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Cari amici, il 2012 sta per finire e nonostante i patimenti 
giornalieri di questo pazzo mondo siamo riusciti a divertici 
come sempre e forse anche più di altri anni. Raduni impor-
tanti e spirito di Club sempre più vivo ci rendono veramen-
te forti ed uniti. Vi anticipo qualche notizia che avrò il pia-
cere di comunicarvi al pranzo di 
Natale che quest’anno si terrà a 
Lomazzo, posizione spero co-
moda per tutti da raggiungere, 
anche perché il ristorante è subi-
to dopo l’uscita dell’autostrada. 
Per i soci che parteciperanno, il 
Club darà un contributo abbas-
sando il costo della libagione ad 
ulteriore dimostrazione di come 
tutti noi veniamo attentamente 
accuditi dal nostro CVMS. Il 
Consiglio Direttivo ha delibera-
to di supportare l’iniziativa 
dell’ASI di aiutare i terremotati 
dell’Emilia con un contributo di 500 euro, denaro che verrà, 
come per il terremoto dell’Aquila, raddoppiato dall’ASI in 
sede di versamento. Un’altra buona notizia è che i contribu-
ti per i raduni superiori  al giorno sono stati portati da 25 
euro a 35 euro. Cosa dire di più, associarsi al nostro Club, 
grazie all’attenta amministrazione, è praticamente gratis! Il 
Club ha messo a disposizione di tutti, sul sito, gli arretrati 
del giornalino MAB che sempre più ci viene richiesto gra-
zie ai contenuti : esso è diventato  una buona fonte di rac-
colta di nuovi appassionati. La scelta di pubblicarlo entra 
nella filosofia che la passione va condivisa e non è necessa-
rio diventare mercanti per esistere, la cultura è un bene di 
tutti. Stiamo già organizzando, come vi accennavo,” Nor-
mandia 2014” insieme all’ASI e agli amici dell’IMVCC; 
inutile dirvi che chi è interessato si faccia avanti, in partico-

lare per gestire la sistemazione alberghiera a basso costo. 
Vi ricordo che per il 65° anniversario l’ASI ci aveva offerto 
le bisarche e poi, chissà, qualche contributo dal CVMS? …. 
si vedrà. Per l’anno prossimo stanno già arrivando delle 
proposte dai nostri soci e, non appena in grado,  vi comuni-

cheremo il programma 2013. 
Il Consiglio sta lavorando per 
realizzare un sogno nel cas-
setto da tempo e speriamo sia 
la volta buona: la Sicilia per il 
70° dello sbarco. Un grazie 
per il 2012 a tutti i soci che 
hanno organizzato raduni e ci 
hanno permesso di divertirci 
con le nostre macchinine e 
come non ringraziare  tutti 
voi che rendete il CVMS 
sempre più importante. An-
che per il 2013 il Consiglio 
ha deciso di non aumentare le 

quote di iscrizione al fine di continuare la politica di sup-
porto ai sempre maggiori costi a cui sono sottoposti i soci 
per poter utilizzare i mezzi, ma come vi ho già accennato, 
siamo bravi a risparmiare e non sarà un problema continua-
re a finanziare, ogni volta che sarà possibile, la partecipa-
zione alle singole manifestazioni.  Essere socio del CVMS 
deve essere un piacere e non un problema economico. Per 
quanto riguarda le quote di iscrizione all’ASI ed all’MVPA 
(per chi fosse interessato)  ci siamo adeguati alle  richieste 
piemontesi e statunitensi. Colgo l’occasione per augurare 
da parte del Consiglio Direttivo a tutti i Soci ed alle loro 
famiglie Buone feste.  

Il Presidente 

Enrico Paggi 
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«Sono ingiustamente 
trattenuti in India». Il 
Ministro della Difesa 
Giampaolo Di Paola,  
lo scorso 3 novem-
bre, si è rivolto in 
questo modo ai due 
marò Massimiliano 
La Torre e Salvatore 
Girone, arrestati da 
più di otto mesi e 
bloccati a Kochi, nel-
lo Stato di Kerala.  

Il Consiglio Direttivo del CVSM, a nome di 
tutti i soci, si associa alle parole del Ministro 
della Difesa, augurandosi che presto i nostri 
due marò possano tornare in Italia. 
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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 2013 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 2013 

RADUNI CVMS 2013 

CI SONO MOLTE PROPOSTE DA VALUTA-

RE, MA SIAMO IN ATTESA ANCORA DI AL-

TRE SEGNALAZIONE DA PARTE DEI SOCI. 

IN OGNI CASO ECCO I DUE PROGETTI 

PRINCIPALI IN COSTRUZIONE 

Giugno—Luglio 2013 :  
 
Raduno Sicilia 
Operazione Husky 
 
Giugno 2014 :  
 
Normandia 
Operazione Overlord 
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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 trasferta da concor-
dare. 

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

 

La quota associativa  scade il 31 dicembre 2012 
La quota associativa per l’anno 2013 è di  € 58,00. 
Decisione del Consiglio Direttito del 6/11/2009 
♣Rinnovo entro il 31/01/2013:  €  58,00; 
♣Rinnovo entro il 31/03/2013:  €  68,00; 
♣Rinnovo dopo il 31/03/2013:  €  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: 
 
- Presso la sede del Club; 
 
- Assegno bancario con la dicitura “non trasferi-
bile” intestato 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  
Olgiate Comasco CO.  
IBAN: IT14 I 05428 51620 00000 0000200 
  
- Vaglia postale con la causale: 
 "Iscrizione anno 2013 CVMS” 
 
(i bonifici e i vaglia postali vanno eseguiti 
non prima del  1 gennaio 2013) 

 
 
 
 
 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE 2013 



 
 

 
Il Cimitero delle Croci 

Bianche 
 

Cimitero Militare di Altare 
 

 
Il Cimitero Militare di Altare si trova in provin-
cia di Savona proprio sulla strada statale che 
unisce Altare al Colle di Cadibona. Arrivati ad 
Altare non si può non notarlo, incuneato tra il 
cimitero civile ed i piloni dell'autostrada Torino
-Savona che lo sovrasta. Nonostante i rumori 
dell'autostrada, nel cimitero si respira un' atmo-
sfera di pace assoluta e di semplicità austera, 
che commuove per l'enormità della tragedia che il luogo 
evoca. 
E’ conosciuto anche con il nome di “Cimitero delle Cro-
ci Bianche” proprio perché le sepolture sono realizzate 
con croci bianche tutte uguali. 
La particolarità che rende unico questo cimitero di guer-
ra è che al suo interno vi sono sepolti sia militari, preva-
lentemente della Divisione San Marco, che partigiani e 
civili caduti durante le operazioni di guerra che interes-
sarono questi luoghi. 

Il merito per aver fermamente voluto quest’opera si deve 
al Generale Amilcare Farina, Comandante della Divisio-
ne San Marco. Egli, appena insediatosi al comando della 
Divisione, si rese conto che i caduti militari venivano 
sepolti fuori dalle mura del cimitero civile. Immediata-
mente si attivò per la creazione di un apposito spazio 
destinato alla custodia dei resti dei militari, ordinando 
che in questo campo fossero sepolti indistintamente tutti 
coloro che erano caduti  in combattimento, compresi i 
partigiani.  
 
