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Cari Soci, più di un decennio fa alcuni amici ebbero un 
sogno e fondarono questo Club; alcuni purtroppo ci hanno 
lasciato, altri se ne sono aggiunti, ma di sicuro tutti diedero 
e stanno dando il massimo affinché il nostro sodalizio con-
tinui a sorprendere i nuovi arrivati. In questi anni sono stati 
organizzati più di duecento raduni vicini e lontani, la colla-
borazione dei soci ci ha permesso di affrontare viaggi lun-
ghi come in Normandia, Slovenia, Lazio e non ultima la 
Sicilia dove, ancora oggi, sono sorpreso del calore con cui 
siamo stati accolti. Siamo arrivati ad avere più di quattro-
cento soci e, soprattutto, siamo riusciti a rimanere INSIE-

ME! Il nostro Club è, come sapete, uno dei due club federa-
ti ASI più importanti sul territorio nazionale e proprio per 
questo l’ASI tende un po’ a coccolarci. Come? Offrendoci 
anche quest’anno la possibilità di andare con i nostri veicoli 
in Normandia e finanziando in parte la spedizione. Per il 
70° un’enorme folla di appassionati si riverserà sulle spiag-
ge normanne, chi con le proprie macchine (come noi), chi, 

meno fortunato, con l’autobus della “parrocchia”, ma 
l’importante è ESSERCI! Come potrete vedere sul giornali-
no il programma per chi sarà in possesso della vettura sarà 
a dir poco gustoso, con l’aggiunta, per i soci del nostro 
Club e degli amici dell’IMVCC, di poter vivere 
l’esperienza alloggiando direttamente in prossimità delle 
spiagge dello sbarco. E’ proprio vero, l’unione fa la forza e, 
quindi, sei bisarche partiranno per una settimana da sogno. 
Come vedete anche la nostra rivista sta diventando sempre 
più interessante con articoli che spaziano dalla Prima alla 
Seconda Guerra Mondiale, dal Vietnam agli aerei, alle navi 

fino ad arrivare ai viaggi dei nostri 
“pazzi” soci. La tiratura media della ver-
sione da 36 pagine è ormai fissa sulle 
seicento - settecento copie che vengono 
distribuite oltre che ai soci, all’ASI ed 
alle istituzioni. Un altro bel successo per 
un Club ancora giovane, ma la chicca 
sarà (se tutto procederà per il meglio) la 
prima uscita di un libro edito per il nostro 
Club sullo sbarco ……. (non ve lo dico) 
che potrà essere la nostra prossima av-
ventura impegnativa dopo la Normandia. 
Grazie come sempre a tutti i soci che 
organizzano i raduni, è sempre un 
bell’impegno e tante volte, mi rendo con-
to, è anche un costo per chi organizza. 
Non sono riuscito a partecipare a Nove-
gro, ma mi dicono ci sia stata una buona 
affluenza. La cosa più sorprendente è 
stata vedere che nei pochi stand dell’area 
riservata ai veicoli c’erano oltre alla no-
stra esposizione ed a quella dell’IMVCC 

anche altre esposizioni di veicoli di soci nostri tesserati, 
evidentemente siamo in tanti, a questo punto il prossimo 
anno ci faremo riservare tutto lo spazio. Spero di vedervi al 
pranzo di Natale, per potervi fare gli auguri di persona uni-
tamente al consiglio direttivo. 
BUONE FESTE A TUTTI  
Enrico Paggi 
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ASI : AVVISI AI SOCI 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

      AVVISO AI SOCI 
        Pratiche ASI 
DAL MESE DI NOVEMBRE 2011 TUTTI I PAGAMENTI DI BOLLETTINI PER PRATI-
CHE ASI (CI - CCRS- ATTESTATO STORICITA' ECC ) DEVONO ESSERE VERSATI 
AL NOSTRO CLUB (NON PIU'  ALL'ASI) TRAMITE VAGLIA POSTALE O BONIFICO 
BANCARIO O ASSEGNO INTESTATI A: 
CVMS Via Roncaia 4 - 22070 OLTRONA SAN MAMETTE (CO), O IN CONTANTI 

PRESSO 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 CERTIFIFI-
CATO  RILEVANZA STORICA E ATTESTATO STORICITA’. 
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 O LA 
CUI DOMANDA E’ STATA PRESENTATA PRIMA DI TALE DATA. 

COME ERAVAMO 
 

Dal socio Guala Giorgio, due foto di quando 
ha cominciato ad usare la sua JEEP, era nel 
1967/68 a SAUSE D'OULX (TO). 
La prima volta è stata immatricolata il 
2/10/1946, targata SV 19631. Poi è stata 
targata VC 127402 il 11/03/1967. 



 

 
 
 

Di seguito diamo indicazioni di massima. Per informa-
zioni più dettagliate vi invitiamo a controllare la pagina 
Raduni 2014 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 2014 

RADUNI CVMS  - 2014 

Prime proposte 2014 :  
 
23 Marzo 2014 :  
Raduno di Bombardone (PV) 
Referente Walter Secco 
 
1—7 Giugno 2014 :  
Normandia: referente Enrico Pag-
gi 
 
Giugno 2014 :  
Raduno di Orzinuovi 
 
Luglio 2014 :  
Valli Ossolane 
 
Settembre 2014 :  
Trieste 
 
Settembre 2014 :  
International Day  -  Caserma Ugo 
Mara—Solbiate Olona (VA) 
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AVVISO AI SOCI 

Controlli e processo di gestione delle pratiche 
ASI. 
Ai fini di una gestione delle pratiche  ASI il consi-
glio delibera di:  
- Concentrare le procedure amministrative delle 

pratiche di ASI presso la segreteria del 
club, (spedire le pratiche al segretario: Fanfani 
Giorgio Via Mons. Castelli 4  20033 DESIO 
MI - o presso la sede del Club), in modo che la 
documentazione ad esse relative possa esser com-
pletata e debitamente spedita e le pratiche già 
definite archiviate. 

- A seguito di richiesta dell’ASI le sessioni di 
verifica verranno eseguite una volta al mese il 
primo sabato presso il club, previa verifica 
disponibilità presso la sede.  

 - I Commissari di Club possono anche visiona-
re il veicolo presso il domicilio del socio, previo 
pagamento delle spese di trasferta da concor-
dare. 

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

 

La quota associativa  scade il 31 dicembre 2013 
La quota associativa per l’anno 2014 è di  € 58,00. 
Decisione del Consiglio Direttito del 6/11/2009 
♣Rinnovo entro il 31/01/2014:  €  58,00; 
♣Rinnovo entro il 31/03/2014:  €  68,00; 
♣Rinnovo dopo il 31/03/2014:  €  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. 
 
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 2014 CVMS” 
 
 

 
 
 
 
 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE 2014 

 
AVVISO AI SOCI 

Abbiamo bisogno della vostra collaborazione. 
 
 Durante i raduni molti Soci che partecipano fanno 

foto del raduno. Quelle che ritenete più belle, 
significative, divertenti e chi più ne ha, più ne 
metta, mandatele alla Segreteria del club 
all’indirizzo: segreteria@cvms.it.  Sarete d’aiuto 
a migliorare il sito del vostro club e a rendere 
ancora più completo il notiziario. 

 



 

 
 

Chi non ha un so-
gno nel cassetto? 
Io per la verità ne 
avrei molti, ma il 
più… per così dire 
“urgente”, era 
quello di ficcare la 
stampella della 
mia 800 GS nella 
sabbia del deserto 
iraniano. 
Dopo mesi di tri-
bolazioni riesco finalmente ad avere i 
documenti necessari, anche se, pur-
troppo, le date del visto si sovrap-
pongono a quelle della “Operazione 
Husky” e della “Colonna della Libertà” 
alle quali devo, mio malgrado, rinun-
ciare. 
Parto da Bergamo “in solitaria” alla 
volta della Turchia dove dovrei incon-
trare i miei tre compagni di questa 
nuova avventura. Un altro viaggio 
con la V maiuscola è iniziato. 
Alcuni giorni di trasferimento sotto la 
pioggia, qualche spruzzata di neve e 
poi finalmente arriviamo alla frontiera 
con l’Iran, sogno e spauracchio di 
tutti i motociclisti giramondo. Ho gli 
occhi lucidi, il cuore batte forte, il so-
gno si sta avverando, IRAN STO AR-
RIVANDO! 
Ci sono volute più di tre ore per e-
spletare le formalità d’ingresso com-
presi i raggi x alle moto e un lungo 
interrogatorio volto a chiarire lo sco-
po della visita, le nostre idee politi-
che, il nostro pensiero sull’Islam, su 
Ahmadinejad, sul chador. ecc. ecc. 
Appena usciti dalla zona di confine, ci 
siamo fermati per una foto al monte 
Ararat e subito siamo circondati da 

decine di persone 
che, incuriosite 
dalle nostre moto-
ciclette, vogliono 
sapere da dove 
veniamo e se ab-
biamo bisogno di 
qualche cosa; al-
cuni insistono per 
portarci a casa lo-
ro e quasi tutti 
vogliono fare delle 

foto con noi. D’ora in poi ad ogni so-
sta sarà sempre così. 
Proseguiamo verso S/E attraverso A-
zerbaijan, Kurdistan, Khuzestan e Lo-
restan incontrando zone desertiche e 
brulle, colline coltivate come giardini, 
laghi salati, montagne con passi fino 
ai 3000 metri. Abbiamo visto villaggi 
di fango, siti archeologici unici al 
mondo e paesaggi bellissimi che 
cambiavano man mano che scende-
vamo verso quella che era l’antica 
Mesopotamia. 
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Quando è stato il 
momento, ho convin-
to i miei amici ad an-
dare fino al confine 
con l’Iraq anche se 
altamente sconsiglia-
to dalle autorità. In 
effetti, è una zona 
presidiata dai militari 
che, come previsto, 
ci hanno fermato e 
controllato diverse volte al giorno. 
Durante uno di questi controlli sono 
stato portato (in realtà sono io che ho 
portato in moto un militare al setti-
mo cielo) in una vicina caserma 
per conferire col comandante. Ero 
preoccupato e non sapevo cosa 
pensare, mi hanno squadrato come 
se fossi un marziano poi, una volta 
rotto il ghiaccio, si sono rivelate le 
solite persone gentili e curiose che 
mi hanno perfino offerto da mangiare. 
L’Iraq era a soli 5 km e Bagdad a 150, 
so che non ha nessun senso ma 
l’emozione che ho provato in quel 
frangente è stata intensa e bellissima, 
come solo questi posti e queste situa-
zioni ti sanno regalare. 
Il nostro itinerario ha poi toccato Isfa-
han con la sua famosa piazza, le mo-
schee e i suoi bellissimi ponti, e poi 
ancora Shiraz, Persepoli, il Golfo Per-
sico fino all’estremo sud del Paese. 
La via del ritorno è stata attraverso il 
Dasht-e Lut e il Dasht-e Kavir (i due 
grandi deserti iraniani) dove ho potu-
to finalmente affondare la stampella 
della moto nella sabbia. Avrei anche 
voluto recarmi al confine afgano nei 

pressi di Herat ma i 
miei amici a questo 
proposito sono stati 
categorici e allora 
ruota puntata a N/O 
verso Teheran e i 
monti al confine con 
l’Armenia. 
Quest’ultima è una 
zona selvaggia, bel-
lissima, incontamina-
ta e spesso non resi-

stiamo ad infilarci in qualche sterrata 
laterale che s’inerpica su per la mon-
tagna… e verifichiamo di persona che 

