
 

C L U B  V E I C O L I  M I L I T A R I  S T O R I C I  
VIA RONCAIA 4 — 22070 OLTRONA DI SAN MAMETTE (CO) 

2014—1 
Informazioni ai Soci 

N O T I Z I A R I ON O T I Z I A R I O   
WWW.WWW.CVMSCVMS..ITIT  

M A BM A B     
M E Z Z I  A R M I  B A T T A G L IM E Z Z I  A R M I  B A T T A G L I EE  

Cari Amici, il 2014 è un anno pieno di eventi importanti 
come i 70 anni dallo sbarco in Normandia delle truppe  
alleate, ma anche la celebrazione dei cento anni dall’inizio 
del primo conflitto mondiale. Per lo sbarco in Normandia il 
nostro Club ha organizzato insieme all’ASI e all’IMVCC 
l’ASIMILI SHOW:  una settimana sulle spiagge dello  
sbarco a condizioni economiche agevolate grazie al contri-
buto dell’ASI. L’unione fa la forza ed è importante che in 
Italia oggi pochi Club facciano da riferimento al collezioni-
smo nazionale e fortunatamente poche sono le piccole asso-
ciazioni locali  che, puntando sul principio del “low cost”,  
cercano di disperdere i collezionisti inventandosi  sogni e 
proponendo uno o due raduni all’anno. La partecipazione 
dei collezionisti italiani vedrà ben otto bisarche partire dalla 
penisola per rappresentare 
la Nazione in un contesto 
internazionale con “pazzi” 
collezionisti che arrivano 
con i loro mezzi fin 
dall’Australia. Presenzierà 
alla manifestazione anche il 
Presidente degli Stati Uniti 
e,  data l’importanza 
dell’evento, verremo stupiti 
con lanci di paracadutisti, 
passaggio di aerei a bassa 
quota, fuochi d’artificio, 
simulazione di sbarco etc., 
etc.. Questo importante 
incontro ha messo a dura 
prova l’organizzazione dei 
due Club incaricati ad organizzare i trasporti ed i pernotti e 
credo che alle persone coinvolte vada un grosso ringrazia-
mento per il tempo che dedicano e che hanno dedicato a 
ciò. Parlando dei cento anni dall’ inizio della Prima Guerra 
Mondiale (1914 – 1918) vorrei ricordare i nostri 650.000 
morti più 600.000  dispersi sui 5 milioni morti  in tutto il 
conflitto oltre ai 21 milioni di mutilati e feriti e i 7,7 milioni 
di dispersi. Numeri impressionanti ricordati in alcune    
nazioni dalle tombe del milite ignoto. Una delle più antiche 

tombe del milite ignoto si trova in Francia sotto l'Arco di 
Trionfo e fu realizzata nel 1920 in onore dei morti non  
identificati della prima guerra mondiale; il milite ignoto 
britannico è sepolto nella navata centrale della celebre   
Abbazia di Westminster a Londra, mentre quello italiano, è 
all'Altare della Patria, realizzato a Roma nel 1921. Il Club 
nel corso del 2013 ha finanziato diverse iniziative per aiuta-
re i soci a partecipare senza troppo pesare sui bilanci fami-
gliari e sempre più lo sta facendo grazie ad una attenta ge-
stione che vede tutti i consiglieri dedicati a risparmiare ed a 
trovare soluzioni convenienti. Per il 2014 abbiamo pro-
grammato tanti  nuovi raduni che andranno ad incrementar-
si nel corso dell’anno e tra questi un altro in Slovenia che ci 
porterà in posti da sogno …. tempo permettendo!  

B o m b a r d o n e  a n c h e 
quest’anno ha aperto la sta-
gione con ben 80 parteci-
panti nonostante la pioggia 
battente. Il primo raduno 
de l l ’ anno  è  sempre 
l’occasione per incontrare 
gli amici e Walter è sempre 
un bravo “padrone di casa”. 
Approfitto di queste poche 
righe per portare i saluti 
degli amici Maltesi e sicilia-
ni che ancora ricordano i bei 
momenti passati nel primo 
grande raduno di mezzi mi-
litari organizzato dal nostro 

Club in Sicilia in occasione della ricorrenza per lo sbarco 
del 1943. Il nostro Club quest’anno compie 15 anni, una 
meta importante che ha visto una crescita continua con un 
notiziario che viene distribuito quasi in tutta la penisola 
oltre che in Belgio ed a Malta  e che ha visto la produzione 
in questi anni di circa 1100 pagine di notizie, racconti, ri-
cordi, storia e foto arrivati dai soci, un bel traguardo direi! 
Un caro saluto a tutti e a presto, tutti insieme per divertirci 
e ricordare la storia.           Enrico Paggi  

 LETTERA DEL PRESIDENTE 
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BACHECA DEGLI AVVISI 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

      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 BAN-

CARIO 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 RICHIE-
STA  (ES.: CERTIFICATO RILEVANZA STORICA M38 A1 TARGA AB 123456, SE NON DISPO-
NIBILE 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. 

A S I 
Commissione Nazionale Veicoli Militari     

ASIMILISHOW 2014:  
La Manifestazione in concomitanza della Commemo-
razione dello Sbarco in Normandia dal 2 al 9 giugno e 
il programma è il seguente: 
 

2 giugno 2014: Arrivo ad Isigny Sur Mer e siste-
mazione dei Partecipanti 
 
3 giugno 2014: Giorno a disposizione dei Parteci-
panti per visite private in luoghi non previsti dal pro-
gramma ufficiale 
 
4 giugno 2014: Trasferimento della Colonna di 
Veicoli ASI a St. Mere Eglise  per la Borsa e rievoca-
zione del lancio dei Paracadutisti dell’attuale esercito 
Francese con divise americane d’epoca, successiva-
mente visita al Museo dei Paracadutisti realizzato in 
città 
 
5 giugno 2014: Spostamento della Colonna di Vei-
coli ASI a  Utah Beach, pranzo e trasferimento a Bric-
quebec per la rievocazione  della liberazione della citta-
dina da parte dei Marines, spostamento a Carentan per 
raduno veicoli anfibi al porto 
 
6 giugno 2014: Visita della Colonna dei Veicoli 
ASI a  Omaha Beach, pranzo e rievocazione dello sbar-
co da parte di veicoli anfibi d’epoca, visita al Cimitero 

Americano 
 
7 giugno 2014: Parata dei veicoli INGLESI della 
Colonna ASI a  Bayeux per la rievocazione della libe-
razione della prima Città della Francia ad essere libera-
ta, gli altri veicoli dopo essere arrivati in città non sfile-
ranno ma ai Partecipanti sarà proposta una visita ai due 
più importanti Musei e poi trasferimento a St. Marie du 
Mont per il raduno dei veicoli blindati 
 
 
8 giugno 2014: Spostamento della Colonna Asi a  
Point de hoc per la rievocazione della presa del ponte 
da parte delle Truppe Inglesi, pranzo a Grandcamp 
Maisy e rientro ad Isigny per la sfilata conclusiva delle 
celebrazioni ufficiali del 70° anniversario dello Sbarco 
in Normandia 
 
9 giugno 2014: Partenza da Isigny sur Mere e rien-
tro alle proprie abitazioni. 
 
Ing. Renato Pujatti  
Presidente 
CNVM ASI 



 

 
 
 

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 

 
26 Aprile 2014 :  
Incontro InsubricoVeicoli Militari d’Epoca 
Lugano – Svizzera 
 
17-18 Maggio 2014 :  
Militaria Novegro (MI) 
55° Fiera del collezionisno militare Bicentenario 
dell’Arma dei Carabinieri 
 
18 Maggio 2014 :  
6° Raduno UNUCI Veicoli Militari Storici 
Ternate (VA) 
 
1—7 Giugno 2014 :  
70° anniversario delli sbarco in Normandia: O-
perazione Overlord: referente Enrico Paggi 
 
6 Luglio 2014 :  
Raduno di Gerenzano (VA) Parco degli Aironi 
 
5-6-7 Settembre 2014 :  
6° Memorial Raduno Marino Simic-Trieste (TS) 

 
7 Settembre 2014 :  
Mostra statica a Seveso (MB) Festa Valtellinese 
 
Settembre 2014 :  
International Day  -  Caserma Ugo Mara—
Solbiate Olona (VA) 
 
 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 



 

 
 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

 
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 
2013 
La quota associativa per l’anno 2014 è di  € 58,00. 
Decisione del Consiglio Direttivo 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. 

 



 

 
 

 

PRANZO SOCIALE DI NATALE 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 



 

 
 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
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Come i paracadutisti americani ed inglesi, anche i paraca-
dutisti italiani avevano la propria motoretta chiamata VO-
LUGRAFO. Adottata nel 1942, questa minimoto venne 
ideata dall’ingegner Claudio Belmondo con un motore a 
due tempi da 2,5 hp oppure nella versione a quattro tempi 
con 5 hp, le dimensioni erano di un metro di lunghezza, 
mezzo metro di altezza e 30 centimetri di larghezza, un 
vero microbo. Il cambio di velocità era a 3 o 6 marce e 
permetteva una velocità massima di 60 km/h con un 45% 
di pendenza massima superabile. I primi studi di questo 
mezzo vennero fatti nel 1936 e tra i vari prototipi venne 
assemblato un modello con il motore Sachs da 125 c.c. in 
previsione del tanto studiato aviolancio su Malta. I primi 
esemplari vennero approntati negli stabilimenti Aeromoto 
di Torino, successivamente la produzione fu spostata alle 
Officine Meccaniche sempre di Torino. Oltre che servire 
d a 

motociclo, la moto poteva trainare fino a 
200 Kg. su appositi carrelli attrezzati per 
il trasporto di persone o di materiali. La 
versione del 1942 destinata ai paracaduti-
sti, poteva essere stivata in un contenitore 
cilindrico metallico lungo un metro e tren-
ta centimetri di ottanta centimetri di dia-
metro, rivestito internamente con spessori 
in tela olona imbottiti di crine vegetale. Il 
contenitore veniva lanciato con un paraca-
dute da carico di 70 mq. La moto venne 
destinata oltre che ai paracadutisti anche 
alle truppe da sbarco della Regia Marina ed ai reparti 
speciali dell’aeronautica. Il motore Sachs era molto com-
patto, il tubo di scarico era il telaio che fungeva anche da 
silenziatore, la forcella poteva essere di due tipi: rigida o 
a parallelogramma, il manubrio pieghevole si ribaltava 
lateralmente per il trasporto, il serbatoio da 24 litri era 
posto sotto il sedile e permetteva una autonomia di 300 
Km. . Altro fatto curioso era la possibilità di montare 
gomme accoppiate sia anteriormente che posteriormente 
per risolvere, almeno in parte il problema delle forature. 
A livello di prototipo venne studiata anche una versione a 
triciclo. 
 

VOLUGRAFO 



 

 
 

L’Esercito Italiano vide la prima unità di ciclisti dopo la 
distribuzione delle biciclette “Costa” ai Carabinieri Re-
ali nel 1896. Tuttavia la specialità dei ciclisti si può far 
risalire a qualche tempo prima e cioè nel 1888 quando 
per i militari fu adottato un particolare distintivo da 
manica, in lana rossa, con il disegno di una bicicletta. 
Dal 1908 al 1915 si fece uso di normali modelli civili e 
solo con l’ideazione dei modelli pieghevoli e quindi 
spalleggiabili ci fu la nascita del vero ciclismo militare. 
Prima fra le biciclette militari fu quella del capitano 
Boselli che era scomponibile e poteva essere portata a 
zaino, venne sperimentata presso il 39° Reggimento di 
fanteria. Seguì il tipo pieghevole “Costa”, il “Carraro” 
del peso di soli 14 kg. ed il modello Rossi-Melli che 
aveva ruote da 60 cm. e pesava 12 kg. . Nella primavera 
del 1909 venne istituito il 1° battaglione provvisorio dei 
Bersaglieri che venne sperimentato con le unità di ca-
valleria. Nello stesso periodo venne fornito in dotazione 
il modello di bicicletta pieghevole brevettato da Edoar-
do Bianchi conosciuto come modello 1912, che aveva 

vinto il concorso dove avevano partecipato prestigiose 
marche quali la Boselli, la Carraro, la Costa, la Gérard, 
la Gladiator, la Metropol e la Steyer. Le biciclette della 
Bianchi per gli ufficiali erano dotate di porta sciabola, 
fanale e parafanghi, mentre quelle per i soldati avevano 
l’attacco per il fucile o moschetto modello 1891. Ven-
nero prodotte circa 60.000 unità del modello 1912. Per 
le sezioni mitragliatrici fu adottato il modello 1914 con 
attacco elastico per la mitragliatrice Fiat o per il relativo 
treppiedeoi per le cassette delle munizioni. Dopo la 
Prima Guerra Mondiale, venne fornito in dotazione il 
modello 1923, che aveva il telaio pieghevole, le sospen-
sioni più elastiche, le gomme tubolari e pesava 14 kg. 
(30 kg. equipaggiato). Successivamente fu distribuito 
un modello migliorato denominato modello 25 che die-
de ottimi risultati rispetto ai compiti affidati alle fanterie 
celeri. Gli interventi delle truppe in bicicletta era previ-
sto per “azioni di sorpresa brusca e violenta” in coope-
razione con la cavalleria. Gli ordini dell’epoca prevede-
vano che le bicicletta in caso di combattimento doveva-

no essere parcate o sistemate sugli autocarri. Sul model-
lo 25 era prevista la possibilità di installare un fucile 
mitragliatore modello 30 che in alcuni casi era posto in 
ritirata per poter sparare pedalando senza troppo curarsi 
della mira. La diffusione dei motocicli portò negli anni 
trenta alla riduzione delle unità di ciclisti, le biciclette 
furono comunque utilizzate in quantità durante la Se-
conda Guerra Mondiale nei Balcani e sul fronte Russo e 
comunque rimasero in dotazione fino al 1945. 
L’O.A.R.E. produsse nel 1942 il modello 39 scomponi-
bile che venne dato in dotazione alle truppe aviotraspor-
tate in attesa della minimoto (Volugrafo). L’ultimo e-
sercito ad utilizzare le biciclette è stato quello svizzero 
che le ha dismesse nel 2003 eliminando i reparti ciclisti. 

