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 Cari Amici, come tutti gli anni anche il 2013 ci porterà 
a partecipare a raduni sempre più belli organizzati dai 
nostri soci e dai Consiglieri che instancabilmente si de-
dicano allo sviluppo del Club. Senza nulla togliere a 
quanto fatto fino ad oggi direi che il CVMS è riuscito ad 
organizzare per la prima volta un raduno di mezzi mili-
tari (degno di questa definizione) in Sicilia per la cele-
brazione dei 70 anni dallo sbarco delle truppe alleate. 
Un grandissimo successo che ha visto i Consiglieri in 
poco più di un paio di mesi organizzare una manifesta-
zione che vedrà soci e non soci di varie nazioni percor-
rere in circa una settimana quasi mille chilometri sulle 
strade che hanno visto transitare i soldati alleati nel 
1943. Un evento che non rimarrà unico, ma che vedrà il 
CVMS nei prossimi anni regista per far crescere la ma-
nifestazione e ricordare che non è esistita solo la Nor-
mandia. La voglia di realizzare questo nostro sogno era 
latente da anni e direi, vista la grande partecipazione 
che ci ha costretto alla limitazione dei posti, era un so-
gno dei collezionisti di tutta Italia. Un ringraziamento 
va sicuramente all’Associazione Lambda Doria che ci 
ha supportato nell’organizzazione delle visite alle batte-

rie, ma anche a tutti 
gli amici ed alle au-
torità che ci hanno 
creduto ed aiutato. 
Un’altra bella mani-
festazione sarà per 
l’EXPO e anche qui, 
dato i nostri ottini 
rapporti con 
l’Esercito Italiano, 

parteciperemo ad un evento all’Idroscalo di Milano do-
ve verrà organizzato un concerto bandistico con la pre-
senza del nostro Club che, udite! udite! , esporrà alcuni 

mezzi anche in Piazza del Duomo a Milano con 
l’Esercito Italiano. Cosa dire, il nostro Club apre la 
strada a chi in futuro, forse, ambirà a mettere le gomme 
nel centro di una città “proibita”. Ma non dimentichia-
mo che quest’anno c’è il raduno sulle Dolomiti del socio 
Werner Crazzolara, quello di Viacava a Orzinuovi e 
tanti altri e tutti belli. Parlando di ASI, come avrete 
notato, c’è il caos: le pratiche vanno lente (per usare un 
eufemismo), anche per il tesseramento l’ASI si è voluto 
distinguere, cambiando il programma il 7 di gennaio e 
facendoci ritornare a zero, dato che neppure i dati stori-
ci si sono riusciti a salvare. Che dire: l’ASI è quasi un 
monopolio, o ti adatti oppure taci e, quindi, portiamo 
pazienza, alla fine deve essere un divertimento e non 
uno stress il collezionismo. Se ci dobbiamo incavolare 
per qualche cosa in Italia forse abbiamo argomenti più 
importanti. Sappiate comunque che il CVMS tiene co-
stantemente informati i soci dei problemi relativi alle 
pratiche, cercando di sollecitare al massimo gli uffici 
competenti. Colgo l’occasione per portare a tutti, anche 
se un po’ in ritardo, i saluti del Presidente dell’MVPA, 
con il quale a Natale, come tutti gli anni, ci siamo scam-
biati gli auguri e ringraziamenti per il buon lavoro che 
facciamo in Italia unitamente agli amici dell’IMVCC. 
Per quanto riguarda l’andamento economico del Club 
direi che l’attento lavoro di contenimento dei costi, che 
costantemente viene fatto, ci permette di continuare a 
finanziare i soci che partecipano ai raduni con i 35 euro 
di rimborso per i raduni di almeno due giorni e questo 
rende la quota di iscrizione praticamente gratis. Forse 
siamo gli unici a farlo, ma fino a quando potremo soste-
nere i soci nella loro passione lo faremo! Un caro saluto 
a tutti.  

Il Presidente 

Enrico Paggi 
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ASI : AVVISI AI SOCI 
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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 

24 Marzo 2013 :  
Bombardone (PV) 
 
20 Aprile 2013 :  
Stabio—Svizzera  
Referente: Michele Torriani 004191 6471188 
 
15—22 Maggio 2013 :  
Raduno Sicilia: 70 anni dallo sbarco 
Operazione Husky 
 
1—2 Giugno 2013 :  
Raduno Orzinuovi (BS) 
 
8—9 Giugno 2013 :  
Raduno Valli Ossolane-Domodossola 
Organizzato dalla Sez. Alpini Domodossola 
Referente: Francescoli 34973229011 
 
22—23 Giugno 2013 :  
EXPO 2013 Esercito Italiano 
Idroscalo e Piazza Duomo: Milano 
 
13—14 Luglio 2013 :  
Raduno Comune di La Magdeline 
Organizzato dal Comune 
Referente: Francescoli 34973229011 
 
6-7-8-Settembre 2013 :  
Val Badia 
 
15 Settembre 2013   
3° Raduno Veicoli Militari 
Lu Monf.to (AL)  
Referente Franco Borghino 3392065157 
 
15 Settembre 2013 (data da confermare):  
Raduno Caserma Ugo Mara 
Solbiate Olona (VA) 
International Day 

 
6 Ottobre 2013 :  
Raduno Interarma Autieri Como 
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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  è scaduta 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 
SWIFT: BLOPIT22 
  
- Vaglia postale con la causale: 
 "Iscrizione anno 2013 CVMS” 
 
 

 
 
 
 
 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE 2013 



 
 

Quando ero un bambino di circa 7 an-
ni ricevetti come regalo di Natale una 
macchinina Jeep e una motocicletta 
di latta che girava in tondo. Sarà sta-
to un segno del destino? 
Certo è che dall’età di 20 anni in poi i 
viaggi con la 2 ruote sulle strade del 
mondo per me sono statI una costan-
te. E’ una passione che porto avanti 
parallelamente alla nostra comune 
passione del collezionismo di veicoli 
militari. 
Vi voglio raccontare brevemente il 

mio ultimo “raid” in moto in Asia 
Centrale. Dopo aver superato in gran 
fretta Slovenia, Ungheria e Ucraina 
siamo entrati nella Russia meridiona-
le, con sosta a Volgo-
grad, per visitare la 
“collina 106” voluta 
da Stalin per comme-
morare i 500.000 sol-
dati russi caduti duran-
te la battaglia di Stalin-
grado. All’ingresso del 
Kazakistan occidentale 
il paesaggio è improv-
visamente cambiato. Non più stermi-
nate pianure coltivate a cereali e gi-
rasoli, ma aride steppe e per parec-
chie centinaia di km. di deserto vero 
e proprio. Entrati in Uzbekistan, pas-
sando vicino a ciò che rimane oggi 

del mare di Aral, ci hanno accolto 
nella loro magia le città simbolo di 
questi luoghi, dove 500 anni or sono 
si estendeva il grande impero di TA-
MERLANO. Ma dopo Khiva, Buchara e 
Samarcanda, vissute con la calma 
che meritano, abbiamo dovuto ripar-

tire senza più concederci un giorno di 
sosta, attraversando paesaggi mon-
tani di straordinaria bellezza, come la 
valle di Fergana e le alte montagne 
del Kirghizistan, spingendoci fino al 
confine con la Cina. Ad Alma-Ata è 
iniziato il rientro vero e proprio. Ab-

biamo attraversato tut-
to il Kazakistan da sud 
a nord, la Siberia, quin-
di la Russia europea, 
con transito nella zona 
di Nikolajevka per un 
rapido sguardo ai luo-
ghi a noi tristemente 
noti. E poi avanti anco-
ra per Ucraina, Molda-

via, Romania, Ungheria e Slovenia, 
per arrivare in Italia dopo 36 giorni e 
16.500 km percorsi. 
SEGUE PAG. 7 
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Samarcanda 

Collina 106 
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E’ stato un viaggio lungo, avventuro-
so, emozionante e bellissimo. 
I territori e le città che 
si incontrano hanno un 
fascino particolare che 
ci riporta ad antichi ri-
cordi: la Via della seta, 
Marco Polo, le carova-
ne, le mille ed una not-
te, i tappeti volanti..... 
Ma la parte più interes-
sante è stata il viaggio 
stesso. Il continuo confrontarsi con se 
stessi e vivere in simbiosi con il pro-
prio mezzo di trasporto, ascoltandone 
la musica e valutandone i rumori so-
spetti, coscienti che in certe situazioni 
un minimo problema diventa un gran-
de, grandissimo, problema. Oltre al 
proprio mezzo c’è da fare i conti an-
che con la propria resistenza fisica. 
Non è assolutamente facile procedere 
a 70/80 all’ora su piste sabbiose, a 
volte sassose o su strade con buche 
inimmaginabili e continue per centi-
naia di chilometri, sotto un sole co-
cente con temperature prossime ai 50 
gradi. 
Quando poi si passa dalla depressione 
del mar Caspio ai circa 4.000 metri 
sul livello del mare dei passi pre-

himalayani, lo sbalzo termico si sente 
ancora di più e la pioggia negli 8° del-
la Siberia sembra addirittura gelata! 
Le condizioni igieniche, molto lontane 
dai nostri standard, hanno rappresen-
tato un ulteriore motivo di preoccupa-
zione, ma, per fortuna, a parte i soliti 
problemi del viaggiatore, non abbia-
mo avuto grossi inconvenienti. 
Che dire poi dell’assurda burocrazia 
delle frontiere, che per passarle ci so-
no volute 2/3 ore cadauna e noi ne 

abbiamo attraversate 
una ventina. 
 
SEGUE PAG. 8 
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Uzbekistan 

Uzbekistan 

Uzbekistan 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno dei ricordi più belli, oltre a tutto 
ciò che abbiamo visto, è il contatto 
umano avuto con gli abitanti dei vari 
Paesi che ci hanno sempre accolto 
con curiosità e grande ospitalità. Si 
sono tutti prodigati quando ci hanno 
visti in difficoltà, offrendoci sia il loro 

aiuto che qualche fetta di anguria o 
melone. L’abbraccio e l’accoglienza 
che abbiamo ricevuto dai ragazzi dei 
tre orfanotrofi che abbiamo visitato, 
ci ha riportato ad una dura realtà. 
Con le poche cose che abbiamo loro 
offerto siamo riusciti, però, a farli 
sorridere ed a distrarli dalla loro tri-
ste condizione quotidiana.  
Fatte queste considerazioni, resta la 
soddisfazione di aver portato a ter-
mine un viaggio impegnativo in terre 
lontane ed in qualche caso veramen-
te inospitali e che, a tutt’oggi, solo in 

pochi hanno affrontato su due ruote 
in completa autonomia. 
Viaggiare è sicuramente una delle 
cose più belle che si possano fare 

nella vita e 
l’incontro con altre 
civiltà e mentalità, 
al di fuori dei per-
corsi turistici, non 
può far altro che 
migliorarci e, tal-
volta, farci apprez-
zare ancora di più 
quello che abbia-
mo. 

Certo è che se invece della moto a-
vessi usato l’HUMVEE sarebbe stato 
tutto più semplice. 
 
 
 
MAURO BUZZETTI 

NON SOLO OLIVE DRAB 
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Uzbekistan 

Khiva 

Bukara 

Bukara 

Samarcanda 



  
 

CVMS  -  PRANZO SOCIALE DI NATALE 2012 
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Si è tenuto domenica 16 Dicembre a Lomaz-
zo il Pranzo Sociale di natale del CVMS. 
All’appuntamento hanno preso parte circa 90 
partecipanti, fra soci e familiari. 

 Segue pag.10 e 11 
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RADUNO DI BOMBARDONE (PV) 2013  

Bombardone bagnato quest’anno…..più che 
bagnato, ‘che non pioveva un granché, umido 
e freddo. I soliti valorosi si sono comunque 
ritrovati in questo gran classico di ‘fine 
inverno’ organizzato dal sempre volenterosis-
simo Walter. 
Il campo parcheggio era un bel pantanone, di 
quelli che sono un invito per gli smanettoni a 
darci dentro di ridotte e 4x4. Molti i parteci-
panti arrivati coraggiosamente da lontano co-
perti solo dal risicato teloncino di una 
Willys…..non li ho invidiati, ben chiuso nella 
mia AR76 con tanto di riscaldamento e tergi 
efficienti. 
Terminati gli arrivi, sotto la provvidenziale 
tenda della Pro-Loco abbiamo ascoltato le 
sempre impegnative e toccanti parole del 
Prof. Brignoli sulla nostra bandiera e, in sen-
so lato, sul nostro Paese: parole che vorrem-
mo sentire più spesso in questi momenti di 
profonda incertezza sui destini comuni. Devo 
dire che il professore sa come mantenere alto 
il livello dell’attenzione, la sua prosa forbita 

ma non retorica trasmette messaggi importan-
ti in maniera semplice ed efficace. 
A seguire, breve convoglio fino al ristorante, 
dove Tonino ha scaldato le nostre pance con 
il solito ‘pranzetto’. Con il tempo in deciso 
peggioramento, molti hanno salutato dopo 
pranzo, ma altri hanno preso per le poderali 
intorno a Zinasco per completare l’opera co-
minciata nel campo-parcheggio; bei posti co-
munque! 

