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Per gl’interventi effettuati durante la prima parte dell’emergenza corona virus al “3° 
reggimento artiglieria da montagna Julia” e’ stata conferita la Croce d’Argento al merito 
dell’Esercito. La cerimonia si è svolta a Bolzano presso il Comando delle Truppe Alpine 
presenti numerose autorità militari e civili. 
La decorazione non fa che arricchire un medagliere già ben ricco; infatti la Bandiera del 3° da 
montagna è la più decorata  dell’ artiglieria italiana. Infatti si fregia di ben due Medaglie 
d’oro al V.M. conquistate sul Fronte greco-albanese  e su quello Russo oltre ad una Medaglia 
d’argento al valore dell’Esercito per  l’impegno a favore delle popolazione dopo il terremoto 
del Friuli. 

                        

                COMITATO INTESA FRA LE ASSOCIAZIONI D'ARMA 

                                                     PRATO                                                                                                                                          
                          Carissimi amici artiglieri, 

                           la Pasqua 2022 si sta' avvicinando, speravamo quest'anno di poterla 
                         passare in tranquillità e pace lasciando dietro ricordi amari e funesti 
                         ma così non è stato. 
                           n La vita ci sorprende sempre a volte con gioia a volte con tristi 
notizie. 
Mai avremmo immaginato di trovarsi di nuovo, per alcuni, in guerra e per altri essere 
colpiti per la prima volta da una catastrofe con tutti i danni materiali e sociali che 
comporta la guerra stessa. Rattrista vedere corpi martoriati, distruzioni, invasioni di 
Stati indipendenti da parte di chi si sente invincibile e padrone della Terra. La libertà di 
ogni individuo e Stato è sacra ed a nessuno è dato ledere la sovranità di un popolo. La 
libertà nel rispetto delle Leggi di ogni singolo Stato e della solidarietà non può essere 
abbattuta ne annientata essa fa parte dell'individuo e come l'aria che si respira, è vita. 
E come vita non verrà mai distrutta. Nessuno Capo di Stato cerchi di essere Dio 
(Theòs), anzi si ricordi che al Suo cospetto una delle cose che avrà più valore sarà, 
cosa hai fatto per il bene degli altri?. Scusatemi cancelliamo per un istante tutto, 
auguriamoci, con l'aiuto di Dio, di svegliarci risorti in un mondo pieno di salute, di 
felicità, di pace con lo spassionato  sorriso di un bambino . 
Auguri a tutti Voi ed alle Vostre famiglie. 
                                                                                 Michele Petrà - Presidente 

 

Con Caneparo l’artigliere                                         senza fretta e con passione 

noi del “Rombo”, con piacere,                                 vi spariamo col cannone, 
 

                                   e dopo  aver  fatto forcella, 

                                    tanti auguri   
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La Battaglia dei Tre Monti, che  fu in realtà una serie di battaglie è stata riconosciuta 

unanimemente come la più grande battaglia d'artiglieria campale della Prima guerra 

mondiale.  
La prima “Battaglia dei Tre Monti” segna anche lo spartiacque tra la vecchia concezione di 
condurre la guerra del generale Luigi Cadorna con il nuovo indirizzo bellico voluto dal nuovo 

Capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano, generale 
Armando Diaz. Innanzitutto, si può affermare che la 
prima “Battaglia dei Tre Monti” rappresenta una delle 
poche azioni offensive italiane del 1918, e vede 
protagoniste un numero limitato di truppe in un tratto 
di fronte di breve ampiezza. Cessate le potenti, quanto 
incoerenti  spallate offensive volute da Cadorna, che 
vedevano impegnati centinaia di migliaia di soldati e 
che causavano perdite tali da risultare alla fine 
insopportabili, la nuova strategia del Comando 
Supremo poneva l’esercito in una situazione di attesa, 
dettata oltre che da oggettive esigenze di ricostituzione 
dei reparti, disgregati dalle gravissime perdite subite 
con l’offensiva austro-tedesca di Caporetto, anche da 
una nuova attenzione nei riguardi della truppa non più considerata come serbatoio di uomini, 
vera carne da cannoni, ma come unione di menti che, adeguatamente preparate e motivate, 

potevano  diventare uno strumento operativo 
efficace e convinto del proprio ruolo. E così, 
oltre alle inattuabili massicce offensive, si 
rinviò a tempi migliori anche ogni proposito più 
generale di contrattacco, come invece s’era 
fatto nel 1916 dopo la Strafexpedition. Come 
sarebbe avvenuto anche quando, dopo la 
vittoriosa difesa nella “Battaglia del Solstizio” 
del giugno 1918, le condizioni degli austro-
ungarici sembravano tali da rendere possibili 
piani controffensivi immediati e con buoni 
margini di successo. 
La nuova mentalità attendista ripagò il suo  
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propugnatore Armando Diaz  anche di fronte alle aspettative degli  alleati. Gli alleati 
francesi abituati agli assensi di Cadorna nel compiere offensive utili per alleggerire il fronte 
occidentale, ma inutili per gli scopi bellici italiani, dovettero constatare una inaspettata 
fermezza nella nuova condotta di guerra italiana non più succube dei loro interessi. D’altronde, 
con una parte del territorio italiano in mano nemica non poteva essere altrimenti. E da questa 
dolorosa, momentanea perdita, doveva rinascere il fante italiano. 
La “Battaglia dei Tre Monti” segna quindi  anche lo spartiacque tra la vecchia concezione di 
condurre la guerra del generale Luigi Cadorna con il nuovo indirizzo bellico voluto da Armando 
Diaz. Innanzitutto, si può affermare che la prima “Battaglia dei Tre Monti” rappresenta una 

