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IL CVMS SU NBC NEWS 
 
Ebbene il nostro Club è su NBC News, rete 
mondiale nata nel 1940 con sede a New 
York, tutto il resto non serve commentarlo. 

 Un grazie a Maurizio Porcari che ha creato 
il contatto e che ci ha permesso di essere ri-
conosciuti come presenza importante in 
mezzo a tanti collezionisti di tutto il mondo. 



 

 
 

 
 
 
 

PER I SOCI DEL CVMS  

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

Insieme a Giovanni Casa-
lino ed altri amici del 
club, siamo andati ai fune-
rali, per l'ultimo saluto 
all'amico Giulio Stua. 
Una funzione molto semplice, non c’erano molte persone tra i suoi conoscenti e famigliari, 
noi del club eravamo una decina circa, e sotto un cielo grigio e nuvoloso, si è svolta la fun-
zione. 
E così, come la vita vuole, un altro ci ha lasciato...evabbè! 
Non dovremo più guardarci intorno, quando saremo ad un raduno, per cercare quel militare 
un po’ attempato, con la divisa dell’Afrika Korps e la sua Kubelwagen, che a guardarlo da-
va inquietudine e serenità nello stesso tempo; in divisa ma disarmato, lo sguardo serio ma 
sereno, sempre pronto a raccontare una storia. 
Ebbene, quel militare, in un conflitto con la vita ne è stato vittima, è stato sconfitto, ed ora 
non combatte più....... 
La Chiesa, proprio davanti alla caserma S. Barbara, sembrava un omaggio voluto per la sua 
passione, alla storia e i veicoli militari, come ultimo regalo. 
Adriano Magnani e i Soci del CVMS 

 
Il 3 maggio 2014 ci ha 
lasciati l’amico Davide 
Francescoli. Tutti i soci 
del CVMS si sono uniti al 
dolore del padre Ferruccio 
e a tutti i suoi familiari. 



 

 
 
 

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 

1—7 Giugno 2014 :  
70° anniversario dello sbarco in Normandia:  
Operazione Overlord 
 
22 Giugno 2014 :  
9° Motor Adda Tour: Raduno di mezzi Militari 
Storici—Robbiate (LC) 
 
28 Giugno 2014 :  
International Day  -  Caserma Ugo Mara  
Solbiate Olona (VA) 
 
6 Luglio 2014 :  
Raduno di Gerenzano (VA)  - Parco degli Aironi 
 
13 Luglio 2014 :  
Volandia (VA)  - Malpensa  
Parco e Museo del Volo 
 
31 agosto 2014 :  
4° Raduno Mezzi Militari d’epoca  
Lu Monferrato (AL)   
 
5-6-7 Settembre 2014 :  
6° Memorial Raduno Marino Simic 
Trieste (TS) 
 
7 Settembre 2014 :  
Mostra statica a Seveso (MB) 
in occasione della Festa Valtellinese 
 
11 Ottobre 2014 :  
Monza centro (MB) 
Raduno di Mezzi Militari Storici 
 
1 Novembre 2014 :  
Monza Autodromo (MB) 
Raduno di Mezzi Militari Storici 
 
 

 
1-2 Novembre 2014 :  
Fiera di Novegro (MI): “Militaria” 
56a Fiera del Collezionismo Militare 
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AVVISO AI SOCI 

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

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

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

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

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

 

La quota associativa  è scaduta il 31 dicembre 
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; 
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. 

 



 

 

 

Cari Amici inizierei dicendo: “anche questa è fat-
ta!”. 25 vetture del CVMS su tre bisarche unita-
mente ad altre cinque bisarche dell’IMVCC e di 
altri gruppi che si sono uniti all’ASIMILISHOW 
hanno percorso le strade della Normandia dall’1 
all’8 di giugno. Un’esperienza che per alcuni nostri 
soci è stata la “prima volta” e già hanno chiesto al 
CVMS quando sarà la prossima. Un risultato im-
portante per l’Italia che grazie al contributo del no-
stro Presidente di commissione Renato Pujatti e dei 
due club coinvolti ha potuto far rendere conto, ai 
francesi in particolare, dell’importanza di questo 
tipo di collezionismo in Italia. La settimana si è 
sviluppata con gite sulle spiagge, mettendo ovvia-
mente le “gomme” sulla sabbia, ma anche mangian-
do ostriche e crostacei vari in quantità industriale. 
Le manifestazioni sono state tante, ma che purtrop-
po si svolgevano quasi contemporaneamente su 
tutta la costa, dai lanci di paracadutisti in divisa 
d’epoca, alle varie sfilate più o meno corpose che si 
sono svolte dopo il 6 giugno. Credo che a Isigny sur 
Mer si sia svolta la più grande e noi c’eravamo con 
i nostri 75 veicoli provenienti dall’Italia sui più di 
250 che hanno sfilato in mezzo ad una folla incon-
tenibile e festante che ci ha accompagnato quasi 
ininterrottamente da 
Grandcamp Maisy a 
Isigny sur Mer, sto 
parlando di chilometri 
e chilometri di persone 
che aspettavano il no-
stro passaggio… 
un’esperienza incredi-
bile! In testa alla co-
lonna i mezzi pesanti: 
dai carri alle cingolet-
te, dai semicingolati 
alle autoblinde, dai 
Diamond ai GMC di 
tutti i tipi e poi Jeep, 
Dodge, Chevrolet, etc. 
etc. Mai visto in vita 
mia uno spettacolo del genere; in Italia, purtroppo 
ci sentiamo già dei grandi a mettere insieme i 
“soliti” due carri armati, il nostro collezionismo 
credo sia più riservato, il concetto è: posseggo tante 
cose, ma solo per me ed i miei amici intimi, forse 
anche perché in molti casi noi siamo più dei colle-
zionisti di modellini che devono essere perfetti a 

livello di viti e fronzoli, ma se li mettiamo in moto 
rischiamo di restare per strada. Quest’anno per il 
70° anniversario gli organizzatori si sono prodigati 
a far effettuare lanci di paracadutisti con il gran fi-
nale a Sainte Mère Eglise l’8 giugno con il lancio di 
più di 700 paracadutisti, lanciati da una fila intermi-
nabile di C 130 Hercules. Quindi grande merito alla 
memoria delle migliaia di paracadutisti che 70 anni 
fa, al buio, si sono lanciati sotto il tiro della contrae-
rea e con il tempo cattivo, per alleggerire la pressio-
ne delle forze tedesche sulle teste di ponte nelle 
varie spiagge. Il paesaggio doveva essere lunare, gli 
alleati avevano sganciato in 6 settimane circa 
22.500 tonnellate di bombe, distruggendo al 50% 
quasi tutti i villaggi o le città della costa. Alle 6,30 
del mattino la più grande flotta mai vista era com-
parsa davanti alla costa normanna. Dai bunker tede-
schi si levò il grido “Sie Kommen!”(arrivano). Le 
truppe tedesche erano da tre anni in attesa dello 
sbarco e si può immaginare che ormai avessero abi-
tudini quasi “casalinghe”, alcuni reparti erano stati 
mandati in quell’area a riposare, molti soldati erano 
prigionieri che avevano cambiato bandiera, ma do-
po il primo sbigottimento l’efficienza tornò a regna-
re : alla sera del primo giorno nelle file alleate si 

