminare 
e che senza una pastiglia 
non si può neanche fermare?”. 
 
“Tocca qui: sembra che scotti. 
Non ho dubbi, sta sicura, 
i miei indugi si son rotti: 
alta è la temperatura”. 
 
“Guarda bene la sua faccia, 
nota quell’occhietto spento 
e a ogni giro lei minaccia 
di andar sempre più a rilento.” 
 
“Nonostante l’alimenti, 
come sai con ogni cura, 
non le serve a un accidenti: 
questa figlia non carbura!” 
 
“Mi sembrava così sana 
quando fu da noi adottata, 
ma per quanto americana, 
qualche angustia me l’ha data.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
“Io di notte me la sogno 
che le viene la parola … 
in quest’ora del bisogno 
non vorrai lasciarla sola!” 
 
“E va ben, non ti agitare, 
non è ancora troppo tardi, 
la portiam dal luminare: 
il <<Chiarissimo Spinardi>>!” 
 

CON MAESTRIA E CON SAPIENZA 
LUI CI METTE MANI E CUORE 
E LA FIGLIA TORNA SENZA 
NESSUN MALE E ALCUN DOLORE” 
 

“Si però quanto ci costa! 
Amor mio restiamo in slip 
per quest’ultima batosta: 
tutta colpa della Jeep!!!” 
 

Giuliana 
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LA BATTAGLIA DI OPICINA  

La situazione militare della città di Trieste, nella pri-
mavera del 1945, era abbastanza confusa. I tedeschi 
presidiavano la città con l’esercito, la marina e la poli-
zia militare ed occupavano tutti i punti di difesa più 
importanti. Gli stessi avevano creato otto punti di resi-
stenza che in caso di sbarco avrebbero dovuto contene-
re sulla costa le forze di sbarco alleate. Le forze tede-
sche erano rappresentate dal XCII Corpo d’Armata con 
il comando a Fiume, la Guardia Nazionale Slovena del 
Litorale, la Guardia Nazionale Croata, i Cetnici Serbi 
di Mihailovich, il Corpo Volontario Serbo, la Biela e la 
Plava Garda slovena e diversi reparti della Repubblica 
Sociale Italiana. I partigiani italiani del Comitato Na-
zionale di Liberazione insorsero in città il 30 aprile del 
1945, occupando la sede di Radio Trieste e le Carceri 
dei Gesuiti, liberando 374 detenuti politici, il Munici-
pio ed altri edifici della città. L’organico partigiano del 
CNL era costituito da circa 3.000 elementi male arma-
ti, il gruppo del PCI era costituito da 2.500 uomini ed il 
Fronte di liberazione sloveno comprendeva 800 unità. 
Tutti gli scontri con i tedeschi 
furono così cruenti tanto che i 
tedeschi preferivano non farsi 
fare prigionieri, in particolare 
dai partigiani jugoslavi, prefe-
rendo di gran lunga cadere 
prigionieri degli Alleati che a 
tutta velocità si dirigevano 
verso la città. Il sistema di 
difesa tedesco dell’altipiano 
carsico aveva come punto 
centrale l’abitato di Opicina, 
cittadina che domina la città 
di Trieste. La zona di Opicina 
era fortemente fortificata e 
l’artiglieria tedesca compren-
deva una batteria antiarea da 90 mm. affidata alla 
Guardia Civica e dal XXX Gruppo d’artiglieria della 
IX Divisione Italiana con una batteria di cannoni da 
129 mm. oltre ad una batteria antiarea sistemata vicino 
alla stazione ferroviaria. Nelle vicinanze era installata 
anche la III batteria della Divisione Costiera tedesca e 
la Batteria 821 della Marina tedesca. Complessivamen-
te erano presenti ad Opicina 3.000/3.500 soldati tede-
schi provenienti da varie unità dell’esercito e della 
Marina, compresi quelli della flottiglia sottomarini di 
Sistiana. Il 28 aprile la XX Divisione d’assalto jugosla-
va prendeva possesso di Villa del Nevoso costituendo 
con i mezzi abbandonati dai tedeschi un gruppo di fan-
teria motorizzata. Il giorno 29 iniziarono i combatti-
menti e gli jugoslavi dopo un inizio positivo furono 
investiti da un intenso fuoco di artiglieria che li fece 

disperdere. Ci furono pesanti perdite da entrambe le 
parti. Un carro tedesco passò più volte per il centro di 
Basovizza mitragliando ogni cosa per poi sparire nel 
centro della città. Il 30 aprile le truppe jugoslave rice-
vettero l’ordine di attaccare Opicina. Gli scontri furono 
molto violenti, con i tedeschi arroccati sui tetti della 
abitazioni che mitragliavano tutte le strade sottostanti. 
Durante i combattimenti successe un fatto curioso: il 
comandate della III Batteria Partigiana, nativo di Opi-
cina, sparò cinque colpi con obiettivo la chiesa di Opi-
cina. La chiesa non venne colpita, in compenso il co-
mandante della batteria colpì la propria casa che era 
vicino alla chiesa, distruggendola completamente. 
All’alba del 30 aprile le truppe di Tito attaccarono con-
temporaneamente Opicina e dopo una forte resistenza 
la linea di difesa tedesca dovette parzialmente cedere. I 
tedeschi non volevano deporre le armi in attesa della 
truppe neozelandesi che erano state segnalate a Mon-
falcone (circa 30 km. da Trieste) per potersi arrendere 
nel rispetto della Convenzione di Ginevra, cosa che i 

partigiani non consideravano. 
Il 2 maggio arrivarono dalla 
strada di Monfalcone due 
carri armati Sherman ed 
un’autoblinda della II Divi-
sione Neozelandese, gli stessi 
si misero subito in contatto 
con il comandante delle trup-
pe tedesche Mayer. Fu stabi-
lita una tregua. Si trovarono a 
negoziare e i tedeschi si rese-
ro disponibili alla resa, ma 
solo alle ruppe alleate. Il co-
mandante titino si oppose 
violentemente, rischiando 
quasi uno scontro fisico con 