 
 

La storia 
 
Nel luglio-agosto del 1944 la III Divisione di Fanteria di 
Marina San Marco, terminato l’addestramento in Germa-
nia, a Grafenwohr, rientra in Italia con un organico di 
circa quindicimila uomini. Il comando della Divisione è 
affidato al Generale di Brigata Aldo Princivalle che, per 
essersi messo in urto con alcuni generali tedeschi, viene 
sostituito dopo pochi giorni dal Generale di Brigata A-
milcare Farina, bolognese 
di 54 anni, già distintosi 
nella Guerra Civile Spa-
gnola. 
La San Marco è destinata 
alla Riviera Ligure di Po-
nente e ad alcune zone 
dell’Acquese. 
Il Comando Generale della 
Divisione San Marco è 
insediato ad Altare, preci-
samente nella villa Bordo-
ni. Il Generale Farina pren-
de il comando della San 
Marco ufficialmente dal 6 
settembre, in effetti dalla 
fine di agosto poiché giun-
se ad Altare il 28 agosto. 
'Papà Farina', come veniva 
chiamato dai suoi soldati, aveva la passione della scrittu-
ra e lasciò nel suo diario numerose, interessanti testimo-
nianze, che raccontano le peripezie del viaggio e l'arrivo 
nei luoghi di destinazione. 
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Dal diario del Generale Farina: 

 
31 agosto 1944 

“Di primissima mattina, mentre attendo il 
Generale Princivalle per le ricognizioni di 
oggi, ho un incidente disciplinare con 
l’Ufficiale di Servizio al Comando. Moti-
vo: il seppellimento in corso di un Caduto. 
Sembra che in Altare sia impossibile sep-
pellire i nostri morti in Cimitero. Essi ven-
gono inumati all’esterno lungo il muro peri-
metrale come un tempo si usava per gli sco-
municati ed i reietti. Questo fatto dovrà ave-
re un seguito.” 
 
02 settembre 1944 

“Nel pomeriggio in casa del Notaio Bordo-
ni ha luogo una curiosa riunione: io, il 
Maggiore Medico prof. Sarno, il Capo di 
S. M. Beretta ed il Cappellano Capo Di-
visionale: “Siete incaricati di erigere in Al-
tare, tra l’Appennino e l’Alpe, un Cimitero 
di guerra subito. Deve entrare in funzione 
entro quindici giorni, accoglierà tutti quelli 

che cadono combattendo…TUTTI! Com-
prendetemi bene! Lei Signor Notaio procu-
rerà il terreno che sarà pagato. Voi Mag-
giore Sarno farete applicare integralmente 
la Legge Sanitaria, ma troverete modo di 
trasportare tutti i caduti ad Altare, sempre 
da ogni luogo. Voi Cappellano curerete la 
parte religiosa e gli eventuali rapporti…con 
il nemico.” 
 
15 settembre 1944, il cimitero della Divisione San Marco 
sta sorgendo accanto al cimitero civile di Altare: quattro 
pali fungono da ingresso, due pezzi di legno formano la 
croce sopra l’architrave, le croci sopra le tombe vengono 
dipinte di bianco. 
Il cimitero è pronto per il 23 settembre e, paradossalmen-
te, i primi ad essere sepolti sono due aviatori americani 
abbattuti con il loro aereo in località Le Tagliate. 
Il generale Farina raccoglie alacremente le salme, esu-
mandole dalle fosse anonime, dando a tutte, fin dove è 
possibile, un nome e una croce. 
Il campo via via si espande, raggiungendo un numero di 
caduti pari ad un battaglione, da cui la dizione colloquiale 
di "Battaglione delle croci bianche". 
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La guerra civile nel Savonese è sempre più cruenta; 
Farina è sempre più solo con le sue Croci Bianche. La 
situazione precipita, l’avanzata angloamericana è inar-
restabile, lo stillicidio degli agguati partigiani non ces-
sa. Farina pensa al dopo, quando il suo paese ritroverà 
l’unità e la pace simboleggiate dalle Croci Bianche. 

“Il mio battaglione delle Croci Bianche” 
- scrive Farina nel diario negli ultimi giorni di guerra – 

“resta a presidio morale nel tempo della 
San Marco. Così qui resta e resterà la mia 
San Marco che con me ha sempre e solo 
gridato: Italia, Italia, Italia”. 
Dopo il 25 aprile del 1945 la Divisione San Marco si 
mette in marcia per raggiungere Alessandria e Valenza 
e, nella notte tra il 28 ed il 29, il generale Farina lancia 
il suo ultimo ordine del giorno, con cui dichiara la resa 
della San Marco. 
Il generale Farina cade in mano a un gruppo di partigia-
ni che lo picchiano selvaggiamente, procurandogli la 
frattura di una tempia. Dovrà la salvezza agli americani 
della 92ª Divisione Buffalo che lo ricovereranno a Ge-
nova in infermeria. In seguito sarà trasferito al carcere 
militare di Forte Boccea a Roma. 
 
 
Il cimitero oggi 
 
Nel corso degli anni, il cimitero ha subito numerose 
modifiche ad opera del Ministero della Difesa: una nuo-
va recinzione ha sostituito quella originaria in legno; 
non ci sono più le tre croci lignee poste, inizialmente, ai 
lati dell'altare; su ogni tomba è stata posta una croce di 
marmo in sostituzione di quelle in legno verniciate di 
bianco. 
Un ossario, costruito successivamente, ospita circa 800 
cassette con i resti dei caduti provenienti dai vari fronti 
di guerra. 
Nel 1962 sono giunte 538 cassette-ossario, tumulate con 
una solenne cerimonia. 
Altre 80 cassette sono state trasferite nel cimitero mili-
tare di Altare nel 1965. Molte contengono i resti di sol-
dati ignoti, così come caduti ignoti riposano nelle due 
fosse comuni, provenienti da diverse località italiane e 
dai cimiteri di guerra di Mentone, Briga, Tenda, Cour-
mayeur. 
E’, in gran parte, un cimitero di ragazzi; le date di na-
scita vanno per lo più dal 1923 al 1925.  
Un’ulteriore aspetto che colpisce sono le date di morte, 
molte ben oltre il 25 aprile 1945, data “ufficiale” della 

fine della guerra. Segno evidente che la guerra civile 
insanguinò ancora per parecchio tempo il nostro paese. 
Ad esempio una lunga serie di croci porta la scritta 
«morto a Cadibona il 12 maggio 1945». Sono le sepol-
ture di 39 soldati della GNR che, arresisi con la San 
Marco ad Alessandria, tornavano disarmati a casa. Sono 
soltanto alcuni dei 1700 che vennero uccisi nella pro-
vincia di Savona fra il 25 aprile e il 15 maggio 1945. 
Attualmente nel cimitero delle croci bianche riposano 
1400 caduti, di cui 430 sono ignoti. Nel 1992, durante 
una cerimonia di ex combattenti e reduci, è stata collo-
cata una lapide con la seguente iscrizione: "Raccolte in 
questo cimitero / all'ombra di un'unica bandiera / ripo-
sano le spoglie / di soldati ignoti / caduti sui più remoti 
fronti / di una guerra crudele / e di giovani e vecchi 
fucilati / inermi non lontano da qui / Tu ricordalo / per-
chè a te essi confidano / di vivere con amore / nella 
libertà della Patria" 
Ogni anno, il 25 aprile, giorno della festa di S.Marco, 
viene tenuta una cerimonia di suffragio. 
 
Quando si può visitare 
 
Il Cimitero Militare di Altare è gestito da ONORCA-
DUTI - Ministero della Difesa - Commissariato Genera-
le Onoranze Caduti in Guerra. Un custode di nomina 
ministeriale, ne cura la manutenzione e l'apertura, se-
condo l'orario settimanale stabilito: 
 Dal lunedì al giovedì: 7,30 - 13,30 
 Sabato e domenica: 9 – 15 
 Venerdì: chiuso Durante l'orario di chiusura è possibile 
effettuare visite rivolgendosi alla locale Stazione dei 
Carabinieri che, con molta disponibilità, permette l'ac-
cesso al cimitero. 
 