contavano tra morti, 
feriti e dispersi cir-
ca 10.000 uomini. 
L’eroismo di questi 
uomini non verrà 
mai dimenticato, 
giovani di venti 
anni che non sape-
vano neppure dove 
stavano combatten-
do e sono morti per 
permetterci di vive-
re una vita agiata e 
alcune volte 
nell’eccesso del 
benessere.  
Nei nostri cuori e 

con i nostri occhi sono venuti anche i nostri soci 
Giulio Stua e Davide Francescoli che pochi giorni 
prima del 6 giugno ci hanno lasciato, ma di loro 
porteremo sempre un grande ricordo. 
Un caro saluto. 
Enrico Paggi  

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 
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OVERLORD 2014: I SOCI DEL CVMS IN NORMANDIA 



 

 
 

IL NOSTRO CLUB A ISIGNY SUR 
MER PER IL 70mo ANNIVERSA-

RIO DELLO SBARCO 
 
Il Camping “Le Fanal” di Isigny sur Mer, pic-

cola cittadina francese di 
poco meno di tremila abi-
tanti, situata nel diparti-
mento del Calvados, nel-
la  regione  della  Bassa 
Normandia, per una setti-
mana è stato non solo il 
Quartier  Generale  di 
“Asimilishow  2014”  in 
occasione del  70° anni-
versario dello sbarco alle-
ato, avvenuto quel fatidi-

co martedì 6 giugno 1944, e che passò alla sto-
ria come il “D-Day” - Il giorno più lungo – 
secondo  l'amara  constatazione  del  generale 
Erwin Rommel, ma anche il “Centro Operati-
vo” del nostro Club, che ha portato, per questa 
occasione, sulle coste di fronte alla Manica, 
una trentina di soci, accompagnati da molti 
familiari, con altrettanti mezzi, guidati dal pre-

sidente  Enrico 
Paggi. Sette giorni 
intensi  di  avveni-
menti  e  rievoca-
zioni,  carichi  di 
emozioni  e  senti-
menti di gratitudi-
ne per quegli uo-
mini,  venuti  da 
lontano, che in no-
me della “Libertà” 
si  sono sacrificati 
prendendo  parte 
alla  “Battaglia  di 
Normandia” e che 
ci hanno portati a 

ripercorrere gli stessi luoghi, a calpestare le 
stesse spiagge, bagnate dal sangue dei caduti, 
di questa terra normanna, teatro di uno dei più 
cruenti scontri di eserciti delle seconda guerra 

mondiale. 
La nostra bandiera e le nostre insegne del 
CVMS impresse sulle nostre jeep, hanno attra-
versato così da un capo all'altro il teatro di bat-
taglia indicato dai nomi convenzionali di U-
tah, Omaha, Gold, Juno e Sword, passando per 
le  famose cittadine di  Sainte  Mère Eglise, 
Sainte Marie du Mont, Pointe du Hoc, Colle-
ville sur Mer, Carentan, Arromanches, Oui-
streham, Bricquebec, solo per citare le più fa-
mose, per poi sfilare sabato 7 giugno in una 
lunga teoria di uomini e mezzi, tra due ali di 
folla strabocchevole, nelle cittadine di Gran-
dcamp Maisy e Isigny sur Mer. 
Ovunque si è incontrata tanta cordialità e sin-
cera amicizia. Non solo tra noi italiani, france-
si, belgi, olandesi, inglesi, americani ma so-
prattutto tra noi e la gente del luogo, molto 
ospitale e fiera di poter partecipare, stretta at-
torno alle nostre divise e ai nostri mezzi, simili 
a quelli dei veri liberatori, settant'anni dopo 
questi avvenimenti rievocativi che, per molti, 
ricordano momenti belli ma anche tragici. Ba-
sti pensare che la piccola Isigny, conosciuta 
già da allora per le sue caramelle, il burro lo-
cale e il formaggio Camembert, che avrebbe 
dovuto essere liberata lo stesso 6 giugno, stan-
do ai piani d'invasione, due giorni dopo era 
ancora al centro di furiosi combattimenti tra 
americani e tedeschi. Come spesso avviene in 
questi casi, a pagarne le conseguenze più gravi 
è stata la popolazione civile, che ha registrato 
perdite altissime a causa di 12 ore di intensis-
simi  cannoneggiamenti  da  parte  della  US 
Navy, che la distrussero al 60 per cento. Ven-
ne liberata dal 175° Fanteria americana del 
generale Gherard, ma fu lo stesso comandante 
della 1a Armata americana, generale Omar 
Bradley, a scrivere le parole più amare su que-
sti fatti: “Per più di 4 anni gli abitanti di Isigny 
avevano atteso la liberazione. Adesso, dalle 
rovine, ci guardano con occhio accusatore”.  
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Un evento, questo, ricordato con un monumento, 
come l'altro,  dedicato al  generale Charles De 
Gaulle, che qui tenne il suo primo discorso ai 
francesi in terra di Francia Libera. 
Mentre il Comandante in capo dell'operazione 
“Overlord”, generale Dwight Eisenho-
wer, chiamato familiarmente dai suoi 
“Ike”,  nel  suo  comando avanzato  di 
Southwick House, presso Portsmouth in 
Inghilterra, dopo l'avvio delle operazio-
ni, chiuso nella sua roulotte nichelata, 
in attesa dei rapporti dei comandanti 
sull'andamento della situazione bellica 
era molto teso e nervoso e beveva caffè 
a profusione fumando Lucky Strike a 
ripetizione – e lo si può ben capire -, il 
nostro “comandante” Enrico Paggi, nel 
corso dei suoi briefing di mattina o sera, 
ha sempre impartito “ordini” precisi con toni cal-
mi e fermi, anche quando si doveva dare il via a 
“operazioni  congiunte  italo-francesi”  (ASI-
CVMS-IMVCC-FFMVCG) che a volte peccava-
no in fatto di organizzazione: visita alla cittadina 
e alla borsa di Sainte Mère Eglise mercoledì 4 
giugno, manifestazione a Bricquebec il giorno 
successivo e sabato 7 giugno sfilata da Pointe de 
Hoc verso Grandcamp Maisy con schieramento 
veicoli nel centro della cittadina e dopo pranzo 
partenza per Isigny sur Mer per la parata finale, 
poi reimbarco dei mezzi sulle bisarche per far 
ritorno in Italia. E, come sempre, anche in questi 
casi, il nostro club ha dato dimostrazioni straordi-

narie di compattezza, disciplina e forte 
senso di squadra, giungendo agli appun-
tamenti con puntualità e marciando in 
colonna con efficienza e in perfetto or-
dine. 
Dunque, un grazie sincero al nostro pre-
sidente, non solo per il lavoro da lui 
profuso per organizzare questo “sbarco” 
del club sulle coste di Normandia, ma 
anche per aver saputo guidare e tenere 
la situazione nei momenti più critici e 
importanti della nostra presenza e parte-
cipazione agli eventi. Grazie a questa 