gli alleati. I militari alleati chiesero al comando come 
comportarsi e dopo aver garantito ai tedeschi che sa-
rebbero stati consegnati alle truppe alleate, in funzione 
delle forze pressioni dei vertici militari titini, i tedeschi 
furono consegnati a questi ultimi. I prigionieri tedeschi 
ammontavano a circa 2.000 uomini. I titini li presero, 
tra i prigionieri c’erano soldati di tutte le armi, sani, 
malati, feriti, alcuni italiani e delle donne, tutti i prigio-
nieri furono legati con del filo di ferro a due a due. 
Dopo tre giorni li fecero uscire e li smistarono metà 
nella foiba 149 sulla strada di Monrupino e l’altra metà 
nella foiba di Basovizza. Così si concluse la battaglia 
di Opicina. 
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Ho visitato recentemente l’ormai abbandonato aeropor-
to di Gorizia, un immenso prato con numerose costru-
zioni ormai fatiscenti che fino al 1966 ha ospitato il 
famoso 4° stormo ed il suo comandante, il Duca 
d’Aosta. Gorizia ha sempre avuto un passato aeronau-
tico, i fratelli Rusjan, fin dal 1909, sperimentavano i 
loro apparecchi sull’abbandonato campo d’aviazione, 
fino ad arrivare ad essere uno degli aeroporti più im-
portanti d’Italia negli anni ’30. Nei primi anni ’40 
l’aeroporto ha ospitato il 1° nucleo Aerosiluranti, la 
scuola di caccia e dopo l’armistizio il gruppo trasporto 

velivoli. Il 4° stor-
mo caccia nel 
1933 era già pre-
sente a Gorizia 
con una dotazione 
di biplani C.R. 20 
e successivamente 
con del C.R. 32. 
Lo stormo durante 
la seconda Guerra 

Mondiale fu impiegato inizialmente sul fronte occiden-
tale, poi in Sicilia ed infine in Libia dove fu dotato 
sempre di biplani C.R. 42. Tornò in Sicilia per combat-
tere nei cieli di Malta finalmente dotato di caccia mono 
ala Macchi. Dopo l’8 settembre 1943 lo stormo venne 
trasferito a Brindisi e collaborò con gli alleati usando 
gli ottimi caccia Macchi 205 Veltro. Dopo la guerra 
utilizzò aerei di costruzione americana P51 Mustang, 
aerei forniti secondo le regole del Mutual Defense As-
sistance Program. L’ultimo Mustang utilizzato venne 

ceduto alla scuola di volo di Cagliari 
nel 1957. Lo sviluppo degli aerei a 

reazione negli anni ’60 con prestazioni più elevate de-
cretò la fine della pista di Gorizia. Lo stormo oggi è 
basato a Grosseto ed è dotato di Eurofighter Typhoon. 

A testimoniare la presenza del 4° stormo nella base 
goriziana è rimasto abbandonato alle intemperie un 
Grumman HU Albatross, un idrovolante bimotore ad 
ala alta prodotto tra il 1940 ed il 1960. L’aereo era 
destinato al recupero dei piloti caduti in mare, era ro-
busto e poteva ammarare in acqua anche in condizioni 
difficili. Nel 1958 vennero assegnati anche all’Italia in 
sostituzione degli obsoleti Cant. 506. L’aereo si pre-
senta integro nel suo complesso e solo la tela dei timo-
ni direzionali è rotta. La colorazione originale è ben 
visibile, ma fino a quando? 
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Dopo l’8 settembre 1943, la provincia di Trieste diven-
ne parte integrante del III Reich, assumendo la deno-
minazione di “Adriatisches Kustenland”: tutta la zona 
fu particolarmente fortificata e presidiata. Fu lo stesso 
Churchill a definire il golfo di Trieste il “ventre molle 
dell’Italia” e la definizione fu decisamente azzeccata. 
Mentre per la costruzione del Vallo Atlantico i tede-
schi approntarono opere immense, in questa parte di 
costa non esistevano opere militari tali da poter affron-
tare l’impatto delle forze alleate. Un eventuale attacco 
sulla costa senza la Marina Italiana che si era appena 
consegnata a Malta, rendeva la zona di sbarco partico-
larmente appetibile per gli Alleati. Le opere di difesa 
furono studiate inizialmente dallo stesso Rommel e 
successivamente modificate quando fu importante 
chiudere, dopo l’8 settembre, l’accesso all’Austria. La 
linea difensiva era lunga circa 400 chilometri e partiva 
dal Nord del lago di Garda, passava a Nord di Belluno, 
arrivava a Tolmino e Gorizia e qui sfruttava tutte le 
difese edificate durante la prima Guerra Mondiale. La 
linea proseguiva poi verso l’Istria, Fiume e per una 
questione economica e di tempo non fu mai terminata 
e, quindi, presentava delle zone non fortificate. Prese il 
nome di linea Ingrid. La linea sfruttava tutti i rilievi 

montuosi ed i fondovalle presentavano sbarramenti 
anticarro insuperabili; i ponti erano stati tutti minati ed 
i punti di resistenza erano vere trappole mortali. 
L’organizzazione TODT utilizzò per la costruzione 
circa 200.000 uomini sotto il comando dell’Ober Kom-
mand Wermacht, mentre nella zona di Trieste le opere 
vennero eseguite del Genio Pionieri dell’Esercito, sotto 
la giurisdizione del Supremo Commissario per la Città 

e del Territorio Limitrofo. I lavoratori, volontari o re-
clutati meno volontariamente dalle SS dovevano pre-
stare servizio al Reich per almeno 40 giorni e la paga 
era di 50 lire. Nella zona di Muggia operava una picco-
la flotta da guerra dotata di Mas armati di siluri, moto-
zattere armate battenti bandiera tedesca, motovedette e 