è proprio come diceva 
Pirsig: ”… le strade 
più belle non portano 
mai da nessuna par-
te”. 
Quando siamo ormai 
alla fine della nostra 
permanenza in Iran, 

succede l’unico fatto veramente spia-
cevole di tutto il viaggio. 
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In sintesi, per un’innocua foto siamo 
stati fermati da quattro poliziotti in 
borghese (sono dovunque), privati 
del passaporto e piantonati dalla po-
lizia dalle 7 di sera fino alle 3 del 
mattino successivo. Quando i loro 
capi finalmente si sono convinti che 
eravamo dei semplici turisti e non 
delle spie occidentali ci hanno ricon-
segnato i documenti con le scuse uf-
ficiali. Alle 16 dello stesso giorno la-
sciavamo l’Iran per entrare in Tur-
chia. Cinque giorni dopo alle 2 del 
mattino ero di nuovo a casa con 
16.000 km in più nel “fondo schiena” 
e tante esperienze da raccontare. 
La moto è un mezzo incredibile, ti 
permette di vedere le cose da una 

posizione privilegiata, vedi il mondo 
della gente comune, vedi l’anima dei 
paesi che attraversi. 
L’Iran è un paese vivo, animato: le 
vie delle città e dei bazar sono piene 
di gente che compra e che vende. La 
gente è ospitale, curiosa, disponibile 
e allegra. Questo è il vero Iran, quel-
lo degli iraniani. 
Poi c’è l’altro. L’Iran del governo, 
l’Iran che sguinzaglia la polizia in 
borghese a caccia di irregolarità, an-
che solo di coppie che si tengono per 
mano in pubblico, di donne che ab-

biano i capelli troppo in vista, l’Iran 
che propone ovunque le gigantogra-
fie degli Ayatollah e dei martiri della 
rivoluzione. 
Posso garantire che l’Iran che tutti 
immaginano, quello dei barbuti fana-
tici della religione, è solo una mino-
ranza, anzi la gente comune odia la 
barba e non la porta perché rappre-
senta l’altro Iran. 
Concludendo… dopo questo ennesi-
mo viaggio, se pur bellissimo, sono 
ancora più contento di essere nato in 
Italia. 

 
MAURO BUZZETTI 
SOCIO CVMS N. 377 
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 Il 28 settembre 2013, grazie anche ad una bella 
giornata, si è svolta presso la Caserma Ugo Ma-
ra di Solbiate Olona la Manifestazione 
“FAMILY DAY“. 

Come di consuetudine da diversi anni siamo 
presenti numerosi a questo evento. 
Quest’anno la cerimonia si è svolta in modalità 
ridotta, data la mancanza di militari della base 
che sono impegnati in Afghanistan. 
La manifestazione ha avuto inizio con i saluti 
del Comandante Generale Giorgio Battisti, tra-
smessi in videoconferenza dalla Base di Kabul, 
seguiti da un lancio di paracadutisti che hanno 
dimostrato il loro addestramento e la precisione 
nell’atterrare nei punti prestabiliti. 
La sfilata è iniziata con un gruppo di figuranti 
in costume Risorgimentale, seguito da un grup-

po di moto d’epoca e di auto storiche del 
GAMS di Gallarate; al seguito i nostri soci che 
hanno sfilato con i mezzi militari storici davanti 
al palco delle Autorità. 
Terminata la sfilata si sono aperti i gazebo delle 
Forze Armate delle Nazioni presenti in questo 
Comando Nato, che con il loro personale e con 
le loro specialità hanno rifocillato i presenti. 
Durante la festa si sono esibiti vari gruppi fol-
cloristici delle varie Nazioni, che hanno allieta-
to i presenti con musica e spettacoli. 
Alle 19.00 fine della manifestazione. 
Ringraziamo il Comandante Generale Giorgio 
Battisti ed il suo aiutante Capitano Lualdi, per 
l’ospitalità che ci hanno riservato. 
Arrivederci alla prossima edizione. 
CESARE SPINARDI 
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VIETNAM 1965 

LA  CRONOLOGIA  DELLA  GUERRA  IN 
VIETNAM 
 
Come tutte le guerre, anche il conflitto vietnamita 
cominciò con una serie di provocazioni. La svolta 
si ebbe il 2 marzo 1965, quando 100 bombardieri 
americani decollarono da Da Nang per andare a 
colpire, per la prima volta, obiettivi nel Vietnam 
del Nord. 
L'incursione aerea non poteva certo essere giusti-
ficata come un'azione di ritorsione: era l'inizio del-
la campagna di bombardamento graduata degli 
americani nota come operazione Rolling Thun-
der. 
L'obiettivo della Rolling Thunder era di rallentare il 
flusso di rifornimenti, armi e uomini, dal Vietnam 
del Nord e di indurre i comunisti a una pace nego-
ziata. 
Nessuno dei due obiettivi venne raggiunto. Non 
solo: il fallimento, dopo il massiccio coinvolgimen-
to degli Stati Uniti nell'azione, rese più pesante il 
prezzo pagato. 
L’ 8 marzo, 6 giorni dopo, 3.500 marines america-
ni sbarcavano a Da Nang con il compito di difen-
dere la base aerea. 
La guerra si stava progressivamente allargando 
secondo un meccanismo ormai inarrestabile. 
La crescente dimostrazione della forza militare 
americana invece di costringere il nemico a una 
pace negoziata, indusse i viet cong ad una stre-
nua resistenza: essi erano ormai risoluti a vince-
re. 
Alla fine di maggio sembrò che stessero quasi per 
riuscirci. 
Con l'inizio delle piogge monsoniche, guerriglieri 
e reparti dell'esercito nord vietnamita sferrarono 
una serie di fulminei attacchi contro le forze go-
vernative. 
Di fronte alla decimazione di interi reggimenti 
dell'esercito regolare sud vietnamita, il generale 
Westmoreland il 2 giugno chiese di portare le for-
ze statunitensi a oltre 200.000 uomini. 
Con il passare dei giorni, si faceva sempre più 
pressante la necessità di un'offensiva militare U-
SA. 
La risposta giunse improvvisa, drammatica ma 
anche vittoriosa. 
L'operazione Starlite fu avviata il 18 agosto con 
attacchi da terra, dall'aria e dal mare che colsero 
il nemico completamente di sorpresa. 

L'offensiva servì da lezione a tutti, ma in modo 
particolare ai viet cong. 
Essi compresero che se volevano vincere quella 
guerra non dovevano impegnarsi in combattimenti 
in campo aperto, ma limitarsi alle repentine azioni 
di guerriglia.  
Nello stesso tempo il presidente Johnson aveva 
dichiarato la renitenza alla leva un reato punibile 
con la prigione. Si stava insomma delineando lo 
schema della guerra del Vietnam. 
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1965 
MARZO  
2 
100 bombardieri americani colpiscono obiettivi 
militari nel Vietnam del Nord dando il via alla cam-
pagna di bombardamento graduata. Si chiama 
operazione Rolling Thunder.  
8  
Due battaglioni di marines, per un totale di 3.500 
uomini, sbarcano a Da Nang per proteggere la 
base aerea. Le forze americane in Vietnam am-
montano adesso a 27.000 uomini.  
9 
Il presidente Johnson autorizza i piloti americani a 
impiegare il napalm per bombardare gli obiettivi 
nel Vietnam del Nord.  
14  
Con il progressivo aumento della pressione sul 
Vietnam del Nord, gli americani colpiscono obietti-
vi militari e attrezzature portuali sull'isola di Con-
co, al largo della costa nord vietnamita. 
23 
La Gran Bretagna garantisce il suo appoggio alla 
politica dell'amministrazione americana nei riguar-
di del Vietnam.  
 
APRILE  
3-5  
L'operazione Rolling Thunder viene estesa. I 
bombardieri USA possono ora colpire anche o-
biettivi non militari nel Vietnam del Nord.  
7  
Il presidente Johnson annuncia che gli Stati Uniti 
sono pronti ad avviare 'discussioni senza riserve' 
per porre fine alla guerra. Sul piatto della bilancia 
egli mette un programma di aiuti per un miliardo 
di dollari destinato al Sud Est Asiatico.  
11 
 Il Vietnam del Nord respinge le proposte del pre-
sidente Johnson.  
15  
Nel più massiccio attacco della guerra, 230 cac-
ciabombardieri sud vietnamiti e americani sgan-
ciano 1000 tonnellate di bombe su un caposaldo 
viet cong nella foresta.  
17  
Quando gli Stati Uniti, di fronte alle pressioni in-
ternazionali, confermano che la campagna di 
bombardamenti sarà proseguita, a Washington 
15.000 studenti inscenano una marcia di protesta.  
20  

Vengono tolte le restrizioni che impedivano ai 
marines americani di operare oltre il raggio di 15 
km dalla 
base atte-
sa di Da 
Nang.  
21 
Un mona-
co buddi-
sta si dà 
fuoco in 
una strada 
di Saigon 
per prote-
stare con-
tro la guer-
ra. Le foto del suicidio vengono pubblicate in tutto 
il mondo.  
24 
Il presidente Johnson dichiara ufficialmente il 
Vietnam "zona di guerra'". Ciò significa che tutti i 
soldati riceveranno la paga di guerra e godranno 
di benefici fiscali. 
26  
Il segretario alla difesa McNamara rivela che la 
guerra sta costando al paese 1,5 miliardi di dollari 
all'anno. 
Johnson difende i bombardamenti: "Le nostre 
limitazioni erano state interpretate come una de-
bolezza. Non potevamo più restare in attesa men-
tre gli attacchi aumentavano".  
29 
Gli attacchi aerei provocano la morte di 70 viet 
cong, mentre le truppe sud vietnamite ne uccido-
no altri 84, facendo anche 31 prigionieri.  
Segue pag. 14 
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 MAGGIO  
3-12  
3.500 uomini della 173a divisione Aviotrasportata 
arrivano in Vietnam. È la prima unità combattente 
USA a intervenire direttamente nel conflitto. 
7  
Il congresso USA approva la richiesta del presi-
dente Johnson per uno stanziamento di altri 700 
milioni di dollari da destinare alla guerra nel Sud 
Est Asiatico.  
10  
Nei pressi di Saigon truppe dell'ARVN abbando-
nano precipitosamente la zona dove è in corso 
uno scontro con i viet cong spaventati dal rombo 
dei propri aerei. 
13 
Washington sospende i bombardamenti sul Viet-
nam del Nord per vedere se Hanoi è disposta ad 
un compromesso sulle condizioni di pace. 
16 
A Washington si tiene un 'teach-
in' (manifestazione di docenti universitari) per pro-
testare contro la guerra. Nella comunità accade-
mica americana l'opposizione si allarga a mac-
chia d'olio. 
19  
Washington ordina la ripresa dei bombardamenti 
sul Vietnam del Nord.  
24  
Cyrus Eaton, un industriale impegnato sul fronte 
della pace nel mondo, al termine di un viaggio 
nell'URSS riferisce che il presidente sovietico Io 
ha avvisato che il mondo rischia una guerra nu-
cleare entro 4 settimane se l'aggressione USA al 
Vietnam dovesse continuare. L'ARVN lancia una 
importante offensiva contro i santuari dei guerri-
glieri a Kontum. I viet cong si tengono ben nasco-
sti in vista di un attacco.  
29  
I viet cong escono dalle loro basi segrete per sfer-
rare un devastante attacco contro il 51° reggimen-
to sud vietnamita che viene praticamente annien-
tato e cancellato come forza da combattimento.  
 