LE BICICLETTE DELL’ESERCITO ITALIANO 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 



 

  
 

GLI AUTOVEICOLI STRANIERI IN SERVIZIO NEL REGIO ESERCITO 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

 
Durante la Seconda Guerra Mondiale il Regio Esercito uti-
lizzò numerosi veicoli di fabbricazione straniera ed in parti-
colare tedesca. Un elenco dettagliato non esiste, ma è inte-
ressante avere uno sguardo complessivo sui mezzi più co-

nosciuti nel col-
lezionismo che 
forse in alcuni 
casi sarebbe 
interessate vede-
re nei raduni con 
le colorazioni 
i t a l i a n e . 
L ’au tove t tu ra 

Mercedes G.5 fu la prima vettura a trazione integrale im-
piegata dall’Esercito Italiano, il modello era del 1937 e 
venne utilizzato in Albania, in Russia ed in Africa Setten-
trionale. La vet-
tura aveva ottime 
cara t ter i s t iche 
con un differen-
ziale centrale che 
permetteva la 
trazione integra-
le, con la possibi-
lità di bloccag-
gio. Le ruote 
posteriori poteva-
no essere rese sterzanti riducendo il raggio di sterzata. Il 
motore era a 4 cilindri con 48 hp a 3.400 giri, il cambio a 5 
marce non sincronizzate più retromarcia, la velocità massi-
ma di 85 km/h e l’autonomia di 280 km. . Un classico uti-
lizzato dagli italiani era la Kubelwagen type 82 che tutti 
conosciamo. C’erano poi gli autocarri medi da 3 tonnellate 

quali i Borgward, i Mercedes Benz, gli Opel Blitz ed i 
Ford, tutti veicoli di derivazione commerciale con trazione 
solo sulle ruote posteriori. Quelli in servizio nel nostro e-
sercito avevano tutti la cabina chiusa e le sponde fisse salvo 
i Ford. I Mercedes erano motorizzati diesel mentre gli altri 
a benzina. Vennero impiegati sia sul fronte russo  nel 1942, 
che sul fronte albanese nel 1940. Per un breve periodo nel 
1943, furono utilizzati anche Ford di tipo tedesco alimentati 
a benzina. Tra gli autocarri ceduti dai tedeschi dopo la di-
sfatta della Francia ci furono gli autocarri della Citroen t 45 

da 3,5 tonnella-
te con motore a 
benzina e per 
questo mezzo 
fu pubblicato 
dalla Motoriz-
zazione anche 
un libretto di 
uso e manuten-
zione. L’Italia 
ebbe in dota-

zione anche una quarantina di trattrici Skoda – Daimler da 
100 hp. Queste trattrici arrivavano dal bottino di guerra del 
1915/18 e furono ricondizionate nel dopoguerra e distribui-
te ad alcuni reggimenti di artiglieria pesante. L’esercito 
italiano aveva in dotazione anche il “treno c” una trattrice 
pesante della Prima Guerra Mondiale che funzionava a 
corrente elettrica prodotta da un generatore. Una cosa così 
complessa che i reparti le avevano in dotazione nel 1943 , 
ma nessuno si era mai preso la briga di farle funzionare. 
Uno dei reparti che le aveva in dotazione alla fine della 
guerra era il reparto di artiglieria della Guardia di Frontiera 
di Cuneo. 



 

 
 

Dopo la Prima Guerra Mondiale l’Alto Comando Italiano 
decise che era importante avere un veicolo da montagna 
atto a marciare su strade molto cattive e su terreni media-
mente accidentati. Le ditte Fiat, Ansaldo, Lancia e Ceira-
no ricevettero dal Ministero la richiesta di progettare que-
sto tipo di veicolo. Ogni azienda presentò due prototipi 
per le prove. Nel 1930 l’Ansaldo di Torino presentò i 
propri veicoli che, dopo essere stati sottoposti a pesanti 
prove, diedero dei risultati adeguati alla richiesta. I proto-
tipi delle altre ditte non vennero accettati. Il contratto 
venne firmato con l’Ansaldo che lo cedette alla O.M. di 

Brescia. Il mo-
dello presenta-
va delle solu-
zioni tecniche 
così innovative 
da farlo espor-
re alla Mostra 
degli Ingegneri 
Italiani tenuta-

si a Roma nel marzo del 1931. I primi veicoli di serie 
vennero consegnati nel 1932, il secondo lotto che prese la 
denominazione di Autocarretta 32 venne consegnato nel 
1935. Nel frattempo l’Officina Automobilistica del Regio 
Esercito aveva studiato ed allestito uno speciale tipo di 
carrozzeria per il trasporto di persone da montarsi 
sull’autotelaio della “32”. Visti i buoni risultati di questa 
soluzione la ditta Orlandi di Modena iniziò l’allestimento 
di serie di queste vetture da ricognizione da montagna. 
L’evoluzione della “32” fu la “35” che fu impiegata con 
successo in Africa Orientale. Per l’utilizzo in montagna 

venne svilup-
pata una pas-
serella lunga 
20 metri e 
larga 1,60 
metri per 
permettere a 
questi mezzi 
di attraversa-

re fossi e burroni ed una piattaforma che consentiva 
all’autocarretta di girare su se stessa, allo scopo di poter 
invertire il senso di marcia quando la larghezza della stra-
da impediva di compiere la manovra direttamente con il 
mezzo. Il dispositivo poteva essere montato e smontato in 
circa 5 minuti e consisteva in una piattaforma circolare 
girevole del diametro di 1 metro composta da due dischi, 
uno inferiore fisso e l’altro superiore che ruotava su rulli 

tronco conici metallici e cavi. Un piolo di ferro anch’esso 
cavo veniva infisso al suolo passando per un foro centra-
le. Due guide per le ruote e 4 pedane di raccordo al terre-
no completavano il marchingegno che pesava 200 kg. e 
poteva essere trasportato direttamente sull’autocarretta .  

L’autocarretta 
nasceva con le 
ruote piene e 
senza para-
brezza data 
l’esigua velo-
cità, solo nel 
1936 vennero 
adottate delle 
ruote con 

pneumatico ed il parabrezza e questo modello venne de-
nominato “36”. Questo modello venne prodotto in diverse 
versioni: trasporto di una squadra di fucilieri con 2 fucili 
mitragliatori che, grazie ai supporti, potevano sparare 
anche contro gli aerei oppure con cassone per il trasporto 

di materiali. I mezzi erano poco 
apprezzati dai conducenti in 
quanto erano lenti e difficili da 
guidare. Questi veicoli vennero 
anche esportati in Portogallo, in 
Ecuador ed in Spagna ad un 
prezzo medio di lire 45.000. Sul-
le autocarrette vennero installate 
in via sperimentale per la difesa 
contraerea mitragliatrici Fiat 35 e 
Breda da 20 mm., ma non si die-

de seguito alla produzione. Durante il secondo conflitto 
mondiale i mezzi vennero principalmente assegnati alle 
divisioni alpine e la produzione cessò completamente nel 
1941. Alcune autocarrette vennero blindate ed armate 
dalla stessa O.M. per l’impiego come autocarrelli ferro-
viari su linee a scartamento ridotto. Caratteristiche tecni-
che del modello 32: motore AM/4L; potenza 20 hp a 
2400 giri; portata 800 kg.; cambio 4 marce + rm; sospen-
sioni a balestra; lunghezza 3,77 mt.; larghezza 1,3 mt.; 
altezza 2,2 mt.; luce libera 0,45 mt.; gomme 
SP/120X670; velocità massima 25 km/h; pendenza supe-
rabile 40%; autonomia 160 km. su strada, 35 km. in fuori-
strada.  
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L’ evoluzione del veicolo prodotto dall’ O.M. fu 
l’Autocarro Spa CL 39. Questo veicolo simile estetica-

m e n t e  a  q u e l l o 
dell’O.M. era stato con-
cepito per far fronte alla 
necessità di trovare una 
soluzione al problema 
dell’autocarro leggero 
per fanteria che fosse 
più veloce e maneggevo-
le del “36”. Nel 1939 il 

Regio Esercito era ancora dotato principalmente di carri 
trainati da cavalli o da muli e la necessità di modernizzar-
si era impellente. Il mezzo appariva diverso dagli autocar-
ri delle stessa categoria prodotti nelle altre nazioni, aveva 
ruote a razze in acciaio fuso, ponte posteriore a semiassi 
sfilabili, guida avanzata, carrozzeria a cassone con sponde 
alte. La meccanica era tradizionale con gruppo motore a 4 
cilindri e le sospensioni erano a balestre semiellittiche con 
ammortizzatori. La carrozzeria era particolare con cabina 
aperta con la possibilità di copertura con un telone soste-
nuto da archetti (fissi nelle prime 400 macchine), un te-
loncino arrotolato sulle fiancate evitava l’entrata di spruz-
zi in cabina. Nel cassone due panche permettevano il tra-
sporto di 8 soldati oppure il trasporto di 1 tonnellata di 
materiale. Il veicolo era complessivamente buono e facile 
da guidare con l’unica pecca che non aveva la trazione 
integrale che, secondo una pubblicazione tedesca, venne 
applicata sui 198 esemplari prodotti nel 1944 per la We-
hrmacht. Il veicolo di serie disponeva comunque della 
possibilità di bloccaggio del differenziale. Il veicolo co-
stava 8.000 lire e ne furono costituiti 5.642 esemplari. Un 
certo numero di esemplari rimase in sevizio nell’esercito 
italiano fino agli anni ’50. Caratteristiche tecniche model-
lo L 39: motore SPA CLF 4 cilindri con 25 hp a 2.400 
giri; passo 2,3 mt, carreggiata ant. 1,3 mt, post. 1,32 mt; 

lunghezza 3,89 mt; larghezza 1,52 mt; altezza 2,3 mt; 
semipneumatici Celerflex 140x620 oppure pneumatici 
7.00x18 Artiglio; portata 1 tonnellata o 10 uomini; pen-
denza superabile 35%; autonomia 440 km. . 
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1966 
Verso la fine del 1965, con la sospensione dei 
bombardamenti americani sul Vietnam del Nord, 
si diffuse la speranza che la guerra del Vietnam 
potesse concludersi con un negoziato di pace. 
Ma, alla fine di gennaio 1966, l'attività dei bom-
bardieri americani sul Vietnam del Nord riprese, 
facendo saltare qualunque possibilità di dialogo 
tra le parti in conflitto. I nord vietnamiti definirono 
la sospensione degli attacchi aerei, protrattasi per 
37 giorni, un trucco e un inganno. Maxwell Taylor, 
consigliere del presidente Johnson, sostenne poi 
che Hanoi non aveva corrisposto «alla sincerità 
dei propositi di Pace degli Stati Uniti». Un punto 
morto, questo, dal quale sarebbe nata una nuova 
e più aspra fase delle ostilità. Quando ripresero i 
raid, gli aerei si avvicinarono sempre più ad Hanoi 
e Haiphong, bersagli che fino a quel momento gli 
americani avevano evitato. All'inizio di aprile, per 
la prima volta, i bombardieri strategici B-52 attac-
carono le vie di rifornimento del Vietnam del Nord, 
mentre le forze armate di Hanoi potenziavano le 
loro difese con l'aiuto dei caccia a reazione MiG 
di fabbricazione sovietica. A terra, truppe sud co-
reane, australiane e neozelandesi, nel quadro 
dell'operazione Masher/White Wing, affiancaro-
no le forze USA nelle più sanguinose missioni 
`search and destroy' mai lanciate. A partire dal 
24 gennaio, i reparti alleati si congiunsero lungo 
le linee di demarcazione delle Corps Tactical Zo-
nes e per oltre 40 giorni rastrellarono la provincia 
di Binh Dinh, infliggendo al nemico perdite valuta-
te in 2389 uomini: l'ennesima sfuggente vittoria di 
una guerra senza frontiere. Ma prima che la 1a e 
la 25a divisione di Fanteria e la 173a Aviotraspor-
tata riuscissero a portare a termine l'offensiva, gli 
americani si trovarono a dover fare i conti con una 
insurrezione armata dei buddisti contro il governo 
Ky. Con la presa di fatto di Da Nang e Hué da 
parte dei viet cong, l'America si trovò sotto il tiro 
incrociato della guerriglia e dei fermenti civili, un 
problema che avrebbe caratterizzato tutto il perio-
do bellico. 

. 
 

