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Cari Amici, il 2012 ha visto il nostro Club vivere 
tantissime belle esperienze con raduni un po’ o-
vunque che hanno permesso al CVMS di acquisi-
re ulteriore visibilità e prestigio. La passione è 
sempre presente nei nostri occhi e questa è la co-
sa più importante. L’anno non è ancora finito e 
altre opportunità di stare insieme ci aspettano. La 
crisi non ci aiuta a spendere soldi per il diverti-
mento, ma noto con piacere che, nonostante que-
sto, la numerosa affluenza che c’è nei raduni vuo-
le dire che il desiderio di incontrarci e di fare due 
chiacchere serene non ci ferma. La situazione è 
difficile e piena di sacrifici, ma speriamo in un 
domani migliore, dove il positivismo che abbia-
mo nell’incontrarci si possa trovare anche nel la-
voro e nella vita di tutti i giorni. I 
buoni rapporti con ASI ed IMVCC 
stanno creando, nel rispetto 
dell’autonomia di ciascuna asso-
ciazione, un polo molto forte e con 
buone risorse che ci permette, e ci 
permetterà, oltre che a contenere i 
costi, anche di rappresentare 
l’Italia dei veicoli militari storici, 
non come un proliferare di piccoli 
feudi assatanati di esistere, ma co-
me un grande sodalizio unito e pro-
positivo. Questo grande gruppo di 
collezionisti, che ho avuto modo e 

l’onore di rappresentare in ASI all’ultima assem-
blea quale delegato dal nostro presidente di com-
missione Renato Pujatti, è in Italia rappresentati-
vo di circa 1.200 collezionisti con almeno 4.000 
mezzi di un livello qualitativo alto, cosa che ci 
permette di fare la nostra parte anche quando an-
diamo all’estero nelle più importanti manifesta-
zioni. L’anno non è ancora finito, ma c’è già chi 
propone la Sicilia 2013, chissà che sia la volta 
buona, a me piacerebbe, ma i costi e la logistica 
sono decisamente impegnativi, comunque ci stia-
mo lavorando. Spero di  incontravi presto.  

Il Presidente 

Enrico Paggi 

 LETTERA DEL PRESIDENTE 
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      AVVISO AI SOCI 
        Pratiche ASI 
DAL MESE DI NOVEMBRE 2011 TUTTI I PAGAMENTI DI BOLLETTINI PER PRATICHE ASI (CI - CCRS- 

ATTESTATO STORICITA' ECC ) DEVONO ESSERE VERSATI AL NOSTRO CLUB (NON 
PIU'  ALL'ASI) TRAMITE VAGLIA POSTALE O BONIFICO BANCARIO O ASSEGNO INTESTA-
TI A: 
CVMS Via Roncaia 4 - 22070 OLTRONA SAN MAMETTE (CO), O IN CONTANTI PRES-
SO LA SEDE DEL CLUB, E DEVONO RIPORTARE NELLA CAUSALE LA TIPOLOGIA DELLA 
RICHIESTA  (ES.: CERTIFICATO RILEVANZA STORICA M38 A1 TARGA AB 123456, SE 

NON DISPONIBILE NUMERO TARGA, RIPORTARE QUELLO DEL TELAIO) 
COMUNICATO ASI 

DAL 01.12.11 SONO ENTRATI IN VIGORE NUOVI MODULI PER LA RICHIESTA DI CERTIFIFICATO  
RILEVANZA STORICA E ATTESTATO STORICITA’. 
IL CLUB HA ACCETTATO PRATICHE SUI VECCHI MODULI FINO AL 25 NOVEMBRE 2011. DOPO TALE 
DATA DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI I NUOVI MODULI, 
SI RICORDA AI SOCI CHE L’ATTESTATO DI STORICITA’ E’ VALIDO SOLO PER FINI FISCALI MENTRE 
PER LA CIRCOLAZIONE LO STATO HA IMPOSTO IL CRS. NON SONO SOGGETTI A TALE OBBLIGO I 
VEICOLI IN POSSESSO DI CERTIFICATO DI IDENTITA’ O DI ATTESTATO DI STORICITA’ RILASCIATO 
PRIMA DEL 19 MARZO 2010, COSI’ COME LE DOMANDE PRESENTATE PRIMA DI TALE DATA. 



 
 
 

Di seguito diamo indicazioni di massima. Per informa-
zioni più dettagliate vi invitiamo a controllare la pagina 
Raduni 2012 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 2012 

RADUNI CVMS 2012 

 
 
 
 
 
 
22 Settembre 2012 :  
Raduno Autieri—-Alzate Brianza (CO) 
 
 
SEGNALAZIONE DI ALTRE  
MANIFESTAZIONI 
 
 
1-2 Settembre 2012 :  
Opicina-Postumia-Lubiana (Slovenia) 
5° Raduno di mezzi storici ex militari 
Org. Marco Simic  
 
 
BORSE SCAMBIO 

 
3 / 4 NOVEMBRE 2012 : 
52 edizione di Militaria — Novegro (MI) 
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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 
definite 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. 

 

La quota associativa  è scaduta il 31 dicembre 
2011 
La quota associativa per l’anno 2012 è di  € 58,00. 
Decisione del Consiglio Direttito del 6/11/2009 
♣Rinnovo entro il 31/01/2012:  €  58,00; 
♣Rinnovo entro il 31/03/2012:  €  68,00; 
♣Rinnovo dopo il 31/03/2012:  €  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 2012 CVMS” 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE 2012 



 
 

 
 Il nostro Club ha organizzato quest’anno 
il raduno ASI che ha visto per la terza volta 
unite tre categorie di veicoli storici: I veicoli 
militari, i trasporti civili ed i 
trattori. L’occasione di svol-
gere una così importante ma-
nifestazione con più di  110 
veicoli ha sicuramente messo 
in risalto due cose importanti: 
l’affiatamento che esiste nel 
nostro Club ed un’ottima ca-
pacità organizzativa. L’evento 
è costato al  CVMS circa 6 
mesi di lavoro, ma il risultato 
si è visto. Già dal 31 maggio, 
all’arrivo dei primi partecipa-
ti, il CVMS ha messo a dispo-
sizione i propri Consiglieri in 
giubbotto giallo per provvede-
re allo scarico dei mezzi nel pieno centro di 
Varese, con un servizio scorta delle bisarche e 
dei vari trasporti dall’autostrada ai Giardini 
Estensi di Varese. Lo scarico dei mezzi è du-
rato per tutto il pomeriggio del 31 ed è conti-
nuato il mattino (ore 6.00) del giorno successi-
vo sino alle 11.00 senza interruzione e senza 
gravare particolarmente sul traffico cittadino. 
Verso le 12.00 la prima colonna di veicoli, 
accompagnata dalla Polizia Locale, ha iniziato 
la prima gita del programma andando al Sacro 
Monte di Varese, una collina di 900 metri pa-
trimonio dell’UNESCO per la sua bellissima 
Via Crucis e per le numerosissime ville in stile 
liberty perfettamente conservate. Tempo di far 
rientrare la scorta a Varese ed una seconda 
colonna di mezzi civili è partita per la stessa 
destinazione, inseguita con il mio Dodge WC 
51 che nel frattempo aveva raccolto gli ultimi 
(della giornata) ritardatari. Dopo un bel buffet 
servito su un terrazzo che spazia sulla Pianura 
Padana, una parte della colonna è partita per 
Volandia ed i piloti con i veicoli più lenti, rag-
gruppati su un vecchio autobus Fiat carrozzato 