“trasferta” si è imparato molto, non solo nello 
stare assieme, ma nelle relazioni interpersonali, 
tra noi e con gli altri. E, per noi amatori e colle-
zionisti di mezzi militari storici, oltre che appas-
sionati soprattutto di vicende belliche della se-
conda guerra mondiale, non poteva mancare an-

che l'aspetto culturale e turistico relativo alla co-
noscenza di questa terra, così famosa ma anche 
così martoriata. 
Segue pag. 10 



 

 
 

La Normandia, dal punto di vista amministrati-
vo, è costituita da due regioni: la Bassa e l'Alta 
e si estende per una superficie di 30 mila kmq. 
Ha una popolazione di oltre 3 milioni di abitanti 
ed è divisa in cinque dipartimenti: Calvados, 
Eure, Manche, Orne e Seine-Maritime. Le sue 
coste, tra grandi spiagge di sabbia, alte e bian-
chissime falesie, piccole e caratteristiche baie, si 
snodano per 600 km tra Mont Saint Michel a 
ovest e la cittadina di Le Treport Criel a nord-
est., comprendendo due grandi porti: Le Havre 
e Cherbourg e città famose come Saint Lo, Ba-
yeux (l'arazzo di Gugliemo il Conquistatore me-
rita una visita), Caen (dove le ferite della guerra 
sono rimaste impresse nella sua vecchia catte-
drale) Rouen e Lisieux cittadina natale di Santa 
Teresa. La sua natura è lussureggiante con im-
mense pianure, tutte coltivate, molto somiglianti 
alle campagne inglesi. Spicca la tipica architet-
tura del nord, con case basse e tetti spioventi e 
l'economia è essenzialmente agricola. Le fatto-
rie, con vacche che pascolano libere, sono una 
attaccata all'altra, con il classico “bocage” che 
le divide e che diede molto filo da torcere alle 
truppe americane nel combattere i tedeschi. I 
villaggi si assomigliano quasi tutti, così come le 
cittadine  costiere,  dove  l'attività  della  pesca 
(Grandcamp Maisy) è prevalente. 
A ricordare la guerra ci sono musei (importante 

quello  dell'Airborne 
di Sainte Mère Eglise 
dove sono esposti un 
Douglas C-47 utiliz-
zato per il lancio dei 
paracadutisti  e  un 
aliante Waco che con 
l'Horsa  inglese  tra-
sportavano  i 
“paraglider”,  mentre 
nel parco ci sono uno 
Sherman,  un  Half-
track e cannoni antia-
erei), come altri de-
dicati  ai  Rangers 
(Grandcamp Maisy), 
batterie  costiere  e 

casematte (Pointe du Hoc), il grande bunker di 
Ouistreham, i  cimiteri  di  Colleville sur Mer 
(americano ) e La Cambe (tedesco), i micidiali 
“giardini del diavolo” (tetraedri ideati da Rom-
mel) presenti a Omaha Beach, i monumenti, 
bello quello a Richard Winter comandante del 
506 PIR, Comp. E della 101a Divisione Avio-
trasportata a Sainte Marie du Mont e a Eisenho-
wer sulla strada Bayeux-Caen, cippi che indica-
no la Route de la Liberté che parte da Utah Be-
ach, steli come a Colleville sur Mer a ricordo 
dello sbarco a Omaha Beach, falesie scalate dai 
Rangers a Pointe du Hoc, dove sono ancora vi-
sibili le enormi buche, segno dei bombardamen-
ti e il famosissimo ponte Pegasus Bridge a Ran-
ville-Bénouville, il museo de la liberté a Quine-
ville e du débarquement ad Arromanches, dove 
emergono ancora i giganteschi cassoni galleg-
gianti, trainati dai rimorchiatori partiti dall'In-
ghilterra, serviti per costruire il più grande porto 
artificiale alleato, detto Mulberry, in soli 15 
giorni dopo il D-Day. Sbarramenti anticarro an-
cora sulla spiaggia di Utah dove lo sbarco fu più 
facile che a Omaha.  
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Armi pesanti e leggere, cannoni e carri sparsi un 
po' ovunque nei musei e nei bunker, non manca-
no per testimoniare gli eventi bellici qui accadu-
ti. 
Una divagazione storico-geografica, questa, che 
ci permette di unire i nostri interessi culturali 
per tutto ciò che ci appassiona da vicino e ri-
guarda la seconda guerra mondiale, legata in 
una unica treccia con la storia passata, che, maz-
zo dopo mazzo, si annoda e riannoda. Da queste 
parti  epiche spiagge, cariche di  avvenimenti, 
hanno visto succedersi nei secoli sbarchi di altri 
popoli ed eserciti, partendo dai vichinghi fino 
agli americani e agli inglesi, che, già, per altro, 
avevano occupato queste terre in epoca medioe-
vale.  Ma  la  libertà  che  hanno  portato  i 
“liberatori” del 1944 ha giovato a tutti i popoli 
dell'Europa, quindi, verso di loro dobbiamo ri-
conoscenza e gratitudine. Riconoscendo nel loro 
eroismo uno spirito di sacrificio uni-
co, in aiuto a popolazioni oppresse da 
regimi brutali come quello tedesco. 
Al di là delle emozioni provate so-
stando sui luoghi rievocati, dove la 
storia recente è passata e ha lasciato il 
segno, quel che più ha impressionato 
la maggior parte di noi, credo, sia sta-
to vedere, conoscere, parlare con chi 
qui ha combattuto, i reduci, che a di-
stanza di 70 anni hanno voluto essere 
ugualmente presenti. Alcuni di loro 
sono ormai ultranovantenni, pieni di 
ricordi rievocati con lucidità e con 
spirito giovanile che trasuda forza e 
coraggio. Sono americani, inglesi, ca-

nadesi, polacchi, francesi, belgi e olandesi che 
hanno ripercorso le loro vicende personali di 
soldati in arme, recandosi, al pari di noi a bordo 
delle nostre jeep, sui teatri di guerra che li hanno 
visti protagonisti, soffermandosi a visitare batte-
rie, trincee, blockhouse, cannoni, frequentando 
campi militari approntati con tende come quelli 
di Sainte Mère Eglise, Sainte Marie Du Mont, 
Omaha Beach, oppure rinnovando il battesimo 
del volo lanciandosi col paracadute, aggrappato 
alla schiena di un militare di oggi, come ha fatto 
un veterano di 90 anni americano, oppure, pur di 
essere presente ad Arromanches, scappando 
dall'ospizio, come ha fatto un veterano inglese. 
La pietà verso i caduti, la si trova tutta al cimite-
ro americano di Colleville sur Mer, centro dei 
festeggiamenti di questo 70° alla presenza del 
presidente americano Obama.  
Segue pag. 12 
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IL NOSTRO CLUB A ISIGNY SUR MER 