 
Ringraziamenti 
 
Si ringrazia il Comandante la Stazione Carabinieri di 
Altare per la grande disponibilità dimostrata. 
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MEMORIAL “Marino Simic” 
 
 

Si è tenuto a partire da venerdì 31 
agosto 2012, con la visita delle gal-
lerie sottostanti Trieste (kleine ber-
lin), il raduno da Opicina a Lubiana 
in  territorio  Sloveno. 
All’appuntamento hanno preso parte 
circa 50 persone e una ventina di 
mezzi, con la partecipazione di 6 
amici dal Belgio. La serata è comin-
ciata davanti ai rifugi antiaerei, costruiti in un 
primo momento dagli italiani e successivamente 
ampliati dai tedeschi, nei quali si trovava una pic-
cola cittadella di gallerie, 7 metri sotto il livello 
della collina sovrastante. Al loro interno una sim-
patica guida ha tenuto una piccola lezione di sto-
ria, breve ma intensa di contenuti e testimonianze 
sui fatti accaduti nel secondo conflitto mondiale a 
Trieste e nelle zone limitrofe. La serata si è poi 
dilungata con un piccolo aperitivo nelle gal-
lerie e una bella passeggiata con i nostri 
mezzi per il centro di Trieste. La mattina del 
sabato partenza da Opicina scortati dalla po-
lizia locale alla volta del territorio sloveno, 
dove dopo pochi chilometri si è fatta una 
sosta nel piccolo ma strabordante museo mi-
litare di Lokev. Qui siamo stati accolti dal 
proprietario del museo e dalla moglie per 
una piccola introduzione alla vastissima col-
lezione da loro messa insieme, si parla di più 
di 300.000 pezzi tra divise, armi e oggetti a 

partire dal 1485 fino all’ ultima guerra nei balca-
ni. In tarda mattinata dopo aver percorso qualche 
chilometro tra le colline e i boschi sloveni, picco-
la merenda all’aeroporto di Postumia. Da quì in 
poi il tempo è stato l’unico fattore negativo di 
tutto il raduno ….. per conferma chiedere ai 7 
audaci motociclisti che sfidando condizioni me-
teo avverse hanno scortato la colonna per tutto il 
tragitto sotto una pioggia incessante. Dopo pran-
zo, nel pomeriggio, abbiamo potuto visitare un 
secondo museo, quello della tecnica di Bistra, 
uno dei più importanti della Slovenia, nel quale si 

è potuto ammirare una bella collezio-
ne di veicoli appartenuti all’ex mare-
sciallo Tito e molte macchine e attrez-
zature industriali appartenenti al pas-
sato.  
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 La giornata si è poi conclusa dopo una ventina 
di chilometri di sterrato a Logatec dove ad at-
tenderci c’era il sindaco, il quale ha tenuto un 
discorso di benvenuto e ha omaggiato la carova-
na con un cestino di prodotti locali. Per il per-
notto siamo stati ospitati in una ex caserma yu-
goslava dove sembrava di ritornare ai tempi del-
la leva. Dopo essersi sistemati nelle proprie ca-
merate, 2 “partigiani“ vestiti in perfetta unifor-
me ci hanno mostrato il loro piccolo museo ri-

cavato in un’altra ala della caserma. Domenica 
finalmente il tempo ha concesso un attimo di 
tregua così siamo potuti ripartire per Lubiana. 
Arrivati in centro città simo stati assaliti da 
molti turisti e curiosi che mai si sarebbero a-
spettati nella piazza principale una colonna di 
mezzi militari. Nella mattinata abbiamo potuto 
ammirare le bellezze della città prima con una 
mini crociera sul fiume Ljubljanica e poi a piedi 
per le vie del centro e infine dal castello per am-

mirare il panorama. Il raduno si è poi concluso 
nel tardo pomeriggio con il ritorno ad Opicina 
dove abbiamo potuto scambiare gli ultimi saluti 
e ringraziare tutti i ragazzi che in questi 3 giorni 
hanno saputo dare a questo raduno uno spirito 
da gita di fine scuola tra amici. Per questo mi 
sento di ringraziare a nome di tutti i partecipanti 
e del nostro club, Marco e la zia Adriana per l’ 
ottimo lavoro e per la loro simpatia nel gestire 
un raduno che all’inizio si prospettava ostico 
sotto molti punti di vista. Vista la mia piccola 
esperienza con i raduni in Friuli e Slovenia spe-
ro che il prossimo anno ce ne siano molti altri. 
MATTEO CONTE 

 

 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

RADUNO OPICINA 1-2 SETTEMBRE 2012 



 
 

  
 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

RADUNO OPICINA 1-2 SETTEMBRE 2012 



 
 

RADUNO DI BRONI (PV) 

Sabato, 13 maggio, un giornata a dir poco burrascosa, 
fortunatamente senza pioggia, ha accolto i tanti parte-
cipanti (una trentina di veicoli tra jeep di tutte le epo-
che e motociclette) al primo raduno di Veicoli Militari 
Storici nell'OltrePo Pavese. Incantevole e suggestivo il 
paesaggio attraversato dalla nostra colonna. 
Prima tappa a Cigognola, ai piedi del castello medieva-
le, con una pausa caffè offerta dal Comune stesso. Da 
qui abbiamo raggiunto le località di Mornico Losanna 
e Montalto Pavese, spostandoci poi a Rocca Dè Giorgi 
per la tappa enogastronomica presso l’Azienda Agrico-
la "Cà del Santo". Qui abbiamo approfittato dell'occa-
sione per gustare i famosi vini e gli ottimi manicaretti 
cucinati con cura dai nostri soci Laura Bozzi ed il ma-
rito Carlo Saviotti, che hanno gestito con molta simpa-
tia ed ospitalità l’innocua invasione (!). Nota persona-
le, la cantina vale decisamente una più approfondita 
visita! Ritorno in piazza Vittorio Veneto a Broni, con 
esposizione dei mezzi e pranzo a base di tipici tortelli 
cucinati sapientemente dalla sezione Alpini di Broni.  
Purtroppo l’accumularsi di minacciosi nuvoloni neri 
sulle cime dei colli ci ha obbligato a velocizzare il per-
corso, ma si è potuto godere appieno di quanto offre 
questo meraviglioso angolo di Lombardia. 

Un sentito ringraziamento a Matteo Caliogna 
(consigliere comunale di Broni) che, coadiuvato dai 
tanti ragazzi della sezione locale della Protezione Civi-
le, ha organizzato questa giornata. La speranza è di 
poterla vivere nuovamente. 
 
GIANLUCA REZZOAGLI 
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Il 22 Settembre , l’Associazione Autieri di Como ha 
festeggiato il 50° anniversario di fondazione. 
Per l’occasione è stato inaugurato ad Alzate Brianza 
presso la scuola media, un monumento agli Autieri. 
Gli Autieri già Servizio Automobilistico dell’Esercito 
ora Arma Trasporti e Materiali, sono i militari che ga-
rantiscono la logistica nelle Forze Armate, hanno il 
compito della condotta e della manutenzione degli 
automezzi, di tutti i rifornimenti e della manutenzione 
degli Armamenti. 
 
Il nostro Club sempre vicino alle Istituzioni ha parteci-
pato all’evento con una  ventina  di veicoli. 
 