delle poche azioni offensive vittoriose  italiane, realizzate 
oltre a tutto con un numero limitato di truppe in un tratto 
di fronte di breve ampiezza. Cessate le incongruenti  
potenti spallate offensive volute da Cadorna, che vedevano 
impegnati centinaia di migliaia di soldati e che causavano 
perdite tali da risultare alla fine insopportabili, la nuova 
strategia del Comando Supremo poneva l’esercito in una 
inedita situazione di attesa, dettata oltre che da oggettive 
esigenze di una nuova attenzione nei riguardi della truppa 
non più considerata come serbatoio di uomini, ma come 
unione di menti che, adeguatamente preparate e motivate, 
potevano  diventare uno strumento operativo efficace e 
convinto del proprio ruolo. 
E così, oltre alle inattuabili spallate offensive, si rinviò a 

tempi migliori anche ogni proposito più generale di contrattacco, come invece fu attuato 
nel 1916 dopo la Strafexpedition. Il principio operativo sarà attuato  anche quando, dopo la 
vittoriosa difesa nella “Battaglia del Solstizio” del giugno 1918, le condizioni degli austro-
ungarici sembravano tali da rendere possibili piani controffensivi immediati e con buoni 
margini di successo. 
Così, in quel fine 1917,si decise di intraprendere un’azione offensiva nel settore, relativamente 
periferico, degli Altipiani, che non aveva risentito che molto superficialmente della rotta di 
Caporetto e che dava discrete garanzie di successo. Per l’operazione, che puntava alla 
conquista delle posizioni austroungariche del monte Valbella, Col del Rosso e Col d’Echele, 
raggiunte dall’avversario nel dicembre 1917, gli italiani radunarono quanto di meglio, in 

termini di reparti, era a loro disposizione in 
quel momento: brigate scelte di fanteria, 
reparti d’assalto, bersaglieri e notevole 
artiglieria al dal generale Zoppi, che poteva 
disporre di 3 CdA: al centro il XXII (che fu 
quello direttamente interessato dalla 
battaglia) e, ai lati, il XXVI ed il XX. L’azione 
principal
e venne 
assegnat

a 
inizialme

nte alla 33a divisione, che schierava 3 battaglioni d’assalto il 
5° reggimento bersaglieri e la leggendaria brigata Sassari, 
mentre la preparazione d’artiglieria fu affidata ad un 
numero imponente di pezzi (420 campali, 424 pesanti, 15 
pesantissimi e 12 batterie di bombarde, su un fronte di 
appena 3 chilometri), che fecero della battaglia dei tre monti 
uno dei concentramenti di fuoco più intensi dell’intera prima 
guerra mondiale. 
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Diversamente di quanto accadeva con Cadorna e Badoglio quando sull’artiglieria si risparmiava 
oltre il possibile, per la Battaglia dei tre monti non si badò a spesesui colpi, viene ora effettuata 
senza limiti di mezzi e di durata. 

Così si arriva al 27 gennaio quando l’artiglieria con una serie d’azioni dimostrative con l’uso dei 
grandi pezzi da 305/17 e dai  139/35 del 1° Rgt Pesante Campale della Brigata Mantova . del 7° 
e del 37°,  e diverse bombarde da 58 e da 240 del” Corpo Bombardieri del Re”. L’attacco vero e 
proprio ebbe inizio la mattina del 28, con il tiro massiccio di distruzione, e con gli italiani che 
avanzarono su tre colonne verso i diversi obbiettivi. I reggimenti d’artiglieria più attivi furono il 
46° della Brigata Sassari,, il 44°della Mantova, il 37°Perugia. 

I primi tentativi di impadronirsi delle posizioni avversarie vennero respinti, parte per il valore 
indubbio dei difensori e parte per equivoci e confusione nella manovra. 

Va detto, a questo punto, che il tiro dominante 
delle artiglierie italiane si era rivelato molto 
efficace, ma che, in più occasioni, gli artiglieri 
vennero tratti in inganno dal lancio, da parte 
avversaria, di razzi di segnalazione rossi, che fecero 
sospendere o modificare i tiri: questo, tra l’altro, 
permise agli austroungarici di riconquistare la cima 
del Valbella, finalmente espugnata dai bersaglieri e 
dagli arditi. Nel buio, intanto, i fanti della Sassari e 
della Liguria avevano di nuovo saldamente 
occupato Col del Rosso e Col d’Echele, la cui cima 
era stata più volte presa e perduta 

 

Malgrado le incertezze iniziali l’attacco 
al Valbella riprese con rinnovata 
intensità: il generale Piola Caselli, cui 
era demandato il compito di 

conquistare i tre monti, diresse tre colonne d’assalto verso la cima insanguinata e martellata 
dal fuoco: alle 9,30, bersaglieri e arditi scattarono 
dalle loro posizioni e, alle 13, misero piede sul vasto 
pianoro sommitale del monte: come da copione, 
seguì un forte contrattacco austroungarico, che 
venne rintuzzato dal provvidenziale intervento dei 
bersaglieri e della brigata Bisagno: alle 16, anche il 
Valbella era solidamente in mano italiana.  