Segue pag. 13 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 



 

 

 

1966 
GENNAIO 
1 
Il senatore americano Strom Thurmond si espri-
me a favore dell'impiego delle armi nucleari in 
Vietnam come soluzione estrema per giungere 
rapidamente alla vittoria. Un giornale cinese bolla 
come 'mostri e anormali' gli ambasciatori itineranti 
inviati, prima di Natale, presso i governi delle po-
tenze mondiali allo scopo di illustrare la politica 
USA nel Sud Est Asiatico.  
6 
Il campo delle Forze Speciali a Khe Sanh viene 
attaccato dai viet cong con mortai da 120 mm. E 
la prima volta che il nemico impiega un'arma di 
questo tipo.  
8 
A Washington, il leader della maggioranza al se-
nato, Mike Mansfield, fa un'analisi pessimistica 
della guerra, puntualizzando il fatto che «non si 
può negare che l'intero Sud Est Asiatico sia un 
potenziale campo di battaglia».  
8-14 
Parte l'operazione Crimp, uno sforzo Congiunto 
statunitense ed australiano contro il Triangolo di 
Ferro.  
15 
Mentre cresce la preoccupazione circa la sorte 
dei prigionieri di guerra americani, un'organizza-
zione pacifista annuncia che l'FLN sud vietnamita 
ha acconsentito di far giungere la posta ai prigio-
nieri attraverso l'Algeria.  
17 
Douglas Ramsey, un diplomatico americano, vie-
ne rapito dalla sua automobile da guerriglieri 
dell'FNL  
19 
La 101a divisione Aviotrasportata, truppe sud co-
reane ed ARVN sferrano l'operazione Van Buren 
nelle risaie della provincia di Phu Yen.  
24 
Il segretario alla difesa McNamara consiglia al 
presidente Johnson di inviare altre truppe in Viet-
nam fino a raggiungere il totale di 400.000 uomini 
entro la fine del 1966. Riconosce, tuttavia, che 
nemmeno questo nuovo potenziamento può ga-
rantire il successo. 
24 
La 1a Air Cavalry si affianca alle truppe già impe-
gnate nell'operazione Masher/White Wing, la più 

vasta missione `search and destroy' mai com-
piuta in Vietnam.  
28 
II generale Westmoreland chiede l'invio di altri 
16.000 uomini oltre ai 443.000 già richiesti.  
31 
Gli americani riprendono i bombardamenti sul 
Vietnam del Nord dopo una pausa di 37 giorni. 5 
giorni prima il generale Maxwell D. Taylor, ex am-
basciatore a Saigon, aveva dichiarato che l'inter-
ruzione dei bombardamenti dimostrava la sinceri-
tà dei propositi di pace degli Stati Uniti 
 

FEBBRAIO 
6-9 
Johnson ed il premier sud vietnamita Ky si incon-
trano alle Hawaii. Il presidente americano si dice 
disposto ad estendere al Vietnam il suo piano di 
riforme sociali (conosciuto con il nome di 'Great 
Society').  
7 
Emergono in tutta la loro gravità i problemi politici 
e militari che assillano il regime di Saigon. Viene 
rivelato che il programma di pacificazione dei vil-
laggi elaborato a Saigon è stato così inefficace di 
richiedere fino a 6 anni per ottenere il controllo di 
una sola provincia rurale. Aerei USA colpiscono 
un centro d'addestramento militare a Dien Bien 
Phu.  
11 
Johnson annuncia un graduale rafforzamento 
della presenza americana in Vietnam (all'epoca 
ferma a 205.000 uomini). Un ex sergente USA 
rivela che i componenti delle Forze Speciali sono 
addestrati a torturare i prigionieri.  
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 16 
Con la notizia che nel Laos truppe comuniste si 
sono scontrate con forze del governo centrale, si 
ha la prova che il conflitto vietnamita si sta esten-
dendo ai paesi confinanti. 
17 
II generale Taylor dichiara che lo scopo dell'ope-
razione Rolling Thunder è quello di «modificare 
la volontà della leadership nemica» e che in Viet-
nam l'America proverà che «le guerre di liberazio-
ne hanno un prezzo eccessivo, sono pericolose e 
destinate al fallimento».  
23  
La missione alleata a Saigon rivela che nel solo 
1965 hanno disertato 90.000 soldati sud vietnami-
ti.  
25 
Elementi della 1a divisione di Fanteria distruggo-
no 3 campi viet cong e una fabbrica di armi du-
rante l'operazione Mastiff, nella zona di Boi Loi.  

MARZO 
4-6 
Nella provincia di Quang Ngai, 7.000 marines e 
soldati sud vietnamiti lanciano l'operazione Utah, 
riuscendo ad annientare il 50% di un reggimento 
nord vietnamita forte di 2.000 uomini.  
7 
Aerei dell'aviazione e della marina USA compiono 
200 incursioni sul Vietnam del Nord: è il più mas-
siccio raid lanciato dall'inizio della guerra.  
8-11 
II campo delle Forze Speciali di A Shau, a un cen-
tinaio di chilometri da Da Nang, viene evacuato 
dopo un irresistibile attacco nord vietnamita. Il 
comando USA asserisce che gran parte dei sud 
vietnamiti ai suoi ordini simpatizzava segretamen-
te per i viet cong.  
9 
Le autorità USA ammettono di aver distrutto 
80.000 km2 di terra coltivata per privare i viet 
cong del cibo. La notizia solleva le proteste della 
comunità accademica americana.  
10 
Violenta campagna buddista contro il premier Ky 
dopo la decisione della giunta governativa sud 
vietnamita di destituire il tenente generale Thy, 
figura di spicco del campo buddista.  
16 
Riferendo sulla sua visita in Vietnam, il rappre-
sentante USA Clement Zablocki afferma che per 

ogni guerrigliero ucciso nelle ultime missioni 
`search and destroy' hanno perso la vita 6 civili.  

23 
Si acuisce il dissidio cino-sovietico. Pechino accu-
sa Mosca di favorire il piano americano di imporre 
colloqui di pace al Vietnam del Nord.  

25 
Le stazioni radio di Hué e Da Nang sono occupa-
te dai buddisti e dai loro sostenitori. Chiedono le 
dimissioni del governo militare del premier Ky. 
26 
Nel corso di una delle tante manifestazioni, 
25.000 persone a New York protestano contro la 
guerra. 
31 
Il Corpo dei Marines annuncia che nel mese di 
marzo sono stati uccisi 1.382 viet cong in una 
serie di 6 operazioni intorno a Chu Lai e Phu Bai. 
 

APRILE  
La 25a divisione di Fanteria USA dalle Hawaii 
viene distaccata in Vietnam nella 3a Corps Tacti-
cal Zone. La marina USA inizia l'operazione Ga-
me Warden per arrestare il flusso di rifornimenti e 
di armi che giunge nel Vietnam del Sud lungo i 
corsi d'acqua del delta del Mekong. A terra, nel 
quadro dell'operazione Abilene, la 1a divisione di 
Fanteria rastrella la provincia di Phuoc Tuy.  
1  
Il sindaco di Da Nang si schiera apertamente con 
le forze antigovernative. Truppe ribelli cominciano 
ad estendere il loro controllo sulla città. A Saigon, 
commandos viet cong fanno saltare in aria un 
albergo che ospita truppe USA. 
3  
Il premier Ky stupisce i giornalisti affermando che 
«Da Nang è tenuta dai comunisti e che il governo 
intraprenderà azioni per cacciarli». 
4  
Bombardieri F-4C Phantom USA attaccano la 
principale linea di rifornimento fra il Vietnam del 
Nord e Nanningin Cina.  
5 
Il premier Ky guida forze governative su Da Nang. 
Trova la strada sbarrata e intraprende trattative 
con il sindaco, mentre gli americani "per evitare 
interferenze” cominciano a ritirare truppe da Hué, 
Da Nang e altri punti caldi.  
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11 
Il governo USA afferma che i fermenti politici nel 
Vietnam ostacolano seriamente le operazioni mili-
tari. A conferma della pericolosità delle missioni 
aeree, giunge una rivelazione dell'aviazione USA: 
nessun equipaggio è riuscito a raggiungere inden-
ne il numero di 100 incursioni sul  Vietnam del 
Nord.  
12  
I bombardieri strategici B-52 vengono impiegati 
per la prima volta contro il Nord. Bombe per 1 
milione di tonnellate vengono lanciate sul Passo 
di Mugia nel tentativo di rallentare il flusso di ri-
fornimenti lungo il sentiero di Ho Chi Minh.  
13  
I Viet cong lanciano un riuscito attacco contro 
l'aeroporto di Tan Son Nhut di Saigon. Usando 
mortai e armi di piccolo calibro, un commando di 
soli 20 uomini distrugge 12 elicotteri e  9 aerei e 
causa la morte di 140 americani e sud vietnamiti.  
17 
Elementi della 1a divisione di Fanteria iniziano 
un'operazione search and destroy della durata di 
2 mesi nella 'zona speciale' di Rung Sat. La cam-
pagna di bombardamento del Nord si fa più pe-
sante: aerei dell'aviazione e della marina, per la 
prima volta dall'inizio della guerra, puntano su 
Hanoi e Haiphong.  
23  
Per la prima volta, caccia nord vietnamiti compio-
no uno sforzo di rilievo per opporsi alle incursioni 
americane: 16 MiG affrontano i velivoli USA.  
24  
Nell'operazione Birmingham, la 1a divisione di 
Fanteria giunge a noi di Tay Ninh, ma gli scontri 
con il nemico sono di portata limitata.  
 
Nell'estate del 1966 la guerra in Vietnam stava 
trasformandosi in un conflitto che minacciava di 
coinvolgere il mondo. L'America, frustrata dal falli-
mento dell'operazione Rolling Thunder (che a-
vrebbe dovuto sconfiggere il Nord Vietnam) alzò 
ancora una volta il tiro. Le incursioni dei bombar-
dieri nelle aree di Hanoi ed Haiphong furono in-
tensificate e il 30 luglio venne attaccata per la 
prima volta, intenzionalmente, la Zona Smilitariz-
zata (DMZ, DeMilitarized Zone) lungo il 17° paral-
lelo.  
I paesi adiacenti al Vietnam, cioè il Laos e la 
Cambogia, entrambi neutrali, si ritrovarono sulla 
linea del fuoco e l'offensiva minacciò anche le 
aree cinesi di confine. La svolta era densa di ri-
schi. Sia l'Unione Sovietica che la Cina avevano 

risposto concedendo aiuti sempre più consistenti 
al regime di Ho Chi Minh; e persino la Gran Breta-
gna, che pure aveva appoggiato la politica del 
presidente Johnson sotto il governo laburista di 
Harold Wilson, si dissociò con un certo nervosi-
smo da questa ultima escalatíon.  
A terra, come nei cieli, il comando USA concesse 
alle offensive contro i punti d'infiltrazione dal Nord 
Vietnam la massima priorità. Le operazioni Ha-
stings e Paul Revere, nelle regioni di confine del 
fronte settentrionale e di quello centrale, tentaro-
no di sbarrare all'esercito nord vietnamita le vie 
d'accesso al sud, mentre la strategia `search & 
destroy' veniva perseguita con crescente intensi-
tà.  
Le forze nord vietnamite subirono alcune disfatte, 
ma presto fu chiaro che non era possibile conte-
nere l'infiltrazione comunista a un livello costante. 
Contemporaneamente, il primo ministro sud viet-
namita Cao Ky conduceva una massiccia offensi-
va contro le forze ribelli buddiste, riprendendo Da 
Nang e riconquistando l'ultimo caposaldo antigo-
vernativo, Quang Tri, il 22 giugno. Rimaneva an-
cora vivo il timore di una intensificata attività guer-
rigliera in concomitanza con le imminenti elezioni, 
ma il rischio di una sollevazione buddista era sta-
to scongiurato.  
 

MAGGIO  
2  
Il segretario di stato alla difesa americano McNa-
mara riferisce che l'infiltrazione nord vietnamita a 
sud prosegue a una media di 4.500 uomini ogni 
mese: il triplo del livello raggiunto nel 1965.  
10  
Unità sud vietnamite, assieme a truppe della 3a 
brigata, 25 divisione di Fanteria USA, lanciano 
l'operazione Paul Revere per impedire probabili 
attività offensive nord vietnamite contro i campi 
delle Forze Speciali nelle località di confine a Duc 
Co e Plei Me.  
15  
Il primo ministro sud vietnamita Ky annuncia l'invi-
o di altri 1.500 soldati nella roccaforte buddista di 
Da Nang.  
Ha inizio un'altra ondata di proteste da parte 
dell'opposizione.  
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GIUGNO  
2  
La 1a divisione USA e il 5° reggimento sud vietnamita 
iniziano l'operazione El Paso II nella provincia di 
Binh Long. Nella provincia di Kontum, sugli Altipiani 
Centrali, truppe della 101a divisione Aviotrasportata e 
forze sud vietnamite cominciano l'operazione 
Hawthorne/Da Nang 61 per tentare di far rientrare a 
Dak To la forza regionale sud vietnamita Tou Mo-
rong.  
4  
Il New York Times pubblica un annuncio a pagamen-
to di 3 pagine contro la guerra, firmato da oltre 6.000 
professori universitari.  
20-26  
Elementi della 101a divisione Aviotrasportata e della 
1a divisione di Cavalleria USA conducono l'operazio-
ne Nathan Hale nelle vicinanze del campo per Forze 
Speciali americane di Dong Tri.  
21  
Hanoi respinge una nuova proposta americana per 
colloqui di pace, ponendo come condizione incondi-
zionata l'interruzione dei bombardamenti prima dell'i-
nizio dei negoziati. 
25  
II primo ministro Cao Ky rivolge un appello per la con-
ciliazione ed il perdono per le "incomprensioni del 
passato”, dopo aver schiacciato la resistenza antigo-
vernativa a Saigon, Hué ed altre importanti città.  