Macchi, hanno raggiunto la stessa meta come 
si faceva 50 anni fa, con i finestrini aperti, le 
tende svolazzanti ed un bel rumore di fondo. 
Era la prima volta che andavo a Volandia e 

devo dire che ne sono rimasto felicemente im-
pressionato, un po’ per la passione della guida 
che ci accompagnava ed un po’ perché si per-
cepiva che, finalmente, anche in Italia hanno 
capito come si fanno i musei. Al ritorno, dopo 
una breve sosta al campo base dei Giardini 
Pubblici,  abbiamo  cenato  al  Palace  Hotel 
(dove alloggiava la maggior parte degli equi-
paggi) un vecchio albergo liberty egregiamen-
te conservato. Il 2 giugno, di buon’ora, mentre 
ancora gli ultimi equipaggi raggiungevano Va-
rese, i veicoli militari si sono schierati per la 
terza volta in via Sacco a Varese per la sfilata 
della Festa della Repubblica. Nuovi mezzi si 
sono aggiunti a quelli presenti nella passate 
edizioni come l’half-truck di Marelli, la Horch 
di Scarpa, lo scout car del conte Thaon e tante 
altre che hanno dato la solita felicità a grandi e 
piccini.   
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 Dopo la cerimonia ufficiale (quest’anno 
in forma ridotta per il terremoto e per i tagli 
alla spesa) ci siamo letteralmente lanciati con i 
mezzi nuovamente al Palace Hotel per un velo-
ce spuntino prima del giro del Lago di Varese. 
Il giro del lago ha visto il formarsi di due co-
lonne, una di mezzi militari ed una di mezzi 
civili con la scorta dei “militari”, che sono par-
tite in momenti differenti onde evitare di con-
gestionare il traffico della città. Alla sera cena 
di gala al ristorante Tana d’Orso, ma non prima 
di qualche simpatica avventura tipo: una 
1100 della polizia si è persa durante il 
trasferimento al ristorante ed una pattu-
glia della polizia li ha scortati sino alla 
meta (incredibile!), io sono stato chia-
mato dalla guardia che controllava le 
vetture ai Giardini Estensi perché la 
Horch aveva i fanali accesi. Una volta 
arrivato ho tolto la corrente direttamente 
dalla batteria, ma la guardia continuava 
ad asserire che le luci erano ancora acce-
se …… era il riflesso dei lampioni!!. Al 
Tana d’Orso grandi ringraziamenti da 

parte di tutti al CVMS per 
l’opera prestata per la riusci-
ta della manifestazione, ma 
la festa non era ancora finita! 
Il 3 giugno tutti al lago per 
un giro sugli anfibi, dove ci 
attendevano anche l’enorme 
Brockway getta ponti di Ma-
relli ed il suo carro AMX. 
Nella totale gioia dei presenti 
che hanno potuto farsi un 
giro nel lago di Varese in 
auto (occasione che non si 
ripeterà per i prossimi 100 
anni essendo il lago ecologi-

camente super protetto) siamo andati a conclu-
dere la giornata con un buon pranzo a base di 
pesce, mentre un piccolo idrovolante ed un L5 
ci salutavano dall’alto. Cosa dire, tutto è anda-
to bene, i soci ed i consiglieri efficienti ed effi-
caci e le giornate piene, grazie a tutti e avanti 
così. 

ENRICO PAGGI 
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BORGO SAN GIACOMO 

Calda giornata estiva, i 
tg prospettano 40°….. 
la bolla africana!!! 
Soliti consigli:non usci-
re nelle ore centrali, 
mangiare molta frutta e 
verdura,cibi e vestiti 
leggeri e bere molto. 
In parole povere passere 
una giornata con canot-
ta e infradito all’ombra, 
rosicchiando una fresca 
fetta d’anguria….il 
massimo… cosa c’è di 
meglio. 
Qualcosa c’è! anzi c’è stato: domenica 8 lu-
glio 2012 a Borgo San Giacomo, organizzato 
dal CVMS col grande impegno di Marco Va-
cava, una carovana di veicoli militari con a 
bordo conducenti e passeggeri in uniforme 
intonata col proprio veicolo, che scorrazzava 
nelle polverose strade di campagna della bas-
sa bresciana, sfidando il caldo delle ore cen-
trali senza slacciare neanche un bottone della 
divisa per non essere fuori ordinanza. 

Ci siamo ritrovati alle ore 8,30 per poi alle 
9,00 partire tutti assieme, parabrezza abbassa-
ti e vento in faccia (più che vento, polvere), 
un bellissimo giro tra le campagne per arriva-

re in piazza dove, dopo 
aver parcheggiato ordi-
natamente i nostri vei-
coli, la gente del posto 
e il primo cittadino ci 
hanno dato una caloro-
sa accoglienza offren-
doci un buonissimo 
aperitivo. 
Qualche chiacchera e 
qualche nuova cono-
scenza tra appassionati, 
per poi ripartire e far 
tappa in un centro spor-

tivo, dove abbiamo pranzato con il vero spie-
do bresciano (che solo i bresciani sanno cuci-
nare così), accompagnato da una porchetta 
con polenta e “redecc” (radicchi) e ottimo 
vino, concludendo con gelato e vari tipi di 
torte nostrane. 
È stata una giornata bellissima passata in alle-
gria tra amici e la cosa che mi è piaciuta di 
più è stata la calorosa accoglienza della gente. 
Verso le 16,00 siamo rientrati tutti a casa, co-
me al solito il tg aveva esagerato non ha fatto 
poi così caldo ……o forse chi ha seguito i 
suoi consigli l’ha sentito di più. 
Un paio di anfibi riparano di più delle infradi-
to! 
Giampi 
 