GIUGNO  
1 
Il presidente Johhson chiede uno stanziamento di 
89 milioni di dollari per aiuti al Sud Est Asiatico.  
7  
II generale Westmoreland chiede di portare il nu-
mero delle truppe da 50.000 a olte 200.000 uomi-

ni.  
10-13 
I viet cong attaccano un campo delle Forze Spe-
ciali e il comando di distretto dell'ARVN a Dong 
Xoai: è la più aspra offensiva dall'inizio della guer-
ra. 900 i morti tra le file sud vietnamite; devono 
intervenire le truppe americane che alla fine rie-
scono a respingere i viet cong. Il nemico lascia 
sul terreno 350 uomini; almeno il doppio li perde 
nei bombardamenti.  

12  
L'opposizione della Chiesa Cattolica spinge il pre-
sidente Quat a rassegnare le dimissioni dalla sua 
carica.  
16  
Il segretario alla difesa McNamara annuncia che 
saranno inviati nel Vietnam altri 21.000 soldati: il 
totale dei militari USA impegnati nel Sud Est Asia-
tico sale a 74.500 uomini.  
18 
Il comandante dell'aviazione sud vietnamita, il 
generale Nguyen Cao Ky, diventa primo ministro.  
22  
Aerei americani bombardano obiettivi a poco più 
di 120 km dal confine con la Cina. Sono le incur-
sioni più profonde eseguite fino a quel momento 
sul Vietnam del Nord.  
28-30  
Le forze americane lanciano la loro prima impor-
tante offensiva contro un santuario viet cong a 
circa 30 km a nord est di Saigon, ma non riesco-
no ad entrare in contatto con il nemico.  
 
Segue pag. 15 

VIETNAM 1965 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 



 

 
 

 LUGLIO  
1  
I viet cong penetrano nella base aerea di Da 
Nang, distruggendo 3 velivoli e danneggiandone 
altri 3. 
8  
Davanti a una corte marziale riunita a Okinawa, 
un capitano americano si dichiara non colpevole 
per aver simulato una malattia mentale mentre 
era in servizio nel Vietnam.  
8-13  
La Gran Bretagna invia una delegazione ad Hanoi 
per convincere i nord vietnamiti a prendere in 
considerazione la possibilità di intavolare nego-
ziati di pace. Il rifiuto è secco.  
11  
Gli Stati Uniti annunciano che sono pronti a bom-
bardare qualsiasi angolo del Vietnam del Nord.  
15  
Un giornale inglese riferisce che il primo ministro 
Cao Ky ha detto che Adolf Hitler è uno dei suoi 
eroi.  
24 
Il Pentagono comunica che dal 1961 i feriti ameri-
cani in Vietnam sono stati superiori di 5 a 1 al 
numero dei morti.  
28  
Importante svolta nella guerra del Vietnam. Il Pre-
sidente Johnson annuncia che le truppe america-
ne nel Sud Est Asiatico saranno portate a 
125.000 uomini; le chiamate mensili alle armi sal-
gono da 17.000 a 35.000.  
 
AGOSTO  
3  
La rete televisiva americana CBS mostra immagi-
ni di uomini del 1° battaglione del 9° reggimento 
Marine intenti ad appiccare il fuoco al villaggio di 
Cani Ne, a circa 10 km a ovest di Da Nang, nono-
stante fossero stati avvertiti che da tempo i viet 
cong avevano lasciato la zona. La notizia e quelle 
immagini fanno esplodere un'ondata di indigna-
zione in tutto il mondo.  
7 8 
Il governo cinese minaccia l'invio di proprie forze 
all'FLN nord vietnamita. 
Aerei americani lanciano un imponente attacco 
contro le posizioni viet cong nel Vietnam del Sud.  
12 
II presidente Johnson dichiara che gli Stati Uniti 
non continueranno a combattere nel Vietnam "se 
il loro aiuto non è desiderato e richiesto".  
13 
Nel Delta del Mekong truppe dell'ARVN uccidono 
oltre 250 viet cong.  

18-23 
I marines lanciano l'operazione Starlite, la loro 
prima grande offensiva della guerra. Con il sup-
porto aereo e navale, i marines distruggono un 
caposaldo viet cong nei pressi di Van Tuong. I 
guerriglieri, colti di sorpresa, perdono gran parte 
del loro 1° reggimento.  
31  
Il presidente Johnson trasforma in legge un de-
creto che dichiara atto criminale la distruzione 
della cartolina-precetto. Le pene prevedono fino a 
5 anni di prigione e 1.000 dollari di multa.  
La guerra nel Vietnam entrò in una nuova fase 
negli ultimi mesi del 1965. Se ne ebbe un segnale 
l'11 settembre con l'arrivo della 1a divisione di 
Cavalleria (Aviotrasportata), la prima formazione 
trasferita al completo nel Sud Est Asiatico.  
Grazie alla mobilità conferitagli dagli elicotteri, la 
1a divisione di Cavalleria era destinata a diventa-
re la punta di lancia di una nuova ed aggressiva 
fase nell'offensiva americana Search & Destroy. 
Quando gli aerei iniziarono bombardamenti mas-
sicci per interrompere i rifornimenti di armi e di 
uomini lungo il Sentiero di Ho-Chi-Minh, le forze 
terrestri erano pronte a fronteggiare la crescente 
minaccia delle forze regolari nord vietnamite a 
sud del 17° parallelo. La loro occasione venne 
quando la 1a divisione di Cavalleria aiutò a re-
spingere un attacco viet cong al campo di Plei Me 
il 19 ottobre. A questo punto Westmoreland deci-
se di prendere l'iniziativa e mandò le sue forze 
nella giungla della Valle di la Drang dando inizio a 
una campagna di un mese che provocò alcune fra 
le più aspre battaglie della guerra fino a quel mo-
mento. Per il 20 novembre, metà di una intera 
divisione nord vietnamita era stata distrutta. Que-
sto successo era stato però ottenuto a caro prez-
zo. Le perdite americane erano cresciute rapida-
mente, e la natura della guerra stava cambiando. 
Hanoi abbandonò infatti ogni speranza di una 
vittoria a breve scadenza, e decise di puntare 
sulla guerra di logoramento e sull'indebolimento 
del morale del nemico. Negli Stati Uniti l'interven-
to americano nel Vietnam era sottoposto a cre-
scenti attacchi da parte dei pacifisti, il cui numero 
andava aumentando nella stessa misura che sali-
va il livello dell'impegno militare USA. Il Pentago-
no decise però di ignorare la contestazione: così, 
a dicembre, il corpo di spedizione in Vietnam rag-
giunse le 200.000 unità, e i bombardamenti dell'o-
perazione Arc Light furono estesi al Laos. Solo a 
Natale del 1965 un limitato "cessate-il-fuoco" 
sembrò offrire un'ultima opportunità per una pace 
onorevole.  
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SETTEMBRE  
2  
Gli Stati Uniti annunciano che, ogni giorno, oltre 100 
americani si presentano volontari per combattere in 
Vietnam. 
3  
Aerei americani e sud vietnamiti raggiungono il record 
di 532 missioni in un solo giorno.  
5  
Il senatore Richard Nixon conferma il suo appoggio 
alle politiche di intervento degli Stati Uniti. Durante 
una visita a Saigon, afferma infatti: «Esiste solo una 
base per i negoziati: che i comunisti si ritirino».  
7-10 
Truppe americane e sud vietnamite iniziano l'opera-
zione Piranha destinata a spazzare via i resti del 1° 
reggimento viet cong dopo l'operazione Starlite. Il 
comando statunitense annuncia che durante l'assalto 
ad un caposaldo viet cong sono stati uccisi 200 sol-
dati nemici. Si scoprirà più tardi che la maggior parte 
erano feriti, reduci dai precedenti combattimenti. 
11 
 La 1a divisione di Cavalleria giunge a Qui Tri, portan-
do la forza delle truppe americane in Vietnam a circa 
125.000 uomini.  
18-21  
Battaglia di An Khe, uno dei più grossi scontri della 
guerra fino a quel momento. Il comando americano 
annuncia che sono stati uccisi 226 viet cong.  
20  
In un solo giorno 7 aerei americani vengono abbattuti 
durante le incursioni sul Nord e Sud Vietnam.  
22-29  
Vengono giustiziati a Da Nang 3 agenti comunisti. 
L'esecuzione viene eseguita di notte, per impedire 
che i fotografi stranieri riprendano la scena. Hanoi 
annuncia l'esecuzione, come criminali di guerra, di 2 
prigionieri americani catturati nel 1963.  
30  
L'America rivela che le truppe stanno irrorando i so-
spetti nascondigli viet cong con 'fumo non-tossico'. 2 
jet dell'aviazione USA vengono abbattuti mentre stan-
no bombardando il ponte di Minh Binh, nei pressi di 
Hanoi.  
 
OTTOBRE  
Nel corso di questo mese arriva in Vietnam il resto 
della 1a divisione di Fanteria americana, che si riuni-
sce alla sua 2a brigata per operazioni belliche 
nell'ambito del III Corpo. La Corea del Sud invia una 
divisione quale rinforzo della 101a divisione Aviotra-
sportata USA per operazioni belliche nell'ambito del II 
Corpo.  
5 
Il governo americano autorizza l'uso di gas lacrimoge-

ni nel Vietnam.  
6  
I B-52 americani bombardano sospette basi viet cong 
vicino al confine cambogiano.  
10-14  
La 1a divisione Cavalleria si unisce alle forze sud 
vietnamite nell'offensiva contro 2000 soldati nord viet-
namiti negli Altipiani Centrali.  
15  
Durante una marcia pacifista, David Millar brucia per 
primo in pubblico la sua cartolina-precetto. Sarà in 
seguito arrestato dall'FBI per violazione di una legge 
federale.  
16  
L'intervento degli Stati Uniti nel Vietnam viene conte-
stato in 40 città americane, oltre che a Londra, Roma, 
Bruxelles, Copenaghen e Stoccolma  
19 
Truppe nord vietnamite lanciano un assalto contro le 
truppe sud vietnamite e le Forze Speciali USA a Plei 
Me. Rinforzi sud vietnamiti appoggiati dalla 1a divisio-
ne Cavalleria respingono l'attacco. Il generale We-
stmoreland decide di sfruttare la situazione per cerca-
re di bloccare e sconfiggere le forze nemiche che 
hanno minacciato Plei Me.  
22  
L'ammiraglio Grant Sharp, comandante della Flotta 
del Pacifico dichiara che le forze alleate hanno 
«smesso di perdere la guerra del Vietnam».  
23  
L'Associazione americana per le libertà democratiche 
denuncia una inchiesta governativa sulla sospetta 
infiltrazione comunista nel movimento per la pace 
come uno sfacciato tentativo di 'soffocare le critiche' 
alla politica di Washington.  
27  
I viet cong danneggiano e distruggono vari aerei alle-
ati con azioni di commandos in 2 basi americane.  
30  
25 000 persone, guidate da 5 veterani del Vietnam 
decorati con la Medaglia d'Onore del Congresso, ef-
fettuano una marcia di sostegno per l'intervento USA 
nel Sud Est Asiatico. Aerei americani bombardano 
per errore un villaggio amico vietnamita, uccidendo 
48 civili e ferendone altri 55. 
 A circa 15 km da Da Nang, i marines americani re-
spingono un assalto dei viet cong, che lasciano sul 
terreno 56 morti. Una perquisizione sui cadaveri porta 
alla scoperta di uno schizzo delle posizioni dei mari-
nes sul corpo di un ragazzo di 13 anni che era andato 
a vendere bibite nella base il giorno precedente.  
 