Ritrovo a Como in piazzale Montesanto presso la Ca-
serma  De  Cristoforis gia sede del  67° Reggimento 
fanteria, Medaglia D’oro al V.M. per la battaglia di 
Montelungo dal 8 al 16  XII 1943 
 
Alza Bandiera e trasferimento in colonna fino ad Alza-
te Brianza presso la Scuola dove alla presenza dei gon-
faloni delle sezioni Lombarde delle Associazioni 
d’arma e di autorità Civili e Militari e degli Alunni 
della Scuola si è proceduto all’inaugurazione del mo-
numento a memoria di tutti gli  Autieri che sono caduti 
nell’adempimento del loro dovere. 
Per concludere  pranzo presso il rinnovato oratorio di 
Alzate Brianza. 
CESARE SPINARDI 
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La Forrestal è stata la prima super portaerei vara-
ta negli Stati Uniti l’11 dicembre 1954 con uno 
stanziamento  record  per  l’epoca  di  ben 
188.900.000 di dollari. Adottava alcune innova-
zioni tecnologiche per l’epoca come il ponte di 
volo angolato, 4 catapulte, 4 ascensori a vapore, 
traguardo ottico di  appontaggio,  possibilità  di 
operare con velivoli a reazione etc.. Costruita nei 
cantieri  di  Norfolk  e  battezzata  con  il  nome 
dell’ex Segretario alla difesa scomparso tragica-
mente nel 1949 James V. Forrestal, la CVA59 
venne consegnata alla marina il 1 ottobre 1955. 
Aveva un dislocamento di 79.250 tonnellate a 
pieno carico, era lunga 316,7 metri, era larga 
76,8 metri con un‘altezza di 11,3 metri. Due tur-
bine Westinghouse e 8 caldaie che davano una 
potenza di 260.000 hp le permettevano di rag-
giungere i 30 nodi con un’autonomia di 8.000 
miglia a 20 nodi; 5.200 uomini, compresi quelli 
dell’aviazione,  componevano  l’equipaggio,  in 
pratica una piccola città! La nave era armata con 
due lanciatori a 8 celle per missili Sea Sparrow e 
per  l’epoca  aveva  i  migliori  sistemi  radar. 
L’opuscolo che veniva distribuito agli ospiti della 
nave indicava anche, tra le curiosità, che sulla 

nave erano presenti 950 telefoni, 375 televisori e 
che giornalmente venivano usati 200 litri di ver-
nice per le manutenzioni. Dopo molti collaudi 
solo il 3 gennaio 1956 ci fu il primo atterraggio 

di un aereo sul ponte e subito dopo venne dislo-
cata nel mediterraneo per rafforzare la 6° flotta 
durante la crisi di Suez. Dal 1958 al 1966 fece 
servizio  oltre  che  in  Mediterraneo  anche 
nell’Atlantico con la seconda flotta, per poi anda-
re nel 1967 al largo delle coste nordvietnamite. 
Dopo soli 5 giorni di combattimento un grosso 
incendio si sviluppò a bordo provocando la morte 
di 134 uomini e danni consistenti alla nave che 
dovette stare 7 mesi a Norfolk per le riparazioni.  
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 Dal 1968 al 1975 compì diverse crociere nel 
Mediterraneo per finire a fare shock test con 
esplosioni di cariche subacquee in prossimità 
della carena, che superò, ma dovette passare 
altri 9 mesi in cantiere per le riparazioni. Nel 
1982 venne nuovamente rimodernata per o-
spitare i  caccia di  nuova generazione F14 
Tomcat e F18 Hornet. Complessivamente la 
Forrestal poteva ospitare quasi 100 velivoli 
tra caccia, elicotteri, aerei antisommergibili e 
per la guerra elettronica. Sulla Forrestal i pilo-
ti  americani  provarono anche cose un po’ 
“pazzesche”  come  quella  di  fare  ben  29 
“touch and go” cioè appontaggi e ripartenza 
senza fermarsi con un KC 130 Hercules da 
rifornimento in volo che è, per chi non lo sa, 
un quadrimotore ad elica di notevoli dimen-
sioni.  

La Forrestal nel 1993 è stata messa a riposo con 
la gemella Saratoga ed aspetta a Norfolk, dove 
era nata, la sua fine, che molto probabilmente 
sarà lo smantellamento. La Forrestal, contraria-
mente alla gemella Saratoga che si è distinta in 
Vietnam, è stata uno dei miti della potenza degli 
Stati  Uniti,  nonostante  la  sfortuna  che  fin 

dall’inizio l’accompagnò nella sua vita che non 
le rese nessuna gloria. 
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 E’ al Museo dell’aviazione di Belgrado 
l’unico Fiat G.50 che è riuscito a sopravvive-
re alle varie guerre che hanno insanguinato la 
nazione (ex) ed è interessante scoprire la sto-
ria dei diversi G. 50 che operarono nel teatro 
bellico Jugoslavo, prima nelle file della Cro-
azia, poi in quelle del movimento partigiano 
ed infine in quelle jugoslave. Dopo il conflit-
to condotto dalle truppe italo-tedesche tra il 6 
ed il 17 aprile 1941, sorse, con l’appoggio 
delle truppe d’invasione, lo Stato indipen-
dente della Croazia con la conseguente orga-
nizzazione delle forze armate. Il primo nucle-
o dell’aeronautica croata pose le basi sui pi-
loti della disciolta aeronautica jugoslava. I 
primi aerei furono 10 Caproni Ca.311, 10 
Fiat G.50, 10 AVIA L.3, 10 SAIMAN 202 e 
30 Nardi FN.305. Da parte italiana si nutriva 
una costante sfiducia verso il nuovo alleato, 
sia a causa delle spietate ed atroci repressioni 
razziali e religiose perpetrate dai vari popoli 
jugoslavi, sia per la scarsa affidabilità dei 
quadri militari nelle cui file si registravano 
frequenti defezioni a seguito del nascente 
movimento partigiano. Queste considerazioni 

portarono i nostri governanti a fornire 
solo materiali ritenuti “superati”. In-
fatti i croati non avevano richiesto i 
Fiat G.50 ma i moderni Macchi 200 
con motore Daimler. Il 3 aprile 1942 
quattro piloti croati raggiunsero Tori-
no per l’addestramento e a giugno una 
formazione di caccia decollò da Tori-
no e dopo uno scalo tecnico a Udine, 
raggiunse Belgrado. L’arrivo dei G.50 
in Jugoslavia fu accolto con molto en-
tusiasmo e qualche giorno più tardi, 
alla presenza delle autorità, venne or-

ganizzata una esibizione acrobatica. Una vol-
ta in Jugoslavia gli aerei ebbero subito pro-
blemi di manutenzione per la carenza di at-
trezzature e di materiali in genere. Durante il 
periodo iniziale gli arei vennero utilizzati 
principalmente per l’addestramento e rara-
mente per mitragliamenti alle truppe, non 
essendoci una vera forza aerea da contrasta-
re. Dopo l’8 settembre 1943, con la capitola-
zione dell’Italia, diversi velivoli della Regia 

Aeronautica erano rimasti abbandonati negli 
aeroporti dell’Albania e della Grecia. Parte di 
questi fu trasferita a Zara, dove nell’ottobre i 
tedeschi decisero di assegnare altri 4 G.50 
all’aviazione Croata.  
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Altri quattro 
G.50 catturati 
furono dati ai 
croati nel settem-
bre del 1944 dal-
la Luftwaffe. 

Sotto la Luftwaffe i piloti croati furono uti-
lizzati per compiti di addestramento e per le 
azioni di mitragliamento contro i partigiani 
che disponevano a loro volta di alcuni aero-
porti. In totale durante il conflitto 
l’aviazione croata poté disporre di circa 
una ventina di Fiat G.50. Il 2 settembre 
1944 il tenente croato Arapovic disertò 
con il suo G.50 durante un volo di rico-
gnizione ed atterrò indenne all’isola di 
Vis dove si trovava una importante base 
aerea dell’Armata popolare di liberazio-
ne utilizzata anche dagli aerei della 
RAF. Sul campo oltre agli Spitfire ed 
agli Hurricane degli inglesi c’era una 
bella collezione di aerei catturati agli 
italiani ed ai tedeschi, destinati a forma-
re la nuova aviazione titina. Al G.50 atterrato 
furono subito cambiate le insegne 
dipingendo alla meglio le stelle rosse. 
L’aereo del museo venne esposto per 
la prima volta nel 1951 come simbolo 
della sconfitta del fascismo 
sull’altura di Kalemengadan e per 
esporlo venne creato una specie di 
diorama dove il caccia 
(intenzionalmente danneggiato), ven-
ne collocato con il muso piantato nel 
terreno per simulare l’abbattimento. 
L’aereo rimase esposto all’acqua fino 
al 1961 quando il Museo 