Segue pag. 13 
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 Il 27 maggio 2012 si è svolta la seconda edizione del 
raduno veicoli militari storici organizzata dal nostro 
caro socio Massimo Marazzato, denominata Festa delle 
Ciliegie di Carnago. 
Partiti da casa alla mattina sul presto, ci siamo recati e 
ritrovati sul campo adibito alle feste dagli Alpini, in un 
nutrito gruppo di veicoli. 
Eravamo infatti circa una quarantina o forse più di 4x4 
in livrea militare multinazionale e fra tutti spiccava una 
forte presenza di automezzi dei nostri amici svizzeri. 
In realtà la Festa delle Ciliegie era iniziata venerdì e 
chi voleva campeggiare poteva giungere anche sabato 
perché le strutture erano tutte pronte e funzionanti a 
nostra disposizione, con l'ottima cucina del gruppo 
Alpini di Carnago (i nostri amici Arnaldo e Nora con 
la loro ambulanza ne hanno approfittato passando una 
piacevole serata tra balli e canti). 
Ritornando alla mattina di domenica, man mano che si 
giungeva al campo del raduno venivamo accolti, sche-
dati e fatti schierare dall'organizzazione. 
Naturalmente scatta la curiosità di passare in rivista 
tutti i mezzi presenti, tutti ottimi e con sorpresa trovia-
mo Sansottera che per l'occasione ha sfoderato, con 
malcelato orgoglio, il suo praticamente nuovo Dodge 
Canadese alla sua prima uscita. 
Verso metà mattinata la carovana si è incolonnata e 
mossa sfilando per i paesi limitrofi, tra lo stupore e 
l'interessamento dei cittadini che ci hanno allegramente 
accolti. 
Giunti a Tradate, sorpresa, ci siamo infilati nell'ampio 
parcheggio del museo della MOTO FRERA che, in 
quell'occasione, era stato aperto appositamente per noi 
affinché potessimo visitarlo. 
Negli ampi saloni espositivi vi è rappresentata la storia 
della moto Italiana, non solo Frera ma anche di marche 
e modelli diversi. 
E' stato il piatto forte della giornata, con una visita 
veramente interessante per tutti ed in particolare per 

me, che tanto giovane non sono più, che ho potuto ri-
vedere come nuova la mia prima moto posseduta o 
quella che avevo sempre sognato di possedere senza 
mai riuscire ad averla. 
Usciti a malincuore da quel magnifico posto di ricordi 
e sogni, scortati dalla Polizia Municipale, ci siamo 
diretti ad Abbiate facendo esposizione statica sulla via 
principale della cittadina, dove gli onnipresenti Alpini 
ci hanno offerto un abbondante aperitivo a base di piz-
zette, analcolici e un ottimo vino. 
Il tempo passa e giunge l'ora di fare rientro al campo 
base attraverso stradine bianche nelle campagne, ac-
compagnati e diretti da uno spericolato quaddista che 
faceva strada fra i vari sentieri. 
Giunti al campo feste era l'ora di pranzo e Massimo ha 
omaggiato i presenti con 40 buoni pasto offerti dagli 
Alpini e distribuiti ai partecipanti giunti da più lontano. 
Con le gambe sotto il tavolaccio io personalmente ho 
preferito (anche se poco ha di "alpino") una bella frit-
tura di pesce annaffiata da un ottimo vino bianco (e 
questo sappiamo che per gli Alpini è il pezzo forte!!!!) 
Purtroppo il tempo passa e arriva il momento di saluta-
re personalmente, ringraziandolo, l'ottimo organizzato-
re del raduno Massimo, pur sapendo che la manifesta-
zione proseguiva con altre escursioni senz'altro interes-
santissime, ma purtroppo per impegni inderogabili 
dovevamo ritornare a casa. 
Ringrazio ancora Massimo per la magnifica giornata 
passata in compagnia con i nostri adorati mezzi, com-
plice anche il bel tempo dopo un lungo periodo piovo-
so. 
Speriamo di rivederci il prossimo anno. 
GIORGIO 
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L’eccidio di Cefalonia 
Mio zio si chiamava Giuseppe Chiffi e studiava 
filosofia, suonava il mandolino ed era molto 
bravo a fare le silouette delle persone e degli 
oggetti sui muri. L’8 settembre del 1943, dopo 
aver evitato per un soffio di essere mandato sul 
fronte russo, era un felice tenente del 17° batta-
glione, 1° compagnia, della divisione Acqui a 
Cefafonia. Tutto voleva tranne andare in guerra 
e dai ricordi di mia madre era una persona 
gioiosa, un po’ come il più famoso Capitano 
Corelli dell’omonimo famoso film. Di lui, come 
ricordo, ho ancora il fregio del cappello ed una 
foto in una caserma italiana dove, sullo sfondo 
si legge, CREDERE OBBEDIRE COMBAT-
TERE. Lo zio è caduto in combattimento pochi 
giorni dopo l’inizio delle ostilità sull’isola, e-
spugnando un nido di mitragliatrici. Ma inizia-
mo dall’8 settembre 1943, quando sull’isola tut-
ti cantavano e ballavano per quello che sembra-
va essere la fine della guerra e il ritorno a casa 
dopo un’apparente “vacanza“ in quella bellissi-
ma isola greca. Solo un atto ostile venne com-
piuto dai tedeschi quando uno dei semoventi ad 
Argostoli puntò il suo cannone contro il draga-
mine Patrizia, all'ancora, che per risposta puntò 
a sua volta le mitragliere di bordo. In Italia ed in 
tutti i presìdi controllati dagli italiani i tedeschi 
avevano comunque iniziato l'attuazione 
dell’Operazione Achse, consistente nel disarmo 
forzoso ed internamento delle truppe italiane. 
L’isola era presidiata principalmente dalla divi-
sione Acqui con oltre 12.000 uomini, un gruppo 
di artiglieria contraereo con cannoni da 75/27, 
un battaglione del genio, una sezione fotoelettri-
ca, delle sezioni di artiglieria da 75/15, dei grup-
pi di mitragliere da 20mm. e tre ospedali. Da 
parte tedesca, che erano disposti nella parte oc-
cidentale dell’isola, c’erano due battaglioni di 
fanteria ed una batteria di semoventi con 8 pezzi 
da 75 mm.(Stug III) e uno da 105mm.(StuH42), 
oltre a questi uomini c’era una piccola guarni-
gione con 6 cannoni semoventi vicino alla città 