Segue pag. 17 

VIETNAM 1965 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 



 
 

NOVEMBRE  
1-20  
Elementi della 1a divisione Cavalleria iniziano un 
assalto contro le forze nord vietnamite nella Valle di 
la Drang. Comincia la più sanguinosa battaglia della 
guerra fino a quel momento. Il 33° reggimento nord 
vietnamita viene decimato, ma la compagnia C della 
la divisione viene spazzata via in una sola imbosca-
ta.  
2  
Per protesta contro la guerra in Vietnam, un quac-
chero trentaduenne di Baltimora si dà fuoco davanti 
al Pentagono, alla maniera dei bonzi di Saigon.  
5  
Il senatore Robert Kennedy difende il diritto di criti-
care il governo, e il diritto di dissentire dalla politica 
americana nel Vietnam. «Donare il sangue per gli 
ospedali nord vietnamiti — aggiunge — rientra nelle 
antiche tradizioni americane».  
19  
Guerriglieri viet cong, armati di archi, colpiscono le 
sentinelle americane a guardia della base aerea di 
Qui Nhon con frecce intrise di grasso animale ranci-
do.  
22  
Il presidente del comitato del Congresso per le forze 
armate L. Mendel Rivers, chiede il bombardamento 
di Haiphong ed Hanoi, affermando: «È una follia 
lasciare intatti il porto di Haiphong e gli obiettivi mili-
tari di Hanoi, permettendo in questo modo che conti-
nuino ad arrivare rifornimenti bellici da usare contro 
le nostre truppe». 2 navi a propulsione nucleare, 
una portaerei ed una fregata lanciamissili, si unisco-
no alla 7a Flotta e prendono posizione al largo di 
Saigon.  
27  
ll Pentagono chiede che il corpo di spedizione ame-
ricano venga portato da 120.000 a 400.000 uomini. 
Circa 35.000 contestatori circondano la Casa Bianca 
per 2 ore prima di spostarsi al monumento a Wa-
shington per ascoltare i discorsi del dottor Benjamin 
Spock e della vedova di Martin Luther King.  
27-28  
Il segretario alla difesa McNamara avverte che la 
vittoria militare in Vietnam non è sicura, e aggiunge: 
«C'è d'aspettarsi che 1.000 soldati americani venga-
no uccisi in combattimento ogni mese; e il peggio è 
che, agli inizi del 1967, ci ritroveremo ancora di fron-
te ad un nulla di fatto, con perdite assai maggiori». Il 
ministro degli esteri inglese Michael Stewart visita 
Mosca per tentare di convincere i capi sovietici ad 
appoggiare la ripresa della vecchia Conferenza di 
Ginevra sull'Indocina. Andrei Gromyko, allora mini-
stro degli esteri sovietico, respinge la proposta so-

stenendo che i negoziati di pace cominceranno solo 
quando l'America avrà ritirato tutte le sue truppe e 
avrà cessato i bombardamenti sul Vietnam del Nord.  
 
DICEMBRE  
La 3a brigata della 25a divisione di Fanteria ameri-
cana giunge in Vietnam per operare con il II° Corpo. 
La US Navy crea una speciale task force fluviale per 
operazioni navali coordinate con il II° Corpo.  
4  
Guerriglieri viet cong fanno saltare in aria un albergo 
di Saigon pieno di soldati americani. 8 i morti fra 
militari e civili e 137 i feriti.  
7  
McNamara avverte il presidente Johnson che il Nord 
Vietnam ed i viet cong «continuano a credere che la 
guerra sarà lunga; che il tempo è il loro alleato; e 
che la loro capacità di resistenza è superiore alla 
nostra». 8-19  
Un assalto congiunto americano e sud vietnamita 
costringe alla ritirata i viet cong nella Valle di Que 
Son. 2 battaglioni sud vietnamiti sono però comple-
tamente distrutti.  
9  
Un articolo di The New York Times riferisce che i 
bombardamenti americani non sono riusciti a rallen-
tare il trasferimento di truppe e rifornimenti dal Nord 
al Sud Vietnam.  
14  
Un sondaggio di opinione rivela che solamente il 
20% degli americani pensa che gli Stati Uniti si sa-
rebbero dovuti ritirare dal Vietnam prima di essere 
coinvolti nel conflitto.  
15  
Durante la prima incursione aerea su un obiettivo 
industriale nord vietnamita, gli aerei americani di-
struggono una centrale elettrica termica a Uongbi.  
16  
Il generale Westmoreland trasmette un memoran-
dum al segretario della difesa McNamara, per richie-
dere che il contingente americano sia aumentato 
sino a 443.000 uomini prima della fine del 1966.  
24-25  
Il periodo natalizio è caratterizzato da una tregua, 
proposta dai viet cong. L'America accetta la tregua e 
si astiene dall'eseguire bombardamenti fino al 31 
dicembre, nella speranza di indurre il Nord Vietnam 
a sedersi al tavolo dei negoziati.  
26  
Forze americane e sud vietnamite rompono la tre-
gua di Natale sul piano terrestre in seguito ai nume-
rosi attacchi viet cong.  
l 1965 gli americani hanno avuto 1.241 morti e 5.687 
feriti.                                                 Segue pag. 18 
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 I marines prendono terra a Da Nang. Sono le pri-
me truppe combattenti degli Stati Uniti a interve-
nire direttamente nelle operazioni militari. Quegli 
uomini erano convinti di essere lì per difendere la 
democrazia . 
 
La mattina dell'8 marzo 1965 la base aerea america-
na di Da Nang non si sarebbe certo detta destinata a 
diventare uno degli aeroporti più movimentati del 
mondo. 
Vi erano ancora i bunker abbandonati dai giapponesi 
nel 1945; vi erano anche quelli lasciati dai francesi 
nel 1954 e, soprattutto, c'era un'unica pista lunga 
2.800 metri orientata verso le spiagge dorate del Mar 
Cinese Meridionale.  
In mare, 3.500 marines degli Stati Uniti d'America 
erano pronti a prendere d'assalto la spiaggia indifesa 
di una nazione amica con un assalto frontale in piena 
regola. 
Questo stravagante episodio segnò l'inizio, forse un 
po' farsesco, di una delle più grandi tragedie della 
storia americana. Fino ad allora il Vietnam era stato 
un posto un po’ addormentato che sarebbe piaciuto 
a Graham Greene per ambientare uno dei suoi ro-
manzi. Ben presto, però, quel nome si sarebbe im-
presso in modo indelebile nella mente di tutti. Per la 
prima volta truppe combattenti americane stavano 
affluendo in quel paese con l'ordine di rispondere al 
fuoco solo nel caso fossero state attaccate. A Wa-
shington, dall'altra parte della Terra, quella decisione 
aveva richiesto al Presidente Johnson settimane di 
angosciose riflessioni nello studio ovale della Casa 
Bianca.  

A marzo sul Vietnam passa la coda del monsone e 
diventa capriccioso. Le 4 navi della 76a Task Force 
Anfibia, partite 6 settimane prima dal Giappone , a-
vevano trascorso le ultime 24 ore a beccheggiare su 
e giù in un mare orribile. 

"Il peggior tempo che abbia mai incontrato nel Mar 
Cinese Meridionale" disse il generale comandante 
Frederick J. Karckh, veterano delle battaglie contro i 
giapponesi per la conquista di Saipan, Tinian e Iwo 
Jima. Adesso i marines a bordo delle 4 unità (Mount 
McKinley, Henrico, Union e Vancouver) tenevano gli 
occhi incollati a terra. Si sapeva che i guerriglieri a 
Da Nang si trovavano dappertutto e che i loro attac-
chi potevano venire da ogni direzione. Pensando allo 
sbarco ormai prossimo, molti giovani marines aveva-
no nella mente le immagini dei molti film sulla secon-
da guerra mondiale sulla battaglia del Pacifico. Su 
Da Nang, che i francesi chiamavano Tourane all' e-
poca in cui la città era capoluogo di provincia, cade-
va una leggera pioggia insistente. Nel freddo del 
mattino si poteva persino immaginare che i tendoni 
dei caffè francesi e i palazzi decorati con stucchi di 
questa città, che per grandezza era la seconda del 
Vietnam, si 
trovassero in 
qualche loca-
lità della co-
sta mediter-
ranea. La 
città brulica-
va di gente. I 
profughi, una 
costante di 
ogni guerra, 
erano arrivati 
numerosi 
dalle campa-
gne, portan-
do la popola-
zione di Da 
Nang a 200.000 persone. La verità è che in quei 
giorni Da Nang rappresentava uno dei pochi posti 
sicuri nelle regioni a ridosso della fascia smilitarizza-
ta. Nella campagna i 18.000 km2 di quella che i mili-
tari chiamavano I Corps Tactical Zone (Zona tattica 
del 1° corpo), il terreno era interamente controllato 
dal nemico, i VC (Viet Cong) o i 'Charlie', come gli 
americani chiamavano i guerriglieri del Fronte di Li-
berazione Nazionale e i regolari nord vietnamiti.  
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Là fuori l'esercito regolare sud vietnamita (ARVN, 
Army of the Republic of Vietnam) si teneva ben al 
riparo in alcune posizioni avanzate e non si avventu-
rava mai molto oltre il perimetro difensivo costituito 
da pali di bambù e muretti di fango. E persino a Da 
Nang la sicurezza era alquanto relativa. I guerriglieri 
erano estremamente sfuggenti e cercare di seguirne 
le tracce, come ben sapevano i consiglieri americani 
già da tempo presenti nel Vietnam era come cercare 
lacrime in un secchio d'acqua. 
Prima dello sbarco dei marines a Da Nang, nel Viet-
nam si trovavano già 23.000 soldati americani: consi-
glieri, uomini delle Forze Speciali, piloti e personale 
di terra dell'aviazione. Essi avevano l'ordine di non 
ingaggiare scontri a fuoco con il nemico. Dovevano 
limitarsi a fornire addestramento, tattiche e materiali 
alle truppe regolari del Vietnam del Sud. Non più di 
questo, altrimenti c'era il rischio di finire con il com-
battere la guerra al posto dei vietnamiti.  