pescherecci armati con bandiera Croata. Le motozatte-
re erano armate con postazioni quadrinate da 20 mm. e 
negli ultimi giorni del maggio del 1945 furono impie-
gate in furiosi combattimenti contro quasi tutti e cioè 
contro le truppe titine, contro la Guardia Civica che 
aveva occupato il Municipio, contro gli aerei Alleati, 
contro i reparti tedeschi che volevano arrendersi agli 
Alleati. Le difese antiaeree erano imponenti e a livello 
del mare furono costruiti numerosi bunker sia come 
postazioni di cannoni sia per proteggere le truppe in 
caso di bombardamento. A Trieste lungo il mare fu 
costruito un lungo muro antisbarco alto 2,5 metri in 
calcestruzzo il cui ultimo pezzo è stato purtroppo re-
centemente distrutto, nel Porto Vecchio la diga di pro-
tezione era minata così come il resto delle attrezzature 
portuali. Dal gennaio 1944 sulle gru e sui magazzini 
portuali, i genieri tedeschi avevano scritto in caratteri 
cubitali rossi la sigla S.O. (Sicherheits object) che per 
coloro che avevano una conoscenza elementare del 
tedesco suonava oggetto da salvare/proteggere, ma 
purtroppo S.O. significava Spreng Object ovvero og-
getto da distruggere.  
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Verso la fine della guerra circa 300 fornelli di mina erano 
stati fatti preparare dai tedeschi ed erano state piazzate an-
che bombe d’aereo. Trieste venne divisa in 8 settori con 
settantasei caposaldi fatti con bunker chiudi strada, armati 
con mitragliatrici. La città presenta ancora oggi una lunga 
serie di gallerie, visitabili in buona parte, che permettevano 
lo spostamento delle truppe da una postazione all’altra o da 
un settore all’altro. Nel centro di resistenza B sotto villa 
Necker si mormora che durante i lavori di posa delle fonda-
zioni di una casa attigua alla villa Necker, le continue cola-
te di cemento non riuscivano a colmare lo spazio previsto. 
Dopo una breve ricerca si scoprì che il cemento colava 
nella volta di una galleria, ma la sorpresa maggiore fu ve-
dere che il cemento aveva coperto la maggior parte di una 
carro armato tedesco abbandonato dopo la resa e si dice 
che la parte posteriore sia ancora visibile …. Sarà vero? I 
cannoni più potenti, da 150 mm. e da 88 mm., erano piaz-
zati in bunker all’altezza del mare vicino al castello di Mi-
ramare, mentre nella baia di Sistiana era stata costruita una 
base segreta di sommergibili tascabili Molch, uno dei quali 
giace ancora, affondato dall’equipaggio, al largo dei rico-
veri ed un altro sempre danneggiato dai tedeschi lo si può 
vedere al museo De Henriquez. Nella Base erano alloggiati 
una trentina di minisommergibili Molch (salamandra) e tre 

Marders (martora). Erano sommergibili armati di due siluri 
i primi ed uno solo i secondi. Erano considerati sommergi-
bili d’agguato e uscivano in mare di notte appostandosi 
all’entrata del golfo. La base era imprendibile sia dal mare 
che dall’aria e nonostante alla fine del conflitto i Tedeschi 
abbiano fatto brillare le entrate, ancora oggi si possono 
notare le difese esterne e l’osservatorio, oltre agli ambienti 
laterali con i servizi e le cannoniere. 
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La prima scuola Militare italiana di paracadutisti è nata 
non in Italia come tutti potrebbero pensare, ma a Tripoli a 
Ben Gascir o meglio a Castel Benito così chiamata duran-
te il fascismo. Il padre della Folgore è stato il Governato-
re della Libia: Italo Balbo. Questa base venne pesante-
mente bombardata durante la guerra dalla RAF e quando 
gli inglesi la conquistarono la chiamarono in principio 
RAF Castel Benito e successivamente RAF Idris. 

L’addestramento al volo era supportato dal 15° stormo. 
Nel 1941 la Divisione Paracadutisti Folgore era operativa 
e pronta all’invasione, mai effettuata, dell’isola di Malta. 
La Divisione venne trasferita successivamente in Africa e 
ha combattuto valorosamente a El Alamen. I soldati della 
Folgore, durante la battaglia, dopo i primi furiosi combat-
timenti tentarono, il 3 novembre 1942, la ritirata in condi-
zioni disperate, quasi completamente senza cannoni anti-
carro, senza viveri e senza autocarri. Il 
giorno successivo furono accerchiati 
dagli inglesi che offrirono loro la resa, 
ma i paracadutisti rispondendo 
all’offerta gridarono “FOLGORE” ed 
iniziarono a sparare furiosamente met-
tendo in fuga, incredibilmente, gli in-
glesi. Solo dopo tre giorni, esaurite le 
munizione e distrutto le armi, i paraca-
dutisti rimasti si arresero alla 44° Divi-
sione di fanteria britannica del generale 
Hugues, ma senza mostrare la bandiera 
bianca e senza alzare le mani al nemico. 
Gli inglesi si complimentarono con i 
nostri soldati per la tenacia e la capacità 
combattiva e per questo nel dopoguerra 

venne conferita alla Divisione la medaglia d’oro al valor 
militare. In Libia alcuni sopravvissuti fondarono il 285° 
Battaglione Folgore che fu impiegato nella difesa della 
linea del Mareth in Tunisia nel 1943. I soldati rimasti 
dopo i cruenti scontri si arresero a Takrouna alle truppe 
neozelandesi. In Italia alla scuola di Viterbo nasceva la 
divisione Nembo che nel dopoguerra venne assorbita nel-
la Folgore. La Divisione fu sempre molto rispettata come 
truppe cobelligeranti dagli Alleati. Oggi l’unità è costitui-
ta come brigata Folgore con sei reggimenti con sede a 
Livorno, Siena, Pistoia, Pisa e Legnago. La brigata è im-
piegata in tutti i teatri di guerra nell’ambito delle opera-
zioni di Peace Keeping. 
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Il 4 ottobre 1918 il 
sommergibile tedesco 
U68 operava davanti 
alla Sicilia. Il coman-
dante si era avvicinato 
pian piano ad un con-
voglio nemico, i bocca-
porti si chiusero e alla 
velocità di un lampo si 
immerse come una 
pietra. La discesa era 
ormai incontrollata e lo 

scandaglio segnava ormai 90 metri. I marinai spaven-
tati si guardavano impauriti, ma il comandante dette 
l’ordine di vuotare i compartimenti d’immersione. Il 
battello rimase immobile per alcuni secondi e poi, 
come lanciato da una catapulta schizzò in 
superficie ed emerse in mezzo al convoglio 
nemico. Il battello venne immediatamente 
affondato. Tra i superstiti c’era anche il co-
mandante che in quel momento capì proba-
bilmente come dovevano essere usati i som-
mergibili in futuro: in branco. Il comandante 
dell’ U 68 era Karl Donitz che nella Seconda 
Guerra Mondiale fu il comandante supremo 
della marina militare tedesca. Donitz fu sen-
za dubbio un ufficiale di sommo valore e 
dotato di eccezionali attitudini militari ed il 
più abile comandante di sommergibili della 
guerra. Era figlio di un ingegnere, nacque a 
Berlino nel 1891, fece le sue prime esperien-
ze come alfiere di vascello sull’incrociatore 
di Sua Maestà Imperiale Breslau. Allo scoppio della 
Prima Guerra Mondiale l’ammiraglio era di servizio 
sempre sulla Breslau nel Mediterraneo. Nel 1916 fu 
promosso tenente e assegnato all’arma dei sommer-
gibili. La distruzione del suo battello gli diede l’idea 
che un attacco di sommergibili contro un convoglio 
poteva avere successo solo se fatto da un intero bran-
co e non da uno o due battelli.  
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 Finita le guerra divenne tenente di 
vascello ed entrò nello Stato Mag-
giore del dipartimento del Mar Balti-
co. Nel 1935 divenne capo 
dell’intera flottiglia dei sottomarini. 
Grazie a Donitz negli anni 1940, 
1941, 1942 l’arma sottomarina tede-
sca ebbe il suo momento di gloria 
con successi incredibili. Donitz ave-
va così affinato la tecnica del branco 
che i marinai alleati avevano il terro-
re di affrontare l’oceano. I sommer-
gibili venivano guidati dalla ricogni-
zione aerea, il branco aggrediva si-
multaneamente le navi di scorta ed i 
mercantili fino all’esaurimento dei 
siluri, per poi far arrivare un altro branco e finire il 
lavoro. Al culmine del successo nel marzo del 1943 
nello spazio di 20 giorni gli U Boat tedeschi spedirono 
in fondo al mare un milione di tonnellate di naviglio. 