di Argostoli. Complessivamente il presidio tede-
sco ammontava a 2.000 uomini comandati dal 
colonnello Hans Barge. Il giorno 9 settembre un 
radiogramma a firma del generale Vecchiarelli, 
indirizzava le truppe italiane sull’isola a non far 
causa comune né con gli inglesi né con i parti-
giani greci e di continuare relazioni amichevoli 
con i tedeschi, rispondendo, comunque, ad e-
ventuali atti di violenza provenienti da qualsiasi 
parte (ecco il testo: “Seguito conclusione armi-
stizio, truppe italiane 11ª armata seguiranno 
seguente linea condotta. Se tedeschi non faran-
no atti di violenza armata, italiani non, dico 
non, faranno causa comune con ribelli né con 
truppe anglo-americane che sbarcassero. Rea-
giranno con forza a ogni violenza armata. O-
gnuno rimanga al suo posto con i compiti attua-
li. Sia mantenuta con ogni mezzo disciplina e-
semplare”.    
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  Sia gli italiani che i tedeschi 
unitamente  alla  popolazione 
per i primi giorni furono ine-
briati  dalla  gioia  della  fine 
della  guerra  ed  ovunque  si 
sentivano schiamazzi e colpi 
di  fucile  ed  esplosione  di 
bombe a mano per festeggiare 
l’armistizio. Non essendo mai 
stati gli italiani dei veri con-
quistatori,  i  greci  consideravano le  nostre 
truppe alla stregua dei loro figli partiti per la 
guerra dandosi alla gioia comune e pensando 
al futuro che li avrebbe comunque resi liberi 
dalle truppe presenti sull’isola. Il Generale 
Gandin, comandante della Acqui, poco stava 
capendo in quelle ore degli ordini confusi 
che arrivavano e per cautelarsi incominciò a 
spostare dei reparti di artiglierie nelle vici-
nanze di Argostoli, allarmando le caserme ed 
intensificando la sorveglianza. Da quel gior-
no iniziarono intensi flussi di richieste via 
radio da parte della Acqui al comando gene-
rale sia ad Atene che a Roma, chiedendo or-
dini precisi, ma la risposta non arrivò mai! 
Nel contempo sulle frequenze radio echeg-

giavano gli ordini della mari-
na britannica alla nostra flotta 
di  abbandonare  i  porti  e  di 
mettersi in salvo nei porti alle-
ati. Il risultato fu che in bre-
vissimo i pochi natanti presen-
ti  sull’isola  presero  il  largo 
unitamente agli  unici due i-
drovolanti. L’isola era, a que-
sto punto, completamente iso-

lata dal mondo esterno. Sempre il 9 settem-
bre, che varrebbe la pena definire per i poveri 
italiani “il giorno più lungo”, il comandante 
tedesco Barge invitato a colazione da Gandin 
si espresse in questo modo:”l’armistizio ita-
liano segna la sconfitta per la vostra Patria. 
Voi non ne avete colpa. Voi avete giurato 
fedeltà al vostro Re, noi l’abbiamo giurata al 
nostro Fuhrer. In nessuna parte del mondo i 
tedeschi sono stati ricevuti così cordialmente 
e fraternamente come da voi in quest’isola. 
La calda parola che voi, signor generale, ri-
volgeste ai nostri soldati, nel nostro stesso 
idioma, ci ha riempiti di orgoglio per la causa 
che combattiamo e di amore per l’amica Ita-
lia. Siamo stati alleati fino ad oggi. I nostri 

soldati si sentivano fratelli con i 
vostri soldati. Ma, se una stella 
malvagia dovesse farci diventare 
avversari,  saremo avversari  ca-
vallereschi  e  leali  come siamo 
stati finora alleati cavallereschi e 
leali. Alzo il bicchiere augurale 
al futuro destino della vostra Pa-
tria”.  
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Mentre sia gli italiani che i tedeschi si prepa-
ravano alla lotta, i partigiani greci iniziarono 
a fomentarla e la discussione tra i soldati ita-
liani sul da farsi si incrementò violentemente, 
anche a causa di volantini diffusi dalla resi-
stenza greca che riportano: "Soldati italiani! 
È giunta l'ora di combattere contro i tedeschi! 
I patrioti ellenici sono al vostro fianco. Viva 
l'Italia libera! Viva la Grecia libera”. In realtà 
i patrioti ellenici, pur facendosi consegnare 
armi a questo scopo, non daranno nessun ap-
poggio alla lotta, come gli italiani scopriran-
no a loro spese. Nel frattempo il comando e 
la truppa della Acqui vengono informati dal 
sergente Baldessari, proveniente dal presidio 
di Santa Maura che il presidio è stato cattura-
to dai tedeschi, ed il suo comandante colon-
nello Ottalevi e due ufficiali sono stati uccisi. 

Secondo 
alcuni, i 
tedeschi 
richiese-
ro la 
conse-
gna del-
le armi 
indivi-

duali dopo aver ottenuto la consegna delle 
armi pesanti, mentre secondo altri i tedeschi 
furono "provocati". Cresce la confusione 
sull’isola, le notizie si accavallano e la truppa 
comincia ad innervosirsi. La precedente deci-
sione di abbandonare le alture al centro dell'i-
sola assunta da Gandin come segno pacifica-
tore verso i tedeschi si trasformò in un cru-
ciale svantaggio tattico, in quanto da quelle 
alture si sarebbero potuti battere i punti di 
sbarco ostacolando notevolmente i rinforzi 
tedeschi. Ciononostante, le truppe italiane si 
batterono tenacemente, contendendo per una 
settimana il terreno ai tedeschi. Dal 16 al 21 
settembre la resistenza fu accanita, soprattut-
to da parte del 33º Reggimento di artiglieria e 
delle batterie costiere della Regia Marina, 