29  
L'escalation conti-
nua. Gli americani 
bombardano obietti-
vi vicini ad Hanoi e 
Haiphong, distrug-
gendo,   
secondo le loro sti-
me, il 50% delle ri-
serve di carburante 
del Nord Vietnam.  

30  
Il governo di Pechino annuncia che 3 cinesi sono ri-
masti uccisi durante un attacco USA a pescherecci 
cinesi in acque internazionali.  

LUGLIO  
1  
Aviogetti dell'aviazione americana e della US Navy 
partono all'attacco per eliminare gli impianti di raffina-
zione nell'area Hanoi-Haiphong. Gli abitanti di Hanoi 
vengono evacuati in massa, salvo lavoratori adibiti a 
opere indispensabili.  

5  
Gran Bretagna, Francia e altri paesi condannano le 
incursioni aeree. Johnson dichiara «Non posso capite 
il modo di pensare di questi paesi che dicono che 
dovremmo fermarci, mentre quegli uomini in Vietnam 
stanno uccidendo i nostri marines».  
 
6  
Il Pentagono annuncia che l'80-90% dei depositi di 
carburante nord vietnamita è stato bombardato, e che 
il 55% è andato distrutto quando le incursioni aeree 
americane sono state intensificate.  
6-9  
Radio Hanoi dà notizia che diversi piloti americani 
catturati sono stati fatti sfilare per le vie di Hanoi da-
vanti ad una folla inferocita.  
7  
A Londra la Camera dei Comuni approva una mozio-
ne che sostiene la posizione di Harold Wilson a favo-
re della politica americana nel Vietnam, ma dissocia 
la Gran Bretagna dalle incursioni sulla zona Hanoi-
Haiphong.  
8  
Il primo ministro sud vietnamita Cao Ky mette in im-
barazzo il governo degli Stati Uniti con una richiesta 
di invadere direttamente il Nord Vietnam. 
11 
L'America intensifica la campagna di bombardamenti 
contro il Laos. Adesso vengono condotte oltre 100 
incursioni al giorno contro il sentiero di Ho Chi Minh, 
di fronte alle 50 degli inizi d'anno.  
15  
I marines e l'esercito sud vietnamita lanciano l'opera-
zione Hasting/Deckhouse II nella provincia di Quang 
Tri contro la divisione 324 B del Nord Vietnam, forte 
di 10.000 uomini. È la più grande operazione combi-
nata condotta fino a quel momento dalla guerra. 882 
nord vietnamiti vengono uccisi.  
20  
Il presidente Johnson avverte il Nord Vietnam che i 
processi per crimini di guerra contro gli americani po-
trebbero avere serie ripercussioni.  
29  
Terry Sullivan, un pacifista americano che aveva pro-
testato contro la guerra distruggendo la sua cartolina-
precetto, viene condannato a 1 anno di prigione.  
30  
Per la prima volta nella guerra, gli aerei americani 
bombardano la Zona Smilitarizzata, dopo l'avvista-
mento di truppe nord vietnamite dirette verso il Viet-
nam del Sud.  
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AGOSTO  
3  
Come seguito dell'operazione Hastings, i marines 
danno inizio all'Operazione Prairie,  poco a sud del-
la Zona Smilitarizzata, contro 3 battaglioni della divi-
sione nord vietnamita 324 B. Durerà sino al 19 set-
tembre, provocando 1.397 caduti alle forze di Hanoi.  
9  
Aviogetti americani attaccano per errore 2 'villaggi 
amici' 150 km a sud di Saigon, uccidendo 63 civili e 
ferendone più di 100.  
10  
Truppe del 1° battaglione, 5° Marine, ingaggiano 
un'aspra battaglia contro forze nord vietnamite nella 
provincia di Quang Tri.  
13  
Il principe Sihanouk, capo di stato della Cambogia 
neutrale, attacca aspramente l'America per aver 
bombardato Thlock Track, un villaggio vicino al con-
fine sud vietnamita.  
23-29  
La nave da carico americana Baton Rouge Victory 
urta una mina viet cong nel fiume Long Tao, 30 km 
a sud di Saigon. 7 membri dell'equipaggio rimango-
no uccisi e la nave semiaffondata blocca il tratto di 
fiume fra Saigon ed il mare.  
28  
I giornali sovietici riportano che piloti da caccia nord 
vietnamiti stanno addestrandosi presso una base 
aerea segreta.  
29  
Pechino afferma che aerei americani hanno affonda-
to una nave mercantile cinese nel Golfo del Tonchi-
no, danneggiandone anche un'altra.  
30  
Hanoi annuncia che la Cina ha firmato un accordo 
per fornire aiuti economici e tecnici al Nord Vietnam, 
senza contropartite.  

SETTEMBRE  
1  
II presidente francese Charles De Gaulle, in visita in 
Cambogia, condanna la politica di Washington e 
chiede il ritiro degli americani dal Vietnam.  
9  
Trapelano notizie che l'America sta preparandosi a 
intensificare la campagna aerea di distruzione dei 
raccolti nelle zone dove si presume stazionino for-
mazioni viet cong.  
11  
Il Vietnam dei Sud vota per l'elezione di una assem-
blea costituzionale. La consultazione è boicottata 

dai buddisti. 2,5 milioni d persone, residenti nelle 
aree controllate dai viet cong, non possono andare a 
urne.  
12  
500 aerei USA bombardano obiettivi costieri, linee di 
trasporto e aree di rifornimento nel Vietnam del Nord 
durante la più pesante incursione dall'inizio della 
guerra.  
14  
Ha inizio l'operazione Attleboro vicino al confine 
cambogiano, 75 km a nord di Saigon. Il primo con-
tatto importante si verificherà però solo i 19 ottobre. 
Ai combattimenti parteciperanno alla fine 20.000 
soldati fra americani e nord vietnamiti.  
16  
Trapela la notizia che truppe americane hanno di-
strutto il villaggio sud vietnamita 'amico' di Lien Hoa, 
dando fuoco ai tetti di paglia delle capanne.  
19-23  
Bombardieri B-52 conducono pesanti incursioni con-
tro truppe nord vietnamite nella Zona Smilitarizzata  
23  
Washington comunica che aerei statunitensi stanno 
defoliando aree della giungla immediatamente a sud 
della Zona Smilitarizzata.  
 
Nell'ottobre del 1966, i bombardamenti americani sul 
Vietnam del Nord (che andavano sotto il nome di 
operazione Talling Thunder) erano ormai in atto da 
18 mesi, nel tentativo di arrestare il passaggio di 
armi e rifornimenti lungo il Sentiero di Ho Chi Minh e 
di costringere i dirigenti di Hanoi ad una pace nego-
ziata. L'operazione Rolling Thunder, tuttavia, fino a 
quel momento aveva fallito entrambi gli obiettivi. Per 
aumentare la pressione ed ottenere qualche tangibi-
le risultato, venne deciso di intensificare la campa-
gna di bombardamenti, portandola alla sua fase più 
acuta. Gli aerei americani, che arrivarono a compie-
re oltre 25.000 sortite al mese, si spinsero più vicini 
alla stessa Hanoi. Il 2 dicembre colpirono obiettivi 
situati a soli 8 km dalla capitale e il 13 le bombe 
caddero proprio alla periferia di Hanoi, distruggendo 
— secondo alcuni rapporti — villaggi ed insedia-
menti. Il 26 dicembre, in seguito ad una nuova onda-
ta di proteste internazionali, fonti ufficiali americane 
ammisero che "talvolta è impossibile evitare di arre-
care danni alle zone civili". Al Sud, la tattica del 
'search and destroy' andava avanti registrando 
qualche successo.  
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 Nei pressi del confine cambogiano, l'operazione 
Attleboro portò all'uccisione di 1.100 soldati nemici. 
Alla fine dell'anno, poi, truppe sud vietnamite orga-
nizzarono una massiccia offensiva contro uno dei 
capisaldi viet cong, la foresta di U Minh, nel Delta 
del Mekong. Mentre aerei dell'aviazione e della ma-
rina USA bombardavano la zona, 6.000 sud vietna-
miti eseguivano un fulmineo attacco protrattosi per 4 
giorni. Il nuovo anno non vide alcuna riduzione della 
pressione. Il numero dei morti e dei feriti continuò ad 
aumentare. Nel 1966 erano stati uccisi 5.000 soldati 
americani e altri 37.738 erano rimasti feriti. Più 
drammatico, comunque, era l'enorme numero di civi-
li morti in questa guerra senza fronti.  

 

OTTOBRE  
1  
Aerei americani attaccano la città di Phuly, 60 km a 
sud di Hanoi: viene annunciato che tutte le case e 
gli edifici sono stati distrutti.  
2-24  
Truppe della 1a divisione Cavalleria Aerea organiz-
zano l'operazione Irving, una importante missione 
'search and destroy' che aveva lo scopo di far al-
lontanare la 610a divisione nord vietnamita dalla 
zona montuosa di Phu Cat. 680 i nord vietnamiti 

uccisi secondo fonti USA.  
3  
L'Unione Sovietica annuncia 
che verrà fornita al Vietnam 
del Nord assistenza militare 
ed economica; non si cono-
sce l'entità degli aiuti.  
4  
Bombardieri B-52 attaccano 
aree di rifornimento e di so-
sta nella Zona Smilitarizzata.  
13  
Aerei americani di tipo diver-
so compiono ben 173 mis-

sioni in un solo giorno (un vero record) sul Nord.  
15  
Truppe americane rastrellano la provincia di Tay 
Ninh, nei pressi del confine cambogiano, nell'ambito 
dell'operazione Attleboro.  
17  
Unità della 196a divisione di Fanteria arrivano in 
Vietnam per prendere parte all'operazione Attlebo-

ro nell'ambito del 3° Corpo.  
18  
La 4a divisione di Fanteria, appena arrivata in Viet-
nam, elementi della 25a divisione di Fanteria e della 
1a divisione Cavalleria Aerea lanciano l'operazione 
Paul Revere IV in prossimità del confine cambogia-
no, nella provincia di Pleiku.  
24-25  
A Manila, Johnson incontra i capi di governo dei pa-
esi alleati. Firmano un accordo in base al quale s'im-
pegnano a ritirare truppe dal Vietnam del Sud entro 
6 mesi a condizione che Hanoi ritiri le proprie forze 
nel Nord e interrompa l'infiltrazione al Sud.  

25  
Unità della 1a divisione di Cavalleria Aerea lanciano 
l'operazioni Thayer II nella provincia di Binh Dinh. 
Le operazioni navali al largo della costa nord vietna-
mita vengono centrate nel settore di Dong Hoi. Do-
po un duello fra cacciatorpediniere americani e bat-
terie costiere, viene sferrata serie di attacchi (della 
durata di 4 settimane) che portano all'affondamento 
di oltre 230 imbarcazioni nord vietnamite.  
27  
La Cina attacca le conclusioni della conferenza di 
Manila, definendo il ventilato ritiro delle truppe allea-
te 'un ricatto bello e buono ed un vergognoso ingan-
no.  
31  
Unità della marina USA intercettano ed affondano 
35 giunche e sampan nel Delta del Mekong. 
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 NOVEMBRE  
1  
I viet cong compiono 2 attacchi a Saigon in coinci-
denza con le celebrazioni della festa nazionale del 
Vietnam del Sud.  
2  
L'ex vicepresidente Richard Nixon critica la confe-
renza di Manila per non aver saputo esprimere una 
linea abbastanza dura. In particolare, egli mette in 
discussione l'impegno di ritirare le forze americane 
dal Vietnam del Sud a condizione che Hanoi ritiri le 
sue.  
3  
Il dipartimento della difesa degli Stati Uniti ordina 
l'intensificazione dei bombardamenti sul Vietnam del 
Nord. La decisione viene presa sulla scorta della 
constatazione che gli attacchi contro le raffinerie di 
petrolio hanno avuto scarsi risultati e non hanno 
rallentato il flusso di armi e munizioni verso Sud.  
4  
Reagendo alle critiche, il presidente Johnson dichia-
ra che Nixon confonde invece di chiarire gli accordi.  
5-6  
Dopo aver subito pesanti perdite, la 196a divisione di 
Fanteria viene ritirata dal campo di battaglia.  
7  
McNamara va in visita all'Università di Harvard e si 
trova alle prese con la contestazione studentesca.  
12  
Un articolo del New York Times afferma che a causa 

della corruzione e del mercato nero imperanti a Sai-
gon, il 40% degli aiuti americani al Vietnam del Sud 
non giunge a destinazione.  
13  

138 personaggi di spicco degli Stati Uniti firmano un 
documento per invitare gli esponenti del mondo della 
cultura, delle comunità religiose e delle strutture pub-
bliche a non avallare le critiche alla politica america-
na nel Vietnam.  
14  

McNamara pubblica un rapporto in cui si afferma che 
l'aumento dei soldati americani nel Vietnam non ha 
portato ad un significativo aumento delle perdite del 
nemico.  
18  
La conferenza dei vescovi cattolici americani confer-
ma il suo appoggio alla politica dell'amministrazione 
di Washington nei confronti del Vietnam. 2 cacciator-
pediniere americani bombardano una postazione 
radar nord vietnamita a poco più di 3 km a nord della 
Zona Smilitarizzata.  
23  
Cacciatorpediniere americani bombardano una flotti-
glia di chiatte cariche di rifornimenti al largo della 
costa meridionale del Vietnam del Nord.  
30  
La Cina dichiara che bombardieri americani hanno 
attaccato una flotta di pescherecci cinesi in acque 
internazionali, nel Golfo del Tonchino, uccidendo 14 
marinai e affondando 5 imbarcazioni.  
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DICEMBRE  
La 9a divisione di Fanteria americana viene trasferita 
da Fort Lewis, Washington, nel Vietnam del Sud per 
operare nell'ambito del 3° Corpo. Stormi di caccia 
dell'aviazione USA vengono schierati per operare in 
appoggio al 2° Corpo.  
1  
La 25a divisione di Fanteria americana lancia l'ope-
razione Ala Moana nel tentativo di tenere lontani i 
viet cong dalle zone di produzione del riso in prossi-
mità di Ho Bo e Boi Loi.  
2  
Aviogetti della marina colpiscono zone a 8 km da 
Hanoi. È l'incursione più vicina alla capitale dal 29 
giugno. Poco più a nord, vengono bombardati due 
importanti depositi di carburante nord vietnamiti. In 
un solo giorno, ed è un record, 8 aerei americani 
vengono abbattuti dalla contraerea.  

