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Cari Amici, sono molto conten-
to di scrivere queste poche ri-
ghe, perché ho tante “cose bel-
le” da raccontare. La prima è 
che il nostro Club, unico in Ita-
lia, è stato invitato dal Generale 
di Brigata Antonio Pennino al 
ricevimento al Comando Lom-
bardia per il commiato del Ge-
nerale che è stato promosso Ca-
po di Stato Maggiore del Co-
mando per la Formazione e 
Scuola di Applicazione dell'Esercito di Torino, un incarico 
di grande prestigio, che saprà gestire brillantemente come 
sempre. Al ricevimento tutte le autorità di Milano, Generali 
delle varie specialità dell’Esercito e, decisamente, pochi 
civili in tutto un centinaio di persone invitate. Il Generale, 
come fa un bravo padrone di casa, ci ha accolti sulla porta 
del salone affrescato in Via Cusani ed ha speso due parole 
con ciascun invitato. All’interno del salone una violinista 
ed un saxofonista del conservatorio suonavano per gli invi-
tati. Il Generale, salito sul palco, ha ringraziato tutti i pre-
senti ed ha descritto le attività svolte dall’esercito in Lom-
bardia ed all’estero che direi non sono poche. Un lauto ban-
chetto molto raffinato ha deliziato gli ospiti e, naturalmen-
te, come dolce a Milano, un buon panettone. Credo che 
l’onore fatto al nostro club ad essere invitato è sicuramente 
funzionale alle tante attività svolte in questi anni con 
l’esercito, forse in sordina, ma che ci hanno portato questo 
riconoscimento: “siamo il Club di Veicoli Militari Storici”. 
La seconda “cosa bella” è che abbiamo una enorme “CLUB 
HOUSE”. Grazie al nostro socio e consigliere Carlo Valli, 
abbiamo a disposizione a poche decine di metri dalla sede 
del Club ben 600 mq. che il Club ha destinato alla raccolta 
di cimeli dei soci, moto e vetture nell’ampia parte museale 
ed una parte conviviale con sedie, librerie etc. per passare 
momenti insieme. Tutti, ovviamente, sono chiamati a parte-
cipare a riempire il museo con i proprio oggetti che rimar-

ranno di esclusiva proprietà dei 
soci e potranno essere ritirati in 
qualsiasi momento. Il costo? La 
luce pari a 1.500 euro l’anno, 
perché lo spazio ci è stato dato in 
comodato gratuito con il solo 
contributo a parte delle spese. 
Questo è un altro bell’esempio di 
come il club è composto da per-
sone che vedono nella nostra 
associazione qualche cosa di più 
della macchina in sé. La terza 

“cosa bella” è che, l’esercito ci ha chiesto di restaurare una 
AB 41. Sì, avete capito bene! Al momento stiamo organiz-
zando un sopralluogo per vedere le reali condizioni del 
mezzo ed i costi del restauro. In cambio l’esercito si è reso 
disponibile a prestarcela a nostra semplice richiesta. Come 
socio del CVMS mi domando, ma perché chiedono a noi e 
non a quelli …. “BRAVI” … Per quanto riguarda l’ASI 
recentemente la nostra segreteria ha ricevuto su 8 pratiche 
dei soci spedite 8 certificati sbagliati di ritorno, se non sba-
glio a fare il conto dovrebbe essere il 100%. La segreteria 
ha spedito una lettera di lamentele all’ufficio dell’ASI e per 
conoscenza al Presidente ASI Roberto Loi e al Presidente 
della Commissione Veicoli Militari Renato Pujatti. Come 
unica risposta al momento abbiamo avuto quella di Pujatti 
che vi ripropongo testualmente “Grazie per la segnalazione. 
Renato Pujatti”. Parliamo di raduni: il Club ha in program-
ma: Bombardone, il 24/25 aprile a Varese, sfilata a Roma a 
maggio, la visita dei Castelli nel parmense, e per fine ago-
sto, tramite il nostro socio americano di Washington, una 
settimana visitando i musei militari e forse qualche accade-
mia e a settembre la Slovenia e tanti altri che ci vedranno 
protagonisti nel mondo che tanto ci appassiona. Colgo 
l’occasione di porgere con tutto il Consiglio i migliori au-
guri di buone feste. 
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Fervono i lavori al Museo e Club House 
del CVMS, in attesa di accogliere i Soci in 
occasione della Assemblea Ordinaria che si 
terrà il prossimo 10 aprile 2016 
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Di seguito diamo indicazioni di massima. Per informa-
zioni più dettagliate vi invitiamo a controllare la pagina 
Raduni 2016 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 
Luigi Cattaneo:  349 273 2122 
Carlo Valli:   338 595 7586 

MANIFESTAZIONI 2016 

RADUNI CVMS  -  2016  

 
 
 
20 Marzo 2016 :  
Bombardone di Zinasco (PV) 
Raduno di Mezzi Militari Storici 
Referente: Walter Secco 
 
10 Aprile 2016 :  
Inaugurazione Ufficiale Museo e Club House del 
CVMS 
Oltrona di san Mamette (CO) 
Assemblea dei Soci—Pranzo Sociale  
 
24-25 Aprile 2016 :  
Varese  
Raduno di Mezzi Militari Storici 
Visita Linea Cadorna-Visita Rifugio Antiaereo-
Sfilata-Campi Reenactors 
Referente: Enrico Paggi 
 
22-23-24 Maggio 2016 :  
Roma 
Raduno di Mezzi Militari Storici 
Sfilata-Visita Museo della Cecchignola 
Referente: Cesare Spinardi 
 
9-10 Luglio 2016 :  
Bormio (SO) 
Raduno di Mezzi Militari Storici 
Forte di Oga 
Referente: Federico Dell’Orto 
 
21-26 Agosto 2016 :  
Washington - Stati Uniti 
Visita a Musei e Accademie Militari 
Referente: Maurizio Porcari 
 
 
 

3-4 Settembre 2016 :  
Trieste 
Raduno di Mezzi Militari Storici 
Referente: Marco Simic 
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AVVISO AI SOCI 

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

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

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

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

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

 

La quota associativa scade il 31 dicembre 2015, 
dopo il 31 gennaio si pagano euro 10,00 per il 
ritardo del rinnovo, euro 20,00 se il rinnovo è 
successivo al 31 marzo. 
La quota associativa per l’anno 2016 è di  € 58,00. 
Decisione del Consiglio Direttivo del 6/11/2009 
Rinnovo entro il 31/01/2016:  €  58,00 
Rinnovo entro il 31/03/2016:  €  68,00 
Rinnovo dopo il 31/03/2016:  €  78,00 
Soci Familiari e Simpatizzanti:  €   20,00 
Iscrizione ASI:    €  42,00 
 
L’iscrizione al Club contestuale all’ASI comporta 
la spesa complessiva di € 100,00 (CVMS 58,00—
ASI 42,00). Si avvisa che, per motivi di organizza-
zione, le quote ASI saranno trasmesse dal CVMS 
all’ASI alla fine di ogni mese. 
Convenzione Assicurazione: 
EUROPEASSISTANCE   €  10,00 
(8.68 euro + 1,32 per spese amministrative, per 
informazioni contattare la sede o la segreteria)  
 
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 2015 CVMS” 
 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE 2016 

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. 

 

 Pratiche ASI 
TUTTI I PAGAMENTI DI BOLLETTINI PER PRATI-
CHE ASI (CI - CCRS- ATTESTATO STORICITA' 
ECC ) DEVONO ESSERE VERSATI AL NO-
STRO CLUB (NON PIU'  ALL'ASI) TRAMITE VAGLIA 
POSTALE O BONIFICO BANCARIO O ASSEGNO IN-
TESTATI A: 
CVMS Via Roncaia 4 - 22070 OLTRONA SAN 
MAMETTE (CO), O IN CONTANTI PRESSO LA SE-
DE DEL CLUB, E DEVONO RIPORTARE NELLA CAU-
SALE LA TIPOLOGIA DELLA RICHIESTA  (ES.: CER-
TIFICATO RILEVANZA STORICA M38 A1 TARGA AB 
123456, SE NON DISPONIBILE NUMERO TARGA, 
RIPORTARE QUELLO DEL TELAIO) 

COMUNICATO ASI 
DAL 01.12.11 SONO ENTRATI IN VIGORE NUOVI 
MODULI PER LA RICHIESTA DI CERTIFIFICATO  
RILEVANZA STORICA E ATTESTATO STORICITA’. 
SI RICORDA AI SOCI CHE L’ATTESTATO DI 
STORICITA’ E’ VALIDO SOLO PER FINI FISCALI 
MENTRE PER LA CIRCOLAZIONE LO STATO HA IM-
POSTO 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. 



 

 
 

Dopo essere rimasto orfano del mio splendido "Guzzi 
Superalce", per averlo venduto, mi sono sentito in braghe 
di tela, "come si usa dire",come non avere più niente, 
anche se  non è vero, perché di moto ne ho ancora molte; 
ma mancava qualcosa....... 

Così nella mia mente ho partorito una nuova idea: un 
simpaticissimo (per me) plagio della Vespa Militare de-
gli anni 50. La Vespa originale trasportava un mortaio 
con 6 "cartocci proietti", che però mi sembrava un po’ 
eccessivo, nonostante abbia trovato anche il mortaio, 
inerte, con documenti del Ministero e ad un prezzo 
"ragionevole". 
Quindi l'ho allestita da "Pronto Soccorso", con tender. 
Non so se è esistita una Vespa cosi attrezzata, ma chi se 
ne frega! E’ simpatica da vedere, la gente comune non 
capisce cosa sia, di solito guardano il colore e le cose che 
ha, quindi va bene così, anzi! Meglio così! 
Sei mesi di lavoro (con molta calma) ed ecco il risultato. 
Ogni critica, nel bene e nel male è bene accetta. Dimenti-
cavo: come arma ho acquistato un bel MP 40 che calza a 
pennello nel modo che l'ho posizionato. 