La tecnologia degli aerei alleati e l’avvento di sofisti-
cati Sonar misero alla fine in fuga gli U Boat tede-
schi , ma il rischio di perdere la guerra per gli alleati si 
era avvicinato parecchio nel marzo del 1943 grazie ai 
sommergibili di Donitz. Nel giugno 1943 i tedeschi 

disponevano ancora di 435 sommergibili, nonostante 
le perdite inferte dagli alleati che nel frattempo si era-
no riorganizzati. Gli americani mandavano verso 
l’Inghilterra un mare di navi da trasporto che costrui-
vano in catena di montaggio, togliendo ogni speranza 
ai tedeschi di vincere la Battaglia dell’Atlantico. 
Quando nel 1945 la Germania crollò, all’ammiraglio 
venne affidato l’ultimo incarico: sostituire Hitler. Con 
un radio discorso, il 1 maggio 1945 venne comunicato 
al popolo tedesco: “il nostro Fuhrer Adolf Hitler è 
caduto. Il popolo tedesco si inchina nel più profondo 
cordoglio e reverente rispetto … La sua vita fu dedita 
unicamente al servizio della Germania. Il suo impegno 
nella lotta contro la violenta marea bolscevica valse 
anche per l’Europa e per tutto il mondo della cultura. 
Il Fuhrer mi ha nominato suo successore”. Donitz 
resse la carica per tre settimane, dirigendo con energia 
l’evacuazione di due milioni di fuggiaschi attraverso il 
Mar Baltico, salvandoli dalle truppe russe. Con 
l’arrivo degli Alleati venne arrestato e in tribunale fu 
incolpato di aver condotto la guerra navale in modo 
criminale e di aver collaborato alla guerra di aggres-
sione. Dopo la sentenza venne imprigionato a Span-
dau e nel 1957 rilasciato. 
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Il camioncino Fiat 1100 utilizzava il telaio della 
berlina Fiat 508 C “Nuova Balilla” e 
nell’esercito venne definito come Furgone 508 
Militare. Il telaio era irrobustito e le gomme era-
no più grandi di quelle della berlina. Il camion-
cino era realizzato in diverse versioni con il cas-
sone normale (CM)o con il cassone modificato 
(LMR). La versione CM aveva il cofano con 
una grigliatura corta e più verticale, mentre la 
seconda, la LMR detta anche “musone”, aveva 
una grigliatura più pronunziata ed un cofano 
leggermente diverso. I due modelli avevano la 
carrozzeria di materiali misti, legno e metallo 
per il cofano, i parafanghi ed il tetto della cabina 
erano in ferro, le porte in legno e ferro ed il cas-
sone di legno. L’armamento era costituito da 
due mitragliatrici Fiat Mod.35 da 8 mm. raffred-
date ad aria, alimentate da caricatori a tamburo 
e montate su un supporto per mitragliera da 20 
mm. modificato. Non si sa il numero dei ca-
mioncini costruiti e distribuiti ai reparti ma ver-
so la fine del 1941 il primo lotto di 68 veicoli 
era stato inquadrato nella 101° Divisione Moto-
rizzata Trieste per l’utilizzo in Africa Settentrio-
nale. 
Scheda Tecnica 
Produttore: FIAT 
Anno di fabbricazione: 1941 
Periodi di impiego: 1941/1942 
Peso: 880 Kg. il CM; 1008 Kg. l’LMR 
Armamento: 2 mitragliatrici Fiat abbinata da 8 
mm. 
Motore: Fiat 108 L a benzina 1089cc. Potenza 
di 34 HP per il CM e 29 HP per l’LMR 
Capacità serbatoio: 30 litri 
Velocità massima: 95 Kmh. 
Autonomia: 310 Km. 
Lunghezza: 4,1mt il CM; 4,115 mt. l’LMR 
Larghezza: 1,52 mt il CM; 1,66 mt. l’LMR 
Altezza: 1,68 mt 
Passo: 2,42 mt il CM; 2,707 mt. l’LMR 
Luce libera: 200 mm. 
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La ricerca in campo militare ha permesso, nel 
breve spazio di un secolo, di trasformare radical-
mente il modo di combattere. Anche l’utilizzo 
degli animali, da sempre impiegati in tutte le 
guerre, si è inevitabilmente modificato. Pensia-
mo al mulo, mandato in pensione nel 1991 
dall’esercito italiano e rimpiazzato, in altri stati 
da robot programmati per imitare i movimenti 
delle zampe ed in grado di “camminare” su terre-
ni impervi, portando pesi fino a 80 kg., o al ca-
vallo sostituido ormai da tempo da mezzi coraz-
zati e carri armati. Per non parlare del colombo 
viaggiatore, soppiantato da sistemi di trasmissio-
ne e comunicazione ormai quasi perfetti e com-
plessi. Ma solo cento anni fa iniziava il conflitto 
che segnò l’utilizzo del maggior numero di ani-
mali che la storia ricordi. Si stima che solo i ca-
valli impiegati nella Prima Guerra Mondiale fu-
rono dieci milioni. 
Del resto la mobilitazione militare di quegli anni 
portò ad uno spostamento globale di cavalli sen-
za precedenti: basti pensare che, tra il 1914 e il 
1918, quasi un milione di cavalli fu trasportato 
dal nord America ai campi di battaglia 
dell’ovest europeo. L’alto numero di animali 
feriti spinse a creare ospedali militari da campo 
con un servizio veterinario sempre più effi-
ciente. 
In Italia il Corpo Veterinario fu affiancato dal-
la “Croce Azzurra”, un servizio sanitario di 
guerra per animali che, nel primo anno di vita, 
riuscì ad assistere oltre 3400 equini. Ma a fine 
guerra in cavalli morti si potevano contare in 
poco meno di 8 milioni. 
Anche nella Seconda Guerra Mondiale furono 
usati milioni di cavalli, malgrado la motorizza-
zione avesse raggiunto livelli molto elevati. 
L’esercito tedesco contava oltre 2.800.000 unità 
e quello sovietico ben 3.500.000. Nella battaglia 
di Stalingrado ne morirono 50.000 e nel maggio 
1944, nella baia di Sebastopoli, i soldati della 
17° armata tedesca uccisero 30.000 cavalli per 
non farli cadere nelle mani dell’Armata Rossa.  