Il 30 gennaio 1918, reparti della Liguria, scendendo 
da Col del Rosso, occuparono, finalmente Case 
Caporai, mentre il giorno successivo un attacco a 
Casera Melaghetto venne respinto con pesanti 
perdite. Ormai, gli italiani avevano, in pratica, 
ripreso tutte le posizioni perdute nel dicembre il 
1917, stabilizzando la linea su un andamento che, in pratica, sarebbe rimasto  inalterato  fino 
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alla grande battaglia del Solstizio: la battaglia dei tre monti era stato un indubbio successo 
tattico italiano, il primo dopo l’umiliazione di Caporetto. 

Il 30 gennaio vi furono solo tiri 
d’artiglieria ed aggiustamenti minimi 
del fronte e lo scontro, che era stato 
violentissimo e sanguinoso, perse 
d’intensità: ben decisi a sfruttare 
propagandisticamente questa prima 
vittoria, i comandi italiani fecero subito 
caricare su autocarri la gloriosa brigata 
Sassari, compresi i feriti leggeri, e la 
fecero sfilare a Vicenza, domenica 3 
febbraio, tra due ali di folla festante. I 

fanti sardi furono accolti alle porte della città dal generale Pecori Giraldi in persona e sfilarono 
mentre aeroplani italiani ed alleati volteggiavano, 
lanciando manifestini: la sfilata di un reparto         
proveniente dalla prima linea in una città delle retrovie fu 
un evento del tutto eccezionale, che non si era mai 
verificato prima, e che dimostra quanto la vittoria nella 
battaglia dei tre monti fosse necessaria al rilancio dello 
spirito combattivo dell’intero Paese. 

Peraltro, alle 17 la Sassari era già in viaggio di nuovo per il 
fronte. Sarebbe storicamente insensato attribuire alla 
battaglia per la conquista di Col del Rosso, di Col d’Echele e 
del Valbella un valore strategico eccezionale o anche 
soltanto un’importanza militare straordinaria, ma è 
indubbio che essa rappresentò un momento di 
fondamentale importanza dal punto di vista psicologico e 
che segnò il punto di ripresa dell’esercito italiano dopo 
Caporetto. 
Intanto, affluivano di rincalzo i primi reparti alleati, un 
reggimento francese  ed un battaglione inglese, che si schierarono accanto a quelli italiani sulla 
nuova linea del fronte: il 1918 iniziava per le armi dell’Intesa sotto auspici enormemente 
migliori di quelli che avevano chiuso il 1917. 

C.M. 
 

 
 



Il rombo.7 
 

 
 
 
 
 
 
”Quel lunedì 29 Agosto 2011 sono finalmente arrivato 

là dove il cuore mi chiamava  e durante la visita di 

quel Paese e del Museo della Guerra, mi sono sentito 

tenere per mano dal mio Babbo. .. con il quale ho 

scambiato un fitto dialogo....poi una “babuska” mi ha 

indicato l'ubicazione di una fossa comune... e ho 

raccolto un sacchetto di terra...”. 

Una ricerca senza fine! 
Così l’amico Giorgio Lavorini conclude lo splendido 

libro dedicato al babbo, sottufficiale del 54° Reggimento 

Fanteria Sforzesca  in Russia e mai più tornato. 

ll volume, splendido anche nella sua veste editoriale, 

ricostruisce - sulla scorta di documentazione inedita - 

la tragica vicenda di un valdinìevolino, il sergente Armando Lavorini, nel corso della 

campagna di Russia al seguito della divisione Sforzesca. Egli non poté tornare a casa; la sua 

vita si arresto a Simovskij nell'agosto 1942 travolta e strappata dall'offensiva sovietica. E’ il 

racconto, spesso commovente, sempre con delicatezza, di un viaggio nel tempo, un viaggio 

alla ricerca  del sergente Armando Lavorini; disperso dopo la battaglia di   Simowskej 

nell'Agosto del 1942. 

 È un tentativo di connettere due piani della Storia: la grande Storia con la vicenda 

individuale e familiare  - la cosiddetta microstoria - di un giovane  della Valdinievole che 

non poté tornare dalla Russia. 

“Il babbo disperso in Russia” è uno squarcio dell'immane tragedia dei Soldati Italiani in 

Russia nel secondo conflitto mondiale. 