La lunga distesa di croci bianche su fondo 
erboso verdissimo, lascia senza fiato. Se poi 
si sosta davanti a qualcuna di queste, l'emo-
zione ti prende. Leggere nome, cognome, luo-
go e data di nascita, accanto a luogo e data di 
morte e scoprire che il soldato John aveva 
solo 20 anni, è un tuffo al cuore. Anche qui 
veterani, pochi, ma ancora in gamba, assieme 
a vedove di ex combattenti hanno affollato 
l'anfiteatro interno dove si erge il monumento 
principale. Uno di loro, proveniente dall'In-
diana, ha raccontato l'atterraggio fatto a bordo 
del suo aliante che si è capovolto nell'impatto 
col terreno. Uscito incolume rispetto ad alcu-
ni dei suoi commilitoni che non ce l'hanno 
fatta,  ha  subito  iniziato  l'ingaggio  con un 
gruppo di tedeschi che li avevano attesi in un 
campo irto di pali fissati nel terreno per impe-
dire gli atterraggi, come sulle spiagge Rom-
mel fece fortificare le difese con i suoi celebri 
“asparagi”. Ma l'emozione più grande è toc-

cata a Walter Secco che a Sainte Mère Eglise 
il 6 giugno ha sfilato con la sua jeep con a 
bordo un veterano americano, uno dei trenta 
che hanno preso parte alla parata, passando 
davanti alla chiesa che conserva appeso alla 
guglia il manichino del parà dell'82a John 
Steel. Nonostante la loro fierezza, negli occhi 
di questi veterani si leggeva una punta di tri-

stezza dovuta al fatto che, data l'età avanzata, 
sarebbe stato, per molti di loro, sempre più 
difficile ripetere questa esperienza di testimo-
nianza e presenza in Normandia il giorno del-
la ricorrenza del D-Day. 
Dalla parte degli organizzatori, invece, stanno 
i numeri. La prefettura di Caen ha calcolato 
che 800 mila persone hanno presenziato nei 
vari centri del Calvados dal 5 all'8 giugno, 
partecipando ai festeggiamenti di questo 70°. 
Manifestazioni che si sono svolte sotto un 
cielo di Normandia molto diverso rispetto a 
quello del giorno dello sbarco quando la bru-
ma avvolgeva le spiagge e in cielo nuvoloni 
gonfi di pioggia facevano prevedere il peggio, 
ma, che, come quello di Lombardia: “è bello 
quando è bello”! Infatti, le giornate, pur mi-
schiate da apparizioni di sole, presenza di 
vento e scrosci di pioggia, ci hanno calati nel 
vero clima di questa terra, rendendoci prota-
gonisti di avvenimenti epici, rivissuti con spi-
rito gagliardo, consapevoli di partecipare a 
eventi storici unici, di portata epocale. Come 
lo “spiraglio di bel tempo per 36 ore” garanti-
to dal capo della commissione meteorologica 
dello SHAEF, Colonnello Stagg, ad Eisenho-
wer, convincendolo a far scattare il “Giorno 
più lungo”, quel fatidico martedì 6 giugno 
1944, con un “Ok! Si parte”. Mai previsioni 
del tempo furono così azzeccate, tanto da far 
cambiare il mondo! 
 
                                                                                               
Gian Fulvio Bruschetti 
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LE FASI PRINCIPALI 
5 giugno 1944 
Ore 4 – Il comandante in capo “Ike” Eisenhower dopo 
avere preso atto di un miglioramento delle condizioni 
meteo pronuncia la frase che diventerà famosa: ”OK, 
let’s go!”. Lo sbarco è previsto alle 6,30 per il settore 
americano Omaha e Utah, alle 7,25 per Gold, alle 7,30 
per Sword ed alle 7,55 per Juno, in funzione delle ma-
ree. 
Ore 18,30 – la BBC allerta la resistenza francese con il 
messaggio “il faut chaud a Suez”. Le stazioni radar 
tedesche segnalano una concentrazione di navi sulla 
Manica. Vengono paracadutati da una quarantina di 
aerei alleati i finti paracadutisti chiamati “Ruppert” 
nella regione di Saint Lo e Yvetot unitamente a gruppi 
di due o tre soldati dello Special Air Service (SAS) che 
accentuano la simulazione di un attacco sparando an-
che colpi di mortaio. 
Ore 21,15 – viene diffuso via radio il famoso verso 
della poesia di Verlaine “Blessent mon coeur d’une 
langueur monotone”. Questo verso avvisa i partigiani 
che lo sbarco avverrà entro le 48 ore e quindi incomin-
ciano i sabotaggi di tutti i punti sensibili creando 
un’enorme confusione tra le truppe tedesche. 
Ore 22,15 – i C47 prendono il volo dall’Inghilterra con 
a bordo i paracadutisti della 82a e 101a, i primi verran-
no lanciati su Sainte Mère Eglise ed i secondi a prote-
zione della spiaggia di Utah nella zona di Saint Come 
du Mont. 