dell’aereonautica che stava raccogliendo ma-
teriale in tutto il paese lo prese in carico. 
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Verso la fine di febbraio 1945, su un fronte che 
si estendeva per milleduecento chilometri dal 
mar Baltico ai Carpazi, l’armata rossa, che il 12 
gennaio aveva iniziato un’inarrestabile offensiva 
di duecentosessanta chilometri nella Prussia o-
rientale, cinquecentosessanta nel settore centrale 
del fronte e quattrocentottanta chilometri nel set-
tore meridionale, aveva già sterminato quasi 
900.000 soldati tedeschi, catturati altri 350.000, 
distrutto 3.000 aerei e 4.500 veicoli: Stalin era 
euforico. La Polonia era liberata ed i sovietici 
avevano invaso la Germania in soli 40 giorni. 
Prima di riprendere l’avanzata su Berlino, i russi 
decisero di rallentare, rastrellando i soldati 
dell’Asse sopravvissuti alla veloce avanzata e 
che avevano formato delle sacche di resistenza. 
Il 1° marzo il generale Zukov lanciò una nuova 
grande offensiva, prevenendo i piani tedeschi di 
un contrattacco. Attraversando l’Ihna, travolse le 
linee fortificate della Wehrmacht su un fronte di 
110 chilometri ed arrivò al mar Baltico. La ma-
novra sovietica isolò 250.000 tedeschi 
all’estuario della Vistola. I tedeschi sono ormai 
rintanati, dove riescono, nelle fortificazioni sen-
za alcuna speranza di poter reagire alla stragran-
de potenza di uomini e mezzi russa. La We-
hrmacht con 9 divisioni tenta di difendere Buda-
pest e dopo cinquanta giorni di accaniti combat-

timenti il generale Wilembruch si arrende conse-
gnando 127.000 prigionieri. Il 7 marzo il genera-
le Woehler contrattacca a nord e a sud del lago 
Balaton per salvare il petrolio ungherese e pro-
teggere il ridotto Baviera – Tirolo – Austria – 
Boemia, ma i tedeschi sottovalutano ancora una 
volta le truppe avversarie e l’offensiva dopo i 
primi successi si ritrova sulle posizioni di par-
tenza dopo aver perso 100.000 uomini e tutto il 
carburante disponibile. Siamo alla vigilia della 
fine ed il 23 marzo le truppe di Stalin iniziano 
l’ultima grande offensiva.  
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Hitler aveva sempre considerato l’Austria, la 
Baviera, il Tirolo e la Boemia l’ultimo baluar-
do difensivo della Germania. Erano le regioni 
più ricche e meno colpite dai bombardamenti. 
In Boemia c’erano le fabbriche della Skoda, 
della Bata e della CKD, nella zona di Vienna 
c’era la Messerschmitt, la Junkers, la Heinkel, 
le fabbriche di locomotive e di carri ferroviari 
della Henschel, le industrie chimiche della 
Farben, la Krupp, la Siemens, la Simmering, 
la Daimler e numerose raffinerie di petrolio. 
Per questo Hitler aveva fatto costruire un val-
lo sud orientale che correva da Bratislava al 
lago di Neusiedl, scendeva fino al corso della 
Drava e raggiungeva l’Adriatico. Quando par-
te l’offensiva i russi dilagano fin da subito con 
una forza enorme, le linee tedesche vengono 
travolte. L’8 aprile i russi raggiungono il Da-
nubio alla periferia di Vienna ed il 9 i carri 
sovietici girano per la città. Il 13 aprile la città 
è conquistata ed i tedeschi hanno i giorni con-
tati. Hitler è furente e destituisce Guderian. Ec-
co cosa accadde: nella cancelleria del Reich, 
Hitler accoglie Guderian e Busse con un saluto 
gelido ed impersonale e quando Busse inizia la 
relazione sulle attività al fronte, dopo poche pa-
role Hitler lo copre di un diluvio di ingiurie. So-
lo Guderian tiene testa al dittatore ricordandogli 
quanto esposto nei giorni precedenti sulla situa-
zione del fronte. Hitler rosso di rabbia, si alza di 
scatto, quasi voglia mettere le mani addosso al 
generale, ma dopo attimi di gelido silenzio, Hit-
ler esplode in un diluvio di parole, travolgendo 
tutti indistintamente e ricordando gli insuccessi 
degli ultimi mesi. Dopo un nuovo litigio furi-
bondo tra i due, Guderian viene esonerato della 
carica e posto in congedo. 
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Quando si diceva che i giapponesi 
copiavano le vetture occidentali, si 
dimenticava che anche gli italiani 
nella loro penuria di idee, durante 
la Seconda Guerra Mondiale ave-
vano copiato diversi mezzi di pae-
si stranieri e tra questi la Lince, 
che altro non era che la copia della 
Dingo inglese. Un secondo veico-
lo copiato come concezione ed 
impiego fu il Bren Carrier o meglio l’Universal 

Carrier, grazie al fatto 
che alcune di queste 
cingolette furono cat-
turate e portate a Ro-
ma per le valutazioni e 
vista l’efficienza ven-
nero riprodotte. Tra 

luglio e ottobre 1941 furono costruiti i primi e-
semplari di carri cingolati da esplorazione uno da 
4 tonnellate e uno da 5 tonnellate, con due tipi di 
motorizzazioni diverse. L’Ansaldo, alla quale era 
stata assegnata la costruzione delle cingolette, in 
quanto aveva già messo in cantiere dei veicoli 
analoghi nel 1937 sulla base dello scafo del carro 
d’assalto modello 36, produsse il modello in le-
gno del modello inglese, esattamente con gli 
stessi ingombri. La nuova cingoletta venne bat-
tezzata CVB 5, l’armamento era 
composto da una mitragliatrice Bre-
da calibro 13,2 mm. e da due sup-
porti dove poteva essere brandeg-
giata una Breda 38 per il tiro con-
traereo o per sparare all’esterno. Il 
veicolo era dotato di una postazione 
radio RF 1 CA con antenna a solle-
vamento automatico e l’equipaggio 
era di 3 uomini. Il peso era di 3.850 

Kg., la protezione frontale di 14 
mm., la protezione centrale e po-
steriore di 9 mm., il fondo 6,5 
mm., la velocità massima 61 Km/h 
ed il motore aveva una potenza di 
66,5 Hp. Il cingolato era destinato 
al trasporto di munizioni al seguito 
dei carri armati ed eventualmente 
per il traino ed il recupero di mez-
zi corazzati in avaria oltre che per 
il trasporto del personale. La CVB 

5 veniva presentata con la denominazione uffi-
ciale di Cingoletta Ansaldo L6. L’Ansaldo-
Fossati studiò, senza successo, la possibilità di 
installare una mitragliera Oerlikon da 20/70. La 
Viberti studiò anche un rimorchietto portamuni-
zioni da far trainare al cingolato; ne furono ordi-
nati 50 esemplari, ma non si sa se siano mai stati 
distribuiti. 
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 La parteci-
pazione ita-
liana alla 
campagna di 
Russia ebbe 
un certo pe-
so come nu-
mero di uo-

mini, ma fu del tutto ininfluente come mezzi 
corazzati. I pochi elementi corazzati che furono 
impiegati con il CSIR (Gruppo di Spedizione 
Italiano in Russia) furono inseriti nel Gruppo 
Squadroni Carri Veloci San Giorgio, inquadrati 
nella 3° divisione Celere con 55 carri L33/35. 
La divisione era conosciuta anche come PADA 
“Principe Amedeo Duca d’Aosta” e si schierò 
sul Dnepr il 6 settembre del 1941 per allargare 
la testa di ponte di Zaritschanka. Dopo una 
quindicina di giorni di combattimenti, le forze 
dell’Asse ebbero il sopravvento e venne anche 
subito evidenziata la debolezza dei carri impie-
gati. Nel gennaio del 1942 il personale del 
Gruppo San Giorgio venne appiedato e reim-
piegato come fanteria. Alla fine di febbraio 
l’intero gruppo fu rimpatriato. Durante l’estate 
del 1942 alla 3° divisione Celere venne asse-
gnato il 67° Battaglione Bersaglieri che dispo-
neva di circa 60 carri L6; i primi scontri si eb-
bero il 27 agosto quando i carri L6 appoggiaro-
no un’azione del 5° reggimento Alpini. Nei 
mesi successivi i reparti corazzati italiani ven-
nero travolti negli scontri con i carri russi e 
praticamente nessuno sopravvisse alla ritirata. 