ADRYANO MAGNANI 
 

DOVE OSANO I SOCI: “VESPA PRONTO SOCCORSO” 
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RADUNO LU MONFERRATO (AL) 30/08/2015 
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MILITARIA NOVEGRO 31 0TTOBRE—1 NOVEMBRE 2015 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 
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ALTA BADIA 
Comunicato stampa 

8° Raduno dei Mezzi Militari Storici in Alta Badia 
Si è concluso domenica 13 settembre l’8° Raduno dei 

Mezzi Militari Storici, al quale hanno partecipato oltre 
70 mezzi.  

ALTA BADIA – Il Raduno dei Mezzi Militari Storici è 
ormai diventato un evento tradizionale che si tiene ogni 
due anni in Alta Badia e quest’anno è arrivato alla sua 8° 
edizione. Il fine settimana dall’11 al 13 settembre si sono 
incontrati oltre 70 mezzi militari provenienti da sei nazio-
ni diverse, tra questi modelli come Haflinger, Munga, 

Fiat Campagnola, Willys, Kübelwagen, Horch,  moto 
storiche sidecar Zündapp, BMW R75 e moto Guzzi Alce.  
Il raduno è iniziato venerdì 11 settembre con una visita 
alla mostra fotografica “La Val Badia nella Grande Guer-
ra – Foto inedite dal fronte Dolomitico 1915-1917” a cura 
dei due collezionisti Oswald Mederle di Bressanone e 
Alex Pedratscher di San Cassiano. Loro stessi hanno illu-
strato le immagini esposte e raccontato ai partecipanti le 
vicende della Grande Guerra nella zona dolomitica. Saba-
to 12 settembre i 73 mezzi militari storici si sono spostati 
in una lunga carovana da La Villa fino al Passo Furcia per 
salire fino al Plan de Corones, dove è stato visitato il nuo-
vo Messner Mountain Museum Corones, inaugurato 
quest’estate dal noto alpinista Reinhold Messner. L’8° 
edizione del raduno si è conclusa domenica con 
l’esposizione dei mezzi militari storici presso il piazzale 
dell’ovovia del Piz La Ila ed un pranzo di chiusura. La 
mattinata è stata abbellita dall’intrattenimento musicale 
della “Böhmisce La Ila”.   
Il Comitato Organizzatore capitanato da Werner Crazzo-
lara ringrazia tutti gli sponsor per il loro aiuto e sostegno 
finanziario.   

IL COMITATO ORGANIZZATORE  

 

 

UN SOCIO DEL CVMS 
 
Il Sole ha fatto da padrone nei tre giorni trascorsi in val 
Badia. Le prime nubi minacciose si sono presentate alle 
ore 11.30 della domenica, mentre eravamo a pranzo pres-
so un ristorante nel piazzale dove è avvenuto il raduno, 
ma senza pioggia (meno male!!) 
Il venerdì pomeriggio a gironzolare per la zona e il paese, 
con i soliti acquisti di prodotti locali da portare a casa. 
Il sabato, grande concentrazione nel piazzale del raduno, 
con la rappresentanza dell'Esercito, con militari e veicoli. 
Ore 9.00 partenza con obiettivo "Plan de Corones" , rino-
mato posto per sciatori, che io non conoscevo  (non amo 
sciare), con salita dal Passo Furcia. 
Ho scritto che NON  conoscevo il Plan de Corones, ebbe-
ne, lì è cominciato il mio "calvario". Perché? ma perché il 
mio veicolo militare era la Vespa. Un plagio della vespa 
anni 50. Cominciata la salita con pendenze molto elevate, 
la poverina si difendeva bene, mentre gli altri veicoli sali-
vano, anzi! arrancavano, con le marce ridotte. Dopo aver 
percorso circa 5 kilometri di strada sterrata e molto mal-
concia, la piccola e temeraria Vespa ha deciso a quota 
2000 di non volere più andare avanti. Così ho lasciato la 
poverina al margine della strada e sono salito sulla Jeep 
di Werner per percorrere gli ultimi 200 metri......già! solo 
200 metri! ma con una pendenza in salita del 35 - 40 
% ,anche gli Hummer sudavano... 
La vista dal Corones spazia all'infinito; uno spettacolo 
della natura che ti si presenta agli occhi e quasi non credi. 
Le Dolomiti che toccavi con le mani, davanti a te si pre-
sentava un enorme quadro, il pittore? la Natura! 
Poi visita al museo di Messner; alle 12.00 in punto ha 
suonato la "Campana della Concordia" e poi tutti a tavola. 
Il pomeriggio partenza per il ritorno a La Villa, la discesa 
dal Corones non è facile come possa sembrare. La piccola 
Vespa anche in questa occasione si è difesa bene. 
La sera cena in alta uniforme, con la presenza sia dell'E-
sercito che della Polizia Di Stato, questi ultimi hanno 
partecipato anche loro al raduno. 
Non eravamo molto numerosi come nelle edizioni prece-
denti. Circa 50 veicoli e 150/ 170 persone. 
Del nostro club c’era Adolfo Colpi ed io. Poi l'Adolfo col 
suo "corno caccia" ha suonato su richiesta sia quando 
eravamo al Corones  (il Silenzio) che al pranzo di dome-
nica. Sempre divertente e piacevole da ascoltare; una 
persona che non deve mai mancare ai raduni per la sua 
simpatia. 
Al momento del commiato, Adolfo ed io, come portaban-
diera, abbiamo salutato Werner e tutta l'organizzazione, 
con mille ringraziamenti per l'ospitalità, a nome di tutto il 
Club. 
 
ADRIANO MAGNANI 
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ALL’ 8° RADUNO DELL’ALTA BADIA 
 

Posso rinunciare a molte cose (??) ma non 
all’appuntamento biennale con la  Val Badia dove an-
che quest’anno, nei giorni 11, 12 e 13 settembre, si è 
svolto  l’ormai famoso raduno di mezzi militari storici. 
E’ un evento al quale sono particolarmente affezionato 
non solo per la splendida “location” e per 
l’impeccabile organizzazione capitanata come sempre 
dagli amici Werner e Andy ma anche perché 
l’avvicinamento a La Villa dura per noi almeno un 
paio di giorni che passiamo girovagando con i nostri 
mezzi negli splendidi scenari del Trentino e dell’Alto 
Adige. 
Così anche quest’anno, in compagnia di Pino e Gia-
nandrea attraverso il Passo del Tonale, la Val 
d’Ultimo, la Val Sarentino, il Passo Pennes e la Val 
Pusteria abbiamo raggiunto la sede del raduno giusto 
in tempo per la cena di apertura del venerdì sera. 
La mattina seguente, sotto un cielo terso, sono schierati 
sul piazzale di La Villa una novantina di mezzi giunti 
da diverse parti d’Italia e dall’estero. Tra le molteplici 
Willys e Mutt spiccano le Kubelwagen, le Schwimwa-
gen, i Sidecar tedeschi e una rara Vespa con rimorchio. 
Da notare anche le Iltis, i Dodge, i Pinzgauer, gli Ha-
flinger, gli Hmmwv e le Campagnole della Polizia 
utilizzate durante gli “anni di piombo”. In questa edi-
zione sono invece completamente assenti i mezzi pe-
santi e i cingolati. 
Come di consueto, ai margini del piazzale c’è anche 
una rappresentanza degli Alpini di Bolzano che sono 
intervenuti alla manifestazione con alcuni dei loro vei-
coli. 
Alle 9 in punto, al suono del corno di Adolfo, la colon-
na si muove in direzione di San Vigilio di Marebbe per 
imboccare la ripida strada del Passo Furcia sulla cui 
sommità effettuiamo una prima sosta necessaria a far 
riprendere fiato alle nostre ansimanti vecchiette. 
Da qui ripartiamo su una strada sterrata che si snoda 
dapprima nel bosco con degli stretti e ripidi tornanti e 
poi sui pascoli d’alta quota per giungere fino ai 2275 m 