In totale eravamo una 
sessantina di amici con 
almeno trenta veicoli. A 
proposito di numeri, una 
ventina di iscritti hanno 
dato forfait, sicuramente 
causa tempo; tuttavia, in 
un’epoca dove si scam-
biano miliardi di telefo-
nate e SMS al giorno, 
sarebbe stato educato 
avvisare, dando modo a 
Walter di regolarsi per il 
pranzo. I telefonini fun-
zionano anche quando 
piove! 
 
DANIELE CEREDA 
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RADUNO DI BOMBARDONE (PV) 2013  
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LOTTERIA DI BOMBARDONE 
24 MARZO 2013 
1 – 1449 Boscolo Gift 
2 – 191 Tablet 
3 – 860 Buono carburante € 50,00 
4 – 1778 Bicicletta 
5 – 892 Orologio 
6 – 1403 Orologio 
7 – 1829 Smart box “Mille e uno 
svago” 
8 – 432 Bottega verde “Linea 
mandorla” 
9 – 553 n. 3 buoni pizza presso “Il 
buus del rat” 
10 – 938 kg. 5 di riso 



 
 

 
  

 

ASSEMBELA DEI SOCI –LOMAZZO (CO)7 APRILE 2013 
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L’11 maggio del 1943 entrava in porto ad Augusta, scortata 
da un piccolo convoglio formato dal cacciatorpediniere 
Sebenico e dalle torpediniere Ardimentoso e Cascino, la 
petroliera Carnaro di 8.257 tonnellate. Questa, in un primo 
momento, era stata camuffata in modo da scambiarla per 
un mercantile, ma ciò non avvenne perché un gruppo di 
aerei americani da bombardamento Liberators ne segnalò 
la presenza al pontile della nafta durante il loro passaggio 
da Augusta verso Catania. La petroliera era piena di benzi-
na avio e gasolio, destinato alla Luftwaffe che operava a 
Catania e Comiso, per questo era un bersaglio molto atteso 
dagli alleati. Su Augusta si attendeva il bombardamento da 
un’ora all’altra, mentre a settecento chilometri di distanza, 
sui campi di volo di Bengasi, i B24 Liberators della 9 For-
za Aerea americana erano in attesa per attaccare. Il compito 
fu affidato alla squadra “Piramidi” del 98° gruppo e a quel-
li del 376° gruppo. Il 13 maggio 53 B24 Liberators decolla-
rono dalle piste del Nord Africa, due rientrarono poco dopo 
alla base per problemi meccanici, ma i 51 rimasti portava-
no circa 120 tonnellate di bombe. L’obiettivo previsto dai 
bombardieri nel frattempo si era però allontanato ed i bom-
bardieri scaricarono il loro carico sulla città. La difesa con-
traerea di Augusta comprendeva anche tre batterie tedesche 
di 88 mm. che però non riuscirono ad infliggere nessun 
danno agli attaccanti. La città rimase profondamente ferita 
da questo attacco con crateri di 20/30 metri profondi dai 5 
ai 10 metri. I soccorsi furono immediati con l’intervento 
anche dei cani che con il loro fiuto ritrovarono le vittime 
sotto la macerie. 

OPERAZIONE HUSKY:  AUGUSTA 13 MAGGIO 1943  
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 La costiera siracusana nel 
1943 era pesantemente 
fortificata, tanto da mette-
re in linea cannoni da 381 
mm. capaci di sparare fino 
a 30 chilometri. Di fatto la 
storia racconta che la sera 
del 13 luglio due caccia-

torpediniere alleate ed un mezzo da sbarco entrarono indi-
sturbati nella rada di Augusta; questa circostanza, inspie-
gabile, ricorda un po’ i tempi di Caporetto, dove i tede-
schi, non essendoci ordini in questo caso, arrivarono in un 
sol getto al fiume Piave; ecco che nuovamente la mancan-
za di ordini superiori fece tacere le batterie costiere. Du-
rante gli sbarchi la Marina Militare rimase silente nei por-

ti e le squadri-
glie aeree a 
terra. Questo 
fa pensare che 
a partire dai 
misteriosi epi-
sodi di sabo-
taggio, di man-
cata resistenza 
delle truppe, di 
p r e c i p i t o s a 
resa delle no-

tevoli forze a disposizione, la mafia ebbe una sua rilevan-
te parte nella riuscita dell’operazione. Gli apparati difen-
sivi della piazzaforte Augusta – Siracusa erano, all’epoca, 
quasi inespugnabili, con opere difensive iniziate negli 
anni ’30 e realizzate mediante una capillare rete di posti 
d’avvistamento costieri e una serie di postazioni con can-
noni pesanti ed armi automatiche. Nel 1941 le opere ven-
nero rafforzate con l’inserimento di fortini circolari in 
calcestruzzo, opere ancora oggi visibili. I siti prescelti per 
le postazioni erano appoggiati sulla roccia ed in posizione 
defilata, con una disposizione dei pezzi funzionale al tipo 

di difesa 
che dove-
vano offri-
re, in par-
ticolare le 
b a t t e r i e 
n a v a l i 
venivano 
appostate 
in modo 
rettilineo, 
le batterie 
con dop-
pio compi-

to navale/antiaereo venivano piazzate su congiungenti 
semiellittiche per favorire il tiro antisilurante, le batterie 
antiaeree venivano piazzate su congiungenti poligonali. 
La piazzaforte di Augusta – Siracusa copriva un fronte in 
linea d’aria di ben 35 chilometri da Capo Campolato 
(Brucoli) a Capo Murro di Porco (penisola della Maddale-
na). Il personale preposto era inizialmente costituito da 
uomini della Regia Marina, ma successivamente si decise 
di destinare alla batterie navali e a doppio compito il per-
sonale della Milizia Artiglieria Marittima (MILMART). Il 
sistema difensivo disponeva a metà del 1940 di 6 batterie 
navali di medio calibro e 17 batterie a doppio compito. Il 
personale era per la maggior parte formato da quaranten-

ni, in modo da non distogliere forze giovani ed addestrate 
sui fronti principali. La mancanza assoluta di addestra-
mento era l’aspetto più patetico del sistema difensivo. 
Molto personale era già stato riformato dall’Esercito e 
dalla Marina e molti erano incapaci di distinguere i mezzi 
nemici da quelli amici.  
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   L’equipaggiamento era obsoleto ed era costituito da 
materiali di preda bellica o della Prima Guerra Mon-
diale. Tutti questi fattori contribuivano alla demotiva-
zione del personale, con l’aggiunta che molti avevano 
la famiglia nel paese vicino che soffriva la fame. Lo 
Stato Maggiore aveva previsto uno sbarco alleato o in 
Sicilia o in Grecia o in Sardegna, ma Mussolini era 
convinto che lo sbarco doveva avvenire in Sicilia, 
considerata il miglior punto di partenza per iniziare la 
conquista dell’Europa. Mussolini nel discorso pronun-
ciato al Direttorio del Partito Nazionale Fascista il 24 
giugno 1943, disse: ”Bisogna che non appena questa 
gente tenterà di sbarcare, sia congelata su questa linea 
che i marinai chiamano del bagnasciuga”. Il 10 luglio del 
1943 l’invasione alleata fu preceduta dalla conquista 
dell’isola di Pantelleria, operazione denominata 
“Workshop” e da ripetuti bombardamenti sulle maggiori 
città siciliane, causando molti morti tra la popolazione 
civile. Con la caduta di Pantelleria fu liberata la strada 
verso l’obiettivo Sicilia. L’operazione di invasione prese 
il nome di “Husky” e iniziò la sera del 9 luglio del 1943, 
con la partecipazione di 3.300 battelli da sbarco, 160.000 
soldati e 600 carri armati. La difesa italiana capitolò dopo 
38 giorni. In una nota del Duce del 14 luglio 1943 al Ca-
po di Stato Maggiore, Mussolini tra le altre chiedeva: 
“bisogna sapere che cosa è accaduto a Siracusa, dove il 
nemico ha trovato intatte le attrezzature del porto, e ad 
Augusta, dove non fu organizzata alcuna resistenza degna 
di questo nome e si ebbe l’inganno provocato 
dall’annuncio di una rioccupazione di una base che non 

era ancora stata occupata dal nemico”. Le prime voci 
di tradimento arrivarono subito dai tedeschi quando il 
colonnello Schmalz mandò al comando il seguente 
telegramma: “Sino ad oggi nessun attacco nemico ha 
avuto luogo contro Augusta. Gli inglesi non ci sono 
mai stati. Ciò nonostante il presidio italiano ha fatto 
saltare cannoni e munizioni e incendiato un grande 
deposito di carburanti. L’artiglieria contraerea in Au-
gusta e Priolo ha gettato in mare tutte le munizioni e 
poi ha fatto saltare i cannoni. Già il giorno 11 nel po-
meriggio nessun ufficiale e soldato italiano si trovava 
nella zona della brigata di Schmalz. Molti ufficiali 
avevano già nel corso della mattinata abbandonato le 
loro truppe e con autoveicoli si erano recati a Catania 

e oltre. Molti soldati isolati o in piccoli gruppi si aggirano 
per le campagne, taluni hanno gettato le armi, le uniformi 
e indossano abiti civili”.  
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 Alle batterie principali era 
anche stato dato un nome e 
tra queste la Lamba Doria. 
Lamba Doria era un ammi-
raglio genovese nato nel 
1245 che sconfisse i vene-
ziani a Curzola nel 1298 
catturando 7.500 soldati 

nemici. La batteria era stata costruita sulla penisola della 
Maddalena a Capo Murro di Porco verso la fine degli anni 
’30. Era armata con tre pezzi da 152 mm. con impianto 
scudato e controllava con il suo raggio di fuoco tutto il 
golfo di Noto. Completavano l’armamento tre postazioni 
di mitragliatrici Oerlikon da 20 mm. con funzione anti 
aerea. Per sabotare l’impianto furono mandate le truppe 
speciali dei SAS inglesi con 250 uomini che arrivarono in 
zona alle 2,15 del 10 luglio e che sopraffecero con facilità 
i soldati del presidio. Dopo i combattimenti si contarono 7 
soldati italiani uccisi ed una decina di feriti gravi. La bat-
teria A.S. 493 era armata con 6 cannoni da 102 mm. Que-
sta batteria aveva anche il compito di coprire con il pro-
prio fuoco le batterie Lamba Doria e la Emanuele Russo, 
ma durante l’attacco alla Lamba Doria, la guarnigione, 
vista la mal parata dell’altra batteria e l’avvicinarsi dei 
soldati alleati che avevano già sparato alcuni colpi di mor-
taio, decise di far saltare i pezzi ed abbandonare il presi-
dio. La batteria Emanuele Russo, anche questa nella peni-
sola della Maddalena a Punta della Mola, disponeva di tre 
cannoni navali da 152 mm. e controllava l’accesso al 
porto di Siracusa. La batteria venne abbandonata senza 
neppure far saltare i pezzi, per evitare 
l’accerchiamento. La batteria A.S. 309 era installata a 
Capo Farruggia ed era armata con 6 cannoni da 76/40 
mm.. La batteria aprì il fuoco contro gli aerei alleati 
durante la notte del 9 luglio per poi essere abbandonata 
il mattino successivo. La Batteria A.S. 365 piazzata a 
Punta Caderini era armata con 6 cannoni da 76/40 
mm.; questa batteria fu abbandonata all’arrivo dei para-
cadutisti alleati dopo aver fatto saltare i pezzi. La batte-
ria Opera A era dotata di due cannoni da 381/40 mm., 
gli stessi usati dalla corazzata Caracciolo. Sparava 
proietti da 900 chili a 30 chilometri di distanza. La 
batteria si fece sentire solo la mattina del 10 luglio con 
circa 17 colpi sparati alla vista della prima nave britan-
nica al largo di Siracusa. La batteria fu abbandonata la 
sera del 10 luglio all’ingresso delle truppe alleate a Siracu-

sa, dopo aver messo fuori combattimento i pezzi. C’erano 
altre batterie con pezzi da 76/40 e mitragliatrici antiaeree 
lungo la costa che fecero la stessa fine nelle 24 ore succes-
sive allo sbarco. Attualmente le postazioni sono visitabili e 
si possono ancora vedere i basamenti dei cannoni, le riser-
ve di munizioni e qualche casermetta, ma l’insieme neces-
sita di un bel recupero conservativo poiché la salsedine sta 
corrodendo le strutture in cemento armato. Ancora oggi 
sono visibili le scritte propagandistiche all’interno di alcu-
ne strutture quali “la vittoria non è un punto d’arrivo, è un 
punto di partenza”. 
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Il 22 gennaio 1943 
il premier britanni-
co Winston Chur-
chill convinse defi-
nitivamente gli 
Alleati che 
l’invasione della 
Sicilia era indispen-
sabile per il buon 
esito della guerra e 