Da questa esperienza i comandi italiani capiro-
no l’importanza dei mezzi corazzati e dei mez-
zi semoventi e si iniziò un programma di po-
tenziamento dei materiali bellici a disposizione 
dei reparti. La materia prima da cui si partiva 
era, comunque, modesta e solo in alcuni casi 
verso la fine del conflitto le divisioni corazzate 

e di artiglieria italiane riuscirono a contrastare 
in qualche modo la tecnologia avversaria. Tra 
questi veicoli di nuova generazione va sicura-
mente ricordato il semovente M41 con cannone 
da 90/53, che aveva una potenza di fuoco ana-
loga al più famoso 88 tedesco. Tuttavia, come 
altro buon materiale, questo veicolo venne pro-
dotto troppo tardi e poté essere impiegato solo 
con alcuni esemplari a partire dallo sbarco in 
Sicilia, ma sarebbe stato sicuramente un valido 
avversario del T34 sovietici. 
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Quando i tede-
schi attaccarono 
i russi nel 1941, 
il Primo Mini-
stro britannico 
offrì immediata-
mente la propria 
collaborazione a 
Stalin inviando 
nel contempo 
due gruppi di 
caccia Hurrica-
ne, un reparto di 
cannoni contra-
erei, una nave 
posamine e 
10.000 tonnella-
te di caucciù a 
Murmansk. Of-
frì, inoltre, in 

vendita 450 caccia Hurricane consegnabili entro pochi 
mesi più altri 200 successivamente. Stalin con una 
lettera del 4 settembre avanzò la richiesta di un inter-
vento diretto alleato sulla base della legge “affitti e 
prestiti”, chiedendo anche che venissero spedite in 
Russia entro un mese 30.000 tonnellate di alluminio 
oltre che un invio minimo mensile di 400 aerei e 500 
carri armati. Entro la fine di settembre 1941 gli inglesi 
inviarono ai sovietici 450 aeroplani, 22.000 tonnellate 
di caucciù, 3.000.000 paia di scarpe, oltre a grosse 
quantità di alluminio, stagno, cuoio, lana e iuta. Solo il 
28 settembre venne firmato un vero accordo per orga-
nizzare gli aiuti alla Russia. Entro la fine del 1941 arri-
varono via mare 51.000 tonnellate di alluminio, 3.860 
macchine utensili, 18.000 tonnellate di gomma e 4.500 
tonnellate di stagno. Sia le materie prime, che gli 
armamenti giungevano via mare nei porti di Mur-
mansk e Arcangelo. Da ottobre a marzo 1942 giun-
sero nei porti 109 navi sulle 110 inviate, fino a 
quando i tedeschi misero alla caccia dei convogli 
la corazzata Tirpitz e l’incrociatore pesante Hipper 
che iniziarono a creare problemi ai flussi di riforni-
mento. Con l’inizio dell’estate erano giunti a desti-
nazione ben 3.000 aeroplani, 4.000 carri armati, 
30.000 autocarri e semicingolati, 42.000 tonnellate 
di benzina, 66.000 di nafta e 800.000 di materie 
prime. Quando tutto sembrava procedere per il 
meglio, i tedeschi iniziarono ad intercettare siste-
maticamente i convogli, con l’affondamento in 
breve tempo di tantissime navi da trasporto, tanto 
che il convoglio PQ 13 partito con 33 piroscafi, ne 

perse 23 più 8 danneggiati pesantemente e solo 2 giun-
sero a destinazione. A questo punto gli alleati corsero 
ai ripari e cambiarono le rotte passando dal Golfo Per-
sico e raddoppiarono la ferrovia da Bassora al Mar 
Caspio. Da parte americana giunsero a destinazione su 
7.056 partiti, 5.258 carri armati così ripartiti: 750 
Grant, 250 Lee, 150 Stuart, 1.990 semoventi da 75 
mm., 2.075 semoventi da 76 mm. e 43 Sherman Crab; 
gli USA fornirono ai russi anche 6.300 veicoli corazza-
ti M.2 e M.3. gli inglesi inviarono 7.200 corazzati e tra 
i 4.460 che giunsero a destinazione c’erano 200 Bren 
Carrier, 1.300 Valentine, 1.500 Matilda Mk II, 1.410 
Churchill Mk III e 50 Tetrarchs. Dal Canada arrivaro-
no 1.180 Valentine Mk IV sui 1.380 inviati. Forse più 
di ogni altra cosa a dare un enorme aiuto all’economia 
di guerra russa furono i 400.000 autocarri che motoriz-
zarono l’armata rossa che andava ancora rigorosamen-
te a piedi. A tutti questi veicoli si aggiunsero 18.700 
aeroplani, e 9.600 cannoni che, come ammise lo stesso 
generale Zukov , furono importantissimi per il risultato 
della guerra. In tutta la propaganda sovietica, in realtà, 
si tende a sminuire e sottovalutare l’apporto alleato alla 
macchina bellica russa e nessuno ammette che tutti 
questi materiali giunsero a destinazione in un periodo 
di tempo così breve nel momento peggiore della crisi, 
dove le percentuali sul totale dei mezzi a disposizione 
pesavano non solo alcuni punti percentuali. 
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 L’emozione è tanta mentre 
alle nove del mattino Ales-
sio ed io ci rechiamo con la 
nostra amata Willys verso 
Moggio, luogo del ritrovo 
con tutti gli amici e compa-
gni di Club. 
Emozione perché è molto 
che non torno in Valsassina, 
dopo avervi trascorso tanto 
tempo tra Moggio, Barzio e 
soprattutto Pasturo, nella 
mia infanzia e giovinezza. 
Anche il freddo è tanto! La 
giornata non promette molto 
di buono ma abbiamo letto 
che la pioggia si alternerà a 
delle schiarite e così viaggiamo senza portie-
re. 
Sono le nove e trenta ed eccoci finalmente a 
destinazione… tutti insieme: sembra che la 
puntualità appartenga un po’ a tutti noi. 

Schierati nella piazzetta attendiamo che il cli-
ma si riscaldi un po’, qualcuno facendo quat-
tro chiacchiere e qualcuno dirigendosi sicuro 
verso un bar a consumare un buon caffè fu-
mante. 
Comincia la manifestazione e il Sindaco fa gli 
onori di casa presentando alcuni commercian-

ti e organizzatori, l’amico 
Casari che tra non molto ci 
farà strada e ospiterà nel suo 
rifugio, e il nostro Cesare 
Spinardi che riceve i ringra-
ziamenti per la nostra pre-
senza e invita gli astanti a 
visitarci alla nostra postazio-
ne. Il tutto sotto qualche 
goccia di pioggia che però 
non spaventa nessuno e 
nemmeno gli avventori. 
Infatti gli stand e i negozi si 
animano di persone che cu-
riosano, assaggiano, assapo-
rano già il pranzo ricco delle 
specialità locali di questa 

Festa dei Sapori. Anche noi facciamo una 
passeggiata occhieggiando qua e là, mentre 
genitori e bambini, come tradizione, vengono 
rapiti dai nostri mezzi tanto speciali e danno 
sfogo alle loro grandi qualità di fotografi. 
E ora uno dei momenti più interessanti della 
giornata: la visita al museo di Moggio. Strut-
turato come una casa divisa nei vari ambienti 
della cucina, del salotto, della camera da letto 
e del ricovero attrezzi da lavoro, ci siamo po-
tuti immergere con molta veridicità nel passa-
to, contemplando quasi come cose sacre arre-
di, trine, foto e oggetti dei contadini e degli 
artigiani che, trasudando fatica e sentimento 
veri, sacri lo sono davvero. Peccato che il 
tempo fosse poco ma, orsù, è tempo di partire 
per i Piani di Artavaggio! 
 