Anche i cani 
sono sempre 
stati al fianco 
dei soldati. 
Nella Grande 
Guerra la Ger-
mania arrivò a 
s u p e r a r e  i 
15.000 sogget-
t i ,  m e n t r e 
l’Italia scese in 
campo con cir-
ca 3.500 cani, 
che vennero 

perlopiù utilizzati sui monti e quasi esclusiva-
mente per il trasporto. Quelli addestrati erano in 
grado di ricoprire tutti i ruoli necessari ad un e-
sercito in guerra, come il cane staffetta, sostituto 

del colombo viaggiatore sulle brevi distanze, il 
cane sentinella, scelto per il suo udito molto fine, 
o quello aggressivo, aggregato ai “reparti specia-
li”.  
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Una menzione a parte va fatta per i cani sanita-
ri, addestrati alla ricerca dei feriti nei campi di 
battaglia. Nella Prima e Seconda Guerra Mon-
diale salvarono la vita a migliaia di soldati e 
l’importanza di questo animale fu tale da spin-
gere gli Ufficiali medici a prestare, in assenza 
dell’Ufficiale Veterinario, le prime cure ai cani 
che rimanevano feriti durante le ricerche. 
Quando finì la Grande Guerra, alcune fonti sti-
marono in 7.000 i cani che avevano perso la 
vita; altre sostennero che la sola Germania per-
se più di 5.000 cani e quasi 10.000 gli Stati U-
niti. E quando la grande macchina bellica fu 
smobilitata, tutti gli eserciti si trovarono a do-
ver gestire un numero enorme di cani, che crea-
vano problemi logistici ed economici. La solu-
zione fu la soppressione: la Francia ne eliminò 
15.000 e un numero imprecisato, ma sicura-
mente enorme, fece la stessa fine negli altri sta-
ti. Persino nella Seconda Guerra Mondiale il 
cane ebbe un ruolo importantissimo. I Sovietici 
ne addestrarono 50.000 a combattere su tutti i 
fronti, preparati anche per missioni suicide, 
così come fecero i tedeschi, gli americani e i 
giapponesi. A Mosca presero parte alla Parata 
della Vittoria. Nello stesso periodo la Germa-
nia nazista addestrò 200.000 cani, e in tutti i 
campi di concentramento vi erano unità cinofi-
le delle SS. Circa 25.000 cani tedeschi vennero 
ceduti ai Giapponesi, usati in pattuglia, come 
guardiani e come espoloratori. 
Gli Inglesi furono i primi a utilizzare i cani pa-
racadutisti nel 1942, mentre gli Americani arri-
varono in Europa con alcuni battaglioni del 
Corpo Speciale Cani da Guerra, animali esperti 
nell’esplorazione e nel segnalare la presenza di 
mine. A fine guerra diversi cani vennero deco-
rati con la Dickin Medal o con certificati di 
merito. Meno fortunati furono i 5.000 cani che 
affiancarono i soldati americani nel Vietnam, 
quasi tutti abbandonati nella frettolosa ritirata 
dell’esercito a stelle e striscie.  
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Oggigiorno  i cani vengono perlopiù utilizzati 
come esploratori o nella ricerca di esplosivi, 
anche se in alcuni casi vengono affidati loro 
compiti del tutto incomprensibili, come testi-

moniano gli 
animali para-
cadutati in 
Afghanistan 
muniti di pic-
cole teleca-
mere per fil-
mare le basi 
dei 
“Talebani”. 
Gli animali 
comunque più 
utilizzati in 
assoluto sono 
i colombi 

viaggiatori. Insuperabili come porta messag-
gi, considerando la loro naturale capacità di 
trovare sempre la via di ritorno, hanno avuto 
un ruolo insostituibile in tutti gli eserciti. Era-
no in grado di mantenere i collegamnenti tra i 
reparti quando le comunicazioni radio erano 
interrotte. Molti di loro divennero una leggen-
da, trattati come eroi e decorati. Ancora oggi 
numerosi monumenti ne commemorano le 

gesta e il loro 
sacrificio.  
Un esempio 
per tutti, una 
colomba della 
Grande Guer-
ra, Cher Ami, 
e con lei tutti i 
nostri amici 
animali morti 
nei conflitti 
bellici, soldati 
anche loro, 
condotti al 

fronte inconsapevoli, senza possibilità di scel-
ta. E là sono rimasti, capaci anche di creare 
attimi di normalità che la guerra fa spesso di-
menticare.  
Il 2 ottobre del 1918, un battaglione della 77° 
Divisione dell’esercito americano rimase 
completamente isolato nella foresta delle Ar-
gonne, circondato dalle forze tedesche. Due 
giorni dopo il comando alleato, considerando 
il battaglione ormai perso, predispose un in-
tenso fuoco di artiglieria proprio nel settore 
dove erano situati i superstiti al comando del 
Maggiore Whittlesey. Cher Ami, nonostante 
le ferite e l’amputazione di una zampa, riuscì 
a consegnare il messaggio che segnalava 
l’esatta posizione del battaglione, salvando la 
vita a 194 soldati. Venne decorato con la 
Croix de Guerre e rientrato negli Stati Uniti 
venne trattato come un eroe. Morì il 13 giu-
gno 1919. Oggi, imbalsamato, è esposto nella 
sala d’onore dello Smithsonian Institute a 
Washington. 
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150° UNITA’ D’ITALIA — VARESE 16-21 MARZO 2011 