4  
Un commando di guerriglieri penetra nel perimetro 
difensivo (lungo 21 km) della base aerea di Tan Son
-Nhut. Prima di essere respinto riesce a danneggiare 
un aereo.  
5  
Durante uno scontro, il cacciatorpediniere Ingersoll 
viene colpito dai proiettili di una batteria costiera nord 
vietnamita.  
7 
 A Saigon, Tran Van Van, personaggio di spicco 
dell'assemblea costituente sud vietnamita, viene uc-
ciso in un agguato dai viet cong.  
8-9  
II Vietnam del Nord respinge una proposta del presi-

dente Johnson per una trattativa bilaterale per un 
giusto trattamento ed un possibile scambio di prigio-
nieri di guerra.  
10  
Ronald Reagan, appena eletto governatore, dichiara 
di essere favorevole 'a uno sforzo globale nel Viet-
nam'.  
13-14  
Spingendosi sempre più vicini ad Hanoi, i bombar-
dieri americani attaccano un deposito di autocarri a 3 
km a sud della città. Un giornalista francese riferisce 
che il villaggio di Caudat, nei dintorni di Hanoi, è sta-
to «completamente distrutto dalle bombe e dal fuo-
co». L'incursione solleva una vasta condanna inter-
nazionale.  
14-16  
Il generale Westmoreland nega che i bombardieri 
americani abbiano attaccato ad Hanoi obiettivi non 
militari.  
18-20  
I B-52 americani, che operano a partire dall'isola di 
Guam, bombardano basi di rifornimento nord vietna-
mite  
poco a sud della Zona Smilitarizzata, dove il servizio 
informazioni ritiene che la divisione nord vietnamita 
324-B si stia preparando a sferrare un'offensiva.  
25 
ll New York Times pubblica un articolo nel quale de-
scrive i danni provocati in diverse città nord vietnami-
te dai bombardamenti americani.  
26 
Il dipartimento della difesa degli Stati Uniti ammette 
che è possibile che civili nord vietnamiti siano stati 
colpiti accidentalmente durante le missioni contro 
obiettivi militari.  
27-31  
Aerei americani sganciano centinaia di tonnellate di 
bombe e napalm sul Delta del Mekong. Segue un 
attacco di 6.000 soldati sud vietnamiti contro un im-
portante caposaldo viet cong nella foresta di U Minh. 
L'operazione si conclude con la morte di 104 viet 
cong e la cattura di altri 18.  
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Privi di scrupoli, i sud coreani imposero sul-
la provincia di Dinh Bini un controllo ferreo 
e spietato. 
 
Nel febbraio del 1967, una consistente formazione 
dell'esercito nord vietnamita commise il fatale errore 
di impegnare una compagnia sud coreana in uno 
scontro corpo a corpo. Fu un bagno di sangue. I 
nord vietnamiti ebbero 243 morti e furono costretti 
ad una poco onorevole ritirata. Questo fu il primo 
importante scontro fra i soldati di Hanoi e 
quelli di Seoul e sarebbe trascorso un bel po' 
di tempo prima che se ne verificasse un altro. 
Le prime truppe sud coreane erano arrivate in 
Vietnam nel febbraio del 1965. Anche se uffi-
cialmente assegnate a compiti non combat-
tenti, già il 3 aprile furono coinvolte in uno 
scontro a fuoco. A quel tempo vi erano 200 
sud coreani nel paese; il loro numero sarebbe 
via via aumentato fino ad arrivare a 47.829 
soldati addestrati in modo eccellente. La maggior 
parte di essi apparteneva alla 2a Zona Tattica ed 
era di stanza nella pianura costiera centrale, a Qui 
Nhon e Nha Trang. La provincia di Binh Dinh era 

alquanto marginale in fatto di attività 
bellica. I sud coreani si limitavano a 
svolgere compiti di sorveglianza, ma 
in modo molto efficace. 
A parte il contingente americano, 
quello sud coreano, per numero, era la seconda for-
za combattente presente nel Vietnam. Fu tra l'altro 
l'ultima ad uscire da quel conflitto, partì infatti nel 
marzo del 1973. Gli Stati Uniti  ritirarono gli ultimi 
elementi del personale di terra nel 1972. Il presiden-
te sud coreano, Chung Hee Park, spiegò orgogliosa-
mente che l'impegno del Vietnam "non solo avrebbe 
consolidato la sicurezza della Corea del Sud, ma 
avrebbe anche contribuito a rafforzare il fronte anti-
comunista nel mondo libero". Avevano ancora un 
vivido ricordo della loro dura lotta contro i comunisti 
di appena un decennio prima, lotta che richiamava 
alla loro mente il significato di un impegno, renden-
doli fanatici. Era sorprendente entrare nel circolo 

ufficiali della brigata Drago Azzurro delle forze arma-
te sud coreane e, prima ancora di sedersi, udire pa-
role molto fiere e incomprensibili dette con una gra-
zia inconsueta per quei posti e per quegli uomini. Le 
uniche parole che si potevano cogliere erano We-
stmoreland, America e viet cong. Un ufficiale addet-
to ad accompagnare gli ospiti, spiegava che i militari 
pregavano perché venisse data ai Dragoni e ai loro 
alleati la forza per uccidere i viet cong. La brigata di 
marines distaccata a Hui An, vicino a Quang Ngai, 
nell'ambito della la Zona Tattica di corpo, era un 

modello di precisione 
e di ordine. Il campo 
era continuamente 
curato utilizzando di 
tutto i bossoli dei 
proiettili delimitavano 
i passaggi pedonali 
ricoperti di ghiaia, gli 
scatoloni delle razioni 
C, una volta schiac-

ciati, venivano utilizzati per l'abbellimento degli edifi-
ci, mentre le casse delle munizioni diventavano bi-
doni per la spazzatura. 
In giro non si vedevano rifiuti; i soldati avevano perfi-

no fatto aiuole e pian-
tato siepi di erba az-
zurra del Kentucky. 
A sera il campo si 
riempiva di urli e si 
udiva il rumore sordo 
dei mattoni spezzati in 
2 con un colpo delle 
mani o dei piedi, erano 
i soldati che facevano i 
quotidiani esercizi di 
Taikwondo, un tipo di 
lotta più micidiale del 
karatè. 

I sud coreani portavano aiuto ai civili e conducevano 
pattugliamenti di routine ma dopo essere stati presi 
di mira da alcuni cecchini, il comandante di compa-
gnia aveva ordinato ai suoi uomini di incendiare il 
villaggio da dove erano partiti i colpi. Quando c'era 
qualcuno che sparava loro addosso in aree ritenute 
sicure, i sud coreani davano spesso una dimostra-
zione improvvisata di Taikwondo contro le abitazioni 
da dove erano partiti i colpi. L'area sotto la loro re-
sponsabilità (TAOR, Tactical Area of Responsibility) 
era sicura.  
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Si poteva  osservare i soldati che aiutavano i contadi-
ni a raccogliere e a mondare il riso, dispensare cure 
mediche nei villaggi e ricostruire un tempio buddista 
danneggiato da un cannoneggiamento americano. A 
Quang Ngai, una squadra di istruttori si impegnò ad 
insegnare il karatè a ragazze delle scuole superiori. Il 
fotografo inglese Tim Page arrivato nel 1965,  allora 

ventenne, fu testimone 
oculare per un certo tem-
po a Hui An. 
"Il mio attendente mi sve-
gliò prima delle 05.00. 
L'unità con la quale ero 
stato di pattuglia il giorno 
prima aveva subito un 
attacco notturno mentre 
era accampata in un ci-
mitero. Con un elicottero 
H-34 raggiunsi il luogo 
dello scontro. Scendem-

mo a spirale da combattimento da un'altezza di 450 
mt in uno stretto perimetro difensivo attorno ad un 
vecchio cimitero vietnamita pieno di buche scavate 
tra le tombe. Alcuni scarmigliati marines sud coreani 
corsero verso l'elicottero e vi gettarono dentro un cor-
po avvolto in un mantello. Seguirono 2 feriti in grado 

di camminare. C'erano corpi dappertutto, molti vestiti 
con il tradizionale pigiama  nero, altri con le uniformi 
verdi dell'esercito nord vietnamita. Smisi di contare i 
morti arrivato a 50, e questo conteggio riguardava 
soltanto l'interno del perimetro. Da una macchia di 
bambù davanti al cimitero stavano portando altri mor-
ti. Trovai i marines conosciuti il giorno prima che si 
misero a raccontarmi la storia. Sapevano, non si ca-
pisce bene come, che sarebbero stati attaccati. Pro-
babilmente ci vuole un asiatico per capire le intenzio-
ni di un altro asiatico. Ad ogni modo alcuni uomini 
erano usciti di pattuglia per localizzare il nemico. Non 
avevano armi da fuoco, ma soltanto pugnali ed una 

sorta di garrotta. I primi viet cong caduti sotto le loro 
mani non capirono che cosa li stava uccidendo. Le 

pattuglie si erano poi allonta-
nate non prima però di aver 
fatto scattare alcune trappole 
mortali e richiesto l'intervento 
dell'artiglieria sul filare di alberi 
a 50 mt dalle loro posizioni. 
Alcuni cadaveri non avevano 
nemmeno un graffio. Ne girai 
uno sul dorso per prendergli la 
fibbia della cintura peraltro già 
sparita; il collo gli si piegò co-
me quello di una bambola rot-
ta. Il sergente ridacchiò e fece 

un gesto con le mani che non poteva essere equivo-
cato.  
I sud coreani non avevano nessun bisogno di gonfia-
re il numero dei morti per i computer del Pentagono: 
soltanto in quella azione uccisero 85 viet cong contro 
la morte di 3 uomini e il ferimento di altri 10. Sugli 
alberi attorno al cimitero c'erano brandelli di corpi 
umani e dappertutto si vedevano chiazze di sangue. I 
sud coreani sembravano appartenere ad altri tempi. 
Una compagnia che operava lungo il confine con la 
Cambogia, assieme alla 4a divisione di fanteria ame-
ricana, cadde in un'imboscata tesa dal 101° reggi-
mento di Fanteria nord vietnamita. Al termine dell'a-
zione, le truppe comuniste si ritirarono lasciando sul 
terreno 182 morti; i sud coreani ne ebbero 7. Docu-
menti catturati ai viet cong denunciavano il rispetto 
con cui i sud coreani venivano considerati. In uno si 
leggeva «Il contatto con le truppe della Corea del 
Sud deve essere evitato ad ogni costo se la vittoria 
non è certa al 100%». Il Tenente generale Chae, che 
comandava la famosa divisione Tigre, non esagerava 
quando affermava «Se ci sono i sud coreani il posto 
è al sicuro al 100%».  
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   Un giorno nella provincia di Binh Dinh un reparto 
sud coreano fu preso di mira da 
alcuni cecchini appostati in un 
villaggio. Venne ordinata un'im-
mediata incursione. Il giorno suc-
cessivo un ufficiale della marina 
americana entrò nel villaggio e vi 
trovò decine di civili morti, com-
presi il capo della comunità, la 
moglie e i figli. Erano stati legati 
a dei pali e uccisi a colpi di pu-
gnale. Un superstite dichiarò che un ufficiale sud 
coreano gli aveva detto «Lascia questo posto e 
racconta a tutti cosa è successo». Conclusi la mia 
permanenza di una settimana con le 'tigri' dopo 
aver incontrato 2 fotografi del corpo comunicazioni 
della 1a divisione di Cavalleria. Venni a sapere che 
le 'tigri' stavano operando fuori Bang Son a partire 
dalla loro base-madre di Ninh Binh, a nord di Nha 
Trang. La 1a divisione di Cavalleria aveva conqui-
stato la zona con l'operazione Masher/White 
Wing e i sud coreani l'avevano resa sicura. Questa 
area era stata il granaio dei viet cong e dell'esercito 
nord vietnamita nelle zone centrali del paese. Lun-
go le piccole strade che attraversavano le pianta-
gioni francesi, i sud coreani organizzarono mercati, 
consentendo ai contadini, delle zone pacificate e 
non, di commerciare liberamente sotto lo sguardo 
attento di un plotone di guardia e di una zelante 
unità sanitaria. Anche se controversa, questa politi-