del Plan De Corones. Il tempo è splendido e da questo 
ampio panettone si possono ammirare a 360° molte 
vette dolomitiche tra le quali, in lontananza, la Marmo-
lada. 
Dopo aver allineato ordinatamente le jeep sotto la Con-
cordia 2000 (qui Schettino fortunatamente non c’entra) 
rimaniamo in attesa che scocchi il mezzogiorno per 
ascoltare il suono di questa campana da 18 tonnellate 
realizzata con lo scopo di portare nel mondo un mes-
saggio di pace. 
Dopo lo spettacolo della Concordia non poteva manca-
re l’esibizione in alta quota di Adolfo che con il suo 
corno ha deliziato le orecchie dei presenti improvvi-
sando uno struggente “Silenzio”. 
Il programma prevede anche la visita al Museo della 
Montagna di Reynold Messner realizzato da un famoso 
architetto di fama mondiale. L’enorme struttura  in 
cemento armato dalle forme tondeggianti si sviluppa 
quasi completamente sotto terra, ma dagli ampi fine-
stroni si può godere di un panorama mozzafiato sulla 
vallata sottostante. 
Pranziamo in un accogliente self-service con ogni ben 
di dio e successivamente ci attardiamo sul Plan de Co-
rones chiacchierando con nuovi e vecchi amici fino al 
momento di ripartire. Il rientro a La Villa avviene alla 
spicciolata in piccoli gruppi ritrovandoci poi tutti insie-
me sul piazzale della funivia. 
L’appuntamento successivo è per la cena di gala a Col-
fosco dove possiamo finalmente sfoggiare l’alta uni-
forme e tra un brindisi e l’altro trascorriamo una bella 
serata in compagnia. 
Per la domenica, contrariamente al solito, non è previ-
sto alcun giro ma solo l’esposizione statica dei mezzi 
sul piazzale della funivia facendo rimpiangere a parec-
chi di noi le salite ai rifugi delle passate edizioni. 
Anche quest’anno il raduno è giunto al termine e con 
un po’ di malinconia ci apprestiamo a lasciare queste 
valli incantate e l’eccellente ospitalità dei loro abitanti 
ma per fortuna c’è Pino che riesce sempre a tirarci su 
di morale con le sue magistrali barzellette. 
MAURO BUZZETTI  
  (SGT PARKER) 
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Durante il mese di maggio abbiamo organizzato con 
mia moglie Federica un viaggetto di tutto riposo in 
Spagna, con un percorso previsto di circa 2.000 Km. . 
Parlandone con due amici, Alberto e Doriana, abbiamo 
deciso di allargare la gita, sicuramente impegnativa, a 
due equipaggi. Ho passato una settimana a preparare 
una Ford GPW del 1945 ed una Willys MB del 1943 
per il lungo viaggio e, dopo avere raccolto un po’ di 
pezzi di ricambio da Cesare, è arrivato il giorno della 
partenza. Partiti da Varese verso le 10 del mattino, 
abbiamo percorso i 190 Km.che ci separano da Genova 
con molta tranquillità seguendo la perennemente vuota 
“Nicolazzi” sino ad Alessandria; usciti dall’autostrada 
ad Ovada, verso le 3 del pomeriggio siamo giunti a 
Genova all’imbarco del ferry che ci avrebbe portato a 
Barcellona. Il viaggio fino a Genova ha molto sorpreso 
i nostri due amici che non pensavano alla quantità di 
gente che ci salutava durante il percorso e ci fotografa-
va, creando in certi casi file sulla carreggiata di sorpas-
so…. Dimenticavo di segnalare che la Ford aveva pure 
il carrellino Bantam attac-
cato per portare al seguito 
un piccola officina, ma 
soprattutto una consistente 
quantità di bagagli delle 
due signore che asserivano 
che tanto c’era spazio! Do-
po una notte ed una matti-
nata in nave, a mezzogior-
no siamo arrivati a Barcel-
lona dove ci siamo fermati 
un paio di giorni per orga-
nizzare i primi alberghi. 
Segnalo a tutti quelli che un 
giorno prenoteranno un 
ferry per la Spagna che 
prepagando il buono pasto 
da 10 euro sulla nave si ha 
diritto anche alla prima 
colazione, noi per non sba-
gliare ne abbiamo presi due 
a testa e quindi alla sera doppia cena ed al mattino dop-
pia colazione!!! L’itinerario prevedeva di percorrere 
tutta la costa fino ad Alicante e ritornare dall’interno 
passando da Zaragoza, ma in pratica abbiamo fatto 
vistose variazioni verso l’interno perché sulla costa 
non passano piccole strade percorribili a bassa veloci-
tà, ma una lunga e perfetta superstrada a due corsie che 
ci toglieva un po’ il divertimento di viaggiare con il 
vetro anteriore abbassato e senza traffico. Abbiamo 
quindi optato di percorrere limitati tragitti sulla strada 
lungo la costa preferendo piccole strade secondarie, 
aumentando notevolmente i chilometri. Prima tappa 

Tarragona: antica città augustea, con importanti resti 
romani e vista sul mare mozzafiato. Proseguendo verso 
Tortosa siamo giunti al delta dell’Ebro: gita in barca e 
spettacolo sulle paludi e insenature ricche di pesci e di 
uccelli, ma anche di frotte di turisti. Andando verso 
Valencia ci siamo fermati ad un B&B dove oltre ai 
proprietari eravamo solo noi gli unici esseri viventi nel 
giro di qualche chilometro. I proprietari, due simpatici 
anziani signori, ci hanno consigliato, vedendo i nostri 
mezzi, di seguire un percorso che attraversa il monte 
Caro. Detto così sembrava facile, ma in pratica erano 
27 km di sterrati in montagna con passaggi da mozza-
fiato dove abbiamo utilizzato per la maggior parte del 
tempo la prima e la seconda ridotta. E’ stato meravi-
glioso, ma questo lo abbiamo detto dopo perché tutto è 
andato bene e le macchine non hanno avuto problemi, 
nella totale solitudine che ci circondava sarebbe stato 
difficilissimo ottenere soccorsi. Interessante notare che 
il consumo di una Jeep con il carrello attaccato non 
varia in pianura se non del 5-10%, mentre in fuoristra-

da il consumo cambia drasticamente: al rifornimento 
successivo, dopo aver percorso gli stessi chilometri la 
Willys senza carrello consumava 16 litri conto i 25 litri 
della Ford. 
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Ma oggi piccolo brivido: alla Willys non entravano più 
le marce, ci siamo accostati in una piazzetta esclusiva-
mente pedonale e subito una moto della polizia si acco-
stava chiedendoci della situazione: subito il poliziotto 
ci ha detto di non preoccuparci della zona vietata e se 
volevamo ci chiamava un carro attrezzi. Ho chiamato il 
buon Cesare per istruzioni e, dopo aver smontato il 
coperchio sopra il cambio, ho verificato che la frizione 
fosse a posto e dopo aver scoperto che la frizione appe-
na cambiata forse si era solo assestata e doveva essere 
regolata, ho provveduto a regolare il tenditore sotto la 
macchina e dopo un sospiro il viaggio è ricominciato. 
In due tappe verso Valencia, attraversando campi infi-
niti di mandorli e ulivi su strade perfettamente asfaltare 
ed incontrando forse 20 automobili in due giorni. A 
Valencia, l’albergatore appassionato di Willys e princi-
pale produttore di panettoni in Spagna, ci ha accolto ed 
accudito come parenti. A Valencia, il famoso architetto 
Calatravas ha costruito la stupefacente “Città delle 
scienze” con opere edili incredibili. Lungo la strada per 
Alicante il calore è aumentato e si vedevano cartelli 
scritti in arabo che indicavano la direzione per Algeri. 
Forse ci siamo spinti un po’ troppo in là, siamo a quasi 
3.000 km. di distanza da casa con macchine fatte per 
durare tre mesi più di 70 anni fa.... La strada attraver-
sava zone desertiche e tagliava letteralmente le dune, la 
Willys colorazione deserto si trovava “molto a suo 
agio”. Proseguendo lungo la costa (non bella e rovinata 
da una edilizia selvaggia) siamo giunti ad Elche, patria 
dei più bei palmeti di Europa. Ormai lontani da Barcel-
lona di almeno 700 Km., abbiamo deciso di iniziare il 
viaggio di ritorno proseguendo su strade secondarie 
verso Cuenca. Il viaggio, sempre rigorosamente con 

vetro abbassato ed a 40 miglia orarie si è svilup-
pato in zone montagnose e poco abitate. Visita 
alla “Città incantata”, un sito dove la natura ha 
creato delle enormi sculture con la roccia, un 
luogo veramente incantato. A Teruel abbiamo 
incontrato l’unico temporale della gita, forse non 
solo un temporale, ma una reale tempesta con 
cielo nero, fulmini e vento, ma il provvidenziale 
telino, velocemente montato, ci ha salvato. Devo 
dire che anche il telino del carrellino Bantam non 
lascia passare una goccia d’acqua. Andando ver-
so Alcaniz, tappa obbligata in funzione della stra-
da completamente chiusa per un “encierro” della 
festa del paese, in pratica i tori vengono lasciati 
correre per le strade del paese ed aspiranti suicidi 
li affrontano. Partiti per il deserto del Monegros, 
abbiamo raggiunto un paesino in mezzo alla sab-
bia dove a parte l’unica fabbrica abbandonata, il 

sole cocente, la penuria di abitanti, anche l’unico bar, 
essendo domenica era chiuso. Giunti a Lleida mentre 
eravamo alla ricerca dell’albergo, una macchina spa-
gnola ci ha accostato: sono scesi due uomini e due 
donne che dimostrando entusiasmo per i mezzi, dopo 
aver tolto dal loro bagagliaio un elmetto americano, ci 
hanno detto di essere reenactors e che erano stati 
l’anno scorso in Normandia. Ovviamente ci hanno 
portato con facilità all’albergo. Da Lleida abbiamo 
raggiunto nuovamente Barcellona dove la Ford, che 
già viaggiava solo con tre freni ed il carrellino attacca-
to, proprio davanti al bar dove lavora mio figlio ha 
incominciato a tossire. Pulite le candele e risolto il 
problema, rientrando verso il parking di Barcellona 
siamo stati fermati da una vigilessa ad un posto di 
blocco in centro che, fregandosene totalmente della 
coda che stavamo creando, mancava poco che ci chie-
desse di fare un giro. Prima di fare un viaggio come 
questo ricordarsi sempre: olio e acqua tutti i giorni, un 
signore incontrato per strada mi diceva che quando era 
nell’esercito spagnolo e all’epoca usavano proprio le 
Willys, i loro ufficiali dicevano che prima di dare da 
bere ai soldati si doveva dare da bere alle macchine. 
Per il prossimo anno si va nel Nord della Spagna, chi 
fosse interessato a seguire il sentiero di Santiago di 
Compostela in auto si faccia sotto ed aumentiamo la 
“colonna”. 

 
ENRICO PAGGI 
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Era un veico-
lo cingolato a 
quattro posti, 
motorizzato 
con un moto-
re Studebaker 
posto al fian-
co del condu-
cente. ll pro-

getto fu concepito nel 1941, come T15, seguen-
do le specifiche del Dipartimento della Guerra. 
La specifica principale, alla quale si sarebbe in-
teressato Winston Churchill in persona, in vista 
di una progettata riconquista della Norvegia, 
prevedeva un veicolo idoneo a muoversi sulla 
neve fino a 40 km/h, con una pendenza massima 
superabile di 30°, con un raggio di sterzo di 
3,65m. e un'autonomia di 362 km.; il veicolo, 
inoltre, doveva essere aviotrasportabile e para-
cadutabile. La candidatura della Studebaker allo 
sviluppo e produzione fu accettata nel maggio 
1942 e il prototipo fu completato in 34 giorni di 
febbrile attività. I tempi di sviluppo furono ab-
breviati dal ricorso a motore, frizione, trasmis-
sione e sospensioni dell'automobile civile Stu-
debaker Champion. In grande segretezza il pro-
totipo fu portato per essere collaudato nella Bri-
tish Columbia. Il veicolo si prestava al traino di 
40 sciatori su neve dura con pendenza del 20%. 
La manutenzione era difficile in considerazione 
del posizionamento del motore, la scatola del 
cambio abbastanza debole ed i cingoli avevano 
una durata limitata a circa 5.000 km. se utilizza-
ti su terreni innevati, ma il consumo peggiorava 
sensibilmente su strada o terreni duri. Comples-
sivamente furono prodotti 15.124 esemplari del-
lo Studebaker Cargo Carrier, suddivisi in tre 
versioni principali: circa 7.124 tra M28 ed M29 
e circa 8.000 M29C Ark. La versione di mag-
gior successo fu l'M29C che, con l’aggiunta di 
una coda e un muso, permetteva al veicolo di 