6 giugno 1944 
Ore 0,16 – sei alianti Horsa inglesi atterrano vicino al 
ponte di Benouville e lo prendono, due atterrano vicino 
al ponte di Ranville. Il maggiore Howard completata 
con successo l’operazione comunica al comando il 
messaggio “Ham and jam” (prosciutto e marmellata) 
Ore 0,30 – i C47 sganciano i paracadutisti sparpaglian-
doli ovunque nel raggio di chilometri a causa della 
contraerea e del mal tempo. 
Ore 0,50 – i paracadutisti britannici si impadroniscono 
delle batterie di Merville. 
Ore 1,00 – 36 paracadutisti francesi dello Special Air 
Service vengono paracadutati nella zona della Cote du 
Nord per supportare i partigiani nell’opera di sabotag-
gio al fine di prevenire un rafforzamento delle truppe 
tedesche nelle zone dello sbarco. 
Ore 4,30 – vengono imbarcati sui mezzi da sbarco i 
soldati della prima ondata. Il mare è agitato e molti 
soldati hanno la nausea. Dieci mezzi da sbarco LCT 
affondano a causa del mare agitato. 
Ore 5,35 – 32 carri anfibi Sherman DD vengono messi 
in acqua a 5,5 chilometri dalla costa, 27 affondano ed i 
5 rimasti raggiugono la spiaggia dopo l’attacco della 

fanteria. 
Ore 5,45 – due corazzate, tre incrociatori e dodici cac-
ciatorpediniere della forza “O” aprono il fuoco verso la 
spiaggia di Utah ma tirano troppo lungo. Le navi della 
forza “U” davanti a Omaha centrano meglio i bersagli. 
Ore 6,00 – 450 bombardieri Liberator della 8a forza 
aerea bombardano Omaha sommandosi al bombarda-
mento navale. I bombardieri mancano l’obiettivo e le 
difese tedesche rimangono in buona parte illese. Il 2° 
Ranger si dirige verso la scogliera di Pointe du Hoc 
dove in teoria dovevano esserci cannoni da 155 mm. 
che però i tedeschi avevano già spostato 
nell’entroterra. 
Ore 6,30 – a Omaha l’artiglieria termina il cannoneg-
giamento e la fanteria in funzione della marea molto 
bassa si trova a dover percorrere circa 250 metri di 
spiaggia allo scoperto. I soldati americani vengono 
sterminati dalle mitragliatrici tedesche. 
Ore 7,00 – a Omaha i pochi carri armati che sono riu-
sciti a sbarcare sono in fiamme e circa 2.500 soldati 
americani giacciono a terra. Alla sera circa 3.000 sol-
dati americani sono stati feriti e 1.000 sono morti. 
Ore 7,10 – i Ranger attaccano Pointe du Hoc, con qua-
ranta minuti di ritardo rispetto alle previsioni. Attacca-
no in 225, 135 verranno uccisi. I Ranger terranno la 
posizione da soli fino all’8 giugno quando arriveranno 
i rinforzi. 
Ore 7,25 comincia lo sbarco delle truppe britanniche a 
Gold e Sword. A Sword l’aristocratico lord Lovat che 
comanda il 1° Special Service Brigade si presenta sulla 
spiaggia con i pantaloni di velluto, sciarpa intorno al 
collo e come arma un fucile da caccia, oltre che con il 
suo suonatore di cornamusa personale che lo accompa-
gna suonando Highland Laddie. 
Ore 7,55 – i canadesi sbarcano a Juno con l’acqua or-
mai alta e con le difese tedesche ancora molto efficaci. 
Ore 8,00 – a Utah 28 dei 32 cari anfibi Sherman DD 
sono stati subito resi operativi permettendo ai soldati di 
conquistare velocemente la spiaggia. 
Ore 9,15 – Rommel viene avvertito dello sbarco ed è 
costretto ad annullare l’incontro con Hitler. Nel primo 
pomeriggio raggiunge le zone operative e cerca di uti-
lizzare le tre divisioni corazzate di riserva, ma è solo 
Hitler, che sta dormendo, che può farlo. 
Ore 9,30 – Eisenhower annuncia ufficialmente dello 
sbarco alleato in Normandia. 
Ore 10,00 – Hitler viene informato dello sbarco, ma è 
convinto che sia un diversivo. 
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ALLEATI 
Aviazione: 3.467 bombardieri pesanti; 1.645 bombar-
dieri medi; 5.409 caccia. 
Marina: 4.266 navi da trasporto; 722 navi da guerra. 
Forze terrestri: 6 giugno 176.000 uomini, al 25 luglio 
1.452.000 uomini; carri circa 4.000. 
Perdite: circa 10.000 tra morti, feriti e dispersi durante 
lo sbarco; 226.000 tra morti, feriti e dispersi (53.700 
morti, compresi 16.700 piloti; 19.200 dispersi; 153.500 
feriti) al 25 agosto 1944. 
TEDESCHI 
Aviazione: 300 aerei misti operativi 
Marina: qualche torpediniera 
Forze terrestri:  50.000 uomini a inizio sbarco; com-
plessivamente circa 700.000 soldati tedeschi combatte-
rono in Normandia (380.000 fino al 23 luglio); 2.200 
carri armati dei quali poche centinaia operativi. 
Perdite: tra 4.000 e 9.000 vittime durante lo sbarco; 
210.000 tra morti, feriti e dispersi, 210.000 prigionieri 
al 25 agosto 1944. 
VITTIME CIVILI PER I BOMBARDAMENTI AL-
LEATI IN FRANCIA 
1940            4.500         numero raid     210 
1941            1.750         numero raid     450 
1942            3.300         numero raid     488 
1943             9.500        numero raid     788 
1944           48.900        numero raid  7.482 
1945             1.700        numero raid       18 
 

OVERLORD 1944: LE FORZE IN CAMPO 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 



 

 
 

L'annuncio alla resistenza francese dello sbar-
co, venne dato con una frase in codice tra-
smessa dalla BBC, utilizzando i primi versi 
della poesia "Chanson d'automne" di Paul 
Verlaine, ma con due parole modificate in 
quanto il testo era preso da una popolare can-
zone dell'epoca di Charles Trenet. Il primo 
verso trasmesso qualche giorno prima dello 
sbarco, «Les sanglots longs des violons de 
l'automne» ("I lunghi singhiozzi dei violini 
d'autunno"), avvertì i Maquis situati nella re-
gione d'Orléans di compiere azioni di sabo-
taggio contro la rete logistica. Il secondo ver-
so, «Blessent mon coeur d'une langueur mo-
notone» ("Mi lacerano il cuore con un mono-
tono languore"), trasmesso il 5 giugno (il 
giorno prima dello sbarco), segnalava che l'at-
tacco doveva essere effettuato immediata-
mente, in quanto l'invasione sarebbe avvenuta 
entro 48 ore. Anche il "Servizio di Informa-
zioni" della 15ª Armata tedesca conosceva il 
significato di quei codici e in effetti le truppe 
di Von Salmuth, comandante della 15ª Arma-
ta, erano state messe in allarme. Il Servizio di 
Informazioni aveva avvertito anche l'OKW e 

gli stati maggiori 
di Von Rundstedt 
e di Rommel, ma 
nessuno di questi 
aveva inoltrato la 
segnalazione e 
quindi l'allarme 
anche alla 7ª Ar-
mata di Dollman, 
dislocata proprio 
in Normandia, che 
venne quindi sor-
presa in pieno dal-
lo sbarco.  
 
 
 
 
 
 

Chanson d'automne  
 
Les sanglots longs 
Des violons 
De l'automne 
Blessent mon coeur 
D'une langueur 
Monotone. 
 