 IL BABBO DISPERSO IN RUSSIA” è uno squarcio dell'immane tragedia dei Soldati 

Italiani in Russia nel secondo conflitto mondiale. Nella prima parte del libro lo storico 

Maffei ripercorre le vicende storiche e politiche dell'Italia dal 1939 al 1942,allo scopo di 

illustrare il quadro generale che costituisce lo scenario umano di Armando Lavorini, 

Sergente nella Divisione “Sforzesca”, dichiarato “DISPERSO” il 21 Agosto 1942. È il 

doloroso tentativo di un uomo, inserito in un meccanismo tragico (quello avviato da 

Mussolini), di  mantenere un contatto con la moglie e il figlio che lo attendevano in Italia. 

Ma, soprattutto, ê la narrazione dell'amore di un figlio che ha avuto il coraggio di 

condividere la dimensione privata, intima dei ricordi familiari con una storico e di tradurre 

tale retaggio nelle pagine del libro. 

 

Nella prima parte del libro lo storico Maffei ripercorre le vicende storiche e politiche 

dell'Italia dal 1939 al 1942,allo scopo di illustrare il quadro generale che costituisce lo 

scenario umano di Armando Lavorini, Sergente nella Divisione “Sforzesca”, dichiarato 

“DISPERSO” il 21 Agosto 1942. 

 

Nella seconda parte del libro, quella più umana,  sono trascritte le lettere che Armando 

scriveva alla moglie Dilvia e al figlio Giorgio, riprodotte in forma integrale e commentate 

dal figlio in maniera tale da cogliere quelle intime emozioni, inquietudini e propositi inseriti 

spesso resi più incisivi dalla parlata dialettale. 

 
Infatti, come ben sappiamo, le lettere sono lo specchio più fedele dei sentimenti, dei 

progetti, delle preoccupazioni che affollano la mente del soldato e dei familiari. 
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Nella terza parte sono riportate le ricerche effettuate tramite tutti i mezzi: Reduci dalla 

Russia, stampa, radio, televisione e culminate in un Viaggio della Memoria con sosta nella 

località di Simowskj ove Armando fu dichiarato disperso. 

 

Nella seconda parte del libro sono trascritte le lettere che Armando scriveva alla moglie 

Dilvia e al figlio Giorgio, riprodotte in forma integrale e commentate dal figlio in maniera 

tale da cogliere quelle intime emozioni, inquietudini, propositi inseriti nella parlata 

dialettale. 

Come ben sappiamo, le lettere sono lo specchio più fedele dei sentimenti, dei progetti, delle 

preoccupazioni che affollano la mente del soldato e dei familiari. 

Nella terza parte sono riportate le ricerche effettuate tramite tutti i mezzi: Reduci dalla 

Russia, stampa, radio, televisione e culminate in un Viaggio della Memoria con sosta nella 

località di Simowskj ove Armando fu dichiarato disperso 

 

Insomma la cronaca d’ uno straordinario rapporto affettivo famigliare vissuto da Giorgio 

Lavorini. 

 

Lo storico americano Brian Sullivan ha così commentato dopo la lettura:<<Coloro che 

dicono che "Mussolini non ha mai ucciso nessuno” dovrebbero leggere questo libro. il Duce 

certamente uccise il sergente Lavorini nel vero senso della parola e centinaia di migliaia di 

italiani. Al pari di Armando Lavorini, così tanti giacciono in fosse comuni non segnate, in 

Etiopia, Libia, Albania, Ucraina, Croazia e sulle rive del Mediterraneo». 

  

 IL BABBO DISPERSO IN RUSSIA – Giorgio Lavorini – Riccardo Maffei 
Edizone Vannini - Reggello 
 

 

Origini e vicende del 54° Reggimento Fanteria 
 
A seguito dell'ordinamento dell'Esercito sancito con decreto 24 
gennaio 1861, si forma in Palermo il successivo 16 aprile la Brigata 
"Umbria" per la quale viene costituito il 54° Reggimento Fanteria 
(Brigata Umbria) con tre battaglioni ceduti dai reggimenti 6° 
"Aosta", 25° e 26° "Bergamo". 
Con l'attuazione della legge 11 marzo 1926 sull'ordinamento 
dell'esercito, diviene 54° Reggimento Fanteria "Umbria" ed a 
seguito della formazione delle Brigate su tre reggimenti viene 
assegnato alla II Brigata di Fanteria unitamente al 53° "Umbria" e 
68° "Palermo"; rimane articolato su due battaglioni. 
Guerra 1915-18 
!915- Ai primi del mese di giugno il 54° viene trasferito col 17° 
Artiglieria presso l'Ospizio Tre Croci dove viene investito dalle prime 