galleggiare abbastanza bene, senza questo kit di 
galleggiamento il veicolo poteva comunque gal-
leggiare ma con qualche difficoltà. Non dispo-
neva di eliche ed il moto in acqua era dato dai 
cingoli. Quando la produzione fu sospesa, alla 
fine della Seconda guerra mondiale, furono can-
cellati ordini per circa 10.000 esemplari. Una 
caratteristica originale del mezzo era costituita 
da un dispositivo di autodistruzione con una ca-
rica di trinitrotoluolo. I Weasel furono tra i pri-
mi veicoli a prendere terra in Normandia, furo-
no impiegati nella conquista di St. Lô e 
nell'offensiva delle Ardenne per poi prendere 
parte al passaggio del Reno.  
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Nel Pacifico si rivelarono insostituibili sul 
terreno vulcanico di Iwo Jima e in altre 
operazioni. Il loro impiego proseguì anche 
nel dopoguerra fino agli anni '60 inoltrati e 
le forze armate americane ne fecero uso in 
Corea e in Vietnam. Venne utilizzato nel 
dopo guerra dall’Esercito Italiano che an-
cora nel 1957 disponeva di 89 veicoli dei 
quali circa 50 che abbisognavano di pesan-
ti manutenzioni. L’Esercito comparò a suo 
tempo l’M29 alla jeep M38 definendo le 
prestazioni di quest’ultima di molto mi-
gliori dell’M29. In particolare vennero ri-
levate le seguenti differenze: la jeep M389 
era migliore su strada, sia sterrata che no, 
l’M29 era migliore nel fango, con ostali fissi, 
sulle pendenze in fuoristrada, nei guadi in 
quanto poteva galleggiare. In origine l’M29 
poteva essere armato con un fucile BAR sulla 
sinistra del ponte all’altezza del pilota. 

Caratteristiche: lunghezza 3,154 m.; larghez-
za 1,65 m.; carreggiata 1,14 m.; peso in com-
battimento 2.324 kg.; motore Studebaker 6 
cilindri in linea da 2.780 cc., 75 hp a 3.200 
giri; serbatoio 130 l.; cambio 3 velocità con 
riduttore; impianto elettrico 12 volts con 2 batte-
rie da 6 volts in serie; velocità 41 km/h.; consu-
mo per 100 km. 47 litri. 
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I primi e più diffusi autocarri della Fiat dal 1938 
al 1948 furono il 626 medio ed il 666 pesante. 
Entrambi con motore ad iniezione, carrozzeria a 
cassone e cabina avanzata, si rassomigliavano 
notevolmente, salvo le proporzioni. Alla sua pre-
sentazione il 666 venne definito “agilissimo gi-
gante”, in quanto nonostante le sue grandi di-
mensioni e la sue capacità di carico, raggiungeva 
una velocità di 50 Km/h. anche con il rimorchio 
da 12 tonnellate agganciato. A pieno carico pote-
va superare pendenze del 26% e grazie al suo 
passo ridotto ed alla posizione di guida molto 
avanzata poteva compiere curve anche strettissi-
me e percorrere con agilità anche le strade di 
montagna. La versione militare, rispetto a quella 
civile, si distingueva perché spesso mancava dei 
vetri laterali delle portiere che venivano sostituiti 
da tendine con finestrelle di mica; oltre a questo 
potevano essere presenti attrezzi da zappatore 
sistemati verticalmente sulla fiancata della cabi-
na dietro la portiera. Il mezzo disponeva di cer-
chi smontabili in tre parti in lega leggera e di 
freni idraulici comandati da un servofreno ad 

aria compressa. Del 666 ne furono prodot-
ti, compresi quelli del dopoguerra, 8.000 
unità delle quali 81 prodotte dal novembre 
1943 al dicembre 1944 per i tedeschi. Il 
Fiat 666 venne largamente acquisito dalle 
forze armate italiane: la versione N-RE 
per il Regio Esercito e quella N-RA per la 
Regia Aeronautica vennero acquisite in 
diversi allestimenti, quali quello Autobus, 
Autofficina, Autocisterna, Autopompa, 

Trasporto quadrupedi, porta carri con rimorchi 
Viberti e Bartoletti. Tra gli esemplari in dotazio-
ne alle forze della Repubblica Sociale Italiana, 
esistono prove di almeno un 666 blindato arti-
gianalmente dall'arsenale di Piacenza, dotato di 
torretta armata con una mitragliatrice pesante 
Breda-SAFAT da 12,7 mm ed in dotazione alla 
Guardia Nazionale Repubblicana. 
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Il 626 nella versione militare venne presentato 
nel 1939 e fu pubblicizzato come il 
“modernissimo”. Era un veicolo di funziona-
mento economico e sicuro, con un altissimo rap-
porto potenza peso e con doti parziali anche di 
fuoristrada. Era dotato come il 666 di un motore 
a sei cilindri in linea con iniezione, ma cambia-
va ovviamente la cilindrata e la potenza. Il mo-
tore poteva essere estratto, in entrambi i model-
li, facilmente grazie ad un carrello apposito e 
questo rendeva la manutenzione abbastanza 
semplice. Il 626 nella versione militare aveva il 
differenziale posteriore bloccabile, l’arresto anti 
indietreggio, il filtro aria ad olio ed il cassone a 
sponde fisse. Durante la campagna d’Africa non 
fu molto amato dai soldati in quanto era molto 
pesante sull’avantreno, fatto che rendeva fatico-
sa la guida su pista. Nel corso degli anni fu stu-
diata una versione elettrica con accumulatori, 
che non ebbe seguito, e anche una versione a 
benzina, sia per il 626 che per il 666, per le ope-
razioni in Russia al fine di facilitarne 
l’avviamento. Allo studio fu messa anche la ver-
sione a 4 ruote motrici che venne pronta solo 
nel 1942. La base costruttiva del 626 permise lo 
studio ed in certi casi la realizzazione di diverse 
evoluzioni e modifiche quali: il 4x4 639N degli 
anni ’50, la versione semicingolata (Fiat 727), la 
versione ambulanza, la versione gru, etc.. Con 
l’occupazione tedesca della penisola e la neces-
sità di risparmiare i materiali ferrosi, le cabine 
di guida vennero costruite con perline di legno e 
nell’ultima versione del marzo 1945 al 626GL 

venne anche posto un gassogeno. 

Caratteristiche 626: motore ad iniezione 6 cilin-
dri da 5.750 cc. con 65 cv. a 2.200 giri; lunghez-
za 6,210 m.; larghezza 2,180 m.; passo 3,320 
m.; altezza 2,675 m.; portata 3 ton.; autonomia 
340 km/80 litri. 
Caratteristiche 666: motore ad iniezione 6 cilin-
dri da 9.365 cc. con 95 cv. a 2.000 giri; lunghez-
za 7,095 m.; larghezza 2,350 m.; passo 3,850 
m.; altezza 2,85 m.; portata 6 ton.; autonomia 
360 km/135 litri. 
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Il secondo rappresen-
tante del trio di bom-
bardieri bimotori rea-
lizzati dall’industria 
britannica prima dello 
scoppio della Secon-
da Guerra Mondiale è 
l’Hampden, denomi-
nato così in onore del 
famoso difensore 

inglese dei diritti civili: John Hampden vissuto nel 17° 
secolo. I primi esemplari furono consegnati nel 1938 e fin 
da subito fu considerato un aereo obsoleto ed inadatto al 
compito per cui era stato costruito: il bombardamento diur-
no veloce. Nel corso dei primi anni di guerra fu estesamen-
te impiegato e contribuì a risollevare il morale degli inglesi 
quando le truppe dell’Asse erano inarrestabili. Le specifi-
che del ministero nel 1932 richiedevano un bombardiere 
che superasse le prestazioni dei caccia e che fosse fornito 
dei nuovi propulsori Rolls-Royce raffreddati a vapore, dai 
quali ci si aspettava molto. Nella realtà questi propulsori 
furono una totale delusione e si dovette ripiegare sui più 
affidabili Bristol Pegasus raffreddati ad aria che però erano 
anche molto più pesanti ed ingombranti. Al fine di aumen-
tarne la velocità venne realizzata la parte finale della fuso-
liera molto sottile che rendeva la forma dell’aereo non 
molto bella. Il corpo centrale del bombardiere di forma 
appiattita gli valse l’appellativo di “Flying Suitca-
se” (valigia volante) oppure un secondo nomignolo ancora 
meno carino di “padella volante”. Il 3 settembre 1939 vi 
erano 3 squadroni operativi di questi bombardieri ed in 
missione fu subito rilevata l’inefficacia dell’armamento 
difensivo tanto che, in funzione delle pesanti perdite dovu-
te ai caccia tedeschi, il Bomber Command decise di non 
impiegare più questi aerei in missioni diurne. L’Hampden 
era un aereo completamente in lega leggera con un equi-
paggio di 4 uomini, il muso, completamente vetrato, allog-
giava il puntatore che disponeva anche di una mitragliatri-
ce Vickers K cal. 7,7 mm. . Il pilota disponeva di un abita-
colo tipo caccia con una piastra blindata alle spalle; il cari-
co trasportabile era di 1.816 Kg. di bombe oppure un siluro 
da 908 Kg. . Questo bombardiere, nonostante tutti i suoi 
difetti, venne apprezzato per le sue doti di robustezza ed 
affidabilità; tuttavia, per la sua conformazione interna 
stretta e angusta, il velivolo non era amato dagli equipaggi: 
la fusoliera era piccola, la larghezza bastava solo per una 
persona. Il navigatore sedeva dietro al pilota che per acce-
dere al suo posto doveva reclinare i sedili. Una volta sedu-
ti, non c'era più spazio per muoversi. Come ricorda uno dei 
suoi utilizzatori, "Effettuai i miei primi voli sugli Ham-
pden. Un bel aeroplano da far volare ma tremendo per vo-
larci dentro! Angusto, senza riscaldamento, non avevi nes-
suna comodità. Ci entravi dentro e ne rimanevi prigioniero. 