Tout suffocant 
Et blême, quand 
Sonne l'heure, 
Je me souviens 
Des jours anciens 
Et je pleure 
 
Et je m'en vais 
Au vent mauvais 
Qui m'emporte 
Deçà, delà, 
Pareil à la 
Feuille morte 
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Nel giugno 1944 la situazione del III Reich è difficile, an-
che se non totalmente disperata. I russi sono ancora a 70 
chilometri di Lvov, in Italia la Linea Gotica tiene bene e 
Hitler è perfettamente cosciente che gli Alleati andranno ad 
aprire un nuovo fronte all’Ovest per aiutare l’avanzata rus-
sa e cambiare definitivamente le sorti della guerra. Hitler 
nella sua celebre direttiva 51 del 3 novembre 1943 fa della 
“Festung Europa” (fortezza Europa) la priorità maggiore. 
In occasione dell’emanazione di questa direttiva lanciò un 
appello alla popolazione per la mobilitazione generale, 
tuttavia restò incapace di fare una scelta strategica chiara 
con una catena di comando unica. Infatti il fronte Ovest è 
affidato al feldmaresciallo Gerard von Rundstedt, veterano 
della campagna di Russia, ma la gestione dell’aviazione e 
delle unità corazzate e della marina è affidata a Leo Geyr 
von Schweppenburg, che non è subordinato a von Run-
dstedt, e che per poter utilizzare queste forze deve fare ri-
chiesta all’OKW, il quartier generale della Wehrmacht che 
dipende direttamente da Hitler. Nel novembre del 1943, di 
ritorno dall’Africa, a Rommel viene affidata la supervisio-
ne e l’organizzazione della difese del Muro Atlantico. 
All’inizio del suo nuovo incarico Rommel resta terrificato 
vedendo che per la difesa del Muro Atlantico sono state 
impiegate truppe giovani ed inesperte o addirittura conva-
lescenti di ritorno dal fronte russo. Rommel si occupa subi-
to di addestrare e riorganizzare il sistema difensivo ed in 
qualche mese vengono rinforzate anche le difese, qualche 
volta anche sono sistemi semplici e poco costosi come gli 
“asparagi di Rommel” che non era un piatto locale, ma una 
moltitudine di pali conficcati nel terreno per evitare 
l’atterraggio degli alianti. Vengono fatte posare 15 milioni 

di mine e 
per tutti 
questi inter-
venti ven-
gono utiliz-
zate anche 
le truppe 
che fino a 
poco tempo 
prima si 
godevano il 
mare men-
tre questi 
compiti 

erano lasciati unicamente ai civili. Rommel discusse a lun-
go con von Schweppenburg sull’utilizzo delle divisioni 
corazzate che per Rommel dovevano essere vicino alle 
coste per non permettere agli invasori di consolidare le 
teste di ponte, ma per von Schweppenburg che arrivava dal 
fronte dell’Est la strategia era diversa e pensava ad opera-
zioni a tenaglia nell’interno come faceva in Russia non 
considerando gli spazi di manovra completamente differen-
ti. Quest’ultimo aveva però il consenso di Hitler ed i carri 

rimasero all’interno e quando fu il momento di utilizzarli 
subirono gli attacchi delle forze aeree alleate che li annien-
tarono in buona parte, ma questo Rommel lo aveva già 
visto in Africa. Per Rommel era meglio avere una divisione 
corazzata a disposizione il primo giorno della sbarco che 
averne tre a tre giorni di distanza dal fronte. Hitler era an-
che fermamente convinto che lo sbarco sarebbe avvenuto al 
Passo di Calais e, quindi, preferiva tenere delle riserve ar-
retrate che potessero intervenire in zone diverse. In Nor-
mandia era stata dislocata una parte della 7a Armata del 
generale Dollmann, composta per la maggior parte da divi-
sioni statiche, con solo due divisioni dotate con cavalli ed 
una divisione panzer la 21a. Il 4 giugno il servizio meteo-
rologico della Luftwaffe annuncia delle previsioni di catti-
vo tempo, così cattivo che non viene prevista nessuna inva-
sione. In funzione di questo gli aerei tedeschi sospendono i 
voli di ricognizione sulla Manica e la Kriegsmarine sospen-
de il pattugliamento marittimo. Rommel parte per Ulm a 
festeggiare il compleanno della moglie (le aveva comprato 
un paio di scarpe rosse), la maggior parte del generali tede-
schi è a Roche-Guyon per un Kriegspiel (giochi di guerra) 
sulla carta. Il comandante della sola divisione corazzata in 
Normandia è a Parigi con una sua “amica” e l’ufficiale di 
collegamento con OB West (stato maggiore) è a caccia. 
Quando arrivano i primi paracadutisti c’è solo un ufficiale 
di stato maggiore a prendere le decisioni. Tra le unità tede-
sche lontane dalla costa c’è grande stupore quando i primi 
paracadutisti incominciano ad atterrare, l’effetto sorpresa è 
totale. I parà atterrano a Benouville, Merville e Sainte Mè-
re Eglise durante una notte non facile di brutto tempo, con 
l’antiaerea che li falcidia ancora prima di toccare terra. 
All’alba un’altra sorpresa attende i tedeschi, un tappeto di 
bombe lanciate dagli aeroplani, un intenso cannoneggia-
mento dell’artiglieria navale, navi da sbarco a perdita 
d’occhio. I tedeschi una volta ripresi dallo stupore combat-
tono con ardore dove le difese ancora lo permettono. A 
Utah basta meno di un’ora agli americani per consolidare 
la posizione sulla spiaggia e già alla sera riescono a sbarca-
re 23.000 uomini e 1.700 veicoli. A Omaha la resistenza è 
feroce, 850 uomini della 352a e della 716a divisione di 
fanteria del Reich ritardano di qualche ora lo sbarco facen-
do strage di soldati americani. Alla sera del 6 giugno circa 
156.000 sono sbarcati in Normandia con 1.400 carri armati 
e i tedeschi alla sera del 6 giugno dispongono sul litorale 
solo più di 80.000 uomini e 200 carri moderni. Lo stato 
maggiore tedesco reagì mollemente, von Rundstedt tentò di 
far avanzare verso le 5 del mattino del 6 giugno la divisio-
ne Panzer Lehr e la divisione Panzer SS Hitlerjugen, ma 
l’OKW gli ricordò che l’autorizzazione all’utilizzo delle 
divisioni Panzer doveva essere data da Hitler in persona 
che stava dormendo e nessuno osava svegliarlo. Le divisio-
ni Panzer dovettero tornare sulle loro posizioni iniziali.  
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 La 21a Panzer tiene Caen che era uno degli obiettivi de-
gli alleati. Rommel è furioso per il tempo che si sta per-
dendo mentre Hitler dorme e le risorse per rispedire gli 
alleati in mare sono ferme in attesa di ordini precisi. 
Rommel con le tre divisioni Panzer pensava di poter tene-
re separate le teste di ponte mettendo in difficoltà la stra-
tegia di attacco alleato. I giorni seguenti l’artiglieria nava-
le blocca tutti i tentativi di avvicinamento dei rinforzi 
tedeschi verso la costa. La Luftwaffe brilla per la sua tota-
le assenza, la maggior parte degli aerei sono stati assegna-
ti alla difesa del territorio tedesco. Tra le truppe tedesche 
si diffonde questo detto: “quando vedi un aereo bianco è 
americano, quando vedi un aereo nero è inglese, quando 
non vedi nulla è della Luftwaffe”. I caccia bombardieri 
alleati con i missili fanno strage di tutto quello che circola 
sulle strade, dai treni ai camion, alle chiatte sui fiumi, 
nulla si può muovere se non di notte e con molta attenzio-
ne. I rifornimenti tedeschi arrivano con grandissima fati-
ca. Il carburante è la fornitura che manca maggiormente 
ai tedeschi, sulle stradine normanne con il bocage sui lati 
della strada basta fermare il primo veicolo per rallentare 
un’intera colonna di rifornimenti. I rinforzi arrivano così 
molto frazionati e vengono malamente gettati nella batta-
glia senza una strategia precisa. I nuovi carri tedeschi 
Panther e Tigre fanno meraviglie distruggendo una gran-
de quantità di carri alleati. Il capitano Michael Wittman 
del battaglione SS Schwere, Panzer-Abteillung 101 con 
ben 138 vittorie durante la battaglia di Koursk con 5 Tigre 