ca procurava una 
gran quantità di infor-
mazioni, al punto che 
un consigliere ameri-
cano lì distaccato 
disse un giorno 
«Credo che stiano 
svegli anche la notte 
per escogitare nuovi 
modi per fare le cose 
là attorno». Impararo-
no persino una ver-
sione imbastardita 
della lingua vietnami-

ta, rendendosi indipendenti dagli interpreti, dopo 
aver scoperto che molti traduttori assegnati loro 
dall'esercito sud vietnamita altro non erano che viet 
cong camuffati. Naturalmente li identificarono e li 
giustiziarono. Il servizio informazioni sud coreano 
funzionava a dovere e non aveva incertezze di sor-
ta. Durante un inconsueto assalto con gli elicotteri 
(inconsueto perché gli americani non potevano per-
mettersi il lusso di fornire elicotteri ai loro alleati) 2 

compagnie di 'tigri' individuarono una dozzina di 
sospetti viet cong. Io mi trovavo 
con loro. I sospetti erano vecchi 
rugosi, troppo anziani per presta-
re servizio attivo. Più probabil-
mente si trattava di agricoltori 
che simpatizzavano per il Fronte 
di Liberazione Nazionale. La di-
scesa degli elicotteri era stata 
contrastata da alcuni cecchini. 
Donne e bambini, terrorizzati, 

uscirono dai campi di frumento urlando: 'no viet 
cong!' . Lì intorno però trovammo un gran numero 
di bunker e di buche per i soldati. 
Quando il comandante di una delle 2 compagnie 
trascinò da parte un paio di sospetti per ottenere 
informazioni, l'ufficiale americano addetto all'osser-
vazione avanzata per conto dell'artiglieria ed il suo 
operatore-radio si allontanarono. In un cattivo viet-
namita, il capitano sud coreano urlando cominciò 
ad interrogare gli impauriti sospetti. Quasi non riu-
scii a percepire, tanto fu repentino, il movimento 
delle mani, ma uno dei prigionieri era piegato in 
due con un vistoso segno sul collo. Ancora nessu-
na risposta. Questa volta riuscii a seguire la mano 
ed udii anche l'avambraccio del malcapitato che si 
fratturava. Fissai un'immagine con la mia macchina 
fotografica; nessuno fino a quel momento aveva 
scorto il mio apparecchio. Mentre si contorceva per 
il dolore, ma ancora muto, il prigioniero fu costretto 
ad inginocchiarsi sull'orlo di una delle buche scava-
te dai viet cong. L'ufficiale sud coreano arretrò di un 
paio di metri, sollevò la sua carabina M-2 e, con 
movimenti volutamente lenti, infilò un colpo in can-
na e tolse la sicura. Poi, ad una distanza di una 
quindicina di metri, scaricò in rapidissima succes-
sione tutto il caricatore, piazzando i proiettili a pochi 
millimetri dalla testa dell'uomo inginocchiato. Non 
riuscii a scattare questa volta perché un soldato 
sud coreano scorse la macchina fotografica e pun-
tandomi contro il suo M16 mi gridò «No photo». A 
quel punto mi affrettai a raggiungere gli altri ameri-
cani, mentre il prigioniero cominciava infine a parla-
re. Pochi minuti dopo, stavo bevendo un po' d'ac-
qua, lo vidi che veniva condotto giù dalla collina da 
3 sud coreani. Si udì poi un solo colpo di pistola. I 
soldati fecero ritorno senza prigioniero. I sud corea-
ni non credevano che fosse possibile rieducare un 
comunista.  
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La dedizione della Corea del Sud non era gratui-
ta. Tra il 1965 e il 1970, gli Stati Uniti versarono a 
Seoul un miliardo di dollari del loro bilancio, più 
altri 150 milioni di dollari in prestito per finanziare 
programmi di sviluppo. I sud coreani incameraro-
no anche la bella somma di 650 milioni di dollari 
per forniture di materiale bellico. I soldati sud viet-
namiti indossavano uniformi confezionate in Core-
a; a Saigon era possibile ordinare un frigorifero o 
un condizionatore d'aria ad un intermediario sud 
coreano del mercato nero prima che venissero 
sbarcati sulle banchine di Cam Hoi oppure di 
Cam Ranh ed erano sempre sud coreane le per-
sone in grado di garantire la consegna di qualsia-
si cosa a prezzo stracciato; i loro camion, tra l'al-
tro, non avevano mai noie a viaggiare sulle stra-
de. Per dimostrare ai sud vietnamiti i progressi 
fatti dal tempo della loro guerra, i sud coreani mo-
stravano orgogliosamente le etichette delle merci. 
C'era scritto "Made in Korea". 

 
I SUD COREANI IN GUERRA 
Le truppe sud coreane combattevano con tena-
cia, ma non andavano troppo per il sottile. 
In termini generali, i metodi di combattimento dei 
sud coreani erano identici a quelli degli americani: 
usavano le stesse armi e le stesse tattiche ed 
eseguivano perquisizioni nei villaggi, imboscate 
ed operazioni di blocco, dando il loro contributo 
alla tattica del "search and destroy". Vi erano tut-
tavia alcune differenze, in positivo e in negativo. 
Sotto il primo aspetto, c'è da dire che la maggior 
parte delle azioni condotte dai sud coreani aveva 
alle spalle una pianificazione migliore di quella dei 
loro alleati. Durante le perquisizioni nei villaggi, i 
soldati sud coreani sottoponevano l'insediamento 
ad una serie di passaggi particolarmente accurati 
ed interrogavano i sospetti sul posto. Le unità 

americane tendevano invece a compiere un solo 
passaggio, seguito da un attento esame di tutti i 
civili. Nelle aree tenute dalle forze della Repubbli-
ca di Corea un procedimento così meticoloso da-
va naturalmente ottimi risultati in termini di armi 
sequestrate e di riduzione dell'attività dei viet 
cong. Ma i sud coreani, ecco l'aspetto negativo, 
erano anche noti per condurre brutali interrogatori 
e per le tecniche di uccisione per strangolamento 
o con il karatè. 
 
I REPARTI DI SEOUL 
La Repubblica di Corea, che aveva sostenuto nel 
passato recente un'accanita guerra contro nord 
coreani e cinesi, era forse inevitabile che finisse 
per svolgere una parte attiva nel conflitto vietna-
mita. Nel 1967 vi erano 47.829 soldati sud corea-
ni nel paese, molti dei quali erano lì prima degli 
stessi americani. Nell'agosto del 1964, un piccolo 
gruppo di collegamento sud coreano arrivò a Sai-
gon, seguito, nel febbraio del 1966, da una cosid-
detta 'unità colomba', formata da tecnici, sanitari e 
consiglieri. Questi primi elementi avevano il preci-
so ordine di non lasciarsi coinvolgere negli scon-
tri, ma quando, alcune settimane dopo, gli Stati 
Uniti si misero alla ricerca di alleati che fossero 
disposti ad affiancarli nel Vietnam, i sud coreani 
furono pronti a rispondere in modo positivo. Nel 
settembre del 1965 cominciarono ad arrivare re-
parti della divisione Tigre che assunsero il compi-
to di garantire la sicurezza delle grandi strade di 
comunicazione e delle attrezzature portuali nelle 
province della zona centrale costiera. In ottobre, 
la 2a brigata (Drago Blu) del Corpo dei Marines 
della Repubblica di Corea fu schierata a Hui An 
ed un anno dopo la 9a divisione (Cavallo Bianco) 
occupò una base a Ninh Floa, a nord della instal-
lazione della Baia di Cam Ranh. Alla fine del 
1966, l'area d'operazione dei sud coreani si era 
notevolmente estesa fino a comprendere le im-
portanti province d Ninh Thuan e Binh Dinh con le 
strade statali 1 e 19. In questo settore le unità sud 
coreane garantivano la sicurezza dei porti, tene-
vano aperte le grandi vie di comunicazione e 
prendevano continuamente l'iniziativa nella lotta 
contro i viet cong. 
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Le truppe australiane avevano fatto esperienza di 
lotta contro la guerriglia durante il periodo dell'e-
mergenza in Malesia, e il loro arrivo in Vietnam 
riuscì a conferire un nuovo impulso alla guerra 
contro i guerriglieri viet cong e i nord vietnamiti  
 
Il maggiore Peter Badcoe dell'Australian Army 
Training Team (Gruppo Addestramento Esercito 
Australiano), avrebbe dovuto essere in licenza ad 
Okinawa il giorno in cui morì nel 1967, ma aveva 
invece scelto di vedere da vicino i viet cong in 
azione. 
 
Aveva incontrato il suo 
collega, maggiore Ross 
Buchan all'aeroporto di 
Hué, come previsto, per 
rientrare in Patria insieme 
con lui, ma gli aveva detto 
che a causa della malattia 
di un consigliere militare 
USA non sarebbe andato 
in licenza, perché doveva 
assumerne l'incarico.  Bu-
chan si era stretto nelle 

spalle e non gli 
aveva chiesto 
altro. Il maggio-
re Badcoe non 
dava confiden-
za a nessuno 
ed era un au-
straliano atipico 
perché non be-
veva, né fuma-
va. La sua pri-
ma visita in 
Vietnam era 
avvenuta nel 
1962 quando 
era stato tratte-

nuto a Saigon per 2 giorni a causa di noie a un 
motore dell'aereo su cui era imbarcato. Invece di 
andarsene a spasso per la città, si era unito ad 
una operazione dell'esercito sud vietnamita nel 
Delta del Mekong. A giustificazione del suo com-
portamento aveva detto solo che «voleva provare 
la sensazione di una guerra di guerriglia in mezzo 
a una popolazione basicamente ostile». 

 
Quel giorno del 1967, dopo aver salutato Buchan, 
Badcoe ritornò al suo comando di settore e co-
minciò a spulciare i radiomessaggi. Apprese così 
che era in corso uno scontro a fuoco in una locali-
tà molto vicina, situata a meno di 13 km di distan-
za. Afferrò il suo equipaggiamento, controllò armi 
e munizioni, saltò su una jeep con il sergente Al-
berto Alvarado, suo assistente ed operatore radio, 
e si affrettò verso il villaggio di An Thuan. Lì trova-
rono l'esercito sud vietnamita che stava preparan-
dosi per un secondo attacco. 

 
Badcoe e Alvarado si uni-
rono al veicolo di testa del-
la cavalleria e guidarono la 
carica verso le posizioni 
nemiche. Quando giunsero 
in un cimitero, a 200 mt 
circa dalle posizioni comu-
niste, furono accolti dal 
fuoco delle mitragliatrici, 
dei fucili, dei mortai e dei 
cannoni senza rinculo. Ba-
dcoe e Alvarado lasciarono 
la jeep e si misero alla te-
sta della fanteria sud viet-
namita per guidare l'assal-

to. Il fuoco era così intenso che i soldati di Saigon 
furono costretti a ritirarsi. Imperterrito, con le pal-
lottole che gli fischiavano tutt'attorno, Badcoe co-
minciò a passeggiare fra le file dei soldati distesi 
a terra, incitandoli ad un nuovo assalto. L'avanza-
ta poté essere ripresa grazie al fuoco di sbarra-
mento dell'artiglieria e Badcoe, con Alvarado al 
suo fianco, si rimise in movimento. Il terreno era 
piatto, e le truppe sud vietnamite erano scoperte 
sui fianchi, ma Badcoe continuò ad avanzare, 
trascinandosi dietro gli altri. L'attacco fu nuova-
mente bloccato da una grandine di pallottole, ma 
Badcoe si rifiutò di indietreggiare. Aveva individu-
ato una postazione di mitragliatrici nemica, e pun-
tò direttamente su di essa facendosi largo fra le 
piante di riso che gli arrivavano al ginocchio. 
All'improvviso si erse in tutta la sua statura con 
una granata in mano, ma per fortuna Alvarado lo 
tirò giù mentre una raffica gli passava sulla testa. 
Seminascosto dal riso, Badcoe strisciò ancora più 
avanti. 
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Dopo qualche metro, però, balzò nuovamente in piedi 
e fu subito colpito dal mitragliere viet cong. Anche 
Alvarado fu colpito ad una gamba, mentre tentava di 
riportarne indietro il corpo. Chi conosceva bene Ba-
dcoe non fu sorpreso dalle circostanze della sua mor-
te. Addestrato come ufficiale di artiglieria, aveva sem-
pre preferito il rischio delle incursioni di fanteria al ma-
neggio del cannone. Nel 1966, per esempio, a una 
settimana dal suo arrivo per un secondo turno operati-
vo in Vietnam, Badcoe era uscito per un rastrellamen-
to con una compagnia della milizia regionale. La for-
mazione era capitata addosso a un bunker viet cong. 
Dopo un vano tentativo di espugnare la postazione 

con i fucili e le bombe a mano, 
il comandante sud vietnamita 
voleva chiedere l'appoggio ae-
reo. Ma Badcoe replicò che non 
era necessario, dato che il bun-
ker era difeso solo da 4-5 uomi-
ni. 
Il maggiore prelevò 2 
taniche di benzina da 
una jeep e si avviò da 
solo verso il bunker, 
mentre i viet cong 
concentravano il loro 