Era come un caccia, il pilota era davvero indaffarato, ave-
va ben 111 opzioni da sovrintendere, non solo la strumen-
tazione, i motori e tutto il resto e persino i comandi di 
sgancio delle bombe". Solo tre Hampden rimangono oggi 
nel mondo e nessuno in grado di volare. Uno di questi, il 
P1344 è al RAF Museum di Cosford; il secondo, il P5436, 
è al Canadian Museum of Flight a Langley, Brtish Colum-
bia in Canada ed il terzo è al Lincolnshire Aviation Herita-
ge Centre ad East Kirkby in Inghilterra, ancora in ricostru-
zione utilizzando pari di relitti ritrovati. 
Caratteristiche: due motori radiali 9 cilindri Bristol Pega-
sus XVIII da 980 hp; dimensioni: apertura alare 21,08 m., 
lunghezza 16,33 m.; altezza 4,55 m; prestazioni: velocità 
massima 409 km/h. con una autonomia di 2.700 Km.; ar-

mamento: tre mitragliatrici Vickers K da 7,7 mm. e 1.816 
kg di bombe oppure un siluro da 908 kg.; produzione: 
1.430 esemplari; paesi utilizzatori: Inghilterra, Russia, 
Australia, Canada. 
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Il pilota disponeva di un abitacolo tipo caccia con 
una piastra blindata alle spalle; il carico traspor-
tabile era di 1.816 Kg. di bombe oppure un siluro 
da 908 Kg. . Questo bombardiere, nonostante 
tutti i suoi difetti, venne apprezzato per le sue 
doti di robustezza ed affidabilità; tuttavia, per la 
sua conformazione interna stretta e angusta, il 
velivolo non era amato dagli equipaggi: la fuso-
liera era piccola, la larghezza bastava solo per 
una persona. Il navigatore sedeva dietro al pilota 
che per accedere al suo posto doveva reclinare i 
sedili. Una volta seduti, non c'era più spazio per 
muoversi. Come ricorda uno dei suoi utilizzatori, 
"Effettuai i miei primi voli sugli Hampden. Un 
bel aeroplano da far volare ma tremendo per vo-
larci dentro! Angusto, senza riscaldamento, non 
avevi nessuna comodità. Ci entravi dentro e ne rimanevi 
prigioniero. Era come un caccia, il pilota era davvero 
indaffarato, aveva ben 111 opzioni da sovrintendere, non 
solo la strumentazione, i motori e tutto il resto e persino i 
comandi di sgancio delle bombe". Solo tre Hampden 
rimangono oggi nel mondo e nessuno in grado di volare. 
Uno di questi, il P1344 è al RAF Museum di Cosford; il 
secondo, il P5436, è al Canadian Museum of Flight a 
Langley, Brtish Columbia in Canada ed il terzo è al Lin-
colnshire Aviation Heritage Centre ad East Kirkby in 
Inghilterra, ancora in ricostruzione utilizzando pari di 
relitti ritrovati. 
Caratteristiche: due motori radiali 9 cilindri Bristol Pe-
gasus XVIII da 980 hp; dimensioni: apertura alare 21,08 
m., lunghezza 16,33 m.; altezza 4,55 m; prestazioni: 
velocità massima 409 km/h. con una autonomia di 2.700 
Km.; armamento: tre mitragliatrici 
Vickers K da 7,7 mm. e 1.816 kg di 
bombe oppure un siluro da 908 kg.; 
produzione: 1.430 esemplari; paesi 
utilizzatori: Inghilterra, Russia, Au-
stralia, Canada. 

HANDLEY PAGE HAMPDEN 
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I CONVOGLI ATLANTICI 

Da quando i tedeschi avevano attaccato i russi, gli in-
glesi e gli americani avevano previsto l’invio di mate-
riali ai nuovi alleati per sostenere le truppe sovietiche, 
che a quel tempo erano poco e male equipaggiate.  

Furono organiz-
zati dei convogli 
via mare che se-
guivano una rotta 
molto a setten-
trione, tra il 70° e 
l’80° parallelo, 
partendo dai porti 
dell’Islanda. I 
materiali erano 
principalmente americani, con navi sia da guerra che 
da trasporto britanniche. Durante la guerra, ma soprat-
tutto nel momento di maggior bisogno da parte dei 
russi, furono trasferiti via nave 17 milioni e mezzo di 
materiali. Gli aiuti compresero 2.373 automezzi, 481 
carri armati e 705 aeroplani, 87 mila tonnellate di mu-
nizioni e 25 mila tonnellate di carburante. Mediamente 
una nave poteva portare 60 veicoli corazzati, un centi-
naio di cannoni, 2.500 tonnellate di munizioni e 1.000 
tonnellate di merci varie; in pratica il carico che pote-
vano portare circa 300 vagoni ferroviari. Stalin per 
questi sostanziosi aiuti scrisse numerose lettere di rin-
graziamento e di sollecito a Churchill durante la guer-
ra, per poi negarlo durante la Guerra Fredda asserendo 

che gli aiuti equivalevano ad una minima parte dei 
materiali utilizzati dai russi durante la Seconda Guerra 
Mondiale. I tedeschi inizialmente non diedero molta 
importanza ai convogli artici, in quanto l’invasione 
procedeva speditamente ed erano convinti che il crollo 
dell’esercito russo fosse imminente. Solo durante 
l’inverno del 1941 incominciarono le prime serie diffi-
coltà e si resero conto dei materiali che i russi stavano 
utilizzando. Da questo momento iniziarono le battaglie 
aereonavali nell’artico. Il compito di individuare i con-
vogli era attribuito ai pochi idrovolanti e bombardieri 
della Luftwaffe dislocati in Norvegia. In particolare 

erano all’epoca disponibili uno stormo di bombardieri 
Ju. 88, due gruppi di aerosiluranti He. 111, un gruppo 
di Stuka, un gruppo di idrovolanti He. 115, un gruppo 
di BV. 138, un gruppo di F.W. 200 “Condor” e due 
gruppi caccia con Me. 109. Gli equipaggi degli He. 
111 erano stati addestrati a Grosseto e si distinsero 
negli affondamenti. 
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I CONVOGLI ATLANTICI 

Gli aerei riuscivano a spingersi fino a 
900 Km. dalla costa arrivando quasi alla 
banchisa polare. Per sfuggire agli avvi-
stamenti gli inglesi facevano pratica-
mente costeggiare la banchisa ai convo-
gli prima di dover dirigere ai porti di 
destinazione di Arcangelo e Murmansk. 
Oltre agli aerei in quella zona i tedeschi 
disponevano della corazzata Tirpitz e 
degli incrociatori Scharnhorst, Gneise-
nau e Prinz Eugen, più numerosi som-
mergibili che potevano essere veloce-
mente concentrati sulla rotta dei convo-
gli. Le battaglie sul mare ebbero diverse 
conclusioni: ad esempio il convoglio 
PQ17 scortato da numerose navi da 
guerra tra cui la corazzata King George e 
la portaerei Victorius ebbe la meglio 
sulla Tirpitz, il Prinz Eugen e la Gneise-
nau, il PQ 14 fu respinto da una tempe-
sta, il PQ 16 subì pesanti perdite da parte 
degli aerosiluranti, di 36 navi partite solo 
11 arrivarono a destinazione. Dopo que-
sto convoglio gli inglesi scortarono esa-
geratamente i successivi, il PQ18 era 
composto da 39 mercantili e 50 navi di 
scorta tra cui una portaerei fornita di 
caccia Hurricane, ma i tedeschi anche in 
questo caso non diedero tregua agli alle-

ati e le perdite furono ingenti da entrambe le 
parti con 17 navi mercantili affondate oltre ad 
un cacciatorpediniere, un dragamine ed una 
petroliera, quattro caccia ed un idrovolante; i 
tedeschi persero nella battaglia tre sommergi-
bili e 41 aeroplani. Dopo le perdite di questo 
convoglio per alcuni mesi nessuna nave alleata 
fu fatta salpare verso la Russia. 
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L’8 SETTEMBRE 1943 IN CORSICA 

Le truppe italiane avevano oc-
cupato la Corsica l’11 novem-
bre 1942 e da quel momento 
non ci furono stati di particola-
re tensione con la popolazione 
e con le truppe partigiane. L’ 8 
settembre 1943 nell’isola erano 
presenti 20.000 italiani apparte-
nenti al VII Corpo d’Armata al 
comando del generale Magli, 
oltre a 5.000 tedeschi della bri-
gata motocorazzata di SS 

“Reichsfuhrer” ed altri reparti tedeschi minori, tutti al co-
mando del generale Frido von Senger. I tedeschi, nonostan-
te le solenni promesse di von Sen-
ger, nella notte del 9 settembre 
tentarono di impadronirsi, con un 
colpo di mano, del porto di Bastia, 
ma furono respinti, anche grazie 
all’aiuto della Regia Marina. Nel 
frattempo, sempre il 9 settembre, 
incominciava a sbarcare indistur-
bata la 90a Divisione corazzata 
tedesca al porto di Bonifacio. Von 
Senger, che in un primo momento 
si era scusato con Magli per 
l’attacco al porto di Bastia, consi-
derandolo un “equivoco”, il 12 
chiedeva allo stesso l’occupazione 
di Bati e di altre località strategi-
che. Alla risposta negativa degli italiani, i tedeschi attacca-
rono il giorno 13 le nostre truppe sopraffacendo i presidi di 
Casamozza e Vezzana oltre che Bastia. A partire dal 10 
settembre, intanto, erano intervenute alcune intese tra il 
Comando italiano ed i capi partigiani dell’isola per il coor-
dinamento della lotta comune contro i tedeschi. Il 14 inizia-
va ad Ajaccio lo sbarco del 1° Corpo d’Armata francese, 
composto in maggioranza da marocchini. Un nuovo accor-
do intervenne allora tra il Comando italiano e quello france-
se, accordo che ebbe come conseguenza l’inizio di 
un’azione coordinata che si concluse con la liberazione di 
Bastia il 4 ottobre, con l’ingresso per primo nella città di un 
reparto motorizzato di bersaglieri. Gravi perdite, valutate in 
circa 4.000 uomini, erano state provocate ai tedeschi, men-
tre per gli italiani il prezzo fu di 637 caduti e 2.317 feriti. In 
conclusione si può dire che in Corsica, grazie allo spirito di 
iniziativa ed al senso di responsabilità dimostrati dai co-
mandi, l’esercito poté mantenere intatta la struttura di co-
mando e dare un contributo importante alla liberazione 
dell’isola. 
 