fu deciso di pianificare 
l’operazione tra il giugno 
ed il luglio dello stesso 
anno durante una fase lu-
nare favorevole. Il premier 
aveva assicurato che Mus-
solini sarebbe caduto e che 
l’Italia avrebbe chiesto 
una pace separata. Le sue 
certezze si basavano su 
informazioni precise e 
sicure dovute alla situazio-
ne di autonomismo e di indipendenza dai tedeschi che la 
popolazione sempre più evidenziava. L’idea di staccarsi 
dall’alleanza con i tedeschi e dalla guerra aveva comincia-
to da tempo a prendere forma anche nella Monarchia Ita-
liana, la quale sapeva, comunque, che ciò non sarebbe 
stato possibile fino a quando gli Alleati non avessero ini-
ziato l’occupazione del suolo italiano. Uno sbarco poteva 
innescare un meccanismo a catena che avrebbe portato 

velocemente all’armistizio ed 
alla caduta del fascismo. 
L’indizio che qualche cosa 
stava accadendo all’interno 
della Monarchia è individua-
bile nella preveggente dichia-
razione di Vittorio Emanuele 
III fatta a Bottai all’inizio del 
1942: “Gli inglesi pensano 
ad uno sbarco sulle coste 
calabre o siciliane. Noi lag-
giù abbiamo poche forze e 
pochi mezzi rapidi. Speriamo 
che gli eventi distraggano il 

nemico verso il Pacifico”. Ad allacciare i primi rapporti 
con gli alleati era stata proprio Maria José, principessa del 
Piemonte e consorte del principe Umberto, nei primi mesi 
del 1942. La principessa aveva preso contatti con persona-
lità antifasciste quali Ugo La Malfa, Federico Comandini e 
con il Prof. Carlo Antoni che, con il pretesto di darle delle 
lezioni di filosofia, cominciò a discutere di come far cade-
re il fascismo e far riprendere il potere alla Monarchia. Fra 
i nomi proposti come nuovi capi di un governo vennero 
indicati Badoglio, Einaudi e Bonomi. La principessa prese 
poi contatti con gli alleati per il tramite del Vaticano: Gui-
do Gonella, docente e giornalista dell’Osservatore Roma-

no e Monsignor Montini, 
sostituto alla Segreteria di 
Stato. In breve tempo la 
principessa mise insieme 
una enorme lista di con-
tatti fino a quando a Li-
sbona fu avviata effettiva-
mente nell’agosto 1943 la 
trattativa per l’armistizio 
che ci portò all’8 settem-
bre. Con la principessa 
lavorò anche il Duca Ai-

mone di Savoia-Aosta che propose a sua volta il piano del 
colpo di stato e dell’armistizio con gli alleati in cambio di 
precise garanzie: appoggio della RAF per fronteggiare 
l’aviazione tedesca ed alleata; sbarco concordato delle 
truppe alleate per aiutare l’abbattimento del regime e non 
quali truppe per conquistare ed occupare l’Europa; nessu-
na richiesta di consegna della flotta italiana; mantenimento 
della Monarchia; garanzie in nome di tutte le potenze alle-
ate. In effetti la nostra flotta durante lo sbarco tacque com-
pletamente e questo fa sorgere dubbi sul coinvolgimento 
di “Supermarina” in un 
eventuale complotto. 
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Quando le truppe del Generale Patton, con una rapida 
avanzata, entrarono nei paesini della Sicilia occidentale, i 
giornalisti, che seguivano i militari, rimasero sbalorditi 
per l’accoglienza festosa della popolazione. Gli Alleati 

v e n n e r o 
accolti co-
me libera-
tori, con 
sorrisi e 
sventolio di 
drappi e 
fazzo le t t i 
b i a n c h i , 
f azzo le t t i 
così bian-
chi da de-
stare il 
s o s p e t t o , 
visto che 

all’epoca gli abitanti erano debilitati e sporchi, che il tutto 
fosse stato preparato da cinecittà ed i fazzoletti candidi 
per tutti distribuiti poco prima. Ormai molti storici reputa-
no che la mafia fu ampiamente strumentalizzata dagli 
Stati Uniti allo scopo di ottenere alcune immediate agevo-
lazioni. I primi contatti in America tra “Cosa Nostra” ed il 
Governo c’erano stati all’inizio del 1942 quando le navi 
mercantili americane erano continuamente affondate dai 
sommergibili tedeschi. Dato il numero esiguo di U-Boat 
rispetto alle navi mercantili non era spiegabile come i 
sommergibili fossero sempre operativi e non perdessero 
notevole tempo per raggiungere le basi di rifornimento. 
Dopo un po’ ci si accorse che i sommergibili sostavano 
costantemente sulle rotte dei convogli supportati, oltre 
che dalle navi tedesche, anche da un significativo numero 
di pescherecci oceanici. Gli americani arrivarono a con-
tattare Giuseppe Lanza in arte “Joe Socks” di origini sici-
liane che gestiva un banco del pesce al mercato di Fulton. 
Questi indirizzò gli investigatori a Lucky Luciano 
(Salvatore Lucania) emigrato in America nel 1904 ed 
indiscusso capo della mafia americana. Lucky Luciano 
all’epoca era in carcere, ma continuava a gestire l’attività 
malavitosa senza troppi problemi. Venne contattato dagli 
agenti del Naval Intelligence e dopo una lunga trattativa 
in pochi giorni il problema dei rifornimenti degli U-Boat 
tedeschi fu risolto, così come il problema degli scioperi 
che in quei tempi stavano intralciando la produzione belli-
ca. Il prezzo di questa trattativa fu la possibilità per Lucky 
Luciano di gestire e controllare i porti ed i movimenti 
mercantili negli Stati Uniti. Evidentemente per la Sicilia 
avvenne la stessa cosa, Luciano contattò tramite Frank 
Costello e Joe Adonis, don Calogero Vizzini di Villalba, 
proprietario del feudo Miccichè ed indiscusso capo della 

mafia siciliana. Quest’ultimo era felice di poter collabora-
re con gli americani anche perché Mussolini fino ad allora 
lo aveva pesantemente combattuto con il prefetto Cesare 
Mori. Don Calogero già alla fine del 1942 iniziò a prepa-
rare il terreno con sabotaggi e spionaggio, fornendo una 
lunga lista di persone sicure ed accogliendo e proteggen-
do agenti del controspionaggio arrivati sull’isola. Durante 
lo sbarco moltissime sentinelle vennero uccise e moltissi-
me linee di comunicazione interrotte grazie agli uomini 
della rete di don Calogero e degli infiltrati americani. 

Grazie a questi eventi un gran numero di mafiosi riuscì ad 
inserirsi nei posti chiave del governo siciliano e lo stesso 
don Calogero divenne sindaco di Villalba. Leggenda vuo-
le che proprio all’inizio delle operazioni di sbarco un ae-
roplano americano avrebbe lasciato cadere un plico su 
Villalba, contenente un fazzoletto giallo con al centro una 
“L” nera. La “L” stava per Luciano: era il segnale con il 
quale i “ragazzi” dovevano mettersi in azione ed aiutare 
gli americani a far rispettare il patto siglato oltre oceano. 
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La nostra flotta all’inizio del conflitto era una delle più 
importanti al mondo dopo quella americana, inglese, giap-
ponese e francese. Dopo la sconfitta francese quella italia-
na era sicuramente la più importante nel Mediterraneo, 
fattore su cui contavano anche i tedeschi. Comprendeva 
cinque corazzate, sette incrociatori pesanti, dodici incro-
ciatori leggeri, cinquantanove cacciatorpediniere, settanta 
torpediniere, cinquanta M.A.S. e centoquindici sommergi-
bili. Non aveva portaerei e come aerosiluranti usava esclu-
sivamente dei trimotori da bombardamento S.M.79 riadat-

tati per questo scopo, tutto questo accadeva per la gelosia 
tra marina ed aviazione che non permetteva di operare con 
delle logiche di reciproca efficienza e collaborazione. Un 
intrigo di enorme entità gestiva i vertici di Supermarina a 
favore degli Alleati tanto che alla fine della guerra 
l’ammiraglio Maugeri capo dei Servizi segreti della marina 
ricevette dagli americani la “Legion of Merit” per i servizi 
resi quale capo dello spionaggio italiano (non commentia-
mo …. È meglio!); anche da parte britannica viene confer-
mata questa tesi tanto che in una sua autobiografia Ellis 
Zacharias capitano del Naval Intelligence confermava la 
stessa tesi di supporto del Maugeri per affondare, a colpo 
sicuro, i nostri sommergibili. Tornando allo sbarco, nel 
luglio del 1943 le corazzate Vittorio Veneto e Littorio era-
no in perfetto stato di efficienza nel porto di La Spezia ed a 
Taranto c’erano le corazzate Doria e Duilio. Gli stessi alle-

ati rimasero stupiti che la flotta italiana non intervenne in 
nessun momento dello sbarco. La nostra flotta uscì dai 
porti solo due mesi dopo per andarsi a consegnare a Malta. 
Altro fatto curioso è che l’ammiraglio Priamo Leonardi 
venne condannato a morte dalla Repubblica Sociale 
nell’aprile 1944 per la resa della piazzaforte di Augusta – 
Siracusa, ma nel dopoguerra la sentenza fu annullata e gli 
fu conferita la Medaglia d’argento al Valor Militare, defi-
nendolo “esempio di alto senso del dovere, tenace fermez-
za e coraggioso slancio”. 
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L’U.N.P.A. era un Ente statale approvato con 
Regio Decreto Legge n. 1062 del 14 maggio 
1936 e per la sua fondazione fu creato il motto 
“Urget Nos Patriae Amor” (ci vuole amore per 

la Patria). 
In un cer-
ta maniera 
era una organizza-
zione che ricorda un 
po’ l’attuale Prote-
zione Civile e cioè 
un’organizzazione 
basata sul volonta-
riato con elementi a 

riposo provenienti dall’esercito. La nascita dell’UNPA 
nacque dall’esigenza di integrare e supportare l’azione 
dello Stato alla protezione antiaerea. La sede centrale 
dell’organizzazione era a Roma sotto il controllo del 
Ministero della Guerra, ma in periferia erano i Questori 
ed i Prefetti, unitamente ai Fasci Femminili ed 
all’ispettore provinciale della protezione antiaerea che 
gestivano direttamente gli interventi. L’UNPA aveva lo 
specifico compito di: sensibilizzare l’opinione pubblica; 
addestrare la popolazione civile in caso di incursione 
aerea; raccogliere fondi per l’autofinanziamento 
dell’ente; sovrintendere alla costruzione dei ricoveri; 
formare squadre di volontari per fronteggiare 
l’emergenza; proteggere condotte ed impianti vari; pro-
teggere il patrimonio artistico e scientifico nazionale. Il 

personale era dotato di una divisa e di una tenuta da la-
voro corredata da un elmetto modello Adrian (della 1° 
Guerra Mondiale) al centro del quale poteva essere dise-
gnato il simbolo dell’UNPA e sulla manica sinistra degli 
indumenti un fascia color amaranto con la scritta UNPA. 
Il personale, durante la guerra, era sempre in contatto 