fino a quando non vennero a mancare le mu-
nizioni e la glicerina per lubrificare i pezzi. 
Alcune batterie da campagna dovettero esse-
re abbandonate dopo essere state rese inuti-
lizzabili perché esposte all'avanzata delle 
truppe tedesche, sempre protette da un effica-
ce mantello aereo. Il 22 settembre il generale 
Gandin decise di convocare un nuovo Consi-
glio di Guerra nel quale si decise di arrender-
si ai tedeschi. La tovaglia bianca sulla quale i 
comandanti mangiavano tutte le sere venne 
issata sul balcone della casa che era sede del 
comando tattico in segno di resa. A questo 
punto, Hitler in persona ordinò che i soldati 
italiani fossero considerati come traditori e 
fucilati. I soldati che erano stati in preceden-
za catturati e fatti prigionieri furono imme-
diatamente e sommariamente giustiziati; i 
tedeschi che cercarono di opporsi furono dis-
suasi con la minaccia di essere a loro volta 
fucilati. I rastrellamenti e le fucilazioni anda-
rono avanti per tutto il giorno seguente e si 
fermarono solo il 28 settembre non rispar-
miando neanche Gandin, morto la mattina 
del 24. In particolare, 129 ufficiali furono 
assassinati presso una villetta chiamata Casa 
Rossa e 7 subirono la stessa sorte il 25 set-
tembre perché, nell'ospedale dove erano rico-
verati, il giorno prima si era verificata la fuga 
di due ufficiali.Compiuto l'eccidio, i tedeschi 
cercarono di farne scomparire le tracce: ad 
eccezione di alcune lasciate insepolte o getta-
te in cisterne, la maggior parte delle salme 
furono bruciate e i resti gettati in mare. I su-
perstiti furono caricati su navi destinate in 
Germania, Unione Sovietica e Polonia 
(Auschwitz e Treblinka), ma due di esse 
(Motonavi Sinfra e Ardena) incapparono (si 
dice volontariamente) in campi minati e af-
fondarono e la Mario Roselli fu colata a pic-
co da aerei alleati, che non conoscevano il 
suo carico umano. 
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 Per contrastare la strapotenza Statunitense di cieli e terra 
durante la guerra in Vietnam i vietcong rispolverarono un 
metodo di difesa, già utilizzato nel corso del primo con-
flitto coloniale con i Francesi, riutilizzando ed ampliando 
una rete di 300 km di tunnel, gallerie e locali sotterranei 
tutti intorno a Saigon. Vennero poi estesi a tutto il territo-
rio vietnamita sino ad arrivare oltre il confine Cambogia-
no, visti la validità e il buon livello di successo riscontrato 
nel corso dei continui bombardamenti con il napalm. 
Fu infatti da questi ultimi tunnel oltre confine che partì la 
controffensiva del Tet nel 1968. 
Questi rifugi vennero ampliati a tal punto che arrivarono 
ad ospitare ospedali da campo e depositi di armi, insom-
ma delle vere e proprie caserme sotterranee che raggiun-
gevano profondità di oltre 20 m. su più livelli. 
Un aneddoto simpatico a dimostrazione di quanto fossero 
abili i vietcong a nascondere le cose è nella storia che 
segue: nel 1966 i “cong“ rubarono agli americani un carro 
M48 che fu poi ritrovato funzionante nel 1969, interrato 
ad un paio di metri sottoterra ed utilizzato come bunker 
nel corso di una ispezione di questi tunnel. 

Atro aneddoto a dimostrazione dell’impreparazione 
dell’esercito USA (la storia sembra che si ripeta anche nei 
conflitti odierni) nell’affrontare un nemico che si nascon-
de è fornito quest’altro esempio: questi tunnel erano mi-
metizzati benissimo e la 25° divisione Americana Tropi-
cal Thunder costruì una caserma sopra gli stessi, con il 
risultato che ci costruì una base per elicotteri che tre anni 

dopo venne attaccata 
dall’interno dalle fami-
gerate truppe Daccong, 
subendo la perdita di 
tutti i 14 CH-47 Chino-
ok e perdendo anche 
38 uomini presenti. 
Anche nel corso dei 
pattugliamenti 
all’interno della foresta 
sono innumerevoli i 
casi di perdite a segui-
to di cecchinaggio da 
parte di cong su pattu-
glie USA; tali attacchi 
provenivano tutti dalle temutissime “tane di ragno”. 
Questi tunnel vennero considerati a lungo ed erroneamen-
te obbiettivi secondari; ci si limitava una volta scoperti a 
distruggerli senza ispezionarli, continuando in questo 
modo a non capire il livello di estensione degli stessi. Fu 
solo dopo diversi anni, essendosi gli americani resi conto 
dell’importanza che avevano queste gallerie per la so-

pravvivenza dei vietcong che attacca-
vano e sparivano senza subire perdite 
umane,che vennero effettuate due gi-
gantesche operazioni terrestri atte a 
snidare eliminare tutti i cong ispezio-
nando successivamente i famosi tun-
nel. 
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Queste due operazioni denominate Crimp e Cedar falls 
furono effettuate nella zona di Cu Chi (la stessa della base 
di elicotteri attaccata). 
Nel corso del 1965 vennero istituiti i reparti Tunnel Rat, 
selezionando personale di piccola statura tra le truppe sta-
tunitensi atto ai combattimenti in ambienti come quelli 
descritti. 
I tunnel erano delle trappole infernali cosparsi di trappole, 
serpenti, formiche di fuoco, finti tunnel per confondere e 
cadaveri di vietcong in decomposizione che gli stessi com-
militoni nascondevano per evitare che gli americani traes-
sero qualsiasi soddisfazione dai continui scontri nelle fore-
ste. 
All’apice dell’addestramento le truppe di ”rats” composte 

da personale di truppa, prin-
cipalmente ispanico, mai da 
ufficiali, operavano a gruppi 
di tre, intrufolandosi nei tun-
nel in piena oscurità distan-
ziati di 4-5 metri uno 
dall’altro per evitare il coin-
volgimento di più uomini in 
caso di scoppio di mine. 
Operavano nel seguente mo-
do: il primo sparava e gli altri 
erano di supporto fornendo le 
armi ricaricate. Il loro equi-
paggiamento era così compo-
sto: 
Torcia Standard 

Coltello-Baionetta 
Armi Corte: Colt45, S.&W. 38 special, Lugher, Beretta 
cal.6.35 e Colt357 

Armi Lunghe: M16 modificato corto, Wincester M2, Mi-
tragliatrice 
Venivano usati anche gli Ak45 per confondere il nemico. 
 
Una volta ispezionati e bonificati i tunnel interveniva il 
genio che doveva distruggerli, ma la natura stessa del ter-
reno argilloso che assicurava resistenza pari al cemento e 
la conformazione dei cunicoli conferiva agli stessi una 
resistenza incredibile; furono impiegati diversi metodi per 
la distruzione dal riempimento con gas esplosivi, 
all’allagamento, cariche esplosive, ma tutti questi metodi 

causavano solo danni parziali. 
Pertanto nel corso del 1969 sempre nella stessa zona, forse 
la regione vietnamita con la più alta concentrazione di cu-
nicoli, venne deciso dagli alti vertici di deportare tutta la 
popolazione civile dei villaggi e successivamente di radere 
al suolo con ogni tipo di mezzo: ruspe, napalm ed infine le 
potentissime bombe da 500 e 750 libbre con spoletta ritar-
data sganciate dai B52, le uniche armi in grado di distrug-
gere tali tunnel. 
Queste penetravano sino a 12 m nel suolo prima di esplo-
dere provocando la distruzione dei tunnel e crateri del dia-
metro anche di 100 m., ma anche queste avevano un difet-
to: la precisione, infatti venivano semplicemente scaricate 
a casaccio da alta quota dietro le segnalazioni dei Rats. 
Gli alti comandi avevano ormai intuito che la distruzione 
di questi reticoli di gallerie era fondamentale per la guerra 
ed ordinarono a tutte le missioni che rientravano di sorvo-
lare la zona e scaricare qualsiasi tipo di bombe avessero a 
bordo. 
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 Le truppe dei tunnel rat furono appoggiate da diversi 
laboratori e centri di ricerca che svilupparono, oltre ad 
una serie di armi modificate atte al lavoro in galleria, 
anche una serie di strumenti utilizzati per la ricerca: ne 
cito solo un paio perché si capisca fino a che livello di 
esasperazione arrivò l’esercito nel tentativo di eliminare 
il problema tunnel. 