 

Forze italiane presenti 
10° raggruppamento celere bersaglieri a disposizione 

del VII comando corpo d'armata della Corsica; 
175° reggimento alpini con 6 battaglioni; 
divisione Friuli comandata dal Generale Cotronei con 

l’87° e l’88° fanteria, il XX battaglione carri da 
47/32 e la 12a carri lanciafiamme; 

divisione Cremona; 
226a divisione comandata del Generale Lazzarini per 

la difesa del porto Ajaccio; 
225a divisione comandata dal Generale Pedrotti con un 

battaglione di carri L. 
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IL FUCILE 1891 CARCANO  -  MANNLINCHER 

Nella Prima Guerra Mondiale l’armamento individuale 
dei soltati era basato su un fucile a ripetizione manuale 
con relativa baionetta. In Italia il modello principale era 
il modello 91 meglio conosciuto come Carcano. 
All’inizio della guerra pochi fucili erano a disposizione 
in quanto la guerra in Libia aveva richiesto l’invio al 
fronte di grandi quantitativi di questa arma dove il no-
stro esercito era impegnato fin dal 1911; erano quindi 
disponibili 86.000 fucili modello 91 e 95.000 moschetti 

per la cavalleria 
oltre a 90.000 
moschetti T.S., 
che era la ver-
sione corta del 
Carcano. Erano, 
inoltre, disponi-
bili 602.000.000 
di munizioni per 
questo tipo di 
arma. Il calibro 
era 6,5 mm., la 
canna aveva una 
rigatura progres-

siva che creava problemi di consumo della ramatura 
della stessa. Il sistema di ripetizione prescelto fu quello 
della Mannlincher, che prevedeva un caricatore romboi-
dale poi convertito un caricatore rettangolare. Il Carcano 
venne adottato nel 1892 e l’Italia fu la prima ad adottare 
un calibro così piccolo. Nel 1893 fu realizzato il model-
lo cavalleria (quello con la baionetta ripiegabile) e nel 
1900 venne introdotto il moschetto T.S. (corto) per le 
truppe speciali come l’artiglieria ed il genio. Della pro-
duzione delle armi si occuparono le officine di Terni, di 
Brescia, di Torino, di Roma e di Torre Annunziata. Nel 
1916 su duemila fucili vennero installate le ottiche per i 
cecchini. Questo fucile venne utilizzato per tutta la Pri-
ma Guerra Mondiale e per tutta la Seconda comportan-
dosi sempre onorevolmente. Rispetto alle armi degli 
altri eserciti era un fucile rustico ma affidabile, tuttavia 
inferiore nei confronti dei fucili a ripetizione Mauser 
cal. 7,92 mm. . Allo scoppio della guerra il Carcano era 
una della armi più “anziane” rispetto a quelle in dotazio-
ne agli altri eserciti europei. Il sistema Mannlincher co-
struito su licenza venne pagato l’esorbitante somma di 
5.000.000 di Lire (20.000.000 di euro odierni) ed era un 
sistema sicuramente inferiore ai veri Mauser, Lee En-

field, Nagant ed allo stesso Vetterli Vitali che andò a 
rimpiazzare. Il vantaggio del sistema Mauser era che si 
poteva alimentare, in caso di emergenza, anche con col-
pi sciolti senza la necessità della “gabbietta” per riempi-
re il serbatoio. Il sistema utilizzato nel modello 91 senza 
la “gabbietta” non permetteva all’estrattore di estrarre il 
bossolo e possiamo immaginare come fosse comodo per 
i soldati durante la battaglia inserire nelle “gabbiette” i 
colpi, bastava piegare un po’ la “gabbietta” o inserirla 
un po’ storta per inceppare l’arma. Il sistema di mira 
prevedeva un tiro fino a 350 metri, ma normalmente non 
si superavano senza il cannocchiale i 200 metri. Con 
l’eccezione dei moschetti, i fucili risultavano molto pia-
cevoli al tiro dal punto di vista del rinculo. 

Il fucile Carcano Mannlincher forse usato da  Lee 
Oswald contro il Presidente John F. Kennedy a Dallas 
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I CECCHINI NELLA I GUERRA MONDIALE 

Nella 1a Guerra Mondiale il ruolo del cecchino ebbe 
un ruolo determinante nel logoramento dei soldati ne-
mici,  creando  ansia  e  terrore  nelle  trincee.  Fin 
dall’avvento delle armi da fuoco gli eserciti cercarono 
di dotarsi di armi e soldati che potessero colpire facil-
mente, a grandi distanze, il nemico nelle figure chiavi 
quali gli ufficiali, i portaordini etc.. Allo scoppio delle 
ostilità l’esercito tedesco ed austriaco disponevano di 
migliaia di soldati addestrati al tiro di precisione e la 
guerra in trincea con armi adeguate si dimostrò molto 
adatta all’impiego degli sniper. Gli eserciti alleati arri-
varono solo successivamente a questo tipo di specializ-
zazione. Da parte tedesca la grande quantità di caccia-
tori arruolata nell’esercito fece da culla allo sviluppo 
della specialità. Per far fronte alla necessità di ottiche e 
fucili di precisione, la Germania chiese in prestito que-
ste armi a tutti i possessori, divenne nel contempo un 
reato possedere in casa un fucile sportivo per tiro a 
lunga distanza. Mediamente i fucili in questione per-
mettevano un tiro a 200 metri. Circa 200.000 fucili 
furono così recuperati durante i primi anni di guerra. I 
cecchini dovevano frequentare un breve corso di for-
mazione che poteva durare da pochi giorni fino a 2 o 3 
settimane.  Ultimata  l’istruzione  il  cecchino  veniva 
mandato in prima linea dove veniva seguito da un altro 
cecchino più anziano con il quale avrebbe imparato i 
trucchi del mestiere. Successivamente il programma di 
formazione venne migliorato con l’istruzione al tiro, il 
movimento tattico, la topografia, l’osservazione ed il 
camuffamento. I fucili per gli sniper vennero distribuiti 
in numero di sei per ogni compagnia di fanteria ed i 
battaglioni  avevano una  intera  sezione  di  cecchini 
composta da 24 uomini liberi di agire su tutta la linea 
affidata al battaglione. I primi a creare la squadra sni-
per composta da due o tre uomini furono i tedeschi, 
composizione ancora adottata dagli eserciti moderni, 
dove un uomo era il cecchino, uno l’osservatore ed un 
terzo operava per la difesa ravvicinata. Il vantaggio più 
importante per i tedeschi fu costituito dalla disponibili-
tà  immediata  di  ottiche  di  alta  qualità  che,  già 
all’epoca, esportavano in tutto il mondo. Quando la 
Germania incominciò ad utilizzare i cecchini  i britan-
nici inizialmente pensarono a colpi fortuiti, finché non 
riuscirono a catturare alcuni fucili con ottiche di preci-
sione che li misero di fronte alla verità. I tedeschi usa-
vano preferibilmente fucili Mauser Gewehr 7,92 mm. e 
carabine K 98 con ottiche Emile Busch, Zeiss, Voi-
ghlander, Fuess, Oigee, Goertz e Hensoldt; gli alleati 
usarono ottiche non costruite specificatamente per uso 

militare  con  fucili  Enfield  MK1  in  calibro  .303 
“british” (7,7 mm.) ed un Enfield in una versione spe-
cifica denominata Pattern 14; gli americani nel 1917 
presentarono lo Springfield M1903 calibro .30 con 
ottiche  Warner  & Swasey.  Parlando  della  Francia, 
all’inizio della guerra l’esercito era totalmente impre-
parato sia per quanto riguarda l’aspetto logistico che 
addestrativo. L’arma individuale di fanteria era il vetu-
sto Fusil d’Infanterie Modele 1886 Lebel che nel corso 
della guerra venne solo in parte sostituito con una ver-
sione più recente il Bertier 1907. I cecchini francesi 
non furono mai dotati di armi di qualità, tuttavia diede-
ro prova di efficienza durante la battaglia di Verdun 
dove, non solo grazie all’utilizzo dei cecchini, si parla 
di una carneficina da 100 morti per metro quadrato di 
terreno. Per quanto riguarda le ottiche, i tedeschi e gli 
austriaci furono sempre avanti rispetto agli alleati per 
diversi fattori quali: la caccia che era uno sport nazio-
nale e il biossido di silicio (quarzo) del quale l’Austria 
ne disponeva in grandi quantità e della migliore quali-
tà. Il biossido di silicio attraverso un processo di riscal-
damento veniva mescolato al calcio e ad un alcalino 
diventando liquido. Con il raffreddamento del materia-
le si creava la lastra che poi veniva tagliata per le otti-
che. 
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I TIRATORI SCELTI ITALIANI 

In una circolare del 7 agosto 1915 avente come oggetto 
“Tiratori Scelti”, il Comando Supremo faceva presente 
che: “Consta che nell’esercito austriaco, come quello 
tedesco, gli abilissimi tiratori hanno specialmente nelle 
operazioni di trincea l’incarico di prendere di mira gli 
uomini che si sporgono dai loro ripari, i latori di ordini, 
e in genere tutti gli individui isolati che debbano per 
una ragione qualsiasi muoversi sulla linea di fuoco.  