Fino a poco tempo prima, considerato come vanno in 
genere le guerre, il conflitto del Vietnam non era sta-
to aspro. A Saigon si poteva restare impegnati per 
un'intera giornata in azione ed essere di ritorno alla 
base per le 5 del pomeriggio, giusto in tempo per un 
cocktail. Fino al mese precedente, i militari americani 
avevano avuto persino la facoltà di tenere le famiglie 
al seguito, ma poi per i civili era giunto l'ordine di rim-
patrio. Il motivo per cui quella mattina dell'8 marzo 
1965 il generale Karch stava per diventare il 14° ge-
nerale americano inviato nel Vietnam risiedeva nel 
fatto che i consiglieri non avevano avuto successo 
nella loro missione, che di fondo era quella di adde-
strare le forze regolari sud vietnamite a fronteggiare 
la minaccia rappresentata dai guerriglieri.  
Una battaglia svoltasi proprio in quelle settimane in-

dicava come la situazione stesse diventando sempre 
più difficile. In un campo isolato delle forze governati-
ve, situato nei pressi di Binh Dinh, i guerriglieri, per 6 
ore consecutive, si erano accaniti contro il perimetro 
difensivo. Dopo il ritiro dei guerriglieri, i militari sud 
vietnamiti contarono i corpi di un centinaio di nemici 
uccisi al di là del reticolato, ma secondo alcune stime 
gli attaccanti ebbero in effetti 500 morti. 
Queste battaglie con l'intervento di grandi formazioni 
stavano diventando sempre più frequenti. Ma i piccoli 
uomini con il caratteristico pigiama nero sapevano 

anche colpire in silenzio. Il 31 ottobre 1964 si erano 
spinti a bordo di sampan oltre la base aerea ameri-
cana di Bien Hoa fingendosi contadini. Sferrarono 
l'attacco all'improvviso a colpi di mortaio: 4 americani 
persero la vita, 5 bombardieri vennero distrutti e altri 
8 riportarono danni. 
E la vigilia di Natale del 1964, un uomo aveva par-
cheggiato un autocarro imbottito di esplosivo a pochi 
metri dal Brink Hotel di Saigon, affollato di soldati 
americani in attesa di assistere ad uno spettacolo 
con l'attore Bob Hope. L'esplosione devastò l'edificio, 
uccidendo 2 americani e ferendone una settantina. 
Ma l'episodio che forse più di ogni altro aveva portato 
i marines a Da Nang era avvenuto nella notte del 7 
febbraio 1965. 
Al Campo Halloway, nei pressi di Pleiku, capoluogo 
di provincia, circa 400 americani del battaglione A-
viazione da Combattimento stavano dormendo quan-
do 300 guerriglieri erano piombati all'improvviso su di 
loro. La settimana precedente, i VC avevano sfrutta-
to il periodo di cessate il fuoco ufficiale, decretato in 
occasione di una festività religiosa, accatastando 
nella zona di Pleiku munizioni e armi sottratte agli 
americani.  
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Alle ore 02.00 avevano dato il via ad un bombarda-
mento con i mortai. La base si era trasformata in un 
inferno di fuoco, con i depositi di munizioni che sal-
tavano in aria e gli aerei in preda alle fiamme.  
Gli americani in quella occasione ebbero 7 morti e 
100 feriti: «Uccidono i nostri uomini colpendoli di 
notte nel sonno» commentò infuriato il presidente 
Johnson. E aggiunse subito dopo: «Non posso chie-
dere ai nostri soldati di continuare a combattere te-
nendo una mano legata dietro la schiena». 
I marines che alle ore 09.03 dell'8 marzo presero 
d'assalto la spiaggia avrebbero dovuto avere en-
trambe le mani slegate. Disse il generale Karch: 
«Eravamo pronti a svolgere questo lavoro già da 
qualche tempo. Si avverte quasi una sensazione di 
sollievo nella prospettiva di entrare infine in azione». 
I sommozzatori furono i primi a raggiungere la terra: 
emersero dalla risacca e risalirono la spiaggia pun-
tando su una fila di palme ed abeti. Dietro, attraver-
so la bianca schiuma del mare, venivano 11 mezzi 
da sbarco (LVTP, Landing Vehicle Tracked Person-
nel) con i loro scafi in acciaio del peso di 45 tonnel-
late.  

Era un tipico 
sbarco con 
onda alta. Si 
utilizzavano i 
mezzi più 
pesanti per 
far fronte ad 
un'onda lun-
ga, alta circa 
3 metri, pre-
sente nella 
zona del tra-
sbordo. In 

ogni LVTP vi erano 30 uomini stipati; in 200 trovava-
no invece posto in ciascuno degli 8 LCM (Landing 
Craft Mechanized), mezzi da sbarco del peso di 61 
tonnellate. Non appena toccata la spiaggia, i portelli 
d'acciaio si spalancarono; ci vollero appena 15 mi-
nuti per scaricare sulla sabbia le prime 4 ondate del-
la forza d'assalto, uomini in completo assetto da 
combattimento e pronti ad entrare in azione.  
In 65 minuti , 1400 soldati, armati di fucili, mitraglia-
trici, lanciarazzi e lanciagranate, erano sulla terrafer-
ma. Ai marines era stato insegnato nei campi d'ad-
destramento che non esiste una spiaggia amica. E 
quando raggiunsero la Red Beach Two (Spiaggia 
Rossa 2) i fanti da sbarco erano pronti a tutto, ma 
non a quello che realmente accadde. Il sindaco di 
Da Nang, con la sua Polaroid, era là per immortala-
re la scena e dar loro il benvenuto. E c'erano anche 

fotografi, operatori e giornalisti a caccia di notizie e 
decisi a strappare ai marines, che cercavano di defi-
larsi alla ricerca di un riparo, una dichiarazione, 
un'intervista, una frase qualunque.  
Su alcuni striscioni stesi tra gli alberi si leggeva: «Il 
Vietnam dà il benvenuto al Corpo dei Marines degli 

Stati Uniti»; e ancora: 

«Siamo lieti di accogliere i marines in difesa di que-
sto avamposto del mondo libero». Vi era inoltre un 
attraente comitato di ricevimento composto da gra-
ziose, sorridenti studentesse vietnamite che timida-
mente appendevano ghirlande di dalie e gladioli at-
torno ai grossi colli degli imponenti marines. 
Persino il severo generale Karch dovette faticare 
non poco per conservare la sua compostezza quan-
do venne adornato con mazzolini di fiori.  
 
 
«Quella fotografia è stata per me causa di un muc-
chio di fastidi, disse in seguito Karch. La gente mi 
chiedeva perché ero così serio. Se dovessi farla di 
nuovo, quella foto sarebbe esattamente la stessa. 
Quando si ha un figlio in Vietnam e questi viene uc-
ciso, non si ha proprio nessuna voglia di vedere un 
generale sorridente e con i fiori attorno al collo». 
Comunque lo sbarco non risultò del tutto privo di 
opposizione.  
Un cecchino riuscì a piazzare una pallottola nell'ala 
di un aereo da trasporto, un Hercules C-130, in fase 
di avvicinamento a Da Nang con a bordo altri mari-
nes provenienti dalle basi di Oldnawa. Ma non pro-
vocò alcun danno serio.  
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Ma perché i marines avevano preso d'assalto questa 
spiaggia tranquilla in un modo per alcuni versi anche 
comico, quando a Da Nang c'era un'ottima pista di 
atterraggio e un porto con acque tranquille e profon-
de? In parte era dovuto al fatto che i marines erano 
addestrati e pronti ad operare in quel modo. Lo sbar-
co su una spiaggia consente di schierare un gran 
numero uomini e mezzi in brevissimo tempo. La 
spiaggia (Nam O, nella Baia di Da Nang) ribattezzata 
per l'occasione Red Beach Two, alla vigilia della se-
conda guerra mondiale era stata usata per l'adde-
stramento degli uomini agli sbarchi anfibi. 
 
Il porto, poi, non era fornito nemmeno delle più ele-
mentari attrezzature e la pista di atterraggio a quel 
tempo non sarebbe stata in grado di sopportare lo 
sbarco di un così gran numero di uomini con gli obici 
da 105 mm, i carri armati medi M-48 ed i veicoli da 
combattimento Ontos.  

 

 
 
Ma la ragione vera dell'assalto anfibio era comunque 
un'altra: si voleva far sapere ai guerriglieri, al Vietnam 
del Nord, alla Cina e all'Unione Sovietica che gli Stati 
Uniti d'America non erano disposti a starsene buoni 
da una parte ad osservare la caduta del Vietnam del 
Sud nelle mani dei comunisti.  
Per alcuni giorni non vi furono morti tra gli americani. 
Durante la prima notte trascorsa a Da Nang, le forze 
governative del Vietnam del Sud ebbero uno scontro 
a fuoco a meno di 4 km dal perimetro della base ae-
rea, ma non richiesero l'aiuto dei marines. Rinchiusi 
nei 14 chilometri quadrati della base aerea, in molti si 
chiedevano perché erano venuti fin là, se lo chiede-
vano soprattutto quando sulle loro teste fischiavano 
pericolosamente i proiettili di artiglieria in partenza 
dalla vicina base dell'esercito sud vietnamita. Oppure 
quando la pattuglia dell'ARVN alla quale erano andati 
a dare il cambio rifiutava di muoversi oppure fuggiva 
al loro arrivo. Alcuni soldati sud vietnamiti fecero loro 

un buona impressione, almeno fino ad un certo pun-
to. «Sembrava che i vietnamiti conoscessero bene il 
loro mestiere, raccontò il tenente Donald H. Hering, 
ma rimanemmo interdetti vedendoli andare di pattu-
glia con le sigarette accese e le loro radioline portatili 
sintonizzate su un programma di musica jazz».  
 
 
 
Fra gennaio e dicembre del 1965, il numero dei sol-
dati americani nel Vietnam salì da 23 mila a 184 mila 
unità. Gli arrivi cominciarono l'8 marzo 1965, con lo 
sbarco della 9a Marine Expeditionary Brigade (MEB) 
a Da Nang, cui fece seguito un costante impegno dei 
marines nella la Corps Tactical Zone (CTZ), nelle 
province settentrionali.  
Entro agosto, la MEB era stata ampliata fino a tra-
sformarsi in 3a Marine Amphibious Force, compren-
dente 4 reggimenti. Il 5 maggio 1965, la 173a brigata 
Aviotrasportata ('The Herd', la forza di risposta rapida 
dell'esercito USA nel Pacifico Occidentale) fu trasferi-

ta da Okina-
wa a Bien 
Hoa. Consi-
derata in un 
primo tempo 
come un'ag-
giunta tem-
poranea 
all'ordine di 
battaglia del 
Military Assi-
stance Com-
mand Viet-

nam's (MACV), la 173a doveva essere sostituita dalla 
1a brigata della 101a divisione Aviotrasportata, ma 
quando, alla fine di luglio, la 101a fece il suo arrivo, la 
situazione era tale che entrambe le brigate trovarono 
un impiego permanente. Il 21 settembre, la 1a divi-
sione di Cavalleria (aviotrasportata) fu rischierata da 
Fort Benning ad An Khe (2a CTZ); in ottobre, l'intera 
1a divisione di Fanteria (la 'Big Red One') fu asse-
gnata alla 3a CTZ e, 2 mesi dopo, cominciarono ad 
arrivare i primi elementi della 3a brigata della 25a 
divisione di Fanteria ('Tropic Lightning'). Ogni forma-
zione era accompagnata da tutti i servizi di supporto, 
compresa l'artiglieria, i genieri, il personale sanitario 
ed i mezzi aerei (elicotteri e velivoli ad ala fissa).  
Ma non c'erano solo i soldati americani: il 26 maggio 
arrivarono 800 soldati australiani, mentre la Nuova 
Zelanda annunciava l'invio di un battaglione.  
A CURA DI DANILO GIACOMAZZI 
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   Se incappavi in una trappola, un 
proiettile o un aculeo potevano tra-
passarti il piede: ogni centimetro di 
terra, in Vietnam, poteva uccidere o 
mutilare. 
 