con il pericolo dei bom-
bardamenti aerei. Un 
ruolo importante 
l’avevano le “confortatrici” e cioè quelle persone che 
durante i bombardamenti assistevano la popolazione 
all’interno dei rifugi per dare un sostegno morale. Le 
confortatrici assistevano i bambini e gli anziani e con la 
Croce Rossa davano 
anche un primo 
soccorso ai feriti. In 
una ordinanza del 
Prefetto di Siracusa 
del novembre del 
1937 si ordinava 
una serie di regole 
tra le quali: 
l’oscuramento con 
lo spegnimento 
delle insegne dei 
negozi, dei distribu-
tori di benzina e 
degli orologi ester-
ni, la schermatura 
dei vetri e divieto per gli autoveicoli all’uso dei fari ab-
baglianti ed anabbaglianti; l’allarme con un suono conti-
nuo della durata di due minuti ed il cessato pericolo con 
un suono intermittente di sirene per la durata di 5 secon-
di ripetuto sei volte consecutive ad intervalli di dieci 
secondi. Ove non erano presenti le sirene, le campane 
delle chiese avrebbero allertato la popolazione. In caso 
di incursione tutti gli autoveicoli si dovevano arrestare 
per fare scendere i passeggeri. Ovviamente allo scoppia-
re della guerra le ordinanze dei vari Prefetti furono ina-
sprite per mettere sempre più al riparo la popolazione 
dalle incursioni aeree che furono numerose e videro 
l’UNPA molto impegnata a salvaguardare la vita dei 
Siciliani. 
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Gli sbarchi dal mare iniziarono il 10 luglio 1943 alle 
2.45 del mattino. Molte unità sbarcarono successiva-
mente e senza opposizione. A causa del mare agitato, 
ci fu un ritardo nelle posizioni del rilascio dei mezzi da 
sbarco. Con la solita confusione che accompagna gli 
sbarchi, alcuni battaglioni ritardarono, altri arrivarono 
nel posto sbagliato. Ma a causa della quasi totale man-
canza di resistenza sulle spiagge, molte unità si siste-
marono velocemente. Nella punta sud orientale 
dell’isola, 30 Corps sbarcarono su tutti e tre i lati della 
penisola di Pachino: la 231a Brigata Malta sulla spiag-
gia orientale, la 51^ Divisione Highland sulle spiagge 
intorno alla punta sud, e la 1^ Divisione canadese nella 
baia ad est della punta. Prima di ciò sul fianco occiden-
tale dell’Ottava Armata e per darle un forte appoggio, 
due Commandos della Royal Marine, Nos. 40 e 41, 
sbarcarono con successo a punta Castellazzo. I canade-
si e gli Highlanders conquistarono rapidamente Pachi-
no e i suoi campi di volo e si spinsero verso l’interno. 
La 231^ Brigata iniziò una marcia veloce verso il nord 
per unirsi con i 13 Corps a Noto, più a sud del settore 
dei 13 Corps, la 50^ Divisione Northumbria attaccò 
con successo le spiagge di Avola. La 5^ Divisione 
sbarcò a Cassibile senza trovare resistenza. Entro le 
otto del mattino si erano assicurati la città. Il primo 
squadrone speciale di incursione del secondo Reggi-
mento SAS, atterrando prima della forza principale, 
neutralizzò una batteria costiera nelle vicinanze. Nel 
pomeriggio, la 5^ Divisione si avviò a nord per ricon-
giungersi con le truppe aeree a Ponte Grande. Queste, 
comunque, erano state duramente colpite dai contrat-
tacchi italiani. Gli ultimi sopravvissuti erano stati ap-
pena cacciati dal ponte quando arrivarono le forze di 
soccorso. Imperterrita, la 5^ Divisione attaccò il ponte, 
catturandolo nuovamente intatto e liberando le truppe 
aeree che erano state fatte prigioniere; quella sera, con-
tinuarono l’attacco e presero il porto di Siracusa indtat-
to. C’era un vuoto di circa 15 miglia tra la spiaggia 
degli inglesi e quella americana più verso oriente. La 
Cent Force, 45^ Divisione, si gettò sulle spiagge a de-
stra e sinistra di Scoglitti e cercò di spingersi verso 
l’interno per circa sette miglia, in molti posti unendosi 
a piccoli gruppi di paracadutisti. La Dime Force, 1^ 
Divisione, attaccò il settore di Gela. Mentre i Rangers 
attaccarono la città stessa, la principale forza della Di-
visione atterrò sulle spiagge tre miglia ad est. Presto gli 
americani iniziarono a muoversi verso l’interno, verso 
gli obiettivi loro assegnati. Principale obiettivo dei 
movimenti di contro invasione dell’Asse, Gela, fu at-
taccata su tre lati nel D-Day. Una colonna italiana, 13 
carri armati con fanteria di scorta dal Gruppo Mobile 
E, sebbene fossero stati distrutti dal bombardamento 

navale proveniente dallo Shubrick, entrarono nella 
stessa Gela dove iniziò un gioco mortale a nascondino 
con i Rangers che li respinsero con granate lanciate a 
mano e lanciarazzi. Fatto curioso fu che lo stesso Co-
lonnello Derby scese in spiaggia e ritornò con un can-
none da 37mm requisito e distrusse un carro armato. 
Tra le granate, due dei suoi uomini trasportarono bloc-
chi da 15 libbre di TNT in cima ad un edificio e li lan-
ciarono sui carri armati. La reazione dell’Asse agli 
sbarchi del nemico fu condotta in tre modi. In primo 
luogo, non appena ne furono a conoscenza, il Generale 
Guzzoni ordinò un contrattacco contro la linea della 
spiaggia che egli riteneva più pericolosa: quella di Ge-
la. La Divisione di Herman Goering, dalle sue basi 
intorno Caltagirone, aveva il compito di attaccare da 
nord-est, assistito da due dei gruppi mobili italiani che 
erano già più vicini alla costa, e la Divisione Livorno 
doveva fare lo stesso dal nord-ovest. L’attacco doveva 
essere forte e coordinato. In secondo luogo, egli ordinò 
che la Divisione 15^ Panzergrenadier, che aveva già 
completato uno spostamento verso la Sicilia occidenta-
le, ritornasse sui propri passi e tornasse al centro 
dell’isola. In terzo luogo, verso il tardi del D-Day, non 
appena ebbe saputo della perdita di Siracusa, egli ordi-
nò al Kampfgruppe Schmaltz e alla Divisione Napoli 
di precipitarsi verso sud da Catania e riprendere il por-
to. A causa delle cattive comunicazioni, l’ampio fronte 
visualizzato e spinto verso Gela si trasformò in una 
serie di attacchi indipendenti e scoordinati provenienti 
da piccole unità in vari momenti e in vari posti lungo il 
centro del fronte americano. Il primo attacco dal Grup-
po Mobile E, fu respinto dal fuoco navale americano e 
fu fermato nei pressi di Piano Lupo da valorosi com-
battenti paracadutisti e successivamente dalle truppe 
della 1^ Divisione e a Gela dai Rangers di Darby. 
L’attacco della Divisione Livorno fu furiosamente re-
spinto anche dai Rangers. La Divisione Herman Goe-
ring, uscendo da Caltagirone in due colonne, si muove-
va molto lentamente e non attaccò fino alle due del 
pomeriggio. La sua colonna occidentale fu fermata a 
Piano Lupo dal devastante fuoco navale; la sua colon-
na orientale ebbe uno scontro con la 45^ Divisione e, 
dopo una battaglia dura, si disperse nel panico. D+1 fu 
il giorno cruciale di battaglia per le spiagge della Setti-
ma Armata. Guzzoni aveva rinnovato l’ordine di con-
trattacco, ma questa volta meglio coordinato. Per tutto 
il giorno la battaglia infuriò sulla piana, a forma di 
zoccolo di cavallo, di Gela e sulle colline che la circon-
dano. Gli uomini del 33° e 34° Reggimento della Divi-
sione Livorno, colpendo verso Gela da ovest, furono 
respinti dall’artiglieria navale e dal fuoco dei mortai.  
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 Quest’azione distrusse del tutto la Livorno come forza 
di combattimento. Nel D+1, una forza di paracadutisti 
statunitensi ed alcune truppe della 45^ Divisione, radu-
nate dal Comandante di assalto aereo, Colonnello J. M. 
Gavin, combatté una terribile battaglia contro una co-
lonna della Herman Goering sull’altura di Biazzo vici-
no Biscari. Condotti personalmente da Gavin, gli ame-
ricani pesantemente armati presero l’altura, fermarono 
il nemico e gli impedirono di incontrarsi con altre co-
lonne per un contrattacco contro le spiagge. La Her-
man Goering allora attaccò in tre colonne. Quella più 
ad oriente fu presa da un enorme numero di truppe 
paracadutiste e la 45^ Divisione Fanteria, radunata dal 
Colonnello J.M. Gavin, il capo dell’attacco aereo statu-
nitense, in un posto chiamato altura Biazzo. La forza di 
centro fu nuovamente fermata ai blocchi stradali di 
Piano Lupo. Ma la forza occidentale con circa 60 carri 
armati, riuscì a penetrare nulla piana di Gela, sopraffa-
cendo parecchie unità della 1^ Divisione e giungendo a 
circa 2 Km dal mare. Furono fermati brevemente da un 
mortale fuoco navale e da un tentativo disperato di 
fermare la 1^ Divisione, assistiti da ingegneri di spiag-
gia e da elementi della 2^ Divisione Armata e 
dall’artiglieria che sparava dalle dune. Messa in fuga 
dal fuoco navale, la Herman Goering si ritirò nelle 
colline verso nord, lasciando indietro, sulla piana, 16 
Panzer fuori uso. Complessivamente la divisione di 
Conrath perse 43 carri armati in due giorni. La trionfa-
le presa di Gela fu resa amara da una tragedia che si 

v e r i f i c ò 
quella sera, 
quando a 
d i s p e t t o 
delle assicu-
razioni che 
essi non 
s a r e b b e r o 
stati attacca-
ti da forze 
amiche se 
a v e s s e r o 
oltrepassato 
in volo la 
strada pre-
scritta, il 

convoglio aereo che trasportava il Reggimento della 
504^ Fanteria paracadutisti in Sicilia, fu colpito da una 
contraerea navale alleata. Le 2000 unità di paracaduti-
sti dovevano essere lanciate per rinforzare la testa di 
ponte di Gela. Dei 144 C-47, 23 rimasero dispersi e 37 
furono seriamente colpiti. In tutto morirono 61 uomini 
di equipaggio. In totale si ebbero 81 vittime, 133 feriti 

e 16 dispersi. A poca distanza verso ovest, la strada 
rialzata Ponte Dirillo ed il ponte conducevano verso la 
statale 115 attraverso l’ampio estuario dell’Acate. Vi-
tale per unire le teste sulle spiagge della 1^ e 45^ Divi-
sione, fu conquistata nel D- Day da 85 truppe paraca-
dutiste della compagnia G della 505^ Fanteria Paraca-
dutisti. Nel D+1, i paracadutisti ed il secondo batta-
glione della 180^ Fanteria, che si erano uniti a loro 
dalla 45^ Divisione spiagge, furono contrattaccate dal-
la colonna H. Goering di Biscari. Una compagnia fu 
costretta a ritirarsi verso le spiagge, ma il resto man-
tenne la propria posizione finché non giunsero i soc-
corsi. Proprio ad ovest del ponte, presso una casa di 
campagna lungo la strada statale 115, c’è il monumen-
to alla 82^ Divisione aerea. Il Tenente Colonnello Ar-
thur Gorham, Comandante del 1° Battaglione, 505^ 
Fanteria Paracadutisti, fu ucciso a Ponte Dirillo. In 
realtà Gorham fu ucciso un po’ più ad ovest, a Piano 
Lupo, il 12 luglio, da un tiro diretto proveniente da un 
carro armato Tigre mentre cercava di metterlo fuori 
uso con un bazooka. L’11 luglio, la 3^ Divisione estese 
la testa di ponte della Settima Armata da Licata verso 
Ovest. La Settima Fanteria, dopo una dura battaglia 
casa per casa, spinse i difensori italiani fuori da Palma 
di Montechiaro. Nello stesso tempo, il Comando 
Combat A e la 2^ Divisione Armata, si unirono alla 3^ 
e insieme attaccarono la successiva città di Naro. Nel 
frattempo sul fronte inglese la 5^ Divisione, compren-
dente 13 Corps, si dirige verso nord lungo la strada 
statale 114, si scontra con il Kampfgruppe Schmaltz 
l’11 luglio e viene fermata. Dopo ciò, gli inglesi dovet-
tero combattere quasi in ogni città lungo il loro cammi-
no verso Catania. Il 12 luglio, la 15^ Brigata catturò 
Melilli. Il 12 luglio fu chiaro a Kesserling e Guzzoni 
che la 6^ Armata non aveva altra scelta che quella di 
mettersi in difesa. Solo la Sicilia orientale doveva esse-
re mantenuta, quella occidentale doveva essere abban-
donata. Guzzoni pianificò di ridurre il suo fronte ad 
una linea che attraversasse l’angolo nord orientale 
dell’isola. Le forze già in contatto con il nemico dove-
vano ritirarsi nella metà orientale di questa linea da 
Catania a Nicosia mentre quelle che si ritiravano da 
Palermo dovevano occupare la metà occidentale da 
Nicosia a Santo Stefano nella costa settentrionale. Nel 
frattempo i rinforzi erano per strada. L’11 luglio, Hitler 
aveva deciso di mandare due divisioni in Sicilia: la 29^ 
Divisione Panzergrenadier, già in Italia, e la 1^ Divi-
sione Fallschirmjager di stanza nel sud della Francia, 
che doveva subito essere trasportata in aereo in Sici-
lia. ! 
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 La sera del 12 luglio, il suo primo contingente Fallschir-
mjager-Regiment 3, fece un lancio da manuale a sud di 
Catania e fu immediatamente trasportato a sud sotto il con-
trollo di Kampfgruppe Schmalz .Il 10 luglio, Kampfgruppe 
Schmalz aveva fermato la 5^ Divisione inglese a Priolo, a 
metà strada tra Siracusa e Augusta. Consapevole del fatto 
che la sua forza era troppo piccola per resistere all’infinito 
o per ridurre lo spazio tra lui e la Divisione H. Goering , 
Oberst W. Schmalz decise di combattere con un’azione 
ritardante lungo la statale costiera 114. Per tutto l’11 luglio 
egli trattenne la 5^ Divisione. Durante la notte egli si ritirò 
su una linea di difesa centrata su Lentini. Il ritiro scoprì il 
porto di Augusta e consentì alla 5^ Divisione di entrare, il 
giorno dopo, nella base navale. Questo non fu l’unico suc-
cesso del 13 Corps . La 50^ Divisione, sulla sinistra, si era 
spostata a nord da Avola attraverso Cassibile e Floridia ed 
aveva raggiunto Sortino. I 30 Corps di Leese avevano fatto 
conquiste perfino migliori: entro il D+1, egli aveva liberato 
l’intera penisola di Pachino nella quale rimaneva poca resi-
stenza; il 12 luglio la 1^ Divisione Canadese contattò la 45^ 
Divisione statunitense a Ragusa e si spostò dieci miglia 
oltre a Giarratana; la 51^ Divisione avanzò da Noto e prese 
Palazzolo Acreide; entro l’imbrunire la 23^ Brigata Arma-
ta , che guidava l’avanzamento della divisione, era alle por-
te di Vizzini. Reso ottimista da queste, apparentemente, 
facili conquiste, il 12 luglio Montgomery fece un nuovo 
piano. Il piano della campagna per la Sicilia era alquanto 
vago. Questo considerava che, una volta stabilita una sicura 
testa di ponte, entrambe le armate avrebbero avanzato verso 
nord, con la Settima Armata che girava da ovest intorno 