cannonate austriache sparate dal forte austriaco di Som Pauses. Alla fine d’ottobre il 54° 
attacca nella piana di Carbonin (strappando qualche ulteriore posizione austro-ungarica. 
1916 – Il 54° chiude l’anno con un’azione notevole conquistando con grande sorpresa per il 
nemico una trincea austro-ungarica sita sulla parte orientale del Monte Piana. L'azione porta 
inoltre in dote la cattura di numerosi prigionieri e molto materiale.  
1916 – Dopo un’annata d’intensa attività, l'ultima azione notevole dell'anno del 54° è 
condotta da un reparto di arditi reggimentali che, con grande sorpresa per il nemico, 
conquista una trincea austro-ungarica sita sulla parte orientale del Monte Piana. L'azione 
porta inoltre in dote la cattura di 24 prigionieri e molto materiale. 
1917 - il 54° che si insedia sule balze avanzate della Val Popena. Ciò è stato deciso in 
funzione dell'imminente attacco che la “Umbria” sarebbe stata chiamata a portare sullo 
sbarramento di Landro (una frazione di Dobbiaco poi interamente distrutta da questi 
combattimenti). Il combattimento inizia coi primi di agosto alcune compagnie del 54°,  
spintesi sul costone occidentale del Piana, riescono a penetrare nelle prime trincee nemiche, 
catturando una quarantina di prigionieri: vana è la controffensiva austro-ungarica, con i fanti 
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del reggimento che riescono a contenerne l'urto.. , ma per la natura delle posizioni 
austriache – ben organizzate ed ancor meglio presidiate – il fronte si stabilizza, obbligando la 
“Umbria” ad assumere un atteggiamento difensivo, in particolare sul Monte Piana. Per 
l’impegno profuso e per i risultati ottenuti al termine di quei 
combattimenti al 54°fu conferita la Medaglia d'Argento alla 
bandiera reggimentale.  
1918 - . L'alba dell'ultimo anno di guerra vede il 54° dislocato 
nell'area del del Monfenera. Dopo un periodo di riposo speso nei 
dintorni della località Piè di Colle (Paderno d'Asolo, oggi del 
Grappa), con gli altri reggimenti dell’”Umbria” è in linea nei giorni 
della Battaglia del Solstizio (15-24 giugno), anche se le 
circostanze tattiche non richiedono una sua diretta azione sui 
fronti caldi dello scontro. 
Campagna d'Africa 1935-36 
Prende parte al conflitto in Africa Orientale fornendo 6 ufficiali e 
250 soldati a corpi e raparti vari mobilitati. Con la costituzione 
delle divisioni binarie dal 25 aprile 1939 è inquadrato nella 
Divisione di Fanteria "Sforzesca" (2a) della quale fanno parte 
anche il 3° Reggimento Fanteria e il 17° Reggimento Artiglieria 
per d.f. ed in tale circostanza prende il nome di 54° Reggimento 
Fanteria "Sforzesca". 
Guerra 1940-43 
1940 - Il 10 giugno 1940 il reggimento ha in organico: comando 
e compagnia comando, tre battaglioni fucilieri, compagnia mortai da 81, batteria armi di 
accompagnamento da 65/17. Risulta schierato sul fronte alpino occidentale nella zona di 
Briançon. 
1941 - Dopo l'armistizio con la Francia, il Reggimento viene inviato sul fronte greco-
albanese e combatte nella zona di Mali Scindeli, Mali Trebescines e Klisura.  Il 15 aprile una 
colonna della “Sforzesca” entrò col 54° in testa in territorio greco puntando sul nodo stradale 
di Klisura in Val Vojussa, che venne conquistato, con notevoli perdite,  due giorni dopo. 
1942 - Il Reggimento in luglio viene inviato in Russia dove  tra l'agosto e i primi di 
settembre dello stesso anno,con gli altri reparti della "Sforzesca" ed i resti della 3ª divisione 
"Celere" ingaggiò durissimi combattimenti contro preponderanti forze nemiche resistendo, 
sino all’inverosimile, operando nella zona di Krasnij Lutch, combettendo a Tschebotareskij, 
Kalisnoskij, Napulov, Millerowo fino ad essere decimato. 
Dal 16 dicembre 1942 sulla linea del Don subì i primi assalti  dell'offensiva sovietica “Piccolo 
Saturno”. Nei duri combattimenti. che impegnò duramente le unità italiane e rumene il 54° 
perse oltre il 70% degli effettivi. Con lo sfondamento delle proprie linee le divisioni di fanteria 
italiane dovettero ripiegare e la "Sforzesca" iniziò la ritirata.  
1943 - Sciolto all'inizio del 1943 per eventi bellici in Russia, il Reggimento è ricostituito in 
patria a datare dal 1° giugno successivo ma a seguito degli eventi che determinarono 
l'armistizio viene nuovamente sciolto l'8 settembre 1943 in Venezia Giulia. 
Per il valore profuso in Russia dai suoi fanti il Reggimento fu decorato con Medaglia d’oro al 
valor militare. 