Se è vero che quella del Vietnam fu 
una guerra molto sporca, è altrettanto 
vero che le trappole furono uno dei 
suoi aspetti più sporchi. Molti ne erano 
semplicemente terrorizzati. Quando 
camminavi nella giungla, non ti abban-
donava mai il pensiero che la tua 
gamba potesse essere ferita da un aculeo imbratta-
to di feci e andasse in cancrena. Ti muovevi sem-
pre in modo molto cauto e leggevi attentamente 
tutti gli opuscoli dedicati alle ultime novità in fatto di 
trappole. A quel tempo molti soldati americani era-
no anche molto vendica-
tivi e preparavano per i 
viet cong quante più 
trappole potevano.  
Le trappole non furono 
certo inventate durante 
la guerra del Vietnam. 
Anzi, le più temibili, co-
me ad esempio le fosse 
punji, erano state usate 
durante la seconda guer-
ra mondiale contro i 
giapponesi. E una inge-
nuità affermare che, met-
tendo le trappole, i viet 
cong giocavano sporco. 
La guerriglia ignora ogni 
regola (tranne forse quel-
le indicate da Mao nel 
suo saggio 'Sulla guerra 
prolungata') ed è proprio 
per questo motivo che è tanto efficace. Dopo tutto 
la guerra è un affare pericoloso. 
Le trappole, come primo risultato, incutevano pau-
ra. Vedere un moncherino sanguinante al posto del 
piede di un compagno o il suo torace trafitto dagli 
aculei infissi in un bambù trasformato in una mici-
diale frusta, minava più di ogni altra cosa il morale 
dei soldati. Non solo: creava anche un vantaggio 
indiretto per i viet cong. La paura delle trappole 
faceva aumentare la possibilità che i soldati ameri-
cani commettessero atrocità. Un diciottenne che 
aveva visto la gamba del suo compagno maciullata 
era più portato a far scempio di un contadino che si 
rifiutava di rivelare la posizione delle trappole alla 

sua pattuglia. E ogni atrocità america-
na portava un numero sempre mag-
giore di contadini dalla parte dei viet 
cong, regalando loro una vittoria sul 
piano politico e su quello propagandi-
stico. In alcuni casi venivano usati i 
contadini che si ritenevano simpatiz-
zanti del Fronte di Liberazione come 
'detector' umani di trappole. I coman-
danti americani consideravano più 
preziosi i loro uomini che non quei 
vietnamiti i quali, comunisti o meno, 
conoscevano la posizione delle trap-

pole.  
Le trappole più semplici erano spesso le più effica-
ci. I viet cong facevano, ad esempio, ampio uso di 
trappole costituite unicamente da una granata e da 
un filo teso di solito attraverso un sentiero. Per evi-

tarle, gli americani non 
andavano quasi mai sul-
le piste tracciate e, co-
munque, usavano la 
massima cautela. Alla 
minima sensazione di un 
ostacolo sul piede o sulla 
gamba, si bloccavano. 
Fu la scarsa affidabilità 
delle granate viet cong a 
salvare molti americani: 
tanti uomini che oggi 
continuano a camminare 
con le loro gambe sono 
inciampati nel filo di una 
bomba a mano difettosa 
e che non è esplosa. Le 
granate venivano usate 
anche per trasformare 
porte e cancelli in traboc-
chetti. L'ordigno, sotter-

rato in una buca poco profonda, era collegato al 
cancello da un pezzo di filo: il minimo movimento 
provocava l'esplosione della granata proprio sotto i 
piedi del malcapitato. Molto temute erano poi, lungo 
i sentieri, le granate fissate alla parte più alta dei 
bambù e collegate a terra con il solito filo. La piog-
gia di frammenti causati dalla deflagrazione causa-
va brutte ferite al viso e alla testa. Per fortuna era 
un tipo di trappola abbastanza facile da individuare, 
ma solo di giorno. 
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Di notte, invece, era un'altra storia. Spesso i viet 
cong staccavano i fili a terra durante il giorno per 
consentire ai contadini del luogo di muoversi libe-
ramente, ma di notte tornavano e li ricollegavano.  
Gli uomini che viaggiavano sui veicoli blindati te-
mevano a tal punto le mine che sistemavano sul 
pavimento sacchetti di sabbia e, comunque, pre-
ferivano viaggiare stando all'esterno. Quando i 
viet cong se ne resero conto, presero l'abitudine 
di tendere, fra due pali attraverso la strada, un filo 
con tante granate appese. Con il progredire delle 
operazioni militari, viet cong e nord vietnamiti di-
ventarono abilissimi nel colpire le zone d'atterrag-
gio (LZ, landing zone) degli elicotteri con le trap-
pole oltre che con il fuoco dei mortai.  
Intorno al perimetro di una probabile zona di di-
scesa essi conficcavano grossi pali carichi di gra-
nate ed i fili, che facevano esplodere gli ordigni, 
attraversavano tutta l'area. Il risultato era 
garantito perché i piloti, dall'alto, molto diffi-
cilmente riuscivano a scorgere i fili. La pre-
parazione di questo genere di trappole ri-
chiedeva tempo e lavoro, ma ne valeva la 
pena perché i viet cong e i soldati nord viet-
namiti ricevevano un premio cospicuo per 
la distruzione di un elicottero. Pericolosissi-

me, soprattutto se la 
pattuglia procedeva 
a ranghi serrati, era-
no anche le granate 
che esplodevano a coman-
do, una dietro l'altra, lungo 
il sentiero. Ma, essendo 
soldati addestrati alle ope-
razioni speciali come i ran-
ger, non commettevano 
mai l'errore di camminare 
l'uno accanto all'altro. I viet 

cong cercavano sempre di colpire l'ufficiale o l'o-
peratore-radio con 
le granate a coman-
do, inoltre prepara-
vano trappole che, 
pur non esplodendo, 
incutevano altrettan-
ta paura. Ad esem-
pio i trabocchetti 
punji che provoca-
vano terribili ferite. 
Erano costituite da 
canne di bambù 
acuminate, pali di 

legno affilati o aculei di metallo. Le ferite che in-
fliggevano, anche le più piccole, erano estrema-
mente pericolose perché di certo si infettavano. I 
viet cong erano infatti soliti imbrattare le punte 
con escrementi umani.  
Anche se le solette d'acciaio degli scarponi rap-
presentavano una gran consolazione (non sorri-
deva a nessuno l'idea di ferirsi un piede con una 
di quelle punte) c'è da dire che la tecnologia ame-
ricana poteva fare ben poco per contrastare que-
sto genere di minaccia.  
 
Le solette d'acciaio non proteggevano infatti dalle 
cosiddette `trappole per orso':  
 
formate 
da due 
tavolette 

di legno o di ferro irte di punte, che 
erano sistemate in modo da ribaltarsi quando vi si 
appoggiava sopra un piede, così gli aculei anda-
vano a conficcarsi nella gamba. Ancora più im-
pressionanti erano le fosse punji con i loro pali 
acuminati.  
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 Mimetizzate da una stuoia coperta e foglie, erano 
sistemate in mezzo all'erba o di un ruscello. Chi 
incappava in una di queste trappole restava lette-
ralmente impalato. A volte i ponti sopra i corsi 
d'acqua e le risaie erano segati nel mezzo e il 
taglio veniva nascosto con una manciata di fango. 
Sotto, proprio nel punto in cui gli uomini sarebbe-
ro caduti in acqua, c'erano pali acuminati. Gigan-
tesche trappole punji erano anche allestite nelle 
zone dove si presumeva che scendessero gli eli-
cotteri. 

 
I viet cong mettevano punte o pali punji anche 
all'entrata delle loro reti di gallerie allo scopo di 
ferire i Tunnel Rats, gli uomini di una singolare 
unità costituita proprio 
per stanare i guerriglieri 
dai loro nascondigli sot-
terranei.  
 
A volte c'erano anche 
granate che esplodeva-
no a comando. Le trap-
pole più diaboliche, tut-
tavia, erano allestite là 
dove i 'topi' avrebbero dovuto restare sospesi per 
un attimo sull'orlo della buca prima di lasciarsi 
cadere nella galleria vera e propria. All'altezza 
degli occhi c'era una feritoia dalla quale un lungo 
aculeo, azionato da un meccanismo rudimentale 
o spinto da un guerrigliero appostato, andava a 
conficcarsi dritto nel viso della vittima.  
 

Un'altra trappola micidia-
le erano le 'fruste'; que-
ste si basavano su una 
tecnica molto semplice.  
 
Un bambù (sul quale 
erano stati sistemati di-
versi aculei) veniva teso 
ad arco e la sua estremi-

tà ancorata al suolo con un cuneo. Uno strappo al 
filo e la trappola scattava: appunto come una fru-
sta, il bambù irto di aculei spazzava il sentiero 
provocando atroci ferite a chiunque si trovava 
sulla sua traiettoria.  
La 'mazza' era una variante della frusta.  

 
 
 
 
Una grossa pietra 
irta di aculei, legata 
al capo di una corda 
ben mimetizzata, 
era collocata in po-
sizione elevata, ad 
esempio sul ramo di 

un albero. Uno strappo al filo-trappola e il masso 
precipitava oscillando lungo il sentiero con effetti 
facilmente immaginabili. I viet cong avevano idea-
to anche altri trabocchetti, come le noci di cocco 

esplosive e le cartucce 
sotterrate con la capsula 
appoggiata ad un chiodo 
e la punta leggermente 
sporgente dal terreno.  
Un passo pesante pro-
vocava la detonazione e 
il malcapitato si ritrovava 
con il piede forato da 
parte a parte. 

 
Naturalmente anche gli americani sfruttavano il 
fatto che ai viet cong piaceva mettere le mani sul-
le forniture USA e ne approfittavano spesso per 
lasciare nell'accampamento, dove avevano tra-
scorso la notte, razioni C manipolate. Meglio feri-
re che uccidere.  
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Quando scoprivano depositi di armi viet cong o nord 
vietnamite provvedevano a sistemare nel mezzo 
proiettili di fucile e di mortaio manomessi, in modo da 
farli esplodere nella canna. In questo modo infliggeva-
no perdite al nemico, minando al contempo la sua 
fiducia nelle armi che aveva a disposizione.  
La trappola preferita dai ranger era una granata che, 
privata dello spillo di blocco, infilavano con la manetta 
di sicurezza abbassata in una lattina che poi incastra-
vano in un mucchio di sassi o nella forcella di un albe-
ro, collegandola ad un filo. Uno strappo e la bomba 
saltava fuori dal suo contenitore esplodendo.  
 
 

I servizi sanitari 
dei viet cong 
lasciavano mol-
to a desiderare 
ed era questo il 
motivo per cui 
preferivano 
provocare una 
ferita grave ad 
una mortale 
perché le cure 
assorbivano le 
esigue risorse 

sanitarie del nemico. In ogni caso le trappole dei viet 
cong erano estremamente efficaci in rapporto al co-
sto. Con qualche bomba a mano e un po' di aculei 
rudimentali riuscivano a infliggere gravi ferite ai soldati 
americani e, cosa ancora più grave, minavano la loro 
voglia di battersi. Non solo: le operazioni risultavano 
notevolmente ritardate per il fatto che i soldati ameri-
cani erano costretti ad adottare mille cautele a scapito 
della rapidità degli interventi. C'è anche da dire che 
non tutti i mali venivano per nuocere. Infatti, il timore 
delle trappole induceva i soldati americani a muoversi 
in silenzio e ad evitare i sentieri, cosa che li rendeva 
più efficaci in quel tipo di guerra nella giungla. Alcune 
atrocità americane furono commesse probabilmente 
come risposta agli effetti delle trappole viet cong. La 
paura regnava sovrana nella testa di alcuni soldati 
americani.  
 