Siamo stati invitati dalla Prefettura di Varese, 
coadiuvata dall’efficientissimo organizzatore 
di eventi, Colonnello Ciarraffa, per i festeg-
giamenti del 150° Anniversario dell’Unità 
d’Italia, in occasione della visita del Presiden-
te della Repubblica Giorgio Napolitano, ad 
organizzare nel parco del Comune, presso i 
“Giardini Estensi“, una mostra di veicoli mili-
tari appartenuti alle Forze Armate Italiane. 
La mostra, che è stata inaugurata il giorno 16 
marzo e si è conclusa con la visita del Capo 
dello Stato il 21 marzo, ha avuto molto suc-
cesso di visitatori, in quanto oltre ai nostri 
veicoli, all’interno dei saloni comunali, c’era 
una bella mostra di divise storiche ed 
un’esposizione di armi antiche e cimeli Gari-
baldini. 
Alla manifestazione hanno preso parte anche 
gruppi di rievocazioni storiche in divisa 
dell’epoca. 
Ha fatto un figurone anche il nostro Socio 
Romano Capelli, che ha sfoggiato 
un’impeccabile divisa coloniale ed un bellis-
simo esemplare di GUZZI GT 17 perfetta-
mente restaurato. 
CESARE  SPINARDI 
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LA NOMENCLATURA DEI CARRI ITALIANI 
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In Italia i carri venivano classificati con tre elementi 
principali: il primo indicava il tipo di carro ed in parti-
colare L per leggero, M per medio e P per pesante; 

dopo la lettera seguiva un numero che indicava il peso 
del veicolo in tonnellate e per ultimo l’indicazione 
dell’anno di adozione del veicolo con due numeri. In 
pratica l’M 13/40 era un carro medio (M) di 13 tonnel-
late introdotto nel 1940. In certi casi i carri venivano 
indicati solo con i primi due indicatori ad esempio 
M13 o solo con la lettera e la data come M 42. Nel 
1942 l’esercito aveva stabilito che i carri dovevano 
essere individuati solo la sigla per tipo e anno, ad e-
sempio il carro P 40. Per i carri denominati all’origine 
CV (carro veloce) 3/33 e 3/35 la classificazione che 
venne data era atipica e solo successivamente vennero 
di denominati L 3. Gli italiani denominavano i carri in 
maniera totalmente diversa dai tedeschi e dagli ameri-
cani anche perché spesso una nuova denominazione 
dei carri era solo funzionale alle varianti basate sullo 
stesso scafo e non definiva una nuova tipologia di vei-
coli. Ad esempio gli americani per il carro Sherman 
che differiva soltanto per le versioni veniva così defini-
to: M4A1, M4A3, M4A3E2, M4A3E8 76 mm. 
HVSS, etc.. L’esercito Italiano, nel 1938, stabilì i 
limiti di peso dei carri per la varie categorie: i 
carri fino a 5 tonnellate erano classificati leggeri 
(L), quelli tra 5 e 15 tonnellate erano i medi (M) e 
oltre le 15 tonnellate erano i pesanti (P). Nel 1940 
i parametri furono ridefiniti e gli L divennero 
quelli fino a 8 tonnellate, gli M da 8 a 15 tonnel-
late e oltre le 15 tonnellate i P. paragonati ai carri 
tedeschi o alleati i nostri medi corrispondevano ai 
leggeri degli altri paesi sia come peso che come 
armamento. I semoventi erano invece individuati 
prendendo come base il tipo di scafo del mezzo 
più il tipo di armamento. Per esempio un semo-
vente M40 da 75/18 era un cannone da 75/18 
sullo scafo di un carro M40 (M 13/40). Nel caso 
dopo M42 si trovasse una lettera, ad esempio 

M42L da 105/25, la lettera L indicava che lo scafo 
M42 era stato allargato. Le autoblindo erano classifica-
te semplicemente con AB seguita dall’anno di introdu-
zione AB 40. Eccezione a questo principio erano la 
Lince e la Vespa che portavano solo il loro nome. Altre 
eccezioni erano il trattore leggero TL 37 e le autoblin-
de AS 40 e successive. Il termine Sahariano scritto 
alcune volte in modo diverso in maschile o con la s 
minuscola definiva i veicoli appositamente realizzati 
per questa area di combattimento. Per completare la 
descrizione gli autocarri militari che erano azionati da 
motori diesel portavano la sigla N o NM che stava per 
Nafta o Nafta Militare come ad esempio l’autocarro 
Lancia 3 Ro NM. 
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COLONNA 2011? UN GRANDE SUCCESSO !! 

Volevo pensare ad un titolo ad effetto per questo arti-
colo ma, sinceramente, non mi viene in mente altro!  
Torno da questa tre giorni, nonostante le premesse di 
una gestione più calma, meravigliosamente massacran-
te come sempre! questa volta (non che le altre non sia 
accaduto, anzi...ma stavolta...) i ragazzi della Gotica-
Toscana han dato il meglio di se stessi. 
Forse, perchè come talvolta accade quando si riesce a 
fare sinergia - ed è questo un esercizio di umiltà che 

non sempre ci riesce bene... -, davvero le parti migliori 
eccellono se suonano in un insieme armonico ed aggra-
ziato.  
Quindi, la gestione di Simone e dei suoi del museo di 
Felonica han dato il LA ad una manifestazione subito 
partita con il piede giusto. Antonio ed i reenactors di 
Verona ed i veicoli in città, ideale complemento uno 
dell'altro. 
Claudio Milani che ha rischiato il suo fegato nel far 
invadere Valeggio da un centinaio di veicoli che han 
scosso il ponte visconteo sin dalle fondamenta... 
...e gli altri che ho visto nell'agitazione e che non cono-
sco... TUTTI - come ha ricordato Filippo nella sua 
orazione di chiusura -, ed ogni singolo, han contribuito 
e scritto questa bellissima pagina della radunistica rie-
vocativa militare nel nostro paese. 
Un'avventura partita dalla pericolosa coincidenza astra-
le determinata dal calendario, ove una Pasqua cattolica 
legata alle celebrazioni del 25 aprile, in due grandi 
città poteva anche significare un tremendo flop...ed 
invece, la tenacia e la voglia di aggregazione dei tanti 
han dimostrato che la positività del fare vince sempre. 
Si è visto sin dalla serata di venerdi' quando, in una 
Felonica ancora di attesa, ma già ben organizzata, 
(incredibile vedere già la protezione civile a presidiare 
gli incroci, segnati dalle vignette della Colonna), il 