Segue pag. 26 
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Dopo vari chilometri di strada asfaltata… ecco i 
vari chilometri di mulattiera. Chissà perché questi 
ultimi sono sembrati più lunghi! La colonna sale 
lenta ma continua verso la meta sobbalzando, tra-
ballando e ogni tanto innestando addirittura la 
retro per superare certi tornanti, mentre il sole ci 
fa l’occhiolino e ci regala panorami e colori bel-
lissimi. Giunti ad Artavaggio c’è il consueto bal-
letto del parcheggio dei mezzi, dopo di che… a 
tavola nel bel rifugio Casari. 

Mi accomodo a un tavolo vicino al camino e su-
bito, complici i piatti squisiti, il buon vino rosso, 
la genuina grappa all’anice e la piacevole compa-
gnia, le mie gote assumono un salubre color rosa 
acceso e il sorriso non mi lascia alternativa al 

buon umore. Buon umore che nessuno perde 
nemmeno quando al momento della partenza ci 
sorprende un bell’acquazzone! Casari ci riaccom-
pagna per aprire la stanga alla fine della mulattie-
ra e tutti scendiamo per salutarci e darci appunta-
mento il 16 Dicembre per il pranzo a Lomazzo. A 
proposito…. Buon Natale e gioiose Feste a tut-
ti! 
Colgo l’occasione per salutare caramente il Gene-
rale Cucuzzella, conosciuto durante la giornata 
dedicata agli Autieri, che mi ha suscitato profon-
da stima e ammirazione. 
 
GIULIANA 
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AEROPORTO FANTASMA 

Dopo la vittoria definitiva degli alleati sul fronte afri-
cano, viene messa in atto l’operazione “Husky”, cioè 
l’attacco a Pantelleria e alla Sicilia, secondo quanto 
stabilito da Roosevelt e Churchill a Casablanca. Il crol-
lo dei fronti militari dell’Asse ha una corrispondenza 
nel crollo del fronte interno in Italia: l’aggravio finan-
ziario dello Stato 
si fa sempre più 
pesante, la restri-
zione dei consumi 
ed il crollo della 
produzione si in-
tensificano pauro-
samente, l’uso 
dell’energia elet-
trica viene ristretto 
sia per usi dome-
stici che per 
l’impiego indu-
striale, si requisiscono il rame, 
l’alluminio, il piombo, lo zinco, il 
legname; e questi sono solo alcuni 
dati che evidenziano la situazione 
disastrosa. Soprattutto nel settore dei 
consumi alimentari le cose si fanno 
ogni giorno più difficili e gravi e vie-
ne anche stabilita la pena di morte per 
i delitti annonari più gravi. Un pesan-
te clima grava sulla popolazione che 
non aspira altro che alla fine della 
guerra. Gli alleati hanno dato inizio a 
bombardamenti massicci sulle principali città italiane. 
La nostra difesa anti aerea è completamente inefficien-
te, la caccia quasi inesistente, non c’erano ricoveri an-
tiaerei, nessun provvedimento era stato emanato per 
domare gli incendi. Per il Governo, lo sfollamento del-
le città doveva essere un’iniziativa del singolo e non 
l’organizzazione puntuale di trasporti, di tempistiche, 

di approvvigiona-
menti. Insomma il 
contesto era 
…..”la solita Ita-
lia”. Il 10 luglio 
1943 le truppe 
alleate mettono 
piede in Sicilia nel 
tratto tra Siracusa 
e Licata. Nello 
spazio di due gior-
ni vengono sbar-

cati 80.000 uomini, 
7.000 veicoli e 300 carri 
armati della VII armata 
americana agli ordini del 
generale Patton e 
dell’VIII armata britan-
nica agli ordini del gene-
rale Montgomery. Le 
difese costiere vengono 
rapidamente neutralizza-
te e si costituiscono teste 
di ponte a Licata, Gela , 
Pachino, Augusta e Sira-
cusa. La difesa dell’isola 
è affidata a 6 divisioni costiere italiane e 4 divisioni 
mobili all’interno, appoggiate da 3 divisioni tedesche. 
Gli alleati puntano alle zone di Agrigento e di Catania, 
conquistando Ragusa, Caltanissetta, Enna ed Agrigento 

e di conseguenza Sciacca, dove esiste-
va un aeroporto che tanti problemi 
aveva creato a Malta ed alla flotta 
inglese nel Mediterraneo. In Sicilia 
all’epoca erano presenti numerosi 
aeroporti siti principalmente nella 
parte sud dell’isola. In particolare 
erano disposti ad Augusta, Castelve-
trano, Catania, Chinisia, Cosimo, Ge-
la, Gerbini, Palermo, Caltagirone, 
Sciacca, Siracusa, Marsala e Trapani 
oltre che a Pantelleria. Il 17 settembre 

1938 il Ministero 
dell’Aeronautica 
da la prima auto-
rizzazione per la 
costruzione del 
campo di Sciacca 
secondo dei prin-
cipi di mimetismo 
quasi innovativi 
per i vecchi princi-
pi con cui veniva 
gestita la Regia 
Aviazione. La 

costruzione del campo si basò sullo sfruttamento e 
miglioramento della vegetazione già presente, in prati-
ca un enorme campo di ulivi dove le piante vennero 
disposte per poter occultare al meglio gli aerei e la 
pista non era che un prato che dava su un burrone.  
Segue pag. 29 
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 Non furono costruiti nuovi edifici, ma vennero adattati 
i cascinali già presenti, mantenendo nel contempo al-
meno in parte il lavoro rurale nell’area. La casa princi-
pale del podere fu trasformata nel Comando 
dell’aeroporto del 
30° stormo e bat-
tezzata Palazzo 
Venezia. La casa 
esiste ancora e sul 
muro di cinta, 
chiamato dai mili-
tari “muro del 
pianto”, sono an-
cora visibili i no-

minativi degli equi-
paggi caduti su Malta. 
Gli aerei venivano 
decentrati lateralmente 
alla pista e protetti con 
muri in pietra a secco 
e riparati dagli ulivi 
secolari. La difesa 

antiaerea era costituita da difese fisse e mobili. In par-
ticolare la difesa fissa era composta dal 153° Battaglio-
ne mitraglieri appoggiato da un gruppo tattico di arti-
glieria con pezzi da 75/27 e la difesa mobile era costi-
tuita da armi leggere del 543° Battaglione costiero. Il 
campo non venne mai individuato se non poco tempo 
prima dello sbarco alleato e da qui prese il nomignolo 
di “campo segreto” o “aeroporto fantasma”. La sua 
infelice ubicazione lo rendeva un campo pericoloso in 
particolare per gli atterraggi in quanto la pista confina-
va con due strapiombi. Quando gli aerei decol-
lavano l’effetto spettacolare era che invece di 
vederli salire rispetto all’orizzonte, si vedeva-
no sparire dalla vista nel burrone, bastava 
quindi che i piloti staccassero le ruote del car-
rello da terra per acquistare velocità in assetto 
orizzontale. I piloti meno addestrati, in atter-
raggio notturno avevano i loro problemi e 
schiantavano spesso aereo ed equipaggio con-

tro gli ulivi. 
Verso la 
fine del 
1942 un 
P.38 Li-
ghtning 
sorvolò il 
campo a 
bassa quota 
e sicura-
mente notò 

degli aerei nascosti, ma la fortuna anche questa volta 
protesse il campo ed il P.38 rimasto senza carburante 
precipitò in mare senza poter comunicare la scoperta. 
L’aeroporto fu sempre al centro di un’intensa attività 
bellica, dalla scorta ai convogli, alle azioni offensive 
sui convogli nemici, agli attacchi su Malta. Dall’inizio 

del conflitto lo 
Stato Maggiore 
Italiano aveva 
rifiutato l’aiuto 
tedesco nel 
Mediterraneo, 
ma nel momen-
to particolar-
mente difficile 
dove gli italiani 
erano impiegati 
anche in Grecia 

ed in Albania, si sentì la necessità di accettare l’aiuto. 
L’aeroporto di Sciacca fu l’ultimo in Sicilia che ospitò 
gli aerei della Luftwaffe. I tedeschi mandarono in Sici-
lia in breve tempo 250 apparecchi e gli italiani passaro-
no subito in secondo piano.  