 
 
 
 
 
 
 

I NORD VIETNAMITI AL SUD  
 
In Vietnam, gli americani si trovarono ad affrontare un 
nemico che non solo era invisibile, ma anche difficil-
mente quantificabile. Non erano disponibili dati atten-
dibili sulla consistenza delle forze nord vietnamite in-
viate da Hanoi in appoggio ai viet cong e nemmeno 
sul numero di quanti erano sul punto di entrare in a-
zione. Di conseguenza, a dispetto dei risultati di ogni 
singola operazione, era spesso difficile poter dire chi 
in realtà stesse vincendo la guerra. E i soldati non 
erano i soli a vivere in uno stato di incertezze e di 
confusione. Oggi, a tanti anni di distanza dal conflitto, 
abbiamo a disposizione dati più veritieri. L'infiltrazione 
nord vietnamita al Sud iniziò nel 1959; nel 1964 risul-
tavano presenti al fianco dei guerriglieri 28.000 uomini 
costituiti in una forza da combattimento. Negli ultimi 
mesi di quello stesso anno, le truppe nord vietnamite 
al Sud furono rafforzate da altri 3 reggimenti. I comu-
nisti erano soltanto una parte dello schieramento ne-
mico (79.000 uomini su un totale di circa 300.000 
nell'inverno del 1967) ma tutte le operazioni erano 
dirette dal brillante generale nord vietnamita Vo Ngu-
yen Giap. Fu Giap a portare l'esercito di Hanoi a 15 
divisioni (più le unità reggimentali), a organizzare e 
convogliare il massiccio flusso di armi e rifornimenti 
sul Sentiero di Ho Chi Minh. Con l'espansione della 
guerra, Giap elaborò 2 tattiche distinte: attacchi di 
guerriglia su piccola scala (concepiti per avere un ef-
fetto cumulativo) e assalti in grande stile contro le re-
gioni più vulnerabili per limitare la mobilità dei rinforzi 
nemici.  
 
A CURA DI DANILO GIACOMAZZI 
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C’ERA UNA VOLTA  -  DI GIULIO STUA 

Se non ricordo male, verso la metà degli anni 
sessanta, mi accadde quello che vi sto per rac-
contare! 
Allora ero un accanito automodellista 
(naturalmente solo mezzi militari – scatole di 
montaggio assolutamente vietate) e sempre 
alla ricerca di… soggetti interessanti da co-
struire! 
Un giorno un conoscente, al corrente della 
mia piccola mania, mi 
disse che alle porte di 
Torino aveva visto un 
grande deposito di rot-
tami di autoveicoli, 
molti dei quali ex mili-
tari, cosa che per me era 
molto interessante. Par-
tii subito per Torino e 
rintracciai senza troppo 
difficoltà il demolitore 
(deposito molto grande 
- tipo Erodio!!) 
Incominciai a guardarmi attorno. C’erano al-
cuni SPA Dovunque, un magnifico Lancia 3 
RO Ambulanza, un Trattore Pavesi P4, alcuni 
Dodge 4 T, numerose motociclette italiane ed 
inglesi ex militari, ed in un angolo trovai 
quello che potete vedere nella foto allegata: 
tra i rottami c’erano due Kettenkrad, malri-
dotti, ma sostanzialmente completi. Roba da 
infarto!! 
Il demolitore mi chiese 40.000 Lire (dico qua-
rantamila lire!) e mi riproposi subito di acqui-
stare i due mezzi al più presto. 
Purtroppo, allora, ero solo un automodellista 
scala 1:10, senza amici ammalati come me di 
mezzi militari e, soprattutto, senza uno spazio 
adeguato come deposito. 
Dopo circa sei mesi riuscii comunque a trova-
re un locale in una cascina vicino a Milano e 
quindi mi affrettai a partire per Torino (con le 
40.000 Lire in tasca!). 

Arrivato al deposito del demolitore, però, lo 
trovai quasi vuoto! Stava vendendo tutto il 
materiale per sfratto ricevuto a causa 
dell’autostrada in costruzione, e naturalmente, 
i due Kettenkrad erano spariti! Il demolitore 
non ricordava bene che fine avessero fatto: 
forse erano stati acquistati da un Francese di 
passaggio. 
Di tutta questa storia, ora, non mi è rimasto 

che una piccola, intima, 
eterna rabbia per non 
aver saputo prendere al 
volo l’occasione e un 
modellino del Ketten-
krad, che allora costruii, 
naturalmente in scala 
1:10. 
De profundis !!! 
GIULIO STUA 
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Una delle tecnologie radio che hanno aiutato 
l’esercito Usa a vincere la 2ª guerra mondiale è 
stata la supereterodina SCR-300 o BC 1000; per 
capire meglio di cosa stiamo parlando basta guar-
dare l’immagine dei due soldati con la ricetra-
smittente sulle spalle, è sicuramente la radio di 
fanteria più rappresentativa della WWII. 

Questa ricetrasmittente portatile era in pratica il 
GSM delle truppe USA e permetteva comunica-
zioni efficaci a distanza limitata. 

Chi è appassionato di storia e ama vedere film 
sulla 2ª guerra mondiale avrà visto comparire in 
molte scene questo strumento importante. Pur-
troppo la filmografia non ha reso un servizio ono-
revole a quest’oggetto perché nella maggior parte 
delle situazioni la radio si guasta, oppure ha la 
batteria scarica e non riesce a comunicare con chi 
di dovere. 
Per citare alcuni esempi basta guardare il film “Lo 
sbarco di Anzio”, dove la radio non funziona ed è 
presa letteralmente a calci dai soldati che la di-
struggono, oppure il film “Windtalkers” dove la 
radio colpita da fuoco amico è distrutta e costrin-
ge i soldati ad un escamotage per impadronirsi 
della radio della trincea giapponese. 
Questa premessa per raccontarvi la mia esperien-
za recente che mi ha stimolato a scrivere 
quest’articolo. 

Sono andando nel solito negozio di Crema che 
vende articoli da caccia e militari, ho visto in un 
angolo abbandonato un esemplare di SCR 300 
piuttosto malconcio e privo di antenna, ho chiesto 
al negoziante se avesse intenzione di venderla, la 
risposta è stata  positiva e la cifra contenuta 
(100€), mi sono convinto ad acquistarla, qualsiasi 
fossero le reali condizioni. 
Arrivato a casa, ho aperto il contenitore metallico 

e ho scoperto che alcuni parti della radio 
mancavano perché serviti a ripararne altre, 
inoltre avendo preso una forte botta su uno 
spigolo aveva delle valvole e delle parti rotte. 
Poiché non era mia intenzione farla funziona-
re perché avrei dovuto dotarla di batteria nuo-
va (in seguito capirete cosa significa), ma 
soprattutto avrei dovuto trovare in zona qual-
cuno con lo stesso strumento con cui parlare; 
ho deciso di restaurarla soltanto per restituirle 
l’aspetto che aveva in origine, predisponen-
dola per un uso più attuale. 

La parte elettronica estratta è andata ad arric-
chire il mio nano-museo di radio militari. 
A questo punto, se la storia comincia a in-

teressarvi, vi racconto com’è nata questa ra-
diotrasmittente e che successo ha avuto. 
La prima radio ricetrasmittente chiamata "Walkie-
Talkie" fu la backpacked SCR-300, creata da un 
gruppo di progettisti nel 1940 alla Galvin 
Manufacturing Company (divenuta Motorola alla 
fine del conflitto). 
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E’ curioso scoprire le origini della figura chiave 
del progetto: Henryk  Władysław  Magnuski, nato 
a Varsavia nel 1909, rimasto orfano di entrambi i 
genitori in tenera età, manteneva lui e la sorella 
installando radio per l’esercito polacco. Contem-
poraneamente si laureò all’Università di Varsavia, 
nel ‘34 diventò dipendente della radio televisione 
polacca, nel giugno ‘39 era stato 
inviato negli Stati Uniti per stu-
diare le ultime tecnologie radio 
sviluppate in America. Durante 
il suo soggiorno in USA, i nazi-
sti invasero la Polonia e fu im-
possibilitato a rientrare in patria. 
Trovò lavoro presso la Galvin 
Manufacturing Company, che 
nel contempo aveva ricevuto una 
commessa dal War Department 
per sviluppare una ricetrasmit-
tente portatile alimentata a batte-
ria. 
L’azienda mise insieme un team 
di progettisti costituito da Daniel E. Noble, che 
sviluppò il design in modulazione di frequenza, 
Henryk Magnuski che fu l'ingegnere capo della 
radiofrequenza, Marion Bond, Lloyd Morris, e 

Bill Vogel. 

Il prodotto finito fu sottoposto al test di accetta-
zione da parte dell’United States Army Signal 
Corps effettuato presso Fort  Knox, Kentucky, 
ottenendo un voto molto alto (4 su cinque). La 
qualità di SCR-300 si evidenziò immediatamente 

sia per le capacità di comunica-
zione in presenza d’interferenze 
ma anche per la robustezza e ru-
sticità del prodotto, che poteva 
operare in ambienti umidi, fan-
gosi, sottoposti a shock senza 
risentirne molto. 
Durante le severe prove di col-
laudo cui fu sottoposto prima di 
entrare in produzione, l’SCR-300 
subì pochi guasti. Il Laboratorio 
del Signal Corps che aveva ese-
guito i collaudi su queste radio 
campali, nel suo rapporto, evi-

denziò che sia sul modello sottoposto a collaudo 
dalla Galvin Manufacturing Corporation che su 
quello presentato dalla Philco Corporation, furono 
riscontrati solo minimi difetti elettrici e meccani-
ci. 

 
Nel rapporto entusiasta dei Laboratori compare la 
frase: “Questa prova indica la grande superiorità 
della FM (modulazione di frequenza) per le co-
municazioni a breve distanza sul fronte di com-
battimento.” (le altre radio militari dell’epoca era-
no in AM -modulazione d’ampiezza). 
L’SCR-300 era portatile e in un unico box com-
prendeva sia la trasmittente che la ricevente 
(utilizzavano alcuni circuiti in comune) e fu subi-
to molto apprezzata per le sue dimensioni, pur 
essendo gravata dal peso e dimensioni della batte-
ria. 
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Il rapido sviluppo della tecnologia durante la 2ª 
guerra mondiale aveva prodotto delle valvole 
“miniature tubes” che riducevano, sensibilmente, 
spazio e peso e quindi erano adatte per essere im-
piegate in queste radio da campo. Alla riduzione 
della dimensione, del peso e l’aumento 
dell’affidabilità, si aggiungeva una migliore co-
pertura delle frequenze che potevano essere divise 
in più canali con una facilitazione di uso da parte 
dell’operatore radio (caratteristica del FM1 ). 
 
L’SCR-300 era piuttosto pesante: il peso totale, 

inclusa la batteria, era di 17 chili e, con batterie 
più piccole, 14,5. La batteria era alloggiata nello 
scompartimento più basso del box che poteva es-
sere staccato per rendere il trasporto più agevole.  
La tecnologia dell’epoca pur avendo fatto grandi 
progressi nella parte elettronica non ne aveva fatti 
altrettanti nella tecnologia degli accumulatori. Le 

batterie in dotazione erano del tipo Leclanché, 
pila a secco (cioè prive di elementi liquidi) inven-
tata da Georges Leclanché nel 1866 
(novantaquattro anni prima). Per capirci come le 
prime pile a “torcione” che usavamo nei giocattoli 
elettrici anni ‘60. 
Non possiamo dire che le pile avessero avuto uno 
sviluppo tecnologico come la parte elettronica e 
questo ha rappresentato un punto di debolezza 
della soluzione poiché le pile non erano ricaricate, 
ma sostituite e quindi provenivano con gli ap-
provvigionamenti ai reparti come il cibo e le mu-
nizioni.  
Con l’introduzione dell’SCR-300 la comunicazio-
ne a corto raggio della fanteria fu risolta in modo 
efficace con un apparato dalle prestazioni molto 
valide, aveva però il grande difetto di poter comu-
nicare solo con altre SCR-300, ma non con il re-
sto del mondo, fatto di altri reparti e di armi come 
USMC e USAAF, dotate di radio in AM o con 
s t a n d a r d  d i v e r s i ,  i l  p r o b l e m a 
dell’intercomunicazione restava aperto. 
 