centinaio di persone a tavola sembrava fisicamente 
scalpitare in attesa del via. 
Puntualmente avvenuto la mattina dopo 
(MUOVEREEE!...), dopo la visita al gioiellino musea-
le di Felonica, addobbato a festa per gli ospiti. Una 
sindachessa orgogliosa di poter ospitare la tappa di 
partenza di un'avventura....ed un percorso finalmente 
umano (e gia'...) che snodava la colonna verso la prima 
tappa importante: un pranzo dove il risotto - re dei pa-
raggi - doveva stuccare invero un po'...giunti al terzo 
bis!  
Tre gocce tre, a sfatare il mito della Colonna sotto l'ac-
qua, ma ho scaramanticamente montato e smontato il 
top tre volte e poi, il viaggio verso Verona. 
Un'attesa impaziente in perifieria, ed infine... beh, sem-
plicemente indescrivibile: un ingresso sulle orme di 
quelli veri di 66 anni fa, che ha superato ogni attesa ed 
immaginazione... Firenze, Siena, Pisa... semplicemente 
impallidiscono a confronto della folla (15.000 persone, 
ho letto) che ha letteralmente chiuso ai lati il nostro 
ingresso. certo, merito dei carri (mannaggia, come pro-
prietario di jeeppette mi rode un po' confessarlo... ma il 
grande - in questo caso - ha certo la sua importanza! 

) ... ma merito anche dello splendido spirito che ho 
visto negli occhi di tanti di noi... della voglia di esserci, 
e di dare il contributo migliore al TUTTO che spiegavo 
prima. 
Certo, ci saranno ancora veicoli dalle tinte improbabili, 
divise estemporanee e cappelli di tre taglie maggiori, 
...ma se il palato fino di alcuni puo' esserne turbato, 
bisogna onestamente ammettere che la buona volontà, 
di tutti ed incondizionatamente, è stata proprio questa 
avvertita dalla gente. 
Ho passato il pomeriggio a vagare per piazza Bra, a 
salutare e parlare con amici, e magari con chi a breve, 
conquistato il suo nuovo veicolo, e realizzato un so-
gno, lo diventerà, a rispondere ai mille quesiti della 
gente, e ad osservare incredulo gli amici posare per 
due centinaia di foto ricordo con l'elmetto in testa, e 
lasciare i due centurioni dell'Arena a becco asciutto.. 
 
Segue pag.  32 
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Una cena alla Gran Guardia (con un coniglio che non 
ha retto il passo con la qualità eccelsa della manifesta-
zione), un sonno troppo breve in albergo, e poi pronti 
l'indomani per la gita fuori porta... in una Valeggio 
abituatissima ai tedeschi del Garda, molto meno - cre-
do - al centinaio di mezzi contro mano (ed al Duck 
arrivato chissà come fin sul ponte). 

Una Colonna messa a tavola tutta quanta in un boccio-
dromo a gustare la migliore offerta del raduno... con i 
volontari di Valeggio a dispensare tortellini - mai ab-
bastanza! - che han stampato un sorriso estasiato sulle 
bocche di tutti! 
E, mai pago di tutto ciò che ha fatto, l'amico Claudio 
ha persino tempestivamente - anni fa, credo - provve-
duto a posare un filare di alberi ombreggianti proprio a 
pochi passi di distanza dallo scempio tortellinico appe-
na compiuto: ho visto la Colonna - i suoi componenti - 
improvvisamente spalmata su quel terrapieno, a con-
templare i misteri dell'universo... ed il nastro olive drab 
svolto ai suoi piedi! 
ripartiti, e giunti ancora in piazza Bra, l'aspettativa di 
un'accoglienza più grande ancora è stata - come dove-
va essere - frustrata...ma la serata libera stavolta inclu-
sa dall'organizzazione è stato un piacevole intermez-
zo... 
Il CVMS, peraltro, ha festeggiato la Pasqua dei suoi 
amici partecipanti al raduno, provvisoriamente ospitan-
do nel cassone di un'ambulanza -al suo vernissage ra-
dunistico - una celebrazione a suon di spumante e co-
lomba offerto dagli amici Paolo e Gianluca... un picco-
lo momento per riflettere anche sul vero significato 
della giornata. 
L'alzabandiera in piazza di lunedì ha siglato il momen-
to di accendere i motori. due bandiere free gaza han 
sventolato proprio poco... perche' l'imponenza gioiosa 

della Colonna era inscalfibile! 
Da una piazza all'altra, l'ingresso a Mantova è avvenu-
to passando su una grande passerella sul largo fiume... 
dalla calda pianura alla monumentalità di una piazza 
che mai credo - almeno da quel vero 25 aprile - ha vi-
sto cosi' tanti mezzi ed uniformi... tanti mezzi, col di-
fetto solo di essere.. cosi' tanti, appunto, da costringere 
la gente a gimcane tra essi per poterli ammirare. 
Mentre loro ammiravano i veicoli, noi ad ammirare 
l'ennesimo splendido risotto, e gli sfarzi di un Palazzo 
della Ragione che un giorno o l'altro, senza scarponi e 
fondina ascellare, tornero' a visitare. 
Due o tre paesi ancora han visto passare la Colonna nel 
rientro a Felonica - ma imbattuta è stata la banda schie-
rata in mattinata a Villafranca - dove, tra mille rim-
pianti son cominciati gli arrivederci... Un caffè doppio 
prima di caricare - ecco, magari la prossima volta qual-
che caffè in piu' a disposizione non sarebbe stato ma-
le... se non fosse stato per un urlaccio di Lorenza che 
mi risvegliato, sulla strada ad un certo punto avrei fatto 
conoscenza di un fosso a lato registrando l'incidente 
anche in questa edizione - , ed ecco quindi la strada 
statale, daccapo, verso casa... e per fortuna che l'appun-
tamento gli altri se lo son dato in autostrada! 
 
Segue pag.  33 
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In sintesi: bella, bei posti, bella gente - su e giu' dai mezzi 
-. troppi amici, forse, a casa a far la Pasqua. Dimentichi 
che, forse, la Pasqua è con noi nel cuore, e Pasqua è dove 
tu sei con i tuoi cari, non importa a fare cosa. 
Fortunati, pero', per questa coincidenza che ha poi limita-
to la Colonna a finalmente dimensioni e percorsi umani, 
con tempi per parlare e per pranzare, per dormire e per 
pensare a quanto belli siano i nostri mezzi, e a quanto 
fortunati siamo ad avere un hobby cosi', che ci fa vedere 
posti splendidi, mangiar bene e tanto e ridere e non pensa-
re ad altro. 