distrugge 
in pochi 
minuti 
una venti-
na di car-
ri inglesi 
e blocca 
per ore la 
7a divi-
sione 
corazzata 
(i famosi 

Topi del Deserto). L’eroismo non è però sufficiente, il 13 
giugno Rommel considera persa la battaglia e scrive alla 
moglie: “è tempo che la politica entri in gioco”. Rommel 
sta già pensando a negoziare ed il 17 giugno tenta di con-
vincere il Fuhrer ad operare in maniera diversa, ma Hitler 
è sempre convinto che l’invasione avverrà a Calais. Cher-
bourg cadrà il 26 giugno, Saint Lo il 18 luglio. Il 2 luglio 
von Rundstedt è rimosso dal suo incarico dopo aver detto 

al generale Keitel capo dell’Oberkommando: “Faccia la 
pace povero imbecille! Cosa potete fate d’altro?”. Il suc-
cessore è von Kluge, ma di fronte all’impossibile le sorti 
del fronte non cambiano. Caen viene presa il 19 luglio e 
Avranches il 30 luglio. Dopo l’attentato a Hitler del 20 
luglio organizzato dal colonnello pluridecorato Claus von 
Stauffenberg l’ambiente nell’alto comando tedesco diven-
ta molto pesante e tutti gli ufficiali della Wehrmacht ven-
gono sospettati soprattutto se sono di vecchie famiglie 
nobili tedesche che in qualche modo hanno avuto contatti 
con i congiurati. E’ il caso di von Kluge che quando era 
sul fronte Est aveva tenuto contatti con i partigiani. In 
ogni istante gli uomini della Gestapo potevano arrestare 
alti ufficiali solo sulla base di vaghi sospetti. Le SS hanno 
gioco facile sui soldati della Wehrmacht, considerata inaf-
fidabile da Hitler e iniziano le fucilazione dei soldati che 
sembra esitino davanti al nemico. Verso fine luglio Hitler 
si convince di trasferire la 15a Armata in Normandia, 
contro la volontà dei suoi generali, ordinando una con-
troffensiva denominata “Luttich”, con lo scopo di ricon-
quistare Avranches e Mortain, risalire verso Nord ed at-
taccare sul fianco le forze alleate. La cosa è però irrealiz-
zabile con solo 4 divisioni corazzate affidabili e nessun 
appoggio aereo. La 7a Armata fa del suo meglio per com-
piere la missione affidata unitamente al Panzergruppe 
Eberbach, ma gli alleati con il loro strapotere contrattac-
cano ed il 16 luglio i tedeschi sono presi nella tenaglia 
che verrà chiamata la “Sacca di Falaise”. La sacca è teatro 
di combattimenti di una violenza inaudita, l’aviazione 
alleata fa letteralmente terra bruciata tanto che lo stato 
maggiore dell’armata si deve nascondere nelle miniere. Il 
20 agosto Model, che ha sostituito von Kluge, da l’ordine 
ai superstiti di ritirarsi. A Chambois un gruppo di panzer 
forza le linee americane per ritirarsi ed a Coudehard 
un’unità di fanteria tedesca cantando “Deutschand uber 
alles” e baionetta in canna forza le linee americane. Il 22 
agosto la Sacca di Falaise è caduta e la campagna di Nor-
mandia è virtualmente finita. Più di 50.000 tedeschi sono 
riusciti a scappare dalla Sacca, l’operazione venne defini-
ta: la Dunkerque sur Dives. 
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Già dal 1940 gli eserciti alleati stavano valutando la possi-
bilità di sviluppare veicoli che potessero avere capacità 
anfibie. I due progetti più riusciti furono la trasformazione 
di due cavalli di battaglia dell’esercito americano: la Jeep 
ed il camion GMC 353. L'incarico per entrambi i progetti 
venne assegnato ad un famoso progettista di yacht, Rode-

rick Stephens 
Jr. dello stu-
dio Sparkman 
& Stephens 
Inc., il quale 
disegnò uno 
scafo molto 
simile, salvo 
per le dimen-
sioni, per i 
due veicoli 

che vennero ribattezzati Ford GPA (SEEP) e DUKW (per 
gli italiani “anatra”). I due veicoli risultarono una vera ri-
voluzione nel campo militare ed automobilistico e vennero 
utilizzati per la prima volta in Italia durante lo sbarco in 
Sicilia. Il DUKW in particolare con le sue dimensioni ed 
una ottima distribuzione dei pesi che permetteva un buon 
galleggiamento poteva essere utilizzato anche in condizioni 
di mare difficile ed ancora oggi molti di questi veicoli sono 
in circolazione ed hanno ispirato gli scafi degli anfibi mo-
derni. La sfida più grande fu ovviamente rendere galleg-
giante un carro armato. Il progettista inglese Nicholas 
Straussler trovò la soluzione creando una sorta di gonna 
gonfiabile che avvolgeva lo scafo del carro fino alla torret-
ta, permettendo allo stesso di galleggiare in acque tranquil-