Segue pag. 30 
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 Nel primo quadrimestre del 1941 
la carenza di aerei della Regia 
Aeronautica portò ad una netta 
riduzione della nostra attività 
bellica. Nell’aeroporto la Luf-
twaffe fece base con aerei da 
bombardamento Stuka, Ju.88 e 
caccia Me.109 e da qui i tedeschi 
partirono per attaccare la portae-
rei Illustrious che stava portando 
rifornimenti a Malta. La presenza 
tedesca a Sciacca portò in pochi 
giorni più danni agli alleati di quanto fossero riusciti 
gli italiani fino ad allora. In previsione dell’operazione 
Barbarossa i tedeschi diminuirono, a metà del 1941, la 
loro presenza sull’isola di circa il 90%, i nostri 29 Sa-
voia Marchetti SM.79 presenti all’inizio del conflitto 
erano diventati 15 e la capacità bellica divenne decisa-
mente modesta. Solo il 21 novembre 1941 i tedeschi 
ritornarono in Sicilia con la 2° Luftflotte e preceduti 
dall’insediamento di un pesante schieramento di arti-
glieria contraerea tedesca. Per gli italiani a Sciacca la 
vita continuava, avendo i tedeschi preso il comando di 
tutto. Le visite degli alti ufficiali si susseguivano, si 
giocava a pallavolo, qualche gita in città e anche qual-
che missione di ricognizione o di bombardamento. 
Anche il Duce ebbe l’occasione di visitare Sciacca. Nel 
frattempo era arrivato un gruppo caccia con dei Mac-
chi 202 ed un gruppo di bombardieri Cant.1007, ma 
anche questo non bastò per cambiare la netta superiori-
tà tedesca. Alla fine di giugno 1943 gli alleati sgancia-
rono su Sciacca le prime bombe. L’allarme aereo fu 
dato alle 11:22, 36 B-25 Mitchell sganciarono sul cam-

po la prima 
ondata di 
283 bombe 
da 300 
libbre; la 
s e c o n d a 
ondata alle 
12:15 con 
2.442 bom-
be a fram-
mentazione 
da 20 lib-

bre che insieme alla prima devastarono il campo. Du-
rante l’allarme 13 nostri Me.109 intercettarono i B 25 
abbattendone due e danneggiandone tre. Da quel gior-
no l’aeroporto fu sottoposto a costanti attacchi in pre-
parazione dello sbarco e gli aerei continuarono a dimi-
nuire non avendo l’Italia la possibilità di rimpiazzarli. 

Il 9 luglio l’aeroporto era stato 
devastato e l’ottanta per cento de-
gli aerei mesi fuori combattimento. 
Alle ore 16.30 del 9 luglio aerei 
decollati da Sciacca segnalarono 
l’arrivo delle forze navali alleate 
provenienti da Malta, Tunisia e 
Pantelleria, tutte con la prua rivolta 
a l la  S ic i l ia .  Era  l ’ in iz io 
dell’operazione Husky. Il 16 luglio 
l’aeroporto venne abbandonato ed i 
soli 4 Me.109 italiani rimasti effi-

cienti vennero trasferiti a Ciampino. Il 20 luglio 1943 
il comando dell’82° divisione paracadutisti americani 
comunicò al 504° reparto paracadutisti di procedere 
verso Sciacca. A mezzogiorno dello stesso giorno la 
città di Sciacca si arrese. Gli sparuti residui del 153° 
battaglione a difesa dell’aeroporto prima di ritirarsi 
fecero saltare le installazioni militari ancora in piedi ed 
alcuni giorni dopo i Caterpillar americani ripulivano la 
pista dai detriti e dalle mine per far atterrare gli aerei 
alleati. Il 22 luglio 1943 il colonnello capo Attilio 
Quercia, comandante della 202° divisione costiera, con 
un telegramma comunicava ”ore 10,25 Sciacca caduta 
– Generale Ficalbi”. 
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ALPINI IN BELLA MOSTRA—140° TRUPPE ALPINE 

Quest’anno gli Alpini celebrano il 140° anniversa-
rio di fondazione del corpo. Le truppe Alpine so-
no nate nel 1872 su idea dell’allora capitano di 
fanteria Giuseppe Perrucchetti. 
Gli Alpini adottarono subito il loro caratteristico 
emblema: una penna nera portata sul cappello, 
simbolo delle aquile che si annidano sulle cime 
delle montagne. 
Per ricordare l’avvenimento, l’Associazione Na-
zionale Alpini sezione di Como, presso la Caser-
ma De Cristoforis, ha allestito una mostra di cime-
li, documenti, quadri , fotografie , armamenti e la 
ricostruzione di una trincea. 
Anche in questa occasione non è mancata la pre-
senza del nostro Club, che per l’occasione ha e-
sposto dei veicoli a tema. 
All’inaugurazione erano presenti le massime Au-
torità Civili e Militari e tanta gente che ha avuto 
libero accesso alla mostra tra i quali anche diversi 
soci del nostro club. 
CESARE SPINARDI 
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Ecco alcune foto di Niccolò Porcari, nosto socio, e che sin 
da piccolo è stato presente a tanti nostri raduni. Evidente-
mente i sogni si possono avverare. 
Ora è studente di Ingegneria Aerospaziale alla Cornell 
University , Ithacab N.Y., e Midshipman 4/C (ie. Allievo 
Ufficiale) della US NAVY  presso il distaccamento 
NROTC sempre a Cornell.  
Con gli auguri di tutti gli amci del CVMS a Niccolò, San-
dra e Maurizio. 

UN DESIDERIO AVVERATO 

BORMIO SETTEMBRE 2006 

BOMBARDONE MARZO 2005 
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…. Tanti auguri a Giuseppe (Giuppi) e a Barba-
ra che il 7 ottobre scorso si sono felicemente 
sposati. Gli amici del CVMS vi augurano tanta 
felicità e ….tanta benzina per la vostra jeep…
hops,  pardon, ….. per la vostra vita.  

W GLI SPOSI 



 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 telo nuovo per AR 51—Angelo Bosio, per contatti:  a-bosio@libero.it 
 
VENDO: 
♦Vendo GMC corto s/n 313250 fine ‘43 ribaltabile Gar Wood, pronto su strada, con 
documenti di importazione, 10.000,00 euro, contattare  kurland@hotmail.it, Cell. 
3382397394– Andrea. 
♦Vendo “Kit”  per jeep OARE, composto da: sedili in similpelle nera, barra per 

alzare il parabrezza, telo completo con laterali, portine, piastra aggiuntiva paracolpi per la traversa del cambio, Clakson Magneti Marelli; kur-
land@hotmail.it, Cell. 3382397394– Andrea. 

♦Vendo parti di carrozzeria per jeep, originali, belle: cofano Ford, laterale esterno destro e sinistro, cassetto destro e sinistro con il passaruote, 
parafiamma con cruscotto e pavimento anteriore, mascherina ( tutti sabbiati e protetti con antirugine), supporto tanica, portafucile, parabbrezza 
con telaio vetri, kurland@hotmail.it, Cell. 3382397394– Andrea. 

♦Vendo serie completa guida valvole  aspirazione e scarico  per MB e GWP, euro 100,00, kurland@hotmail.it; 
♦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, copriparabbrezza 

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 3357310726, 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:  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. 
 

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 .  
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