Alla fine dell’estate del 1942 fu il primo (e 
l’unico) apparato radio in FM della Fanteria, pro-
dotto nel periodo bellico, che aveva raggiunto lo 
stadio delle prove sul campo. Questo era il nuovo 
walkie-talkie destinato a soddisfare a pieno le esi-
genze dei fanti americani, questa unicità si è di-
mostrata un vantaggio perché utilizzata per comu-
nicazioni dirette (che non vengono riflesse dagli 
strati alti dell'atmosfera), con portata relativamen-
te breve (portata 3 miglia in presenza di ostacoli), 
una buona nitidezza, scarsamente influenzata da 
disturbi. 
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Durante tutte le operazioni belliche che sarebbero 
seguite, la fanteria risentì pesantemente 
dell’impossibilità di far comunicare tra loro gli 
apparati AM e quelli FM. Comunque l’avvento 
della FM negli apparati delle truppe d’assalto arri-
vò in tempo per far apprezzare la differenza ri-
spetto agli altri sistemi di comunicazione. 
Nella fattispecie l’SCR-300, testato in combatti-
mento per la prima volta nella campagna d’Italia, 
ad Anzio, divenne poi di vitale importanza nelle 
comunicazioni durante la sbarco in Normandia, e 
in tutta la campagna che ne seguì. 
Riguardo all'uso di SCR-300 nel 44 ad Anzio un 
rapporto USA imputa fra le cause del fallimento 
di un attacco di Rangers americani a Cisterna di 
Latina (6 superstiti su quasi 700 soldati) all'uso 
improprio di SCR-300 e dallo stato di manuten-
zione; guarnizioni non “waterproof” e trattamenti 
fungicidi mal eseguiti (ben documentato nel film 
“Lo sbarco di Anzio”). 
Come detto in precedenza, rimaneva aperta la 
questione riguardante la comunicazione con altri 
reparti, presto ci si rese conto che i fanti che se-
guivano i carri armati dovevano in qualche modo 
comunicare con l’equipaggio del carro. Per un 
breve periodo furono applicati all’esterno dei carri 
dei telefoni chiusi in scatole d'acciaio, ma all’atto 

pratico ci si rese subito conto 
della difficoltà a operare co-
municazioni con questo siste-
ma. Sui campi di battaglia i 
fanti cominciarono quindi a 
“prestare” agli equipaggi dei 
carri alcune delle loro SCR-
300 in modo da poter creare 
un collegamento radio.  
Questa abitudine “fuori ordi-
nanza” comportava comunque 
un notevole dispendio di bat-
terie.  
Dovettero passare alcuni anni 
dopo la fine della WWII pri-
ma che tutte le radio della 
Fanteria, compreso l’handie-
talkie (quella specie di scatola 
da scarpe con antenna), dive-
nissero apparati in FM. Inte-

grando gli apparati dei fanti con quelli dei carristi 
e degli artiglieri si raggiunse lo scopo di mettere 
tutti in comunicazione tra loro. 
Nonostante il suo enorme successo furono eviden-
ziate debolezze che dimostrano che era un prodot-
to su cui si contava per il successo delle operazio-
ni, le cose che non si usano, non si guastano mai e 
non hanno difetti (2). 
L’SCR-300 è rimasta in servizio per altri dieci 
anni nell’esercito americano e francese, a fine 
guerra fu adottato da inglesi e italiani che lo uti-
lizzarono per altri quindici anni. 
La Galvin Manufacturing Company produsse cir-
ca 50.000 esemplari durante la guerra e diventò 
uno standard di riferimento sia per l’esercito in-
glese sia per l’armata francese; alla fine della 
guerra fu dato in dotazione a svariati eserciti NA-
TO. 
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Finisco mostrandovi il risultato del mio restauro, 
l’apparecchio è un BC 1000-A del 1943:  
1. L’apparecchio smontato, ripulito e riverniciato è 
stato rimesso insieme solo per la parte estetica ester-
na.  
2. Per la comunicazione ho incollato il supporto di 
un cellulare GSM nel vano del PANEL COVER.  
3. Ho acquistato per 13 € un “handset” che trasfor-
ma il cellulare in walkie talkie.  
4. Ho modificato microtelefono e cuffia per poterli 
collegare al GSM.  
 
Ora con il mio Samsung Galaxy II posso contare 
anche su comandi vocali, navigatore, internet, home 
banking e altro, i Marine sarebbero esterrefatti.  
 
ALESSANDRO PERUZZZETTO  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

____________________ 
 (2) An article in December 1945 issue of The Marine 
Corps Gazette noted some of strengths and weaknesses of 
the 300:  
"Throughout the Okinawa campaign, the SCR-300 once 
again proved to be an ideal radio for intra-battalion com-
munication. Its range is appreciably greater in open ter-
rain than it was under jungle conditions, and frequently 
these sets operated satisfactorily over distances up to four 
miles. Large land masses still constitute a major obstacle, 
but often this handicap can be eliminated, or reception at 
least improved, by shifting the position of one or more 
sets....Staff officers and company commanders made con-
stant personal use of their SCR-300s. In view of this in-
creasing tendency to use the set as a radio-telephone a-
mong officers, the schooling of such officers in simple 
radio procedures is virtually imperative.  
Battery supply is a difficult problem when vehicles can-
not keep pace with assaulting elements; replacement bat-
teries should be given priority comparable to that accor-
ded ammunition, food and water. On several occasions 
during the campaign, air-drops were utilized to deliver 
batteries.  
The simplicity of operation of the SCR-300 proved an 
important feature during the long operation, as casualties 
among radio operators were heavy. On several occasions 
[Marines] previously untrained as operators replaced ca-
sualties with a minimum of disruption to radio traffic." 
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Moto di Lombardia: un viaggio tra 
storia e grafica pubblicitaria della 
motocicletta Lombarda 
Alessia Alberti, Giorgio Pozzi, Sara Russi-
no 
Editore Comune di Tradate, 2007 
 
BMW 750/275 (R75) - Evoluzione ne-
gli anni di guerra (1941-1944) 
Giovanni Bianchi  
Libreria Automotoclub Storico Italiano To-
rino 
 
Tutto Frera 1904 - 2004 
Benito Renzo Battilani, Silvio Pizzo 
Edizioni Minerva 
 
I quaderni de La Manovella – numero 
1 - Quarant'anni di Motorismo Storico 
Editore La Manovella 
 
I quaderni de La Manovella – numero 
2 - V Convegno nazionale sulle auto e 
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segni di legge presentati in Parla-
mento - Roma 14 marzo 2007 
Editore La Manovella 
 
Un secolo di targhe - La storia delle 
targhe automobilistiche italiane 
Carlo Bellini, Marcello Gallina, Marcello 
Taverna 
Edizioni De Ferrari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varie 
 
La mia Valmadrera da borgo a città 

Gino Brusadelli, Achille Dell'Oro, Battista 
Canali, Vincenzo Dell'Oro 
Città di Valmadrera, 2004 
 
Tassera 1160 
Associazione Tassera - Comune di Alse-
rio, agosto 1998 
 
Catalogo Velivoli 2007 
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Stella Alpina - Scuderia Trentina Sto-
rica 
Libreria Automotoclub Storico Italiano To-
rino 
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Maurizio Messori. 
Editore Golinelli Industrie Grafiche 
 
Forum international sur l'authenticite 
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storique – Torino 14/15 novembre 
2008 
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Domenica 6 ottobre 2013, come da programma, 
si è svolta la manifestazione Interarma organiz-
zata dalla locale Sezione Autieri, di cui fanno 
parte diversi nostri Soci. 
Alle 08.30 alzabandiera alla Caserma De Cristo-
foris, a seguire, alle ore 10.00, ammassamento 
dei partecipanti con le proprie Associazioni 
d’Arma in viale Cattaneo, presso la torre di Por-
ta Vittoria. 
Oltre ai nostri veicoli era presente un drappello 
di Carabinieri con divise d’epoca, con cannone 
trainato a mano. 
Indi sfilata nel centro di Como ed arrivo al Mo-
numento dei Caduti, dove, dopo le allocu-
zioni di rito da parte delle Autorità presenti, 
con il neo-eletto Vicepresidente Nazionale 
Autieri, Generale Francesco Lo Iacono, ve-
niva officiata la Santa Messa al campo da 
parte del Cappellano militare. 
Poi, come di consuetudine, tutti a pranzo 
presso il Birrificio di Camerlata, in attesa 
del prossimo evento. 
 
CESARE SPINARDI 
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 NUMERI UTILI: 
CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
VIA RONCAIA 4 — 22070 OLTRONA DI SAN MAMETTE (CO) 
SEDE TEL. 031891687 / 031933663 — FAX  0313530453 
Sito www.cvms.it  - e-mail: segreteria@cvms.it 
Presidente:  Enrico Paggi : 347 1590188. 
Vice Presidente: Enrico Lamperti 335 7310726. 
Presidente Onorario:  Cosimo Prototipo: 335 5925974. 

   Consiglieri:  Andrea Tornaghi: 335 6566522; Cesare Spinardi (Tesoriere) : 031 933663; Diego Molteni: 340 0630710;  
    Federico Dell’Orto: 347 2338975; Gianluca Rezzoagli: 338 4356503; Giorgio Fanfani: 338 1949005—0362 625380. 
Commissari Club per l’ASI: 
Auto:     Enrico Paggi: 347 1590188; Matteo Spinardi:  348 4450064;  
    Cesare Spinardi: 031 933663; Federico dell’Orto: 347 2338975. 
Moto:    Diego Molteni: 340 0630710 / 0362 230071; Giorgio Fanfani: 3381949005; Adriano Magnani: 3387646496. 
Segreteria:  Giorgio Fanfani: Tel. 338 1949005         Fax:  039 481159 / 031 3530453. 
Responsabile Svizzera: Michele Torriani:  004191 6471188. 

CERCO: 
 
Cerco 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; Diamond T cabina aperta e Diamond 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, clacson 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 ; Moto Guzzi 500 NF ex EI; 

Dodge 3/4 APT da restaurare; GMC-CCKW 353 1944, cabina chiusa, necessita parziale restauro; Motore revisio-
nato per Fiat AR 76; Telone per Fiat AR 76, 4 marce nuovo ( Cesare 031933663).  

♦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:  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: Ford Mutt M 151 Perini, 20.000 miglia, autocarro. Werner Crazzolara +393356292933 e-mail: rezia@altabadia.it . 
♦Vendo: AM General M931A1. motore Cummins, cambio automatico Allison, 6X6, ralla, modello ancora in uso Esercito Americano, gommato 

al nuovo, pochi chilometri, zero ruggine. Visionabile in provincia di BG. Prezzo: 15.000,00 €.  Per informazioni 348.2773169 oppure militarymu-
seum@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 
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