all’Etna e l’Ottava Armata che si spingeva attraverso l’Etna 
e la costa orientale. Questa manovra avrebbe tagliato l’isola 
in due, intrappolato tutte le truppe del nemico nella Sicilia 
occidentale ed accerchiato tutte le forze dell’Asse che si 
trovavano nella sua parte orientale. Montgomery ebbe la 
sensazione di poter utilizzare entrambe le tenaglie solo con 
l’Ottava Armata. Invece di far operare entrambi i 13 e 30 
Corps su di un asse nella costa orientale, decise di spostare 

i 30 Corps verso ovest. 
Il suo sforzo principale 
si concentrava quindi 
sui i 13 Corps: egli sen-
tiva che se avesse agito 
con rapidità, avrebbe 
potuto conquistare la 
piana di Catania con uno 
slancio rapido. Per velo-
cizzare questo avanza-
mento, egli ordinò due 
operazioni speciali, en-
trambe designate a cat-
turare ponti importanti sulla strada per Catania: un com-
mando di terra doveva assicurarsi un ponte a Lentini ed uno 
sbarco dal cielo il ponte proprio a sud di Catania, il ponte 
Primosole. Nella notte tra il 12 e 13 luglio, dopo che le 
guarnigioni italiane erano fuggite verso nord nel totale 
scompiglio, la 17^ Brigata entrò, senza trovare opposizione, 
nel porto navale di Augusta: i distruttori Exmoor e Kanaris 
in realtà erano entrati nel porto prima che le truppe arrivas-
sero. In secondo luogo, lo spostamento di Montgomery si 
rivelò essere basato su di un prematuro ottimismo. 
L’offensiva dei 13 Corps, l’offerta di Montgomery per Ca-
tania, iniziò il 13 luglio quando la 50^ Divisione, rinforzata 
dalla 4^ Brigata Armata, lanciò la sua marcia a nord di Sor-
tino. Comunque, quando la sua divisione non riuscì ad ol-
trepassare il monte Pancali, strenuamente difeso dal Kam-
pfgruppe Schmalz , il Generale Kirkman capì che egli non 
sarebbe stato in grado di rispettare la sua tabella di marcia 
per il soccorso della forza del commando e di quella aero-
trasportata, che stava atterrando di fronte a lui. Quella sera 
il Commando n. 3 atterrò dietro le linee nemiche nella Baia 
di Agnone. Combattendo e facendosi strada attraverso il 
Reggimento n. 3 Fallschirmjager, essi raggiunsero e presero 
il Ponte dei Malati, tre miglia a nord di Lentini, alle 3 del 
mattino circa del 14 luglio, e spostarono le cariche di attac-
co. Pesantemente contrattaccati e con perdite continue ed in 
aumento, i commandos si aggrapparono caparbiamente al 
ponte, finché non furono cacciati via nel pomeriggio. Poco 
dopo, la 50^ divisione raggiunse il posto. La notte prima a 
10 miglia a nord, la 1^ Brigata paracadutisti inglese si era 
lanciata intorno al ponte Primosole sul lato verso il fiume 
Simeto. Sfortunatamente, solo poche ore prima il primo 
Battaglione Fallschirmjager era atterrato a Catania e aveva 
preso posizione proprio a sud del ponte, quasi in cima ad 
una delle zone di lancio previste dagli inglesi. Ponte del 
Commando n. 3, il Ponte dei Malati sul fiume Lentini sulla 
strada principale per Catania.  
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 Nella notte tra il 13 e 14 luglio, il Commando n. 3 atter-
rò dietro le linee nemiche e, dopo una marcia di combat-
timento attraverso la campagna, attaccò il ponte, supe-
rando con successo gli occupanti dei quattro fortini che 
facevano la guardia a questa estremità. Essi tolsero le 
cariche ma con i tedeschi che contrattaccarono 
all’improvviso con mortai e carri armati Tigre, non riu-
scirono a prendere l’estremità meridionale. Dopo aver 
resistito per gran parte del giorno, e senza alcun segnale 
di soccorso da parte della 50^ Divisione, i sopravvissuti 
furono costretti a dividersi in piccoli gruppi e cercare da 
soli le linee amiche. Il Commando aveva pagato un alto 
prezzo: 28 uccisi, 66 feriti e 59 dispersi, ma la loro resi-
stenza aveva impedito ai tedeschi di distruggere il ponte. 
Verso le 5 di sera, la 5^ East Yorks raggiunse il ponte 
alle calcagna dei tedeschi in fuga e lo prese intatto. Ne-
gli anni scorsi è stato costruito un nuovo ponte a fianco 
del vecchio. Dopo l’azione, Montgomery ordinò a Dur-
nford- Slater: ”Voglio che tu prenda la migliore pietra 
da costruzione della città. Voglio che tu faccia incidere ‘ 
No. 3 Commando Bridge ’ su un buon pezzo di pietra. 
Fai che questa pietra venga inserita nella costruzione del 
ponte”. Difatti due identiche lastre, una per ciascun pa-
rapetto, furono fatte e incassate con il cemento. Entram-
be esistono ancora oggi, ma nessuno che attraversa que-
sto ponte dimenticato in una parte deserta e desolata 
della Sicilia le nota. L’operazione Primosole fu la quarta 
sconfitta dell’aviazione alleata in Sicilia. Sotto il fuoco 
della flotta amica e di un forte fianco nemico sulla costa, 
i trasporti di truppe si dispersero del tutto. Dei 126 aerei 
di paracadutisti, solo 39 lanciarono i loro carichi entro 
un miglio dal punto previsto. Dei 19 alianti, solo quattro 
atterrarono vicino al ponte. Su di un totale di 1.856 solo 
295 uomini raggiunsero l’obiettivo, ancora queste truppe 
catturarono il ponte ed occuparono il terreno al di sotto 
di esso. Le truppe tedesche reagirono in maniera furiosa. 
Il piccolo gruppo dei Red Devils inglesi cercò di fare 
resistenza sul ponte per tutto il giorno. A sera si ritiraro-
no su di un’altura sul lato sud del fiume da dove poteva-
no coprire il fiume con il fuoco ed impedire ai tedeschi 
di danneggiarlo. La 1^ Fanteria giunse due ore dopo. 
Comunque, essi erano stanchi, dopo una marcia di 20 
miglia e non in condizione per un rapido scontro contro 
il ponte. Quella sera il primo battaglione Fallschirmjager 
Pionier saltò sul campo di volo di Catania e rafforzò il 
perimetro tedesco intorno alle due estremità del ponte 
conteso. Il mattino successivo, un assalto convenzionale 
e frontale della fanteria da parte della 9^ Fanteria Legge-
ra Durham fu fatto a pezzi dai paracadutisti tedeschi. I 
Durhams persero 100 uomini, inclusi 34 uccisi. I carri 
che, dopo l’alba, cercarono di rafforzarli furono abbattu-
ti dagli 88mm che facevano tiro al bersaglio. Per tutto il 

16 valorosi combattimenti corpo a corpo infuriarono tra 
i vigneti e gli aranceti a nord del fiume. Nella notte tra il 
16 e 17 luglio, la 6^ e 9^ Durhams passarono attraverso 
lo stesso guado. Le posizioni dei tedeschi furono raffor-
zate anche dall’arrivo del 4° Reggimento Fallschirmja-
ger che era piombato lì quella notte. La terribile batta-
glia continuò per tutto il 17. Dopo tre giorni di aspri 
combattimenti, la testa di ponte della 50^ Divisione si 
allargò per soli 10 Km circa a nord del ponte. In quel 
momento i tedeschi avevano reso la strada statale 114 a 
nord del ponte una trappola mortale e avevano stabilito 
una dura linea di difesa lungo una strada laterale un po’ 
infossata, il Fosso Bottaceto. Un attacco da parte della 
168^ Brigata, nella notte tra il 17 ed il 18 luglio, portò 
pochi progressi: il Ponte di Primosole che attraversa il 
Simeto, dove l’Ottava Armata combatté la sua battaglia 
più amara dell’intera campagna di Sicilia; dove le truppe 
paracadutiste inglesi Red Devils combatterono contro 
quelle tedesche Green Devils Fallschirmjager; dove 
l’avanzata di Montgomery verso Catania fu bloccata in 
maniera gelida, a sette miglia dall’obiettivo. Il ponte di 
Primosole fu preso prima dalla Brigata 1 Paracadutisti, 
che si lanciò nella notte tra il 13 e 14 luglio, ma fu co-
stretta a smettere la sera dopo. Dopo che la 50^ Divisio-
ne ebbe soccorso i parà, un attacco frontale alla luce del 
giorno, proveniente dalla 151^ Brigata Durham contro i 
Fallschirmjager finì in un sanguinoso disastro. La batta-
glia per il ponte di Primosole finì in un punto morto. I 
tedeschi lasciarono sul campo di battaglia 300 morti e 
155 furono fatti prigionieri. La 151^ Brigata Durham da 
sola perse 500 uomini tra feriti e dispersi. La scommessa 
di Montgomery su Catania era fallita. Per le tre settima-
ne successive qui la linea sarebbe rimasta sempre ugua-
le. Quando fu chiaro che l’irruzione dei 13 Corps non 
sarebbe riuscita, Montgomery spostò la sua attenzione 
verso il ‘gancio sinistro’ intorno all’Etna con i 30 Corps. 
I canadesi che avevano preso Caltagirone il 15 e Piazza 
Armerina il 17, stavano continuando la loro avanzata 
verso Enna e Leonforte. La 231^ Brigata condotta alla 
destra dei canadesi doveva dirigersi verso Agira e la 51^ 
Divisione fu diretta verso l’attraversamento del fiume 
Dittaino, la cattura dei vitali campi di volo di Gerbini e 
l’avanzamento su Paternò. Per mantenere la pressione 
alta sul fronte 13 Corps , la 5^ Divisione fu ordinata 
intorno al fianco sinistro dell’esausta 50^ Divisione e 
attaccò Misterbianco, una città appena ad ovest di Cata-
nia.  
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 Comunque la posizione tedesca era molto forte. Il 15 
luglio, Kampfgruppe Schmalz aveva infine preso con-
tatto con la Divisione H. Goering e le due formazioni 
occupavano una linea continua lungo il Simeto ed il 
suo affluente, il Dittaino. Il 19 luglio, la 5^ Divisione 
attraversò il Simeto sotto un pesante fuoco, ma fu inca-
pace di irrompere e raggiungere Misterbianco. Più ad 
ovest, la 51^ Divisione stabilì due piccole teste di pon-
te sul Dittaino, una a Sferro e l’altra a Gerbini. A Sfer-
ro, la H. Goering bloccò con efficacia ogni ulteriore 
avanzata. A Gerbini, gli Highlanders attaccarono 
l’aerodromo il 20 luglio, ma il giorno successivo furo-
no respinti da un potente contrattacco verso posizioni a 
sud di esso. Il 21 luglio, Montgomery impartì istruzio-
ni per tutte le formazioni dell’Ottava Armata, tranne 
che per la 1^ Divisione canadese, di assumere un ruolo 
di difesa lungo la linea del fiume Simeto e Dittaino. 
Alla fine fu chiaro a Montgomery 
che il suo esercito non era forte 
abbastanza per poter circondare 
l’Etna da entrambi i lati. Di conse-
guenza, egli ebbe il permesso di 
Alexander di portare nella sua ri-
serva la 78^ Divisione da Sousse, 
in Tunisia. Egli pianificò di impie-
garla nella zona dei 30 Corps. Se 
fosse stato possibile portare una 
pressione maggiore lì, egli sentiva 
che i tedeschi si sarebbero ritirati 
dalle loro posizioni di Catania. La 
78^ Divisione, comunque, non sa-
rebbe stata pronta prima del 1 agosto. In quel giorno 
Montgomery sperava di iniziare la sua offensiva finale. 
Fino ad allora, i 13 Corps dovevano tenersi nascosti 
per vigilare l’attività finalizzata a mantenere i tedeschi 
impegnati a Catania. Per i 30 Corps ci fu ancora un 
altro cambio. Fu quello di continuare a spingere la 1^ 
Divisione canadese intorno all’Etna, comunque non 
attraverso Leonforte, Agira e Regalbuto. Questo im-
provviso cambiamento da nord a nord- est significò 
che i canadesi dovevano passare per il duro punto della 
città di Enna. Comunque alla loro sinistra, iI Corps 
statunitense stava spingendo verso nord, verso 
l’altipiano intorno Caltanissetta e l’attraversamento di 
Enna sarebbe stato una pericolosa minaccia per il fian-
co destro americano. Dal 18 al 21 luglio, la 51^ Divi-
sione combatté un’aspra battaglia con la H. Goering 
per entrare nella piana di Catania a Sferro, una piccola 
ferrovia di smistamento del villaggio. Dopo aver attra-
versato il Dittaino, gli Highlanders furono attaccati per 