Un naso elettronico che rilevava la presenza umana dagli 
odori e un sistema rilevamento ad ultrasuoni per scoprire 
la presenza di tunnel dall’esterno. 
Tutti questi sforzi non portarono mai all’eliminazione 
dei tunnel vietcong, anzi possiamo dire che i tunnel furo-
no utilizzati sino a fine conflitto e furono la vera arma 
che portò poi nel corso dell’offensiva finale al ritiro de-
gli americani dal Vietnam. 
Oggi questi tunnel in parte restaurati costituiscono 
un’attrattiva turistica e sono in parte visitabili, mentre i 
tunnel rat, se non sono morti per sindromi post conflitto 
come quella del conflitto Iracheno, sono quasi tutti sordi 
e con disturbi psichici per ovvi motivi da esposizione a 
condizioni estreme. 
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Quando Ferruccio mette la bandana a stelle e 
strisce è perché ha deciso che tutti i parteci-
panti del raduno, oltre a seguirlo, devono sta-
re bene! E così è stato anche quest’anno “al 
cospetto del Cervino” il raduno che Ferruccio 
e la sua famiglia hanno voluto offrire al Club. 
Io sono arrivato al sabato e non ho potuto par-
tecipare alla “gustosa” strada sterrata con pri-
ma ridotta fatta fare al venerdì ai Soci, ma dai 
raccconti è stata un’esperienza magnifica. Ar-
rivato verso le dieci, ho avuto giusto il tempo 
di scaricare la mia Ford GPW per ricaricare 
sul carrello in contemporanea la Campagnola 
di Giuseppe Spinardi, che nonostante le amo-
revoli cure “sul campo” ed i pezzi di ricambio 
nel frattempo sopraggiunti, non ha voluto ri-
mettersi in moto. Mentre noi pensavamo alla 
Campagnola, la Willys della Famiglia France-
scoli junior era a bordo strada con la testa 
ed il radiatore smontato. Nella notte erano 
tornati a casa ed avevano preso un’altra 
testa del motore (… ma quanta roba ab-
biamo in garage!!??) e stavano tranquilla-
mente, con le mani un po’”nerine”, sosti-
tuendola e, già che c’erano, sempre in 
mezzo alla strada, una bella lavatina anche 
al radiatore…. non ho parole, quando si 
dice passione! Dopo la prima bevutina di 
buon auspicio, sotto un sole cocente, una 
bella gippabile con le ridotte inserite ci ha 
portati a circa 2.500 metri, con grande in-
vidia dei turisti appiedati che ci salutavano 

e vedevano le jeppettine arrampicarsi senza 
problemi con noi “quasi” comodamente sedu-
ti. Alla sera cena luculliana al ristorante e su-
bito in branda per essere pronti alla sfilata del 
giorno dopo per le vie di Cervinia. A Cervinia 
abbiamo assistito ad una bella messa al cam-
po, con due plotoni di alpini schierati che 
hanno salutato un paio di reduci del battaglio-
ne Cervino un po’ vecchiotti, ma sempre in 
gamba. Due belle giornate da ricordare e gra-
zie a Ferruccio, sempre bravo “padrone di 
casa”. 
ENRICO PAGGI 
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CHIAVARI 

Dal 5 al 22 Maggio 2012 si è svolta la grande festa 
alla caserma Giordano Leone di Chiavari, sede della 
Scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate, per 
festeggiare il 60° anniversario di fondazione. 
Per l’evento il nostro Club è stato invitato dal Coman-
dante, Capitano di Vascello Silvano Benedetti, a par-
tecipare con i nostri veicoli alle manifestazioni del 5 e 
6 Maggio. 
Nonostante la distanza, 20 sono stati i soci che si so-
no presentati all’evento con i propri veicoli. 
Siamo stati ricevuti dal Colonnello Zippo e dal Capita-
no Casano con i quali abbiamo partecipato all’alza 
Bandiera. 
Successivamente ci hanno accompagnato alla visita 
del museo della scuola dove abbiamo potuto ammira-
re vari cimeli di radio usate agli albori delle telecomu-
nicazioni, tra le quali la radio Elettra usata da Gugliel-
mo Marconi; interessante anche la mostra di modellini 
di navi e di attrezzi usati per le costruzioni navali del 
museo marinaro Tommasino Andreatta che ha evi-
denziato la storia marinaresca di Chiavari, specializ-
zata in epoca non recente in costruzioni navali. 
Alla fine della visita i custodi della mostra ci hanno 
offerto un aperitivo. 
A mezzogiorno rancio in caserma che ha fatto apprez-
zare ai non più giovani il cambiamento avvenuto nelle 
Forze Armate, grazie anche alla presenza del Gentil 
Sesso. 
Al pomeriggio sfilata ed esposizione dei nostri veicoli 
a Chiavari, visita alla mostra di uniformi Militari e di 
Giornali di Trincea a Palazzo Rocca. 
Cena con Rancio Alpino allietato dalla Banda degli 
Alpini della Taurinense. 
Pernottamento in caserma in camerette singole (quasi 
un albergo). 
Domenica 6 Maggio sfilata nei vari comuni, poi a Co-
gorno ci è stato offerto un rinfresco da parte delle as-
sociazioni locali; infine conclusione con la sfilata a 
Lavagna. 
Da segnalare che questa scuola ha fatto un lungo 
percorso istruttivo incominciando con le segnalazioni 
a bandiera , con le segnalazione luminose, con i tele-
grafisti, fino ad arrivare all’informatica della Cyber De-
fence e attualmente collabora con l’Università di Ge-
nova. 
Dal 1952 sono oltre 90mila tra militari e civili che si 
sono formati presso questa Scuola. 
Tanti Auguri di buona continuazione e grazie per 
l’ospitalità. 
CESARE SPINARDI 
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CASERMA UGO MARA SOLBIATE OLONA  

Ebbene sì, aveva ragione Cesare……… 
La mia prima volta alla caserma Ugo Mara di Sol-
biate Olona (VA) è stata un’esperienza più che 
positiva! Per varie ragioni non ero ancora riuscito 
a partecipare a questa manifestazione e devo dire 
che è stato un peccato averle perse. 
L’appuntamento, organizzato ormai da diversi 
anni dal nostro Club, è inserito nella scaletta delle 
manifestazioni in programma per l’International 
Day che si svolge alla caserma Ugo Mara, caser-
ma operativa appartenente alla NATO che funge 
anche quale deposito munizionamenti, pratica-
mente una città racchiusa all’interno dell’area a-
diacente l’autostrada Milano-Varese prossima 
all’uscita di Busto Arsizio. 
La manifestazione consente la partecipazione 
solo ad invito ai parenti dei militari  che prestano 
servizio all’interno della caserma e che apparten-
gono alle 15 nazioni aderenti alla NATO, tra le 
quali, oltre l’Italia, troviamo Francia, Germania, 