 

Torino 21 marzo 1983 
Alla sera andavo in una palestra della città di Torino per la personale preparazione atletica perché 
al mattino, durante le attività addestrative del gruppo di militari dovevo riuscire a dare ai giovani 
una formazione adeguata alla loro volontà, professionalità, responsabilità. In quella palestra ebbi la 
fortuna di conoscere un Maestro di Colore che da molti anni abitava in città e insegnava il Karate. I 
suoi insegnamenti semplici e profondi insegnavano ai ragazzi ad apprendere con gradualità le 
nozioni che sarebbero servite per la loro vita nel quotidiano e ad affrontare ogni situazione difficile 
con la quale ci si poteva scontrare. Ricordo che durante un’attività uno dei ragazzi presenti si era 
lasciato prendere dalla tensione nervosa e si era lasciato andare alla violazione dei canoni di 
comportamento che ogni ragazzo doveva seguire. In lui si era instillata la “rabbia” e il “rancore”. Il 
maestro, accortosi di ciò che stava accadendo, richiamo il giovane dicendo: “Se ad ogni piccolo 
inconveniente ti fai prendere dalla “rabbia”, non sei più tu a guidare la tua persona. Quindi ora 
fermati, riprenderai gli allenamenti domani con maggiore tranquillità e serenità”.  Anch’io 
seguendo il Maestro imparai alcune tecniche di quello sport, soprattutto ammirandolo davanti ad 
uno specchio grande che rifletteva la sua immagine e i suoi gesti che evidenziavano l’autocontrollo 
per non cadere vittima della rabbia e del rancore. La sera del 21 marzo 1983 è stata per me l’inizio 
di una primavera che difficilmente potrò dimenticare della Città della Mole Antonelliana, Piazza 
Castello, la Sindone, Superga, la squadra del Grande Torino, il capitano Valentino Mazzola, e Porta 
Nuova e i treni che andavano e venivano, per partire ed arrivare. L’inizio di un lungo viaggio … 

Antonio Cozzitorto 

https://it.wikipedia.org/wiki/3%C2%AA_Divisione_Celere_%22Principe_Amedeo_Duca_d%27Aosta%22
https://it.wikipedia.org/wiki/3%C2%AA_Divisione_Celere_%22Principe_Amedeo_Duca_d%27Aosta%22
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_battaglia_difensiva_del_Don
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Ci entrano in casa quotidianamente attraverso  i telegiornali, ma chi sono in 
realtà questi mezzi militari impiegati in Ucraina, in ispecie i lancia razzi di difesa 
e d’attacco? 

Il conflitto in Ucraina vede fronteggiarsi due eserciti la cui  gran parte degli 
armamenti é di origine sovietica o russa anche  se  l’Ucraina ha potuto contare 
su un certo numero di sistemi occidentali moderni, come ad esempio droni ed i 
carri controaerei ATGM.  

Dal canto suo  la 
Russia non ha, per il 
momento schierato le 
sue ultime creazioni 
nel campo degli 
armamenti, fatto salvo 
per qualche drone che 
ha effettuato 
operazioni sporadiche 
su alcuni fronti. 
Per quanto riguarda 
gli MLRS (Multiple 
Lauch Rocket 
System), a far da 
padrone sono ancora i 

“BM-21 Grad”, ma sono stati impiegati anche i BM-27 Uragan, più recenti e 

precisi insieme ai Tos-1A. Mosca ha fatto largo uso anche di sistemi di missili 
balistici a corto raggio (SRBM – Short Range Ballistic Missile) tipo Iskander-M e 
di vettori da crociera lanciati da terra (GLCM – Ground Launched Cruise 
Missile) tipo Iskander-K 
. 

 

https://it.insideover.com/schede/guerra/il-missile-iskander-la-spada-di-damocle-sulla-testa-della-nato.html


Il rombo.11 
 

Il BM-21, anche conosciuto come Grad (“grandine"), è un pezzo a dir poco 
stagionato ma sempre efficiente introdotto nelle forze armate sovietiche  
nel 1961 e da allora si è diffuso come il più importante lanciarazzi 
d'artiglieria moderno.  
E’ stato l’erede del BM-13, il famoso “Organo di Stalin”,[1]   
La sua dotazione di quaranta razzi per veicolo lo ha reso un sistema 
effettivamente capace di un fuoco di saturazione micidiale anche a lunga 
distanza, compatibile con la relativa imprecisione dell'arma. 
Il BM-21 paragonato al BM-13, è molto più preciso, ha una gittata 2,5 volte 
maggiore, può disporre di una testata più potente ed ha un numero di armi per 
veicolo due volte e mezza  superiore.  La sua complessiva leggerezza e 

semplicità ne rende 
possibile la sistemazione 
su qualsiasi autocarro 
6x6 o mezzo cingolato e  
può lanciare, entro un 
raggio di 20 chilometri 
790 kg di testate in meno 
di 30 secondi, con un 
effetto distruttivo e di 
shock assolutamente 
micidiale. Dato questo 
tipo di artiglieria 
semovente a basso 

costo, le batterie i cannoni ed obici tradizionali hanno subito un duro colpo.  
Non è stato più possibile per la maggior parte di esse sparare da fuori gittata   
dei lanciarazzi multipli, né aprire il fuoco in pochi minuti e poi rapidamente 
ripiegare in un'altra posizione.  
_______ 
 