un giorno intero, prima di entrare, alla fine, nel villag-
gio. Incapaci di andare oltre, il 21 luglio alla divisione 
fu ordinato di mettersi in difesa. Il memoriale che 
guarda sopra il campo di battaglia di Sferro fu costruito 
immediatamente dopo la fine della campagna siciliana 
e scoperto il 4 novembre del 1943, poco prima che la 
51^ lasciasse il Mediterraneo alla volta della Gran Bre-
tagna. La cattura del porto di Porto Empedocle da parte 
del 3° Rangers il 16 luglio, fu l’introduzione 
dell’avanzata della Settima Armata nella Sicilia occi-
dentale e a Palermo. L’avanzata iniziò il 19 luglio e si 
rivelò poco più di una marcia su strada. Il primo gior-
no, l’82^ Divisione avanzò per 25 miglia trovando solo 
una sporadica resistenza. Il giorno seguente entrarono 
in possesso di Sciacca ed erano più vicini a Palermo di 
altre 20 miglia. Il 21 luglio, la Task Force X corse ver-
so Castelvetrano, quindi verso nord a Salemi ed Alca-

mo. In quel momento, Keyes aveva 
ordinato alla 2^ Divisione Armata di 
riunirsi per una puntata su Palermo. 
Nel frattempo, la terza Divisione di 
Truscott , con una sorprendente 
capacità di marciare sotto le più 
dure condizioni, squarciò la sua 
strada verso nord per Corleone e 
quindi per la periferia di Palermo. Il 
22 luglio Palermo cadde senza com-
battere. Quel giorno sia la 2^ che la 
3^ Armata entrarono nella grande 
città, entrambe reclamando, succes-
sivamente, l’onore di essere arrivate 

per prime. Il giorno dopo i Provisional Corps liberaro-
no l’angolo occidentale della Sicilia e l’isolato porto di 
Marsala, Trapani e Castellammare caddero senza op-
posizione. Con un costo di 272 vittime (57 uccisi, 170 
feriti, 45 dispersi) i Corps catturarono 53.000 nemici, 
in gran parte italiani e ne uccisero o ferirono altri 
2.900. Catturarono 189 cannoni, 359 veicoli e 41 carri 
armati. Il 28 luglio, il primo rifornimento navale allea-
to entrò nel porto di Palermo. L’avventura di Palermo 
avrebbe potuto svilupparsi in maniera molto differente 
se non fosse stato per il Capo dello Staff di Patton, il 
Brigadiere Generale H. R. Gay. Il giorno dopo la sua 
approvazione verbale del piano di Patton, Alexander 
inviò una conferma scritta, che comunque alterò signi-
ficativamente i termini con i quali Patton sarebbe potu-
to entrare a Palermo. Esso affermava che egli doveva 
prima marciare a nord di Petralia e tagliare la Sicilia in 
due, prima di prendere Palermo.  
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 Questo doveva essere fatto per proteggere il fianco 
sinistro di Montgomery intorno all’Etna. Sebbene Pat-
ton fosse presente al suo posto quando arrivò il cablo-
gramma, il Generale Gay, di sua iniziativa decise di 
nasconderglielo. Egli mandò a dire alla 15^ Armata, 
con un cablogramma, che il messaggio era stato altera-
to nel corso della trasmissione e chiedeva che venisse 
ripetuto. Prima che questa operazione venisse compiu-
ta la Settima Armata era già alle porte di Palermo. 
Mentre i Provisional Corps si allargarono per tutta la 
Sicilia occidentale, il 2° Corps di Bradley marciò verso 
nord attraversando il centro dell’isola con la 45^ Divi-
sione sulla sinistra e la prima Divisione sulla destra. 
Avanzando lungo la strada statale 121, la 45^ Divisio-
ne, inizialmente puntò anche su Palermo. Gli uomini di 
Middleton erano già a Villafrati quando, il 22 luglio il 
confine tra i ‘Corps‘ fu cambiato e la strada statale 121 
fu data ai Provisional Corps. Spostandosi da nord - 
ovest a nord, il 23 luglio la 45^ Divisione raggiunse la 
costa settentrionale vicino Termini Imerese. La 1^ Di-
visione di Allen, dopo aver preso Enna il 20, si spinge-
va lentamente a nord verso Petralia. La sua avanzata fu 
meno rapida e spettacolare di quella di altre divisioni 
statunitensi a causa della grande opposizione della 15^ 
divisione Panzergrenadier di Rodt in ritirata. Petralia, 
raggiunta il 23 luglio, era più a nord di dove sarebbe 
voluta arrivare la 1^ Divisione, per quel giorno l’asse 
di avanzamento della Settima Armata fu nuovamente 
cambiato, questa volta ad est. In nuove istruzioni alla 
Settima Armata, Alexander ordinò loro di unirsi per 
una puntata su Messina. Patton doveva impiegare il 
massimo delle sue forze lungo due strade parallele 
verso est: la strada statale 113, lungo la costa setten-
trionale; e la superstrada statale interna 120 attraverso 
Nicosia, Troina e Randazzo. Alexander aveva deciso di 
piazzare la Settima Armata ad una distanza uguale 
dall’Ottava. Messina divenne quindi l’obiettivo di en-
trambe le armate. Sebbene Montgomery, in una confe-
renza tra i Comandanti tenutasi nel suo quartiere gene-
rale a Cassibile il 25 luglio, suggerì a Patton che la 
Settima Armata prendesse Messina piuttosto che la sua 
Ottava, Patton rimase profondamente sospettoso e con-
tinuò a guardare la puntata su Messina come una con-
tesa tra avversari, ‘una gara di cavalli nella quale il 
prestigio dell’esercito statunitense è in gioco’. Patton 
assegnò questa nuova missione al 2° Corps di Bradley. 
I comandanti tedeschi in Italia erano convinti, per allo-
ra, che la Sicilia non poteva essere mantenuta per un 
lungo periodo e che ci sarebbe stato poco da guadagna-
re da un inutile sacrificio delle formazioni tedesche. 
Anche se Kesselring diceva a Mussolini che sarebbe 
stato fatto tutto il possibile per mantenere la Sicilia, le 

vere intenzioni dei tedeschi erano di stabilire una testa 
di ponte a nord est che successivamente avrebbe con-
sentito una volontaria evacuazione dell’isola. Di conse-
guenza, il 14 luglio, ai quartieri generali della 14^ Pan-
zergrenadier fu ordinato di attraversare lo stretto di 
Messina e assumere il comando di tutte le forze tede-
sche dell’isola. Hube ed il suo staff si spostarono dalla 
Sicilia il 16 e 17 luglio. Il suo compito era quello di 
combattere un’azione di ritardo e guadagnare tempo 
per preparare la difesa dell’Italia continentale. Ufficial-
mente, Hube era sotto il comando dello HQ della 6^ 
Armata italiana, ma in realtà il rapporto era capovolto 
e nelle settimane rimanenti della campagna, gli ordini 
furono incanalati direttamente da Kesselring alla 14^ 
Panzerkorps. Nominalmente Guzzoni rimase al coman-
do fino al 9 agosto ma nei fatti, una speciale direttiva 
di Hitler, da mantenere segreta agli italiani, aveva dato 
istruzioni a Hube di assumere il comando di tutti i co-
mandanti in Sicilia, escludendo i quartieri generali 
italiani, senza farsi notare. Kesselring aveva anche 
compreso che, con una resistenza italiana diminuita, le 
due divisioni e mezza tedesche in Sicilia, non erano 
forti abbastanza per resistere contro due armate alleate 
ben equipaggiate. Sebbene il principale interesse dei 
tedeschi, nella prima settimana dopo l’invasione, fosse 
quello di stabilire e mantenere una linea di difesa con-
tinua che partisse da Catania e andasse verso ovest, era 
chiaro per loro che un crollo della resistenza italiana ad 
ovest avrebbe lasciato questa linea con un fianco de-
stro scoperto e fornito agli alleati un viale aperto verso 
Messina. Mentre la 45^ Divisione avanzava lungo la 
strada costiera, la 1^ Divisione statunitense spingeva 
lungo un asse parallelo più a sud, lungo la strada stata-
le 120, attraverso uno dei più aspri ed inaccessibili 
territori della Sicilia. Il 28 luglio, dopo un combatti-
mento di 4 giorni con i Kampfgruppe Fullriede della 
15^ Panzergrenadier, catturarono Nicosia.  
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  Sebbene la 15^ Panzergrenadier 
aveva prolungato la sua ala destra 
con elementi deboli verso la costa 
settentrionale, Kesselring aveva 
bisogno di un’altra divisione per 
riempire il vuoto tra quella divi-
sione ed il mare. Di conseguenza 
egli aveva chiesto che la 29^ Pan-
zergrenadier fosse spostata dalla 
Calabria in Sicilia. Il suo trasferi-
mento finale in Sicilia fu fermato 
da Hitler, il quale temeva che 
nuovi rinforzi nell’isola non sa-
rebbero stati sufficienti, ma il 18 luglio il grosso del 
15^ Reggimento Panzergrenadier attraversò lo stretto 
seguito, quattro giorni dopo, dal resto della divisione. 
Così, quando la 45^ Divisione statunitense, sulla costa 
settentrionale, girò ad est sulla strada statale 113, essi 
si scontrarono con la 29^ Panzergrenadier – Division . 
La strada costiera correva lungo una stretta striscia tra 
le montagne ed il mare e attraversava numerosi corsi 
d’acqua che scendevano giù dalla cima della montagna 
tra ripide alture. Questa combinazione di alture e corsi 
d’acqua erano linee di difesa naturale e i tedeschi ne 
facevano un grande uso, aggiungendo demolizioni e 

campi minati. I Pan-
zergrenadier di Fries 
fermarono la 45^ Di-
visione per tre volte. 
Prima il 23 luglio 
presso il fiume Roc-
cella, quindi il 25 al 
Pollina e nuovamente, 
il giorno dopo, sulla 
linea del fiume Tusa, 
proprio ad ovest di 
Santo Stefano. Ogni 

volta essi difendevano abilmente e caparbiamente la 
linea fiume/altura il più a lungo possibile e ogni volta 
gli americani dovevano combattere duramente per gua-
dagnarsi l’attraversamento del fiume o per respingere il 
nemico dalle cime dei monti. Spesso i tedeschi contrat-
taccavano e potevano essere fatti sgombrare solo da 
pesanti bombardamenti. Fries, stava concedendo terre-
no, congiunto alla 15^ Panzergrenadier – Division di 
Rodt, combattendo più a sud, anche se ci fossero stati 
casi dove egli avesse potuto facilmente mantenere po-
sizioni per un po’ più di tempo. Entro il 31 luglio, dopo 
una dura settimana di sanguinosi combattimenti, la 45^ 
Divisione era giunta solo nella cittadina di Santo Stefa-
no. Il 3 agosto, presso il 15° ospedale di Evacuazione 

dalle parti di Nicosia, capitò il 
primo dei due noti incidenti di 
‘schiaffeggio’ (il secondo avvenne 
una settimana dopo) nel quale 
Patton usò violenza contro due 
soldati che soffrivano di fatica da 
combattimento, incidente che qua-
si rovinò la sua carriera, allorché 
furono conosciuti dal pubblico 
americano qualche tempo dopo. 
Di conseguenza, Eisenhower co-
strinse Patton a chiedere scusa alle 
truppe. Dopo tre giorni di batta-