La loro attenzione è poi, in modo speciale, rivolta a 
ricercare gli ufficiali per metterli fuori combatti-
mento, allo scopo di paralizzare nei reparti l’azione 
direttiva e disciplinare del comando e scuotere così 
la  compagine  organica  dei  medesimi.  Se 
l’abolizione della speciale uniforme e di tutti gli 
appariscenti distintivi ha reso oggi molto difficile 
individuare gli ufficiali ad una certa distanza, la 
loro identificazione non riesce tale quando i reparti 
fronteggianti sono vicini. In quale caso un occhio 
esperto può, ad esempio, distinguere l’ufficiale da indi-
zi come questo: portamento della persona, posto che 
occupa nel reparto, uso del cannocchiale, atteggiamen-
to degli individui che lo avvicinano, ecc.. Pertanto, 
questo comando dispone che analogo impiego degli 
abili tiratori sia adottato anche nel nostro Esercito, non 
soltanto per le ragioni su esposte, ma anche perché 
l’adozione di questo provvedimento può consentire, 
durante le soste del combattimento, di mantenere nelle 
trincee soltanto pochi uomini efficacemente vigilanti”. 
Questa circolare mette in evidenza i danni che i cecchi-
ni nemici stavano facendo sui nostri soldati fin dai 
primi mesi di guerra e della necessità di adeguarsi al 
nuovo tipo di guerra. Nell’esercito italiano i tiratori 
scelti venivano spesso scelti per compiti rischiosi in 
funzione del loro migliore addestramento e per il fatto 
che essendo anche cacciatori sapevano meglio occul-
tarsi al nemico. Anche in Italia c’era una buona cultura 

sul tiro di precisione sportivo, coltivato fin dai tempi di 
Giuseppe Garibaldi nel lontano 1861 quando in un suo 
proclama affermava che: “ …. La carabina è l’arma dei 
popoli liberi e intelligenti, date tutti il vostro nome alla 
società di Tiro Nazionale. Ogni Provincia abbia il suo 
Tiro Provinciale. Se non in ogni Comune, almeno in 
ogni Mandamento del Regno vi sia un tiro di quotidia-
no esercizio. Italiani! Il Milione di fucili ci condusse a 
Palermo e a Napoli. Un Milione di Tiratori, spazzerà 
senza bisogno di aiuti esterni, il suolo d’Italia dallo 
straniero che ancora lo calpesta”. La qualifica di tirato-
re scelto nel nostro esercito nasce ufficialmente nel 
1868, la divisa prevedeva un galloncino di filo argento 
per i sotto ufficiali, bianco per i soldati ed i caporali e 
rosso sull’uniforma da fatica. Nel 1881 il galloncino 
venne sostituito da un distintivo a forma di fucile di 
115 mm. ricamato in colori diversi a secondo del grado 
e dei reparti di appartenenza. L’addestramento dei no-
stri tiratori era molto intenso e prevedeva studi di topo-
grafia, balistica, stima delle distanze e come individua-
re i bersagli più importanti. I nostri cecchini dovevano 
giornalmente fare rapporto scritto di cosa avevano col-

pito, dividendo per cate-
gorie i bersagli colpiti. Il 
fucile mod. 91 era l’arma 
in dotazione con un can-
nocchiale  Filotecnica  – 
Salmoiraghi che sostituì i 
cannocchiali  francesi 
A.PX 1915 più fragili e 
antiquati. In concomitan-
za  all’acquisizione  uffi-

ciale dei fucili muniti di ottiche, nel 1916 vennero dira-
mate delle istruzioni sul manuale per i comandanti di 
compagnia con classifica “SEGRETISSIMO”. I punti 
salienti erano: compito del fucile munito di cannoc-
chiale è di colpire comandanti, osservatori di artiglieria 
ed in genere bersagli piccoli, seminascosti, o  per qual-
che ragione poco visibili; quest’arma deve essere im-
piegata con ogni cura e affidata solo ad individui che, 
oltre ad essere buoni puntatori, ne conoscano perfetta-
mente l’uso e siano in grado di rendersi conto della 
precisione e della delicatezza del congegno; ogni tira-
tore deve essere accompagnato da uno o due uomini 
che, nel caso che il tiratore rimanga ferito, riportino il 
fucile al comandate di compagnia. 
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I CECCHINI BRITANNICI 
La Gran Bretagna all’inizio della guerra si trovava 
carente sia di uomini abili al tiro di precisione sia di 
armi che potessero competere con quelle tedesche. 
All’inizio dell’arruolamento gli ufficiali addetti si rese-
ro subito conto della difficoltà di reperire uomini giusti 
e di quanto fosse complicato formarli. Nel manuale 
redatto dal maggiore Frederick Crum veniva affermato 
che: “gli uomini selezionati devono essere affidabili, 
intelligenti, buoni tiratori, in forma ed istruiti. Non si 
deve ricercare l’uomo ideale, ma il cecchino perfetto. 
Inoltre, occorre tener presente che il Comandate di 
Compagnia non vuole privarsi dei suoi uomini migliori 
perché ci sono altri settori ed incarichi altrettanto im-
portanti da essere considerati”. In un altro manuale 
veniva scritto che gli aspiranti snipers dovevano avere 
come caratteristiche una vista perfetta e gli occhi sem-
pre vigili, non devono essere daltonici o non udenti, 
devono essere acuti ed intelligenti, persistenti, pazienti, 
coraggiosi, non di natura eccitabile, veritieri e con la 
vista buona di giorno e di notte.  

Solo nella primavera del 1915 gli inglesi riuscirono a 
realizzare fucili adeguati denominati SMLE. Queste 
armi erano dotate di ottica che era accoppiata al nume-
ro di matricola di fucile e l’acquisizione di questi fucili 
seguiva procedure molto rigorose. Il fucile non era, 
comunque, il massimo in quanto non permetteva al 
tiratore di far collimare facilmente il bersaglio facen-
dogli, inoltre, assumere una posizione scomoda ed 
innaturale. I britannici nel 1916 misero a disposizione 
dei cecchini anche un capo di abbigliamento ideato per 
replicare la vegetazione il “ghillie-suite”. Alcuni cec-
chini adottarono vestiari personalizzati quali poncho o 
tute mimetiche infangate e sulla faccia indossavano 
delle maschere dipinte con motivi che richiamavano il 

fogliame, mattoni, pietre a secondo dell’ambiente. Nel 
1917 venne adottata la “symien” composta da una 
giacca con cappuccio e pantaloni coperti di dipinti e 
strisce di materiale vario, che non sarebbe fuori posto 
in una guerra moderna. 
 
I TIRAILLEURS D’ELITE FRANCESI 
Allo scoppio della guerra l’esercito francese si fece 
trovare impreparato in diversi aspetti logistici e dottri-
nali. La fanteria indossava una giacca di colore blu e 
pantaloni rossi, la cavalleria presentava gli stessi colori 
sgargianti in stile ottocentesco. Queste coloratissime 
uniformi rappresentavano una manna per i cecchini 
tedeschi. Solo nel 1915 le uniformi vennero sostituite 
con quelle grigio blu di colore unico. L’esercito dispo-
neva del vetusto fucile 8 mm. Fusil d’Infanterie Mode-
le 1886 Lebel che solo dopo l’entrata in guerra venne 
sostituito dal Fusil d’Infanterie Berthier Modele 
1907/15.  

Sin dai primi giorni di guerra gli ufficiali francesi nota-
rono l’alto numero di morti in prima linea durante le 
pause della battaglia a causa di colpi isolati. Dopo pa-
recchio tempo i francesi si resero conto dell’esistenza 
dei cecchini e si organizzarono frettolosamente per 
contrastare i tedeschi. Il primo cannocchiale utilizzato 
nei test era il cannocchiale di un cannone da 37 mm. 
della fanteria, ma si dimostrò carente e fu subito ab-
bandonato. Le prime scuole di cecchini vennero orga-
nizzate nel 1915 ed i tiratori vennero subito dispiegati 
sull’intero fronte, ma sempre in numero insufficiente. 
A Verdun i tiratori francesi diedero buona prova e con-
tribuirono al risultato finale di 100 morti per ogni me-
tro quadrato!! I francesi nel 1917 disponevano di tre o 
quattro cecchini per ogni compagnia che agivano in 
autonomia dal reparto. 
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I CECCHINI NELLA I GUERRA MONDIALE 

GLI SNIPERS AMERICANI E I CANADESI 
All’entrata in guerra nell’ottobre 1917, gli Stati Uniti si 
presentarono in Francia con un contingente il cui gros-
so dei soldati apparteneva al Corpo dei Marines (1a 
divisione) gli unici a quell’epoca sufficientemente ad-
destrati ed equipaggiati. Le prime unità ad arrivare sul 
fronte francese vennero parzialmente equipaggiate con 
materiali inglesi. Inizialmente l’impegno militare ame-
ricano fu solo sporadico e quasi sperimentale, perché i 
soldati non erano preparati alla guerra di trincea. Per 
questo motivo, dopo essere sbarca-
te in Francia, le truppe americane 
vennero inviate a Sud di Parigi per 
l’addestramento. Solo nel novem-
bre 1917 il generale Pershing auto-
rizzò l’impiego al fronte, ma sol-
tanto per turni di dieci giorni e per 
un battaglione alla volta unitamen-
te alle truppe francesi. L’addestramento finì solo nel 
gennaio del 1918 e da quel momento gli americani 

poterono operare in autonomia. In trincea i giovani 
ed inesperti soldati americani furono facile preda dei 
cecchini tedeschi. Ai cecchini americani vennero dati 
in  dotazione  un  modesto  numero  (1.530)  di 
Springfield/Warner, ma più che cecchini erano dei 
tiratori scelti senza alcuna preparazione al cecchi-
naggio. Inviati nelle scuole inglesi migliorarono su-
bito le loro prestazioni, tanto che alcuni istruttori 
britannici furono inviati in America per un più facile 
addestramento. La squadra sniper lavorava in coppia 
con in dotazione un fucile Springfield M 1903 con 

cannocchiale Winchester A5 o con un Pattern P17 
sempre con ottica Winchester. Per comprendere il va-

lore che alcuni soldati americani furono in grado di 
esprimere nel campo sniping, si può ricordare le gesta 
di Alvin York del Tennessee. Cacciatore di lungo cor-
so con in dotazione un Pattern P17 l’8 ottobre 1918, 
con i compagni della 82° divisione, partì in pattuglia 
con il compito di prendere il controllo di una linea fer-
roviaria. Avevano mappe scritte in francese il che li 
indusse a commettere degli errori di interpretazione. 
Ad un certo punto si ritrovarono alle spalle delle linee 
nemiche. I tedeschi, vistisi presi alle spalle, inizialmen-

te si arresero, ma quando 
si accorsero che gli ame-
ricani  erano  in  pochi 
reagirono.  Dalla  collina 
dove  erano  appostati 
numerosi  soldati  tede-
schi,  cominciarono  a 
crepitare le mitragliatrici. 