[1]  Katjuša Diminutivo di Katja, a sua volta vezzeggiativo di Ekaterina. Nella seconda guerra mondiale 

fu dato questo nome (italianizzato in katiuscia) a un 

lanciarazzi multiplo autotrasportato sovietico (detto 

anche organo di Stalin) e anche al razzo da questo 

impiegato.Si trattava d’un’assoluta novità i campo 

artiglieria e fu massicciamente usato a partire dalla 

1à battaglia di Karkov nell’estate del 1942. 
Lo choc e gli effetti devastanti sul nemico erano 

dovuti, in via principale, alla capacità della batteria 

dei Katjusha di provocare diversi scoppi in pochi 

secondi e sopra un’area molto estesa. La potenza di 

fuoco di una salva di questo tipo era paragonabile a 

quella di 70 cannoni di artiglieria pesante 

combinati. Tuttavia, a differenza dell’artiglieria 

tradizionale, i BM-13 erano mobili e potevano 

spostarsi in fretta tra le varie posizioni di tiro. Ciò li 

rese difficili da rintracciare. I razzi dei Katjusha 

erano stati progettati per lasciare una traccia piccolissima, e per questo non era possibile identificare la 
località della batteria e contrattaccare. Dal 1942 furono montati su alcuni automezzi Studebaker, di 

fabbricazione americana, che i sovietici avevano ricevuto come parte di un programma di prestito di 

risorse. Potenti e veloci, erano perfetti per i Katjusha. 

Ma perché vennero chiamati Katjusha? Be’, Katjusha era una canzone molto popolare a quei tempi. Era il 

nome di una ragazza (forma vezzeggiativa di Ekaterina) che sentiva la mancanza del fidanzato, mandato 

nell’esercito a controllare i confini. Un’altra versione vuole che derivi dalla lettera “K”, messa sul telaio 

della macchina perché era prodotta dalla fabbrica del Komintern a Voronezh. Secondo una terza 

leggenda, invece, Katjusha era il nome della fidanzata di un soldato russo che si occupava della 

manutenzione dell’arma. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Forze_armate
https://it.wikipedia.org/wiki/Forze_armate
https://it.wikipedia.org/wiki/1961
https://it.wikipedia.org/wiki/Artiglieria
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/TOS-1?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc#cite_note-7
https://it.wikipedia.org/wiki/Razzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fuoco_di_saturazione
https://it.wikipedia.org/wiki/BM-13
https://it.wikipedia.org/wiki/Testata_(armi)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cannone
https://it.wikipedia.org/wiki/Obice
https://it.wikipedia.org/wiki/Lanciarazzi
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Anche se il Grad ha bisogno di circa 10 minuti con 5 inservienti per essere 
ricaricato, la potenza che può scatenare in 30 secondi è paragonabile a quanto 
un'artiglieria convenzionale può fare nel suo tempo di ricarica. E perché “organo 
si Stalin”? Sia per le  canne di lancio che richiamavano quelle di un organo e sia 
per la “musicalità” che i lanci producevano. 
Detto in altri termini, sebbene il volume di fuoco sia paragonabile se misurato in 
media su tempi lunghi, la concentrazione di fuoco di cui è capace questo  MRL 

(Multiple Rocket Launcher) è tale da causare una distruzione pressoché certa di 
una batteria correttamente inquadrata (e senza vento laterale ad alta quota, che 
rende imprecisi i tiri dei razzi), con un effetto paragonabile a quello di una 
mitragliera contraerea. Così, una batteria di artiglieria trainata non ha più quei 
minuti in cui poteva dileguarsi prima che un numero di granate sufficiente gli 
venisse sparato addosso, e persino i semoventi tipo l'M109 devono essere 
estremamente veloci nelle loro azioni, necessariamente brevi. Per contro, i BM-
21 possono lanciare il loro carico di armi in pochi secondi, e dileguarsi quasi 

sempre prima dell'arrivo del fuoco di controbatteria (almeno 3 minuti).  
Da questo si può ben capire quanto letale fosse il Grad; questa pericolosità 
aumentava con munizioni chimiche come quelle nebbiogene-incendiarie e le 
testate con aggressivi agenti chimici, per le quali l'MRL (lanciarazzi multiplo) è 
in generale un vettore ideale, in quanto la concentrazione che può essere 
raggiunta in tempi brevissimi risulta essere assolutamente letale. 
Il suo successo ha causato il diffondersi di numerosissime sue 
copie cinesi, romene, tedesche, italiane (il FIROS è un'arma da 122 mm x 40 
colpi) ed egiziane (SAKR). Molte le versioni dei razzi aggiornati proposte nel  
tempo, incluse quelle con testate EFP, terribili ordigni autoforgianti anticarro, 
che consistono in una carica cava che 'modella' un disco di rame, sparandolo 
ad altissima velocità sul tetto dei veicoli (lo scoppio avviene in aria, con un 
sensore termico). 
 