glia determinata, la 1^ Divisione prese Nicosia il 28 e 
si spinse in avanti il 31 sulle colline, aspettando di 
prendere le successive città di Cerami e Troina, senza 
troppi problemi. Comunque per i tedeschi, Troina era 
una città chiave nella nuova linea dell’Etna, e non sor-
vegliata dall’intelligence americana, il Generale Hube 
aveva ordinato a Rodt di fare lo sforzo supremo di 
mantenerla. Il 1 agosto, il primo attacco americano da 
parte della 39^ Fanteria, ebbe un inizio promettente, 
ma fu del tutto respinto da improvvisi contrattacchi 
serali. Il giorno seguente, essi riprovarono, questa volta 
sostenuti a sinistra dalla 26^ Fanteria e dalla 4^ Tabor 
of Goums Morrocan dei francesi. Tutti gli attacchi 
fallirono sotto il devastante tiro dell’artiglieria tedesca. 
Il giorno dopo arrivò un attacco notturno per tutto 
l’intero fronte della 1^ Divisione. Vennero guadagnate 
solo due miglia. Il 4 agosto vide lo sforzo più determi-
nato per prendere Troina. Prima dell’attacco 9 batta-
glioni di artiglieria e 72 bombardieri colpirono ripetu-
tamente la città ed i suoi difensori, ma ancora i tede-
schi tenevano a distanza le truppe di sfondamento ame-
ricane. Alla fine, il 5 agosto, Allen inviò la nuova ag-
giunta della 60^ Fanteria in un movimento di fianco 
intorno da nord per spaventare le posizioni 
dell’artiglieria nemica e tagliare la strada a Cesarò die-
tro i tedeschi. Rodt era consapevole del tutto di questa 
minaccia alla sua via di fuga e, durante la notte, i suoi 
uomini esausti, avendo trattenuto il nemico per cinque 
giorni, fuggirono da Troina. Il giorno dopo la 1^ Divi-
sione trovò le rovine abbandonate. In quello stesso 
giorno, per una sfortunata coincidenza, arrivò un ordi-
ne che spostava Allen dal suo incarico. Ciò non aveva 
nulla a che vedere con la sua guida della divisione o la 
sua prestazione in Sicilia, ma arrivando proprio alle 
calcagna della battaglia di Troina, ciò fu un fatto nega-
tivo per gli uomini della Big Red One .  
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La linea dell’Etna ancorò una serie di città chiave, la 
caduta di una delle quali avrebbe potuto scardinare 
l’intera posizione. Da nord a sud queste città erano San 
Fratello, Troina, Adrano e Catania. Le prime tre erano 
sorvegliate da una o più postazioni. A San Fratello 
c’era stata quella di Santo Stefano, e a Troina quella di 
Nicosia. Adrano non aveva meno di 4 di queste posta-
zioni. Verso ovest, bloccando la strada statale 121, 
c’erano Agira e, più vicino, lungo la stessa strada stata-
le, Regalbuto; verso sud ovest c’era Centuripe e verso 
sud est, Paternò. Tutte queste città dell’interno era for-
tezze naturali costruite in cima alle montagne, e Hube 
aveva ordinato che ciascuna venisse mantenuta il più a 
lungo possibile. Troina è stata descritta come la batta-
glia più amaramente contestata della Settima Armata 
nella campagna di Sicilia. Dal 1 al 6 agosto, questa 
cittadina in cima ad una collina, considerata un punto 
di forza dalla 15^ Panzergrenadier- Division, fu posta 
sotto un attacco senza tregua dalla fanteria della 1^ 
Divisione e da 2 Reggimenti della 9^, sostenuti alle 
spalle da 9 battaglioni di artiglieria e dal supporto aere-
o dei bombardieri. Dopo aver resistito fieramente per 5 
giorni ed aver lanciato non meno di 25 contrattacchi, i 
tedeschi evacuarono la città nella notte tra il 5 e 6 ago-
sto. Il mattino seguente gli americani trovarono Troina 
vuota. Nel pianificare la sua 
difesa della Linea dell’Etna, 
Hube tenne in minor considera-
zione rispetto a prima gli italia-
ni. I rapporti nell’Asse avevano 
visto un significativo cambia-
mento per via degli avveni-
menti politici di Roma. Gli 
italiani, da lungo tempo ormai, 
erano stufi della guerra, e ades-
so i militari e perfino il suo 
partito fascista, avevano perso 
fiducia nel loro duce. Il 25 lu-
glio, innescato dal disastro in Sicilia e dai primi bom-
bardamenti alleati su Roma, Mussolini fu rimosso dal 
re Vittorio Emanuele III e sostituito da un vecchio co-
mandante del Comando Supremo, il Maresciallo Pietro 
Badoglio. Anche se Badoglio dichiarò che avrebbe 
continuato la guerra a fianco della Germania, la disin-
tegrazione del fascismo, se solo c’è ne era di bisogno, 
rafforzò la sfiducia dei loro alleati verso i tedeschi ed 
aumentò le defezioni tra le truppe italiane. Di conse-
guenza, per il resto della campagna, i tedeschi agirono 
da soli. Ciò che Troina fu per gli Americani, Agira 
nelle stesse montagne ma più a sud lo fu per i canadesi. 
Avanzando verso Agira da ovest, la 1^ Divisione Ca-
nadese fu trattenuta dalla strenua difesa del 104° Reg-

gimento e dal 
27 luglio, dal 
1° Battaglione, 
15° Reggimen-
to. Nel frattem-
po la 231^ Bri-
gata inglese, in 
un attacco di 
sostegno da 
sud, tagliò la 
strada principa-
le ad est della 
città nella notte 
tra il 24 ed il 25 
luglio e le tre notti successive, venivano costretti a 
ritirarsi ogni mattina da un nemico determinato a man-
tenere libera la propria via di fuga. Quando Agira cad-
de, il 28, i tedeschi avevano perso 325 uomini, gli Al-
leati circa 740. Dopo Agira venne Regalbuto. Essa 
cadde il 2 agosto sotto la 1^ Divisione canadese e la 
231^ Brigata, dopo una tenace battaglia con il 3° Fal-
lschirmjager. Battuta dai bombardamenti alleati, Re-
galbuto fu la città siciliana più distrutta. A sud est di 
Regalbuto, in cima ad una montagna alta 2.000 piedi, 
si trova Centuripe, resa un bastione dal 2° Battaglione 

del 3° Reggimento Fallschir-
mjager. Da sud, esso aveva 
solo una strada di approccio, 
erta, tortuosa e con parecchi 
crateri. La 78^ Divisione 
inglese portò il primo assalto 
su di essa nella notte tra il 1 
ed il 2 agosto. Truppe della 
36^ Brigata entrarono in cit-
tà, ma trovarono le sue case 
fortificate decisamente difese 
e, all’alba, furono costrette al 
ritiro. Si aspettò il 2 agosto 

perché la 38^ Brigata Irlandese lanciasse un attacco su 
per la collina che raggiunse la città. Ancora, i Fal-
lschirmjager difesero la città fino alla fine e, durante la 
notte, contrattaccarono per due volte prima di desiste-
re. Mentre gli US Corps II combattevano verso est 
lungo gli assi di avanzamento, la 1^ Divisione Canade-
se, aiutata dalla 231^ Brigata, fece lo stesso lungo la 
strada statale 121 per Adrano. Dopo la presa di Leon-
forte il 22 luglio, essi impiegarono sei giorni per farsi 
strada combattendo verso Agira, contro le coraggiose 
truppe del 3° Reggimento Fallschirmjager e, successi-
vamente contro la 15^ Divisione Panzergrenadier.  
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Quando essi entrarono, il 28 luglio, il nemico era fug-
gito. Più a sud, i canadesi avevano guadagnato un at-
traversamento sul fiume Dittaino e avevano proseguito 
per prendere Catenanuova, all’alba del 30 luglio. In 
questa testa di ponte fu condotta la 78^ Divisione arri-
vata dal nord Africa. Così, la mattina del 31 luglio, 
l’Ottava Armata iniziò la sua lunga e attesa offensiva. 
Mentre i 13 Corps finsero di attaccare Catania per in-
gannare i tedeschi, lo sforzo principale fu condotto a 
sinistra dai 30 Corps che puntarono su Adrano. La 78^ 
Divisione spinse verso nord, dalla testa di ponte di 
Catenanuova, via Centuripe. Nello stesso tempo i cana-
desi e la 231^ Brigata continuarono ad est lungo la 
strada statale 121, verso lo stesso obiettivo, via Regal-
buto. Regalbuto cadde il 2 Agosto, dopo 5 giorni di 
aspre battaglie. Centuripe, costruita su di un’erta rupe e 
raggiunta da un’unica strada tortuosa, resistette fino al 
3 agosto. La 78^ Divisione dapprima vi entrò nella 
notte del 1-2 agosto, ma fu cacciata indietro e per due 
giorni sudò, sugli erti dirupi sotto la città, prima di 
prenderla nuovamente d’assalto, questa volta con suc-
cesso. Convergendo su Adrano, sia la 78^ che la 1^ 
Divisione canadese attraversarono il fiume Salso ed il 
Simeto. Di fronte ad una forte resistenza, la 78^ Divi-
sione forzò l’attacco sulla città chiave. Con 
l’imminente caduta di Adrano, Hube decise che era 
tempo di ritirarsi ad una linea dell’Etna accorciata. Di 
conseguenza la H. Goering iniziò ad evacuare Catania 
il 4 agosto, abbandonando la linea che essi avevano 
mantenuto per tre settimane e ritirandosi su nuove po-
sizioni vicino Acireale. Successivamente, durante la 
notte del 5-6 agosto, la 15^ Panzergrenadier-Division , 
come già detto, lasciò Troina e si ritirò a Cesarò. La 
notte seguente il 3° Fallschirmjager-Regiment, alla 
fine, lasciò Adrano. Solo alla 29^ Panzergrenadier fu 
detto di resistere fin quando fosse stata costretta al 
ritiro, resistendo ancora a San Fratello. Così, una ad 
una, le città chiave della linea dell’Etna caddero in 
mano agli Alleati: il 5, la 50^ Divisione entrò a Cata-
nia, e la 5^ a Misterbianco; il 6, la 5^ Divisione occupò 
Paternò, la 51^ prese Biancavilla e la 1^ Divisione 
statunitense prese Troina; il 7, la 78^ catturò Adrano. 
La linea dell’Etna era stata rotta. Agira, Regalbuto, 
Centuripe e Paternò fecero tutte parte dello sforzo 
dell’Ottava Armata di scardinare la linea dell’Etna e 
rompere la tenuta tedesca sulla Piana di Catania. Non 
appena queste fortezze caddero, la posizione bloccata 
dei tedeschi a Catania divenne insostenibile. Il 4 ago-
sto, la Herman Goering lasciò la città e si ritirò a nord. 
Il mattino seguente, la 50^ Divisione, condotta dalla 
151^ Brigata, vi entrò senza trovare opposizione. Lun-
go il loro ritiro dalla linea dell’Etna, i tedeschi fecero 

saltare in aria numerosi ponti per rallentare l’avanzata 
degli alleati. Il 13 agosto, sulla strada costiera setten-
trionale, la 3^ Divisione statunitense incontrò uno spet-
tacolare ostacolo sulla sua marcia per Messina. Presso 
Capo Calavà, dove la superstrada statale, dapprima 
ruota attraverso un breve tunnel, quindi, per un certo 
tratto si arrampica su per uno scoglio roccioso, i tede-
schi avevano fatto saltare un intero tratto di sede stra-
dale. L’8 agosto, Kesselring, di sua iniziativa e senza 
attendere l’assenso di Hitler e di OKW, ordinò a Hube 
di iniziare l’evacuazione delle forze tedesche dalla 
Sicilia. L’operazione era stata pianificata e preparata a 
lungo. Un ufficiale dell’esercito abile e pieno di risor-
se, Oberst Ernst-Gunther Baade, era stato nominato 
‘Comandante per lo Stretto di Messina’, incaricato di 
proteggere entrambi i lati dello stretto passaggio 
d’acqua contro gli attacchi aerei e marittimi. Baade 
aveva ammassato circa 500 cannoni di ogni calibro, 
incluse 4 batterie di 280 mm di cannoni costieri, due di 
170 mm ed alcune tedesche di 88 mm e italiane di 90 
mm a doppia funzione. Un ufficiale navale, Capitano 
di Fregata barone Gustav Von Liebenstein era stato 
nominato capo dei trasporti, responsabile della traver-
sata. Von Liebenstein non aveva fiducia dei normali 
servizi di traghetto italiani. Per cui egli organizzò una 
flotta propria di 7 Marine-Fahrprahme (chiatte di 80 
tonnellate, con rampe d’accesso ognuna in grado di 
trasportare 3 tanks o 5 camion), 10 L-Boote (pontoni 
landing boats che possono contenere 2 camion), 11 
Siebel - ferries (a doppia entrata, costruiti per portare 
10 camion, 60 tonnellate di rifornimenti o 250 uomini) 
e 76 piccole imbarcazioni. Egli organizzò anche 6 nuo-
ve rotte per i traghetti con 12 differenti punti di attrac-
co su ogni lato dello Stretto. Il 1 agosto, Von Lieben-
stein cominciò alcune evacuazioni preliminari. Il piano 
di evacuazione di Hube (nome in codice Lehrgang Ia) 
indicava esattamente 5 linee di resistenza convergenti 
su Messina, ognuna doveva essere mantenuta per un 
giorno.  
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Durante ogni notte, circa 8.000-10.000 uomini dovevano 
essere lasciati andare dalle 3 divisioni per dirigersi verso 
le barche. Per prima sarebbe andata la 15^ Panzergrena-
dier, seguita dalla H. Goering ed infine dalla 29^ Panzer-
grenadier. Quando arrivò l’ordine di Kesselring, Hube 
fissò il 10 agosto come X-Tag il primo giorno del ritiro 
scadenzato e la notte dell’11 come la prima di 5 notti per 
trasportare le truppe al di là dello stretto. 
L’attraversamento iniziò come previsto. All’inizio i tra-
ghetti operarono solo dopo il buio. Il 13 agosto, dopo che 
Von Liebenstein aveva visto che le operazioni di quella 
notte erano non solo difficili, ma anche meno efficienti, e 
contrariamente alle aspettative, anche maggiormente osta-
colate dagli attacchi aerei nemici di quelle diurne, egli 
ordinò che i traghetti continuassero anche durante il gior-
no. L’evacuazione fu un successo al di là di ogni previsio-
ne che i tedeschi potessero fare. Tra l’altro, trattenendo 
una di queste linee più del previsto, Hube guadagnò 
un’altra notte ed un altro giorno per l’attraversamento. 
Perfino gli storici ufficiali alleati concordano che gli Alle-
ati stessi non avrebbero dovuto consentire al nemico di 
fuggire in quella maniera. Forse lo sbaglio più grande fu 
il fatto che i comandi alleati fallirono del tutto nel coordi-
namento degli attacchi aerei e navali per prevenire 
l’evacuazione del nemico. La Marina, temendo un altra 
battaglia dei Dardanelli , si rifiutò di ingaggiare una gran-
de battaglia navale nello Stretto fino a quando le forze 
aeree non avessero messo a terra i cannoni costieri del 
nemico. Durante tutto quel periodo, la Marina non rischiò 
di inviare qualcosa di più potente delle pattuglie leggere 
costiere e solo di notte. Le forze aeree fecero uno sforzo, 
ma non fu forte abbastanza, che fu diretto contro obiettivi 
sbagliati e con tipi di aerei sbagliati. Dal 29 luglio al 17 
agosto con bombardieri di media grandezza e bombardieri 
da combattimento, vennero effettuate 2.514 missioni con-
tro la flotta nemica e le strutture navali dello stretto. Era-
no in funzione contro quella che era, probabilmente, la 
più pesante e più concentrata contraerea dell’intera guer-
ra. Circa 31 aeromobili andarono perduti (comunque con 
un tasso di perdite dell’1,23%). Tuttavia, a dispetto dei 
raid aerei che continuavano giorno e notte, l’evacuazione 
procedeva come previsto. Grazie ai cannoni ammassati di 
Baade, il bombardamento fu eseguito senza troppa cura e 
provocò pochi danni ai punti di imbarco. Le perdite tede-
sche furono poche: in tutto 15 vascelli furono affondati o 
distrutti, altri 5 danneggiati. Solo un tedesco rimase ucci-
so negli attacchi aerei alleati. Gli italiani persero 
un’imbarcazione e non ebbero alcuna vittima. Sebbene gli 
Alleati conoscessero fin dai primi di agosto, dalle decrip-
tazioni dei servizi segreti, che una evacuazione sarebbe 
stata imminente, e avessero acquisito chiare prove che 
questa era già in atto, le operazioni d’aria sullo stretto non 
cominciarono che il 13 agosto, sul tardi. Gli Alleati non 