le. Inizialmente 
venne utilizzato 
un piccolo carro 
aviotrasportabile 
inglese, il Te-
trarch che aveva 
un peso di 7,6 
tonnellate. Un 
altro tentativo 
venne fatto con il 
Valentine di 16 

tonnellate, ma alla fine si optò per il carro Sherman da 36 
tonnellate che aveva dato dimostrazione di maggiore affi-
dabilità e in funzione della distribuzione dei pesi poteva 
navigare con il cannone puntato in direzione di marcia il 
che riduceva i tempi di intervento una volta raggiunta la 

spiaggia. Il carro poteva navigare in acque non agitate ad 
una velocità di 4 nodi. La gonna di galleggiamento funzio-
nava in maniera molto semplice: una struttura di tubi di 
gomma a cui era attaccata una gonna di tessuto impermea-
bile veniva gonfiata con l’aria compressa in circa 15 minu-
ti, il carro veniva scaricato dalla rampa di un LCT e con le 
due eliche posteriori poteva raggiungere la riva. Una volta 
sulla terra ferma sgonfiando in pochi minuti la struttura 
diventava un normale carro Sherman con cannone da 75 
mm.. Il DD non era un mezzo sicuro quando era in acqua, 
una qualsiasi falla nella struttura di galleggiamento o 
un’onda troppo alta potevano rapidamente far affondare il 
carro e per questo gli equipaggi erano addestrati per uscire 
dal carro sommerso e l’equipaggiamento prevedeva oltre ai 
giubbotti, gommone e maschere da sub. Gli inglesi apprez-
zarono molto questo carro tanto da farne produrre fino alla 
fine della guerra con la denominazione III AY DD III, ri-
spetto a quello usato dagli Stati Uniti aveva una gonna più 
alta, il timone di direzione più grande e i comandi di guida 
potevano essere utilizzati direttamente dalla posizione del 
capo carro in torretta. Gli Sherman DD sono stati assegnati 
ad otto battaglioni di carri durante il D-Day. I DD venivano 
caricati a gruppi di 4 carri sugli LCT contro i 9 carri Sher-
man tradizionali. Il successo di questi carri fu molto in-
fluenzato dalle condizioni metereologiche e dalla prepara-

zione degli equipaggi che nel caso del D-Day misero in 
mare troppo presto i carri portandoli all’affondamento. Ad 
Omaha se ne persero la maggior parte, ma a Sword i DD 
furono efficaci e quelli persi in mare affondarono a causa 
di speronamenti con gli LCT, a Gold e Juno la maggior 
parte arrivò a riva e poterono supportare la fanteria.  
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 Attualmente rimangono pochi carri DD visibili 
nei musei, quello meglio restaurato è al museo di 
Piana delle Orme. Il carro in questione non è af-
fondato durante gli sbarchi ad Anzio o a Salerno, 
in quanto vennero utilizzati per la prima volta 
ufficialmente in Normandia, ma nel luglio del 
1944 durante una esercitazione. A Battipaglia 
c’era il centro di addestramento ITC (Invasion 
Training Center) ed il carro scendendo da un 
LCT urtò contro lo scafo danneggiando il sistema 
di galleggiamento affondando immediatamente e 
provocando la morte del pilota. Il carro è stato 
recuperato nel 1998 e con il restauro il DD è sta-
to rimesso in funzione completamente rendendo-
lo unico al mondo. Sono stati prodotti circa 693 
Sherman DD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARATTERISTICHE:M4A2 Sherman III DD 
("Duplex Drive") 
lunghezza: 5,92 m.; larghezza: 2,62 m.; altezza: 
2,74 m; peso: 31 800 kg; massima velocità su 
terra: 34 km/h; massima velocità in acqua: 4 no-
di; autonomia: 160 km; cannone: M3 da 75 mm.; 
armamento secondario: una mitragliatrice da 7,62 
mm. Browning per il copilota e una coassiale da 
7,62 mm Browning, una mitragliatrice in posizio-
ne antiaerea 12,7 mm. Browning; motore: GM 
6046 diesel, 410 hp; consumo: 279 litri per 100 
km.; equipaggio: 5 uomini (1 capocarro, 1 pilota, 
1 co pilota e mitragliere, 1 radiofonista, artiglie-
re); corazza: 50 mm. frontale, 38 mm. posteriore, 
38 mm laterale; corazza torretta: 75 mm. frontale, 
50 mm. posteriore, 50 mm laterale. 
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PRIGIONIERI TEDESCHI 
Nel maggio del 1945 la maggior parte dei campi alleati 
con prigionieri tedeschi erano concentrati in Normandia. 
Erano internati circa 500.000 prigionieri. Alla fine della 
guerra i prigionieri era circa 1.000.000; di questi una cifra 
che va dai 24.000 ai 34.000 perirono durante la prigionia 
per malattie o incidenti di lavoro dato che molti venivano 
utilizzati per sminare i terreni o disattivare gli ordigni ine-
splosi. Gli ultimi prigionieri tedeschi lasciarono la Francia 
nel dicembre del 1948. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIGIONIERI TEDESCHI 

RED BALL EXPRESS 
Nel tardo agosto del 1944 dopo la liberazione di Parigi la 
guerra stava volgendo rapidamente al termine e gli ameri-
cani pensarono di dare una ulteriore accelerazione aumen-
tando il flusso di materiali verso il fronte. Il fronte si spo-
stava di molti chilometri al giorno e le ferrovie francesi 
erano inutilizzabili. Il comando alleato decise, quindi, di 
utilizzare le strade partendo da Cherbourg ed andando ver-
so Sud, creando la “RED BALL EXPRESS HIGHWAY” 
che seguì il fronte per 10 giorni fino al 5 settembre portan-
do con convogli interminabili di camion circa 74.000 ton-
nellate di equipaggiamenti. La velocità limite consentita su 
questa strada era di 40 miglia orarie ed i veicoli dovevano 
mantenersi a 50 metri di distanza l’uno dall’altro. Gli auti-
sti dovevano riposarsi 10 minuti ogni ora di guida in aree 
attrezzate. Una via partiva da Cherbourg passando da Valo-
gnes, Saint-Lo, Vire, Flers, Argentan, Chartres e per il ri-
torno passava da Chartres, Mortagne, Domfront, Mortain, 
Vire, Saint-Lo, Lessay, Bricquebec, Cherbourg. La Red 
Ball Express non era il massimo come soluzione; l’elevato 
consumo di carburante, la stanchezza degli autisti, i veicoli 
che si rompevano e quelli che “sparivano”, costrinse il co-
mando a ripensare ai trasporti su rotaia. Anche questa ini-
ziativa restò comunque nelle tante iniziative epiche che si 
ricordano in Normandia. 
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