Olanda, Grecia, Slovenia, USA, ecc.; in totale 
erano presenti alla manifestazione circa 5.000 
persone. 
Il nostro Club era presente con circa 30 veicoli, 
tra i quali spiccavano i 2 Brockway di Marelli, che 
ha portato anche l’half track ed il carro armato 
AMX, completavano lo schieramento le solite 
Willys, AR59, Mutt, Dodge, Munga, un Guzzi Su-
per Alce ed un Guzzi Nuovo Falcone per le moto. 
Altri club erano presenti, uno in particolare con la 
ricostruzione di un ambulatorio italiano da campo, 
completo di tutti gli attrezzi medicali (ovviamente 
d’epoca). 
Vi erano inoltre altri club, quali moto d’epoca, auto 
d’epoca, club Ferrari, modellisti, persino una 

stand della Oto Melara con esposto un piccolo 
robot cingolato munito di mitragliatrice! 
Dopo l’arrivo dei partecipanti e dopo le solite 
chiacchiere in compagnia degli amici di sempre, 
grazie alle quali abbiamo tirato l’ora di pranzo, ci 
siamo portati sotto ad una tettoia, normalmente 
adibita a ricovero mezzi, per il rancio offerto 
dall’organizzazione e rinforzato (meno male!) dal 
nostro Club con salumi, formaggi, wurstel, olive e 
patatine oltre a bevande di vario genere. 
A seguire la sfilata davanti alle autorità, tra due ali 
di folla entusiasta e plaudente; insieme ai nostri 
mezzi hanno sfilato anche gli altri club e alcuni 
gruppi di ricostruzione storica, nonché atleti delle 
varie specialità. 
Subito dopo è iniziata la parte migliore della mani-
festazione……… ogni nazione delle 15 parteci-
panti aveva un proprio stand gastronomico presso 
il quale si potevano degustare, gratuitamente, 
alcuni prodotti tipici della nazione corrispondente; 
unico neo le file che erano abbastanza lunghe, 
soprattutto in alcuni stand quali quello USA per gli 
hot dog, quello tedesco per la birra e quello italia-
no per i prodotti della Valtellina, bresaola, pizzoc-
cheri, ecc. . Nel complesso però, con un po’ di 
santa pazienza, magari ingannando l’attesa in 
compagnia di amici, si poteva arrivare a tutti. 
Dopo gli “assaggi” come sempre è suonata l’ora 
della ritirata (sempre troppo presto) e quindi saluti 
e marcia verso casa, con l’intento però di non 
mancare il prossimo anno! 
WALTER SECCO 
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L’F86 SABRE è stato il primo vero caccia a 
reazione  da superiorità aerea costruito dagli 
americani dopo la Seconda Guerra Mondiale. 
Fu anche il vero protagonista della Guerra di 
Corea, affiancato dai mitici P51 Mustang a 
elica e fu anche detentore di numerosi primati 
di velocità. L’ufficio tecnico della North A-
merican (che già aveva concepito il Mustang 
con motore Merlin che durante la Guerra in 
Corea riusciva a contrastare i Mig 15 a rea-
zione) riuscì a creare questa meraviglia vin-

cendo la gara 
d’appalto fatta 
dall’aviazione na-
vale statuni-
tense per un 
caccia a rea-
zione da im-
barcare sulle 
portaerei. 

Una caratteristica del bando di gara 
della marina era la possibilità di poter 
fare inginocchiare l’aereo sul ruotino 
anteriore in modo da poter stivare gli 
aerei ognuno con il muso sotto la coda 
dell’altro. Nacque il Fury, un aereo ad 
ala dritta che somigliava a quella del 
Mustang ed un fusoliera a sezione ova-
le triangolare con un turboreattore J35 
della General Elettric. L’aviazione a-
mericana dopo aver valutato le buone caratte-
ristiche del Fury, chiese di sviluppare quello 
che sarebbe diventato il SABRE e cioè, un 
aereo ad ala a freccia che si basava molto sul-
la struttura aereodinamica del Messerschmitt 
M262 che aveva spadroneggiato alla fine del-

la 2° G.M.. Pochi lo vogliono credere, ma sia 
i russi che gli americani hanno goduto per 
anni dei progetti catturati ai tedeschi alla fine 
della guerra ed in questo caso buone parte 
della aereodinamica, come i sostentator auto-
matici, l’ala a freccia, la forma della fusoliera 
e tante altre innovazioni, erano tedesche. Il 
primo dei tre prototipi del Sabre, compì il pri-
mo volo nel 1947, ed entrò in servizio nel 
1949. L’aereo era amato dai piloti perché si 
pilotava facilmente e nei combattimenti con-
tro i Mig 15 facilmente gli americani avevano 
la meglio in quanto il SABRE era molto ma-
neggevole. Era un caccia sub sonico  che rag-
giungeva i Mach 0,892 (1.093 Km/h), armato 
con sei mitragliatrici da 12,7 mm. Con 267 

colpi per arma, poteva portare fino a 900 Kg 
di carico sub alare, ed aveva un’ autonomia di 
1.356 Km., pari a circa un’ora e mezza di vo-
lo.  
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  Esternamente i Sabre erano dotati di due 
punti di attacco per carico bellico o serbatoi 
supplementari, per il carico bellico era previ-
sta la possibilità di agganciare due bombe da 
450 Kg. Ciascuna, oppure serbatoi di napalm 
o grappoli di spezzoni da 225 Kg., fino a ser-
batoi di gas tossici o 16 razzi non guidati aria 
superficie HVAR da 127 mm.. Nelle versioni 
“atomiche” portavano sotto l’ala sinistra una 
bomba Mk.6 da 545 Kg.. Il Sabre incominciò 
la carriera come caccia diurno, ma fu in se-
guito sviluppato anche come intercettore e-
quipaggiato con radar per la caccia notturna. 
In guerra, alla sua prima missione, il nuovo 
caccia distrusse ben 4 Mig 15, ma questo, an-
che grazie alla maggiore preparazione dei pi-
loti americani. Durante la guerra in Corea 
compì 87.177 missioni, abbattendo in com-
battimento ben 792 Mig 15 ed altri 22 aerei 
nemici, perdendo solo 184 aerei. L’attività del 
caccia non finì in Corea, nel 1958 i Sabre 
combatterono a Formosa contro i cino-
nazionalisti abbattendo 7 Mig 15 e successi-
vamente combatterono con le insegne del Pa-
kistan, per poi combattere all’inizione del 
conflitto del Viet-Nam. Vennero usati da 
moltissimi paesi compresa l’Italia. Venne u-
sato anche da numerosa pattuglie acrobatiche 
compresa quella giapponese. Gli ultimi Sabre 
in servizio nel Mondo sono stati ritirati negli 
anni ’80. 
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A-22 CHURCHILL 

 .  