fecero un uso completo delle capacità dei loro bombardie-
ri. C’erano 869 bombardieri pesanti disponibili e questi 
aerei avrebbero potuto operare fuori della portata della 
contraerea nemica. Tuttavia ai B-17 americani fu chiesto 
di volare solo in tre brevi missioni di giorno (142 missio-
ni) contro Messina e tutte queste si svolsero tra il 5 e l’8 
agosto prima che l’evacuazione salpasse del tutto. Il 13 
agosto, la 9^ Divisione statunitense, spingendosi verso est 
lungo la strada statale 120, verso Messina, prese la città di 
Randazzo, sul versante settentrionale dell’Etna, in tal mo-
do spremendo i 30 Corps inglesi che stavano combattendo 
intorno al lato occidentale del vulcano. Dopo la caduta di 
Catania, 13 Corps continuarono verso nord sul fronte 
stretto tra la linea dell’Etna ed il mare. L’avanzamento 
attraverso questa parte di Sicilia più densamente popolata, 
fu lento e costoso. Valverde, solo 6 miglia più avanti fu 
raggiunta l’8 agosto. Sulla strada costiera settentrionale, 
la 3^ Divisione statunitense, il 1 agosto era venuta in soc-
corso della esausta 45^ Divisione e si era avvicinata alla 
successiva linea/crinale tedesca. La posizione di San Fra-
tello era così formidabile che la 29^ Panzergrenadier-
Division respinse facilmente un attacco dopo l’altro della 
3^ Divisione. Perfino il fuoco dei cannoni e l’uso di fu-
mogeni non riuscì a sloggiarli. Alla fine, il 6 agosto, Bra-
dley e Truscott decisero di lanciare un anfibio ‘end 
run’ (fine corsa) per entrare nelle posizioni del nemico. 
Questa prima operazione a ‘salto di rana’ nella notte tra il 
7 e l’8 agosto, fu un successo misto. Utilizzando il Marina 
LST, con base a Palermo, Truscott mise in postazione il 
2° Battaglione rinforzato della sua 30^ Fanteria Task 
Force Bernard che sbarcò, virtualmente senza trovare 
opposizione, a Sant’Agata, dietro la linea di San Fratello. 
Aiutato da questo, la principale forza della 3^ Divisione, 
dopo una fiera battaglia, irruppe nella linea e subito dopo 
soccorse la task force. Comunque, poco prima dello sbar-
co, la 29^ Panzergrenadier aveva iniziato un ritiro ed il 
grosso del gruppo se ne era andato appena in tempo. La 
seconda operazione anfibia ebbe luogo tre notti dopo e 25 
miglia ad est e fu forzata su Bradley e Truscott da Patton 
il quale stava diventando sempre più impaziente di rag-
giungere Messina. Fries aveva stabilito ancora un’altra 
linea di difesa, lungo il fiume Zappula, nella Penisola di 
Capo D’Orlando, e Patton voleva un altro sbarco della 
Task Force Bernard a Brolo, dieci miglia dietro le linee 
nemiche. La piccola forza del Tenente Colonnello L. A. 
Bernard sbarcò senza trovare opposizione, ma fu control-
lata non appena si diresse verso il Monte Cipolla che so-
vrasta Brolo e pesantemente contrattaccata.  
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Quando la principale forza della 3^ Divisione soccorse i 
propri commilitoni il 12 agosto, Bernard aveva perso 177 
uomini ed il nemico era nuovamente fuggito. Verso 
l’interno, la 9^ Divisione aveva nel frattempo soccorso la 
1^ Divisione. Per la prima volta operavano come un’unica 
cosa, la 9^ spinse in avanti lungo la statale 120 e prese 
Cesarò il giorno 8, ma il giorno dopo Randazzo, un centro 
vitale per la ritirata tedesca, fu strenuamente difesa. Per 
quanto fosse colpita dai bombardieri Alleati fino alla rovi-
na totale, essa resistette per quattro giorni e la 9^ Divisio-
ne vi poté entrare solo il 13 agosto. Dopo la caduta di 
Adrano, i 30 Corps dell’Ottava Armata avevano premuto 
verso nord, a ovest dell’Etna. Tra i pendii senza sentieri 
del vulcano e la profonda gola dell’alto Simeto, c’era 
spazio per una sola divisione, la 78^. Bronte cadde l’8 
agosto, ma da quel momento in poi gli inglesi incontraro-
no una forte resistenza tedesca, così essi non presero Ma-
letta, solo 4 miglia più a nord, che il 12 agosto. Il giorno 
seguente, essi raggiunsero la strada statale 120 e aiutaro-
no la 9^ Divisione nella cattura di Randazzo. Anche i 
progressi ad est dell’Etna erano lenti, perché nella stretta 
striscia costiera, gli ingegneri della H. Goering avevano 
bloccato le strade con crateri, mine, ponti saltati ed ogni 
altro ostacolo immaginabile. La 50^ Divisione ci mise 
una settimana per avanzare di 16 miglia da Catania a Ri-
posto, in cui entrarono l’11 agosto. Alla loro sinistra, a-
vanzando sui fianchi dell’Etna c’era la 5^ Divisione. 
Montgomery, nel decidere che un attacco di due divisioni 
attraverso la stretta gola avrebbe potuto rendere più velo-
ce l’avanzata, il 9 agosto decise di coinvolgere nuova-
mente la 5^ divisione. Il 12 essa fu soccorsa dalla 51^ che 

era stata trasferita 
dai 30 Corps . Il 
14 agosto, la Her-
man Goering , 
aveva interrotto i 
contatti e la velo-
cità di insegui-
mento era, adesso, 
governata dalla 
velocità con cui gli 
ingegneri poteva-

no riaprire le strade interrotte. Il 15, la 50^ Divisione rag-
giunse la famosa località turistica di Taormina, la 51^ e la 
78^ Divisione completarono il circuito dell’Etna e si uni-
rono alle forze vicino Linguaglossa. Nello stesso giorno, 
Montgomery decise anche di portare fuori un anfibio ‘end
-run’. Nella mattina del 16, i Currie Force (Commando n. 
2 con alcuni tanks della 4^ Brigata Armata, in tutto 400 
uomini) sbarcarono 16 miglia a nord sulla costa, vicino a 
Scaletta. Il nemico, comunque, si era ritirato già dopo 
quel punto ed una retroguardia tedesca impedì una spinta 

su Messina. Nel frattempo, sulla costa settentrionale, la 3^ 
Divisione statunitense, aveva velocizzato i tempi di inse-
guimento. Entro il 15 agosto, i contatti con il nemico era-
no virtualmente cessati. Un piano, per un lancio di truppe 
su Barcellona per tagliare le truppe tedesche in ritirata, fu 
cancellato allorché truppe di terra arrivarono lì per prime; 
su insistenza di Patton, una terza operazione anfibia pro-
seguì. Il 16 agosto, il 157° Reggimento Combat Team 
sbarcò vicino al bivio Salica, a est di Capo Milazzo. Co-
munque, prima che essi raggiungessero la spiaggia, la 3^ 
Divisione, era avanzata nuovamente oltre il posto dello 
sbarco e truppe amiche salutarono la prima ondata dalla 
spiaggia. Nelle prime ore del 17 agosto, la 3^ Divisione si 
spinse verso Messina, seguita alle 10 da un orgoglioso 
Generale Patton. Poco dopo, una pattuglia di Commando 
dei Currie Force entrò in città da sud. Gli Alleati trovaro-
no Messina vuota di truppe tedesche. Poco prima, il Ge-
nerale Hube aveva attraversato lo Stretto con le sue ulti-
me retroguardie. I tedeschi avevano completato la loro 
evacuazione fino all’ultimo. Ciò che all’inizio era atteso 
come un disastro, si rivelò un successo sbalorditivo. Tra il 
1 ed il 17 agosto, i tedeschi evacuarono truppe per un 
totale di 39.951 uomini (inclusi 14.772 feriti), 9.789 vei-
coli, 51 tanks, 163 cannoni, 16.791 tonnellate di attrezza-
ture e 1.874 di carburanti e munizioni. Nello stesso tem-
po, gli italiani, utilizzando tre battelli a vapore, un tra-
ghetto per treni e 10 gommoni a motore, ritirarono anche 
loro circa 59.000 uomini, 227 veicoli, 41 cannoni e 12 
carrelli. Dopo 38 giorni di battaglia continua, la campa-
gna di Sicilia era terminata. Oggi in Sicilia c’è poco da 
ricordare per un visitatore della guerra. Tranne per gli 
onnipresenti bunker Italiani, alcuni dei quali sono costrui-
ti in posti molto strategici, pezzi di materiali di acciaio 
delle piste di atterraggio alleate usate dai contadini come 
materiale per recinzione, gli unici relitti del tempo di 
guerra che si possono ancora trovare sono due memoriali 
lasciati indietro dalle unità alleate: il memoriale della 51^ 
Highland Division a Sferro e la targa sul parapetto dedi-
cata al Commando Bridge n. 3 vicino Lentini. Alcune 
delle città di montagna, che figurano in maniera premi-
nente nella compagna Troina e Centuripe per citarne solo 
due sono veramente posti ideali per viaggi sui campi di 
battaglia: la loro posizione elevata offre al visitatore spet-
tacolari e meravigliose vedute dell’intera campagna, dan-
doci la possibilità di vedere con chiarezza l’importanza 
tattica di città, alture, fiumi e pianure. Oltre 4.500 soldati 
tedeschi morti nella campagna di Sicilia riposano a Motta 
Sant’Anastasia, fuori Catania. Nel vicino cimitero del 
Commonwealth riposano 2.142 soldati inglesi, con altre 
1.063 tombe a Siracusa. Tutte le 490 vittime canadesi 
sono sepolte ad Agira. I morti americani furono rimpatria-
ti oppure trasferiti nell’Italia continentale. 
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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.Vendo Diamond T cabina aperta e Dia-

mond T cabina chiusa, motore GM diesel , 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; kurland@hotmail.it, Cell. 
3382397394– Andrea. 

♦Vendo parti di carrozzeria per jeep, originali, belle: cofano Ford, laterale esterno destro e sinistro, cassetto destro e sini-
stro 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: AM General M931A1. Motore Cummins, cambio automatico Allison, 6X6, ralla, modello ancora in uso Esercito Americano, gommato 

al nuuovo, pochi chilometri, zero ruggine. Visionabile in orovincia di BG. Prezzo? 15.000,00 €. Per informazioni 348.2773169 oppure militar-
ymuseum@ymail.com. 
♦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.   

Motore 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 .  

CERCO, COMPRO, SCAMBIO 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 



 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

C
L

U
B

 V
E

IC
O

L
I 

M
IL

IT
A

R
I 

S
T

O
R

IC
I 

 
B

O
M

B
A

R
D

O
N

E
 2

4
 M

A
R

Z
O

 2
0

1
3

 
 