Oggi, è un altro giorno. 
Ognuno con i propri pensieri e le proprie responsabilità, i 
propri problemi. 
Ma con qualcosa in piu' nel cuore per avere ricordo di 
un'altra magnifica esperienza. 
Il prossimo anno, Filippo ed i suoi dovranno - arduo com-
pito - superarsi. 
La strada è comunque tracciata. nel solco della sinergia 
tra le buone volontà questo Paese, come sempre, esprime 
le sue cose migliori. 
Il prossimo anno - forse - la Colonna vedrà coinvolte altre 
entità, altre passioni in altre e piu' belle città... chissa'... 
certo, in un paese con solo due club di veicoli militari, le 
insegne dell'uno e dell'altro son rumorosamente mancate. 
La volontà dei rievocatori è stata palpabile... ma i nostri 
mezzi sono evidentemente dei giocattoloni che fan piace-
re alle folle... e saran questi a viaggiare per l'Italia. 
Un Italia l'inno della quale, in Verona, ha persino riec-
cheggiato in una insignificante saletta di una pizzeria... 
spinti a cantarlo a squarciagola da una tavolata di down 
unders australiani di Melbourne, informati - ma chissà da 
chi - che l'inno gli Italiani han ricominciato a cantarlo! 
Fratelli d'Italia! 
Ciao 
Maurizio Beretta 

COLONNA 2011? UN GRANDE SUCCESSO !! 
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Una volta deciso di far certificare il 
proprio veicolo, la prima cosa da 
fare è quella di recarsi nella sede del 
proprio Club per richiedere la mo-

dulistica necessaria. Se si richiede il Certificato 
di Identità è bene sapere che sarebbe opportuno 
e conveniente richiedere contemporaneamente il 
Certificato di Rilevanza Storica ed eventual-
mente la Carta FIVA, quest’ultima necessaria 
per partecipare a manifestazioni all’estero. 
Una volta in possesso delle domande di certifi-
cazione, occorre compilarle con la massima cu-
ra e completezza, per evitare che vengano suc-
cessivamente rispedite al mittente con conse-
guente allungamento dei tempi. 
Entriamo nel dettaglio della domanda di Certifi-
cato di Identità, un po’ più complesso, per nu-
mero di dati, rispetto a quello per le Moto. 
Occorre munirsi dela seguente documentazione: 
carta di circolazione del veicolo, libretto di uso 
e manutenzione, libri e documenti riguardanti il 
mezzo. La prima pagina non dovrebbe presenta-
re particolari problemi, perché i dati richiesti si 
trovano sulla carta di circolazione. Prendiamo in 
esame la domanda relativa alle automobili, poi-
chè é la più lunga. A pagina 3 si trovano alcune 
chiare istruzioni, mentre pagina 4 e 5 sono de-
stinate alle foto del veicolo prima del rstauro e 
dopo. 
È evidente che in caso di veicolo conservato, 

queste pagine possono essere ignorate. Non le 8 
successive, nelle quali occorre graffare le foto 
richieste, le cui spiegazioni sono piuttosto chia-
re. Il formato di ciascuna è il 10X14. Il nostro 
consiglio é quello di farle stampare presso un 
laboratorio professionale su carta fotografica, 
che garantisce la qualità del risultato. Attenzio-
ne alla riproduzione di 3 esemplari della foto-
grafia della vettura presa dai tre quarti anteriore, 
da non graffare, ma da unire con una clip metal-
lica. 
Da pagina 15 a pagina 18 occorre riportare le 
caratteristiche tecniche, aiutandosi con le pub-
blicazioni sul veicolo – schede tecniche e 
quant’altro – e visionando il veicolo stesso. In 
questo caso, se non riusciamo a reperire tutte le 
informazioni, possiamo farci aiutare dal Com-
missario tecnico del Club, considerando che tut-
te le voci devono essere compilate. 
Pagina 19 è forse la più complessa. È infatti ri-
chiesto di allegare una serie di campioni di ma-
teriale. Per quanto riguarda il campione di colo-
re basta una pennellata e il numero di pantone 
corrispondente; lo stesso discorso vale per le 
ruote ed eventualmente per parafanghi e filetta-
ture. I campioni di materiale vanno posti solo se 
il rivestimento dei sedili è stato rifatto. Bisogna 
assolutamente evitare di tagliare pezzi di tessuto 
da tappezzerie conservate. Meglio lasciare la 
casella bianca scrivendo “conservato”. 
Pagina 20 è destinata alla descrizione di modifi-
che o accessori che equipaggiano il veicolo. 
A questo punto si consegna la scheda al Com-
missario tecnico del Club che, una volta visio-
nato il veicolo, compila le sue osservazioni. 
Nello stesso contesto può essere presentato il 
certificato di Rilevanza Storica, indispensabile 
se il veicolo è da reimmatricolare. 
Quindi la richiesta viene inviata dal Club alla 
segreteria dell’ASI, che comunicherà al tessera-
to la data della sessione di verifica. 

Da “La Manovella” aprile 2011 

ASI: CONSIGLI PER LE DOMANDE DI CERTIFICAZIONE 



 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: Andrea Tornaghi: 335 6566522; Cesare Spinardi (Tesoriere) : 031 933663; Diego Molteni: 340 0630710;  
   Federico Dell’Orto: 347 2338975; Gianluca Rezzoagli: 3384356503; Giorgio Fanfani: 338 1949005—0362 625380; 
   Maurizio Beretta: 3482210396. 
Commissari Club per l’ASI: 
Auto: Enrico Paggi: 347 1590188; Matteo Spinardi:  348 4450064; Maurizio Beretta, Cesare Spinardi, Federico dell’Orto 
Moto: - Diego Molteni: 340 0630710 / 0362 230071; Giorgio Fanfani: 3381949005; Adriano Magnani: 3387646496 
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 - Mar-
cello 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:  Caricabatteria 24V marca INTEC modello MXT14000 (14A/24V), valore a nuovo 300,00 euro, usato una 
sola volta, ancora integro nella scatola, ancora in garanzia per 12 mesi.  Alessandro 3356498725. 

♦ 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: Treno completo gomme antineve chiodate per campagnola. Enrico 3357310729, enrico.lamperti@fastwebnet.it 
♦Vendo: Survultore 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: componenti stagni per motore 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.  
Gli annunci sono gratuiti per i soci. Per i non soci, saranno pubblicati previa libera donazione. 

Altri annunci alla pagina mercatino su www.cvms.it .  

CERCO, COMPRO, SCAMBIO 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 
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