tiro contro di lui. Ma l'australiano, con un 
balzo si mise al riparo nell'angolo cieco, e 
vuotò le taniche, poi diede fuoco alla benzi-

na con 
una gra-
nata al 
fosforo e 
si ritirò. Dopo l'e-
splosione, il bun-
ker rimase silen-
zioso e la compa-
gnia poté ripren-
dere la marcia. La 
leggenda di Ba-
dcoe cominciò 
presto a crescere, 

ma soltanto nel 1967 ebbero inizio le imprese che gli 
avrebbero valso la Victoria Cross alla memoria. Nel 
caldo pomeriggio del 23 febbraio, Badcoe era con una 
compagnia di forze regionali sud vietnamite, i cosid-
detti Ruff Puff, guidata dal capitano dei marines Ja-
mes Custar. Stavano attraversando una risaia asciut-
ta alla ricerca dei viet cong, mentre il capitano Cle-
ment e il sergente George Thomas dell'esercito guida-
vano un altro plotone a 500 mt di distanza. 
Badcoe e Custar udirono un fuoco di fucileria, poi arri-

vò via radio la notizia che Thomas era nei guai, e Cle-
ment era stato colpito. Infine cominciò il crepitio di una 
mitragliatrice. 
Badcoe lasciò Custar con i Ruff Puff e cominciò a 
muoversi verso gli spari, attraversando la  risaia battu-
ta dal fuoco nemico. Raggiunto il plotone assediato, 
Badcoe trovò che Clement era stato colpito mentre 
stava cercando di aiutare uno dei suoi uomini, e che 
anche Thomas era stato ferito mentre tentava di rag-
giungerlo. Il plotone si era ritirato su una piccola altu-
ra, ma la crescente intensità del fuoco faceva pensare 
che i viet cong, della forza di una compagnia, si accin-
gessero ad attaccare. Badcoe riunì la piccola forza e 
la fece avanzare verso il nemico. Fra il fuoco delle 
armi automatiche, Badcoe attaccò una postazione di 
mitragliatrice uccidendo i serventi. Mentre il plotone 
riprendeva animo e continuava  l'attacco, Badcoe riu-
scì a recuperare il corpo di Clement e prestò i primi 
soccorsi a Thomas. 2 settimane dopo, il comando 

distrettuale di Quang 
Dien fu attaccato da 2 
battaglioni viet cong. 
Badcoe, che si trovava 
ad Hué, distante 25 km,  
si precipitò verso il luogo 
dei combattimenti. Lun-
go la strada, la sua jeep 
finì fuori strada e il suo 
assistente, un capitano 
americano, rimase ucci-
so. Badcoe abbandonò 
l'automezzo e proseguì 
facendosi prendere a 

bordo di un convoglio sud vietnamita. A Quang Dien il 
quartier generale era stato circondato su 3 lati dai viet 
cong. Badcoe suddivise la compagnia sud vietnamita 
di soccorso in 3 plotoni e li guidò in una pazza corsa 
su un terreno spazzato dal fuoco nemico sino a una 
posizione da dove i viet cong potevano essere aggira-
ti. Lì Badcoe lanciò un attacco contro la formazione 
viet cong che fu costretta a ritirarsi. Quelle 2 azioni e il 
fatale attacco alla postazione di mitragliatrice ad An 
Thuan valsero a Badcoe la Victoria Cross. Il suo ser-
vizio funebre ad Hué fu il più imponente che fosse mai 
stato concesso ad un soldato alleato. Il colonnello 
Arch Hamblen Jr., vicecapo dei 'consiglieri' americani 
del 1° Corpo, disse di lui «Non era solo coraggioso, si 
sarebbe detto che non sapesse neppure cos'era la 
paura» . 
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L'INTERVENTO AUSTRALIANO: 
ERA NECESSARIO? 
 
A parte gli Stati Uniti ed il Vietnam del 
Sud, alcuni altri paesi parteciparono allo 
sforzo bellico. Ma era giusto e necessario? 
 
Le forze americane e sud vietnamite sopportarono 
il peso maggiore dei combattimenti in Vietnam, ma 
sui campi di battaglia erano presenti anche truppe 
di altre 7 nazioni, il presidente Johnson aveva lan-
ciato una campagna 'Più bandiere' per coinvolgere 
gli alleati nel Vietnam, in modo che la guerra potes-
se essere presentata come uno sforzo di tutto il 
Mondo Libero per fermare l'espansione comunista 
nel Sud Est Asiatico. Molti paesi inviarono aiuti sot-
to forma di medicinali. La Gran Bretagna mandò un 
torchio tipografico per la stampa dei manifesti di 
propaganda del governo di Saigon. La Svizzera 
mandò microscopi per l'università di Saigon. Il Ma-
rocco mandò 10.000 scatolette di sardine! Ma so-
lamente 7 paesi, l'Australia, la Nuova Zelanda, 
la Corea del Sud, la Thailandia, le Filippine, For-
mosa e la Spagna, inviarono dei soldati. Il con-
tingente più numeroso era quello coreano, che 
contava 48.000 uomini nel 1967. Ma non erano 
venuti gratis. L'America dovette finanziare l'ammo-
dernamento delle forze armate coreane e sottoscri-
vere molti vantaggiosi contratti di forniture militari, 
per esempio concedere al governo di Seul il mono-
polio della manifattura di uniformi per l'esercito sud 
vietnamita. Il presidente delle Filippine Marcos 
mandò 2.000 uomini nel 1966. Come contropartita, 
gli americani accettarono di chiudere un occhio 
sulle brutali violazioni del dittatore alle regole de-
mocratiche nel suo paese. 
Se il Vietnam del Sud fosse caduto, la vicina Thai-
landia sarebbe stata minacciata dall'espansione 
comunista. Così il governo di Bangkok oltre a invia-
re 11.568 soldati, consentì al Centro di Sorveglian-
za Infiltrazioni di operare dal suo territorio e offrì 
basi per i B-52, i Phantom e gli aerei da ricognizio-
ne americani. 
La Cina di Ciang, cioè Formosa, come la Corea del 
Sud, aveva proprie lagnanze contro il comunismo e 
buoni motivi per stare dalla parte degli americani, 
ma si limitò a inviare 31 uomini. 
Il culmine del coinvolgimento australiano fu di 
7.672 uomini e quello della Nuova Zelanda di 552. 
Entrambi i governi ritenevano di avere buone ragio-

ni per partecipare al conflitto. Avevano assistito 
all'insurrezione comunista in Malesia negli anni '50 
ed erano convinti che la caduta del Vietnam avreb-
be favorito la ripresa della guerriglia più a Sud. In 
entrambi i paesi però il rifiuto della guerra era an-
dato crescendo di giorno in giorno, soprattutto fra i 
giovani che rischiavano di essere arruolati. 
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LA PROVINCIA DI PHUOC TUY 
 
 
Tra il giugno 1966 e il novembre 1971 le forze 
australiane condussero una campagna di con-
troinsurrezione (COIN) nella provincia di Phuoc 
Tuy, a sud est di Saigon nell'area del III Corpo. 
Con una superficie di oltre 300.000 kmq, Phuoc 
Tuy comprendeva una pianura centrale, limitata 
ad ovest dalla impenetrabile Zona Speciale di 
Rung Sat; a nord e ad est da colline dominate dai 
viet cong e a sud dal mare. Era uno dei centri più 
famosi di attività viet cong. Il primo incarico affida-
to a 2 battaglioni australiani (successivamente 
diventati 3) era il controllo della pianura centrale. 
L'operazione fu condotta a termine occupando un 
importante sistema collinare conosciuto come Nui 
Dat, in prossimità di Binh Ba al centro della pro-
vincia e costruendo una base di fuoco per obici 
americani da 203 mm e australiani da 105 mm. 
La loro gittata proteggeva i pattugliamenti della 
fanteria fino a circa 15 km (oltre i quali operava il 
SAS australiano), e fu durante questa fase della 
campagna che si verificò una delle poche batta-
glie campali di tutta la guerra del Vietnam. Il 18 
agosto del 1966, la compagnia "D" del 6° Reale 
Reggimento Australiano si scontrò con elementi 
del 275° reggimento viet cong a Long Tan, inflig-
gendogli gravi perdite. Il successo di Long Tan 
consentì agli 
 
australiani di concentrarsi sul COIN nella Zona 
protetta dall'artiglieria. Molte tecniche, il trasferi-
mento degli abitanti dei villaggi in aree sicure, 
l'azione civica detta "Hearts & 
Minds" (Cuori e menti) e la creazione di 
milizie locali fedeli a Saigon, erano simili a 
quelle messe a punto nel Commonwealth 
fra il 1948 e il 1960 per fronteggiare la 
sfida comunista in Malesia ed erano ba-
sate sull'isolamento degli insorti dal loro 
sostegno locale. Furono commessi alcuni 
errori, per esempio la costruzione di una 
barriera di mine a sud di Dat Do che servì 
solo a rifornire di esplosivi i viet cong. I-
noltre non c'erano abbastanza truppe per 
controllare la provincia e "proteggere" 
contemporaneamente la popolazione. Fu 
però ottenuto un considerevole livello di pacifica-
zione. Ma tutto finì come al solito. Gli australiani 

se ne andarono alla fine del 1971. 
 
GLI AUSTRALIANI IN VIETNAM 
 
Nel luglio 1962, il governo australiano mando 30 
consiglieri a Saigon. Fu l'inizio di 10 anni di cre-
scente impegno nella guerra del Vietnam. Il nu-
mero dei consiglieri continuò infatti ad aumentare. 

Nel 1965 gli australiani impegnati nei combatti-
menti erano 1.400. Al suo arrivo nel Vietnam, 
questo contingente fu accolto dal generale We-
stmoreland. Nei successivi 2 anni e mezzo questa 
forza crebbe sino a raggiungere i 7.672 uomini 
nel dicembre 1967. 
 
Le forze terrestri erano principalmente impegnate 
per svolgere operazioni 'Search & Destroy' nella 
provincia di Phuoc Tuy a sud-est di Saigon. Solo 
nel 1968, le forze australiane furono impiegate 
per operazioni di più vasta portata, come la difesa 

delle basi americane a Binh 
Hoa e Long Binh. 4 combatten-
ti furono decorati con la Victo-
ria Cross e 50 con altre meda-
glie al valore. In Australia, pe-
rò, la guerra era ancora più 
impopolare che in America. 
Fra il luglio 1962 e il dicembre 
1972 (quando fu ritirato l'ultimo 
consigliere) 46.852 australiani 
prestarono servizio in Vietnam. 
Il bilancio finale fu di 496 morti 
e 2.398 feriti. 
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PREMESSA GENERALE 
Il presente articolo ha loro scopo di illustrare l’ipotesi 
di percorrere con i nostri mezzi la via Francigena da 
Aulla a Roma, saltando la Pianura Padana che cono-
sciamo bene e che non aggiungerebbe molto valore. 
Lo scopo del viaggio è essenzialmente di poterci ci-
mentare con i nostri mezzi, dove possibile, su strade 
ormai dimenticate, di visitare monumenti e manufatti 
legati all’ultimo conflitto mondiale e altro come: chie-
se, cittadine medioevali e siti archeologici. 

LA FRANCIGENA 
Per chi non conoscesse cosa è la Francigena, diciamo 
brevemente che è un intreccio di percorsi talvolta so-
vrapposti e paralleli, che guidavano i pellegrini dal 
nord dell’Europa e dall’Inghilterra attraverso le Alpi e 
l’Appennino fino a Roma. 
Lo scopo era di arrivare a Roma a piedi seguendo il 
percorso più breve, avendo la 
disponibilità di luoghi di risto-
ro e accoglienza al sicuro da 
pericoli che a quei tempi era-
no frequenti (predoni sul per-
corso e pirati saraceni vicino 
alla costa). 
I percorsi mutavano per ridur-
re i rischi, la via continuava 
da Roma a Brindisi per chi 
aveva destinazione Gerusa-
lemme (imbarcandosi a Brin-
disi). 
Seguendo questa logica la via 
Francigena in realtà sono le 
Francigene, un intreccio di 
strade che portano tutte alla 

stessa destinazione. 
La strada conosciuta fin dagli anni 1000 è andata pro-
gressivamente perdendo d’interesse al punto che di 
alcuni tratti si è persa traccia, altri sono stati utilizzati 
come tracciato per strade locali (come e accaduto alle 
vie consolari romane). 
Oggi la Francigena sta riscoprendo un rinnovato inte-
resse per chi vuole cimentarsi in una marcia a piedi 
fino a Roma, in alternativa sono usate biciclette o ca-
valli. 

L’unico percorso della Francigena con automezzi è 
stato organizzato nel 2010 dalla associazione Auto-
story & C. di Imperia, che ha organizzato un viaggio 
da Canterbury fino a Roma, attraversando le Alpi, con 
mezzi risalenti alla prima metà del secolo scorso. 

Maggiori dettagli sulla Francigena li trovate al sito Via 
Francigena - sito ufficiale. 
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IL PERCORSO 
Il percorso tra Aulla e Roma è stimato attorno a 500 
km, che a piedi si possono percorrere in circa venti 
giorni. 
Nel caso nostro ho ridisegnato un percorso in sei tappe 
dando a ognuna un tema, per un totale di circa 650 
Km. 
Per evitare di essere in affanno con un programma 
molto stretto, ritengo che dovremmo ridurre la parte 
guidata a quattro ore al giorno per percorrere il tragitto 
con una certa tranquillità e avere modo di sostare nei 
luoghi prescelti. 
Le soste saranno scelte sulla base dell’offerta sia per il 
pernottamento sia i luoghi interessanti da vedere, che 
saranno documentati ampiamente nella versione finale 

del documento di progetto. 