Nove americani vennero uccisi. York incominciò a 
tirare colpi da 300 metri. A quel punto una squadra di 
fanteria nemica si precipitò verso la sua posizione e 
lui, con il fucile scarico, senza farsi prendere dal pani-

co tirò fuori la 
sua  Colt  1911 
cal. 45 ACP ed 
eliminò tutta la 
squadra. Ricari-
cò  il  fucile  e 
riprese a sparare 
uccidendo  25 
soldati  nemici, 
mettendo  fuori 
uso  35  mitra-
gliatrici e cattu-
rando  132  sol-
dati  nemici. 
Tale impresa gli 

valse una Medal of Honor, nonché la promozione a 
sergente. La forza di spedizione canadese entrò in 
Francia nel settembre 1915 con la 2a divisione. Erano 
tutti volontari e nel dicembre fu aggiunta la 3a divisio-
ne e nell’agosto 1916 la 4a divisione. Questi reparti 
erano sotto il comando britannico. Le perdite al fronte 
a causa dei cecchini tedeschi furono molto elevate. 
Pensarono subito di creare delle squadre di cecchini 
con in dotazione dei fucili Ross/Warner, un fucile pre-
ciso ed affidabile. Molti dei migliori cecchini canadesi 
furono i “nativi” abituati a cacciare nelle foreste. 
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Essere a Londra quando c’è la celebrazione 
dei caduti di guerra fa molto pensare su quel-
lo che in Italia passa inosservato da sempre, 
rendendo vana la morte di persone che si sono 
sacrificate per la nostra libertà. E, domenica 8 
novembre la città era bloccata, sfilate e ceri-
monie ovunque per i caduti della I guerra 
mondiale ma anche per quelli di tutte le guer-
re. Durante la settimana successiva sia gli uo-
mini d’affari che le casalinghe portavano il 
papavero rosso sulla giacca, il “poppy” nato 
nel novembre del 1921 alla prima commemo-
razione dell’armistizio. Alle ore 11.00 l’intera 
città si è fermata, senza esclusioni, per ricor-
dare i caduti e nel museo dove mi trovavo un 
trombettiere ha suonato il silenzio nel più 
completo rispetto dei tanti presenti. Tante co-
rone anche sui monumenti e tra questi quello 
in pieno centro dedicato agli animali: i caval-
li, i muli, i cani che, come dice la lapide “non 
hanno potuto scegliere”. Con l’occasione di 
essere a Londra ho avuto il tempo di una visi-
tina all’ IWM. L’entrata è gratis, come anche 
per il nostro futuro museo …., e come ogni 
museo che si rispetti l’ho trovato aggiornato 
ai tempi moderni con temi riguardanti le Torri 
gemelle, le attrezzature da terroristi, le Land 
Rover blindate, ma sempre ricordando la I e 
la II Guerra Mondiale.  

Effetti speciali in molte sale aiutano a entrare 
nella storia. Il bel Jagdpanther tagliato in par-
te per vedere l’interno è stato portato nel bel-
lissimo museo di Daxford ed è stato sostituito 
da un bel T34. Una visita interessante come 
sempre. 

ENRICO PAGGI 
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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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Come risultato della guerra, l'economia della Gran Breta-
gna era crollata e nel 1921 c’erano due milioni di disoccu-
pati. Oltre sei milioni di uomini avevano servito in guerra, 
dei quali 725.000 mai ritornati. Di quelli che erano torna-
ti, 1.750.000 aveva subito qualche forma di disabilità e la 
metà di questi erano disabili permanenti. In aggiunta a 
questa cifra erano molte le famiglie che dipendevano da 
quelli che erano andati in guerra: le mogli e figli, vedove 
e orfani, così come i genitori che avevano perso i figli in 
guerra e ora non disponevano più di redditi. La situazione 
così grave e la poca presenza del governo per risolverla, 
portò alla formazione della British Legion. Quando i capi 
della Legione si guardarono intorno, videro il compito 
gigantesco di badare a quelli che avevano sofferto durante 
la guerra appena conclusa e anche la necessità di preveni-
re ulteriori sacrifici. Venne stabilito che a partire dal 1921 
e per tutti gli anni a venire, si sarebbe osservato un silen-
zio di due minuti in memoria dei morti della guerra e si 
sarebbe lavorato attivamente per la pace. Il primo appello 
con il Poppy si è tenuto in quell'anno, con la prima Gior-
nata del papavero l’11 novembre 1921. Il Flanders Poppy 
è stato descritto come il "Fiore della Memoria" dal colon-
nello John McCrae, che, prima della prima guerra mon-
diale, era un noto professore di Medicina presso la McGill 
University di Montreal. In precedenza aveva servito come 
artigliere nella guerra sudafricana e allo scoppio della 
prima guerra mondiale aveva deciso di entrare 
nell’esercito. Alla seconda battaglia di Ypres nel 1915, 
quando era a capo di un piccolo pronto soccorso e durante 
una pausa nell'azione, scrisse a matita, su una pagina dal 
suo libro di ricordi, i seguenti versi (tradotti):  
 

SUI CAMPI DELLE FIANDRE 
 
Sui campi delle Fiandre spuntano i papaveri 
tra le croci, fila dopo fila, 
che ci segnano il posto; e nel cielo 
le allodole, cantando ancora con coraggio, 
volano appena udite tra i cannoni, sotto. 
 
Noi siamo i Morti. Pochi giorni fa 

eravamo vivi, sentivamo l'alba, vedevamo 
risplendere il tramonto, amanti e amati. 
Ma adesso giacciamo sui campi delle Fiandre. 
 
Riprendete voi la lotta col nemico: 
a voi passiamo la torcia, con le nostre 
mani cadenti, e sian le vostre a tenerla alta. 
e se non ci ricorderete, noi che moriamo, 
non dormiremo anche se i papaveri 
cresceranno sui campi di Fiandra. 
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I versi furono inviati in forma anonima a alla rivista 
"Punch" e pubblicati sotto il titolo "In Flanders Fields “. 
Nel maggio 1918 il colonnello McCrae venne portato 
ferito a uno dei grandi ospedali della costa del canale del-
la Francia. La terza sera che stava sulla sedia a rotelle sul 
balcone della sua stanza a guardare oltre il mare verso le 
scogliere di Dover, con i versi ovviamente nella sua men-
te, disse ad un medico che si stava occupando del suo 
caso: "Dite loro questo, se voi rompete la fede con noi che 
moriamo, non dormiremo". La notte stessa colonnello 
McCrae morì. La prima guerra mondiale finì nel novem-
bre 1918. Alle 11:00 dell’11 novembre, l'ultimo colpo 
della guerra fu sparato e negli anni successivi è stato os-
servato l’11 novembre, il Remembrance Day che si svolge 
sempre la seconda domenica di novembre. Ad una signora 
americana, Miss Moina Michael, che aveva letto la poesia 
e ne fu molto colpita, in particolare per l'ultimo verso, 
l'uso di un papavero apparve come il modo per mantenere 
la fede e scrisse la risposta (traduzione): 
 

"LA VITTORIA EMBLEMA" 
 
Oh! Voi che dormite in campi delle Fiandre ', 
Dolce sonno - per nascere di nuovo; 
Abbiamo preso la torcia che si gettò, 
E tenendola alta abbiamo mantenuto 
La fede di coloro che sono morti. 
 
Abbiamo a cuore anche il rosso papavero 
Che cresce su campi in cui valore ha portato, 
Sembra di segnalare al cielo 
Quel sangue di eroi non muore mai, 
Ma presta un lustro al rosso 
Del fiore che sboccia sopra i morti 
Nei campi Fiandre '. 
 
E ora la torcia e papavero rosso 
Indossatelo in onore dei nostri morti. 
Non temete che vi sono morti per nulla: 
Abbiamo imparato la lezione che avete inse-
gnato 
Nei campi Fiandre '. 

FLANDERS POPPY 
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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; Carlo Valli: 338 5957586 ; Cesare Spinardi (Tesoriere) : 031 933663; 
   Diego Molteni: 340 0630710; Federico Dell’Orto: 347 2338975; 
   Giorgio Fanfani: 338 1949005—0362 625380; Luigi Cattaneo: 349 2732122. 

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: 338 1949005; Adriano Magnani: 338 7646496. 
Segreteria:  Bianca Gagliazzo: Tel. 338 8572275—Fax: 031 3530453; Giovanna Larghi: 031 3530453; segreteria@cvms.it 
Responsabile Svizzera: Michele Torriani:  004191 6471188. 
Responsabile Stati Uniti: Maurizio Porcari:  m.porcari@yahoo.it 
Responsabile del sito Internet: www.cvms.it : Danilo Giacomazzi: jeep.mb@tiscali.it 

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 revisio-
nato per Fiat AR 76; Telone per Fiat AR 76, 4 marce nuovo ( Cesare 031933663).  

Vendo: motore  Jeep Ford originale, revisionato, collaudato al banco e pronto da installare, euro 2.500,00. Valuto 
permuta con motore Willys pari condizioni. Paolo 3486946603 hell-cat@hotmail.it . 

Vendo:  Caricabatteria 24V marca INTEC modello MXT14000 (14A/24V), valore a nuovo 300,00 euro, usato 
una sola volta, ancora integro nella scatola, ancora in garanzia per 12 mesi.  Alessandro 3356498725. 

Vendo: 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: Steyer Puch Haflinger anno 1969, gomme 90%, telone nuovo, revisionato e ottimo stato. Tel Walter 3358272725,                              
email: toro.scatenato@email.it  

Vendo: Ford Mutt M 151 Perini, 20.000 miglia, autocarro. Werner Crazzolara +393356292933 e-mail: rezia@altabadia.it . 
 
 

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 .  

CERCO, COMPRO, SCAMBIO 
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