Il Churchill fu il primo carro completamente studiato 
in Inghilterra durante il secondo conflitto mondiale e 
prodotto per tutta la sua durata. Di fatto questo carro 
venne concepito secondo i principi della Prima Guerra 
Mondiale e nel suo utilizzo durante la Seconda pagò il 
prezzo dell’arretratezza. Il primo modello fu costruito 
nel 1941 dalla ditta Haland & Wolff e successivamente 
dalla Vauxhall Motors. Nelle varie versioni prodotte 
dall’MK I all’MK VII venne dotato di armamenti che 

andavano da un cannone da 76,2 mm fino ad un 95 
mm., e supportato da mitragliatrice coassiale e una 
o due mitragliatrici nello scafo da 7,92 mm.; la 
prima versione del carro, il prototipo A20, era ar-
mato con due cannoncini ai lati dello scafo ed un 
terzo sulla torretta centrale, proprio come i carri 
della Prima Guerra Mondiale, ma anche l’MK 
presentava una torretta con un cannoncino da 2 
pound (40 mm.) ed uno frontale più potente (65 
mm.) in casamatta. La corazzatura andava da 102 
mm. a 152 mm. secondo la vecchia concezione 
delle piastre diritte che oltre che offrire maggiore pos-
sibilità di penetrazione ai proiettili nemici, non sfrutta-

vano il concetto in uso nei carri degli anni successivi di 
inclinare la corazza per offrire meno possibilità di im-
patto e maggiore spessore in diagonale della piastra 
d’acciaio. Se la corazza non era il massimo, le capacità 
di viaggiare in fuoristrada erano ottime, ma con una 
velocità relativamente bassa, solo 25 Km/h per 193 
Km. di autonomia. Il motore era un sottodimensionato 
Bedford 12 cilindri benzina denominato “Twin 
Six”con una potenza di 261 HP. Dopo Dunkerque i 
britannici disponevano solo di 100 di questi carri e non 
avendo alternative valide, tramite un consorzio si mise-
ro a costruirne in quantità. Il primo utilizzo del nuovo 
carro fu nel fallito sbarco a Dieppe dove i tedeschi 
fecero il “tiro al piccione” con i poveri 6.000 soldati 
britannici supportati da 60 esemplari del nuovo mezzo 
corazzato inseriti nel Reggimento Calgary che così 
divenne subito laboratorio di studio per i tedeschi. Il 
carro venne impiegato anche in Africa con scarsi risul-
tati, ma un colpo di fortuna di un Churchill sparato 
contro uno dei primi Tigre tedeschi in circolazione, 
permise la cattura di quest’ultimo e lo studio di questa 
meraviglia dell’epoca da parte delle truppe alleate.  
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 Questi mezzi vennero impiegati anche in Corea nel 1950 
nella versione lanciafiamme a supporto della fanteria. Il 
programma di sviluppo, nel 1940, ebbe diver-
si rallentamenti a causa anche dei trasferi-
menti degli scafi in diversi luoghi di produ-
zione, in quanto le ferrovie non erano adegua-
te per questo tipo di trasporto; un altro proble-
ma fu quello di riprogettare la torretta per 
adeguarla ai cannoni di più grosso calibro. 
Solo tra il 1944 ed il 1945 il carro fu in grado 
di competere con i carri tedeschi di pari cate-
goria, dopo averli subiti per tutto il resto del 
conflitto. Il carro fu invece utilizzato con suc-
cesso in ruoli specializzati ed in particolare 
per portare tutti i marchingegni inventati a 
supporto dello sbarco in Normandia, questi carri venivano 
chiamati “the Funnies”. Tra le versioni “strane” c’era 
quella lanciafiamme “Churchill Oke/Crocodile”, la 
“AVRE” che montava un mortaio pesante “Petard” da 
290mm.e caricata sullo scafo con enormi fascine per ri-
empire i fossati anticarro, la “Ark” che poteva gettare un 
ponte, la “AMRA” che aveva frontalmente un enorme 
cilindro con catene che girando faceva esplodere le mine, 
ARV per il recupero dei carri armati con un braccio ante-
riore per il traino ed un verricello da 25 tonnellate e cosi 
via. Ai russi furono assegnati circa 300 di questi carri 
nelle versioni Mk III e Mk IV. Il Churchill è rimasto in 
servizio nell’esercito inglese fino al 1952 e nella versione 
getta ponti fino al 1970. Il carro non fu mai molto apprez-
zato dai soldati britannici che preferivano di gran lunga 
gli Sherman, che davano meno problemi di manutenzione 
e di affidabilità. Gli inglesi, con questo carro usato per 
tutto il conflitto e concepito ancora secondo i canoni della 
guerra in trincea, hanno confermato la loro scarsa capaci-
tà di costruire questo tipo di macchine da guerra e solo 
dopo la Seconda Guerra Mondiale e forse con l’aiuto di 
altri paesi europei hanno costruito dei carri 
“efficienti”. 

A-22 CHURCHILL 
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 Condividere la passione ….  
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…. condividere le emozioni.  
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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: Andrea Tornaghi: 335 6566522; Cesare Spinardi (Tesoriere) : 031 933663; Diego Molteni: 340 0630710;  
   Federico Dell’Orto: 347 2338975; Gianluca Rezzoagli: 338 4356503; Giorgio Fanfani: 338 1949005—0362 625380. 
Commissari Club per l’ASI: 
Auto: Enrico Paggi: 347 1590188; Matteo Spinardi:  348 4450064;  
 Cesare Spinardi: 031 933663; Federico dell’Orto: 347 2338975. 
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: motore  Jeep Ford originale, revisionato, collaudato al banco e pronto da installare, euro 2.500,00. Valuto 
permuta con motore Willys pari condizioni. Paolo 3486946603 hell-cat@hotmail.it .  

♦Vendo: motore per Dodge ( ex generatore elettrico ) tipo T214. Antonio 039 9205408 
♦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: replica M1 Garand, replica Thomson,  replica M1 Winchester,  jeep.mb@tiscali.it 
♦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 Battagli-

ni, ore serali, Tel 0458400041, mariobattaglini@libero.it. 
♦Vendo:  Ponte Banco Dima 4 Colonne : con staffe di fissaggio e tiro idraulico (ingombro 4,30 mt x 2,85 mt, H : 2,10 mt. Portata 2,5 ton. Moto-
re elettrico 220V. Giuseppe 3284660022 ore pasti. 
♦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 
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