LO SPIRITO 
DELL’IMPRESA 
Penso che debba essere di 
avventura e scoperta, ma 
anche ludico; per esempli-
ficare con citazioni di film 
celebri un mix di: “Armata 
Brancaleone”, “Kelly’s 
heroes” e “Amici miei”, 
un’esperienza che deve 

diventare un caso che interesserà altri gruppi, 
un’esperienza che si ripete volentieri. 

LE TAPPE DEL VIAGGIO 

 

1º giorno -- S. Anna di Stazzema – La linea Gotica - 
San Miniato. 
Da Aulla a San Miniato 
Da Aulla a S. Anna di Stazzema per rendere onore alle 
vittime dell’eccidio, poi Borgo a Mozzano dove c’è un 
ricco museo sulla linea Gotica e dove si possono visita-
re le parti meglio conservate delle difese tedesche, si 
vedrà anche il sopravissuto “ponte del diavolo” che i 
tedeschi in ritirata hanno risparmiato dalla demolizio-
ne, operata su tutti gli altri ponti sul Serchio; chissà se 
potremo attraversarlo in jeep? 
A fine escursione si scavalca la valle dell’Arno assie-
me alla pianura piena d’industrie (56 Km – 1 ora e un 
quarto), si va direttamente verso San Miniato patria del 
tartufo bianco e luogo martoriato da eccidi Tedeschi e 
bombardamenti Alleati. 
 

2º giorno -- Le colline del Chianti tra vigneti, castel-
li e luoghi di culto. 
San Miniato – San Gimignano 
Sul percorso ci sono molte cose da vedere. 
San Casciano Val di Pesa. 
Greve in Chianti, che può essere considerata la porta 
del Chianti. Per gli amanti del vino merita sicuramente 
una visita il recente Museo del Vino che offre oltre 100 
tipi di vino per una degustazione a tutto tondo. 
Montefioralle, antico castello medievale. Questo pic-
colo borgo è tra i più antichi del Chianti e conserva 
ancora il suo originale aspetto. 
Chiesa di Santo Stefano del XVII secolo, che conserva 
opere d'arte di rilievo.  
Ponzano in Chianti, diventata famosa negli ultimi 
anni per l'Antica Macelleria Cecchini, dove si taglia la 
bistecca alla fiorentina decantando la Divina Comme-
dia; quest’antico borgo offre una splendida vista pano-
ramica. L'antico castello, ancora riconoscibile nella 
struttura, domina dall'alto del suo poggio la zona circo-
stante. 
Pieve di San Leolino, del XII secolo che conserva al 
suo interno preziose opere d'arte sacra. 
Castellina in Chianti, da non perdere il camminamen-
to di Via delle Volte, che offre scorci panoramici ecce-
zionali e il Museo Archeologico del Chianti Senese. 
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3° giorno San Gimignano– Civita di Bagnoregio - 
Monteriggioni 
Monteriggioni è senza dubbio uno dei più classici e 
noti borghi murati italiani. Fin dal medioevo la sua 
fama era tale che anche Dante ne fà cenno nella sua 
'cerchia tonda' nella Divina Commedia (Inferno canto 
XXXI vv. 40-41). Le mura, pressoché intatte, coprono 
una lunghezza di 570 metri e sono intervallate da quat-
tordici torri e due porte.  
Il borgo fu costruito dai Senesi negli anni 1213-1219 
su una collinetta a dominio e sorveglianza della via 
Cassia/Francigena. 
A Monteriggioni l'opera edilizia militare appare fisica-
mente distinta dall'abitato rinchiuso al suo interno ma 
ben separato dalle mura da una fascia di rispetto. Il 
borgo che vediamo oggi è essenzialmente autentico 
non essendo, per fortuna, stato oggetto di speculazioni 
edilizie e turistiche. 
San Quirico d'Orcia 
San Quirico d'Orcia è un paese di antiche origini etru-
sche che conserva una bella struttura medioevale.  
Radicofani 
La possente Rocca di Radicofani svetta da più di mille 
anni, domina tutto il territorio posto fra il Monte Ceto-
na, la Val d'Orcia e il Monte Amiata. Ai suoi piedi 
passava un antico passo della via Cassia, poi Francige-
na o Romea e fu senza dubbio questo a determinare la 
sua nascita e la sua storia, da sempre indissolubilmente 
legata a questa strada. 
 
Civita di Bagnoregio 
La sua materia è la sua condanna; Civita di Bagnore-
gio, antichissima cittadina su un colle al confine tra 
Lazio e Umbria, quasi a metà strada tra Orvieto e Vi-
terbo, è di una bellezza accecante e commovente, a 
causa di due torrentelli che da millenni consumano la 
roccia. Civita sta morendo, piano piano, mangiata dal 
tempo e dall’inesorabilità degli elementi. 

4º giorno -- La Tuscia – Etruschi, medioevo e paesi 
da Presepe - Civita di Bagnoregio – Norchia 
Sorano 
Il paese (374 m. di altitudine) è situato nell’area colli-
nare della Maremma grossetana, i panorami intorno a 
Sorano sono dominati da corrose e svettanti rupi di 
tufo vulcanico, venate di giallo, ocra, grigio e rosso. 
Sorano, che fu eccezionalmente munito di una grande 
fortezza e di tre fortizi di appoggio, derivava dalla ne-
cessità di difendere quello che per un lungo tempo fu il 
turbolento confine tra Stato Longobardo e Stato della 
Chiesa. 
Pitigliano 
Il più singolare centro medioevale della Toscana Meri-
dionale si presenta in tutta la sua estensione. 
Nel 1600 a Pitigliano s’insediò una grande comunità di 
ebrei di cui si conservano, oggi, molte testimonianze: 
oltre alla Sinagoga, si segnala il Cimitero, il forno de-
gli azzimi e il ghetto. La Sinagoga (fine sec. XVI) un 
tempo cadente, è stata di nuovo aperta al culto dai po-
chissimi ebrei rimasti, eredi della folta colonia che, per 
secoli, visse e prosperò accanto alla popolazione cri-
stiana. 
Presso la cantina sociale di Pitigliano, dove si produce 
un ottimo vino bianco D.O.C., è imbottigliato anche 
quello destinato agli ebrei. 
Sovana 
È il più piccolo ma anche il più integro borgo medioe-
vale della Maremma collinare. Il paese conserva il suo 
originario impianto medioevale, caratterizzato dal pa-
vimento in cotto (a spina di pesce), dalla svettante For-
tezza Aldobrandesca, e da numerosi edifici d’epoca, 
abbelliti da stemmi araldici di Medici, Orsini e Aldo-
brandeschi. 
Vitozza S.Quirico 
Il complesso rupestre di Vitozza, abitato dal XII al 
XVIII secolo, è difeso naturalmente lungo i lati ovest, 
nord-ovest e nord-est da scoscesi dirupi. In epoca me-
dievale, in corrispondenza del lato di accesso a sud-
ovest, fu munito di una rocca e di mura di cinta in tufo, 
tuttora visibili. Sul pianoro si conservano anche i resti 
di una chiesa ad aula con abside. L’insediamento abita-
tivo è costituito da grotte a più stanze, disposte su vari 
livelli e interamente scavate nel banco roccioso. Le 
grotte (se ne contano circa 180) sono collegate da sca-
lette e sono state a lungo utilizzate come abitazioni, 
magazzini o riparo per animali. Sulle pendici 
dell’altura dove è impostata la rocca medievale, a nord
-ovest e lungo le coste del torrente Paradiso, si aprono i 
“colombari” con le tipiche nicchiette ogivali o qua-
drangolari per l’allevamento dei colombi. 
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5º giorno 
Norchia - sulle orme di “Indiana Jeep” 
È la più grandiosa e spettacolare necropoli rupestre 
d’Etruria e d’Italia.  
Giornata dedicata al fuoristrada e all’esplorazione del 
sito e dei suoi dintorni che è grande almeno un km 

q u a d r a t o , 
con una 
valida una 
guida indi-
gena si 
andrà diret-
tamente nei 
p e r c o r s i 
adatti alle 
jeep a ve-
dere le cose 
più impor-
tanti senza 

perdite di tempo. 
La zona non prevede biglietti d’ingresso, verifichere-
mo se ci sono restrizioni alle jeep e quali sono le possi-
bilità di percorrere le vecchie strade abbandonate da 
secoli, (se ci vanno i quaddisti, possiamo andarci anche 
noi –andate su youtube e cercate Norchia quaddisti ne 
vedrete delle belle) 
6º giorno 
Norchia - Nepi - Roma 
Nepi (acquedotto) 
Nella parte meridionale della Tuscia Viterbese, Nepi è 
rinomata per le sue acque minerali da tavola (fonte dei 
Gracchi) e per l’acquedotto romano meglio conservato 
(si vede nel film L’armata Brancaleone.) 
Roma 
entrata trionfale visita a Piazza San Pietro e alle Fosse 
Ardeatine. 

Conclusioni 

In questo documento preliminare ci sono delle ipotesi 
ancora instabili da approfondire. 
Tenuto conto della stagione e degli impegni di CVMS, 
si potrebbe organizzare per la prima metà di settembre 
2014. 
Dal momento che il primo viaggio pilota non potrà 
avere molti partecipanti per ragioni che ben si imma-
ginano coloro che sono interessati possono mandare 
un mail all’indirizzo: alessandro@peruzzetto.org, tutti 
i suggerimenti saranno benvenuti. 
 

ALESSANDRO PERUZZETTO 
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Decisamente a qualcuno ‘molto in alto’ piace vederci 
sguazzare nel fango…infatti è ormai il secondo Bombar-
done ‘benedetto’ da una pioggia battente, ma fosse solo 
quella: è che tirava anche un vento gelido, il tutto dopo 
una decina di giorni di sole e temperature da inizio estate. 
Ma poi, a noi, cosa importa? Richiamati dalla sempre 
ottima organizzazione di Walter Secco, alla fine si sono 
presentati quasi un centinaio di amici con una quarantina 
di mezzi, tutti variamente acconciati in funzione antipiog-
gia e antivento. 
Simpatica la mise di Alessandro Albrizio e del suo ac-
compagnatore Elenio, con plaid rosa con pizzo su una 
bellicissima Willys MB (finalmente di un colore giusto, 
dopo circa quattro riverniciature….). 
Per la prima volta mi è sembrato che le Campagnole bat-
tessero in numero i mezzi USA, segno di un rinato inte-
resse per questi mezzi nazionali, spesso snobbati nei radu-
ni ‘titolati’. 

Comunque, tutti 
sotto il tendone – 
meno il sottoscritto, 
mio figlio e Sergio 
Gallotti in funzione 
di movieri – a gusta-
re un caffè caldo, un 
panino alla porchet-
ta, un bicchierino di 
rosso, ma soprattutto 
a scambiare quattro 
chiacchiere con gli 
amici; che poi è il 
vero succo di un 
raduno come Bom-
bardone, che inau-
gura tradizionalmen-
te la stagione e che 
permette di buttare 
giù i primi program-
mi. 
Alle dodici suona 
l’ora del rancio e in 
colonna compatta ci 

dirigiamo al classico appuntamento da Tonino, dove ve-
niamo riscaldati e rifocillati (dello gnocco fritto non ce 
n’è mai abbastanza!). Anche qui chiacchiere, lazzi e 
scherzi in un’atmosfera di grande amicizia e cordialità. 
Segue un bel percorso nelle campagne. Mi stupisce sem-
pre come Walter riesca a trovare sempre nuovi percorsi, 
quest’anno anche belli scivolosi a causa dei mesi di piog-
gia precedenti a cui si è aggiunta quella della giornata. Io 
comunque, scorrazzato in qualità di ufficiale dal mio fido 
attendente (mio figlio Marzio), me la sono goduta tutta! 
Al rientro, altro rinforzino per scaldarsi e via verso casa, 

pronti per la prossima avventura! 
Ancora un sentito GRAZIE! a Walter per 
l’organizzazione, a tutti gli amici del CVMS intervenuti, 
agli amici di Mondo Campagnola ed a tutti gli altri! 
 
DANIELE CEREDA 
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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 
moto d’epoca e sui veicoli storici - Di-
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 
Aerodina Club 
 
Stella Alpina - Scuderia Trentina Sto-
rica 
Libreria Automotoclub Storico Italiano To-
rino 
 
Semplicemente Uomo: Umberto Ma-
setti, mio marito 
Maurizio Messori. 
Editore Golinelli Industrie Grafiche 
 
Forum international sur l'authenticite 
du vehicule historique-  Torino 12/13 
novembre 2004 
ASI / FIVA 
 
II Forum international sur l'authenti-
cite et la conservation du vehicule hi-
storique – Torino 14/15 novembre 
2008 
ASI / FIVA 
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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: Tenda Militare 4 x  4: michele.torriani@bluewin.ch  

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 revisionato 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, copriparab-
brezza e ricambi e accessori per jeep MB o FORD, o Dodge;  Telefonare a Luca 3406130436 o scrivere e-mail nor-
dland@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: Ford Mutt M 151 Perini, 20.000 miglia, autocarro. Werner Crazzolara +393356292933 e-mail: re-
zia@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.  

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