Il TOS-1 è un altro lanciarazzi sovietico impiegatissimo, nelle sue diverse 
versioni in Ucraina. Lanciarazzi multiplo da 220 mm e 30 tubi di lancio (sistema 
originale, Object 634 o TOS-1M ) o 24 tubi (Object 634B o TOS-1 in grado di 
utilizzare testate termobariche. Montato su un telaio del carro armato T-72 è  
stato progettato per colpire mezzi corazzati nemici e veicoli da trasporto 
leggermente corazzati, in ispecie  in terreno aperto.  
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Contraerea
https://it.wikipedia.org/wiki/M109_(semovente)
https://it.wikipedia.org/wiki/Munizioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Agente_chimico
https://it.wikipedia.org/wiki/Cina
https://it.wikipedia.org/wiki/Romania
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/FIROS
https://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Thermobaric_weapon?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Chassis?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/T-72?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
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I primi test di combattimento si sono svolti fra 1988 ed il 1989 nella valle 
del Panjshir durante la guerra sovietico-afghana . Il TOS-1 è stato ufficialmente 

mostrato per la prima volta in pubblico nel 1999 a Omsk . 
L'idea di un lanciarazzi a corto raggio  equipaggiati con testate incendiarie e 
termiche è nata all’ inizio degli anni '70. Il sistema di combattimento composto 
dal veicolo da combattimento, dai razzi e dal veicolo di carico è stato sviluppato 
all'inizio degli anni '80 è stato chiamato TOS-1, rimanendo per molto tempo uno 
sviluppo segreto. 
Il TOS-1 Buratino ha lo scopo di colpire personale militare, attrezzature ed 
edifici, comprese le costruzioni fortificate. Il soprannome"Buratino" ha origine 
dal nome dell'eroe di una rivisitazione russa della fiaba di Pinocchio [2] 
(di Alexey Tolstoj), in considerazione del grosso "naso" del lanciatore 
("burattino", nel testo originale italiano di Pinocchio, il protagonista è ripreso dal 
testo italiano come "burattino ".). Il 
veicolo da combattimento agisce 
all'interno dell'ordine di scontri di fanteria 
e carri armati. La grande massa del 
lanciatore e la necessità di un alto livello 
di protezione [a causa della portata 
relativa a breve di 3.500 m (11.500 piedi) 
]hanno contribuito a consentire l'utilizzo 
del telaio del carro armato principale T- 
72. Il veicolo di ricarica TZM è stato 
costruito sul telaio di un camion KrAZ-
255B e dotato di una gru per il 
carico/scarico del lanciatore.  
Produzione di KrAZ-255B si è dimostrato fermato nel 1994. Pertanto, TZM-T 
per il successivo Soltsepyok è stato creato sulla base del telaio di una 
variazione T-72 T-72A. 
Nel 2003, il sistema TOS-1A modificato Solntsepyok è entrato in servizio con 

la portata estesa a 6 chilometri e un computer balistico migliore.   
Nel marzo 2020, la Russia ha introdotto un nuovo razzo per il TOS-1A con 

un'autonomia di 10 km, ottenuto in parte grazie alla riduzione di peso e 
dimensioni di una nuova miscela esplosiva con aria e carburante nella testata, 
aumentandone anche la potenza. La portata minima è passata da 400 a  1600 
metri, quindi il razzo M0.1.01.04M a corto raggio verrà tenuto per gli ambienti di 

combattimento ravvicinato. [4] Nel 2018, le truppe di protezione della NBC 
russe hannoricevuto 30 lanciarazzi multipli TOS-1A Solntsepyok (Sunburn) da 
220 mm.   

_________ 

 [2]      
Non è esagerato parlare di adattamento e non di traduzione del lavoro di Collodi, visto che la 

storia si discosta molto dalla versione originale e il protagonista non si chiama Pinocchio. Il libro è infatti 

conosciuto con il titolo Zolotoj ključik, ili Priključenija Buratino, che a partire dal 7 novembre 1935 uscì 

a puntate sulla rivista Pionerskaja pravda. Mi sembra del tutto superfluo aggiungere che Buratino è il 

nome dato al protagonista, nella versione russa. Aleksej Tolstoj, come detto, si è preso più di una libertà, 

trasformando l’originale in una fiabesca metafora in salsa sovietica che non appare per nulla 

un’imitazione dell’originale, bensì uno spunto da cui partire per qualcosa di completamente nuovo. Nel 

1936 Aleksej Tolstoj scrisse, come prefazione alla “sua” prima edizione in volume, queste parole: 

Da bambino molti anni fa io leggevo un libro che si chiamava «Pinocchio o Le Avventure di 

burattino» (cioè un fantoccio di legno, chiamato in italiano «burattino»). Io raccontavo spesso ai miei 

amici, ai ragazzi e alle ragazze, le divertenti avventure di Burattino. Ma siccome quel libro si è perso, io 

raccontavo ogni volta in modo diverso, inventavo tali avventure che non erano nel libro. Adesso dopo 

molti anni io mi sono ricordato il mio vecchio amico Burattino e ho deciso di raccontarvi, ragazzi e 

ragazze, la storia straordinaria dell’omino di legno. 

 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Panjshir_Valley?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Soviet%E2%80%93Afghan_War?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Omsk?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Multiple_rocket_launcher?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Buratino?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Pinocchio?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Pinocchio?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Pinocchio?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Pinocchio?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Burattino?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Pinocchio?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Puppet?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/T-72?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/T-72?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/KrAZ-255?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/KrAZ-255?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/T-72A?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Fuel_air_explosive?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
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https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/TOS-1?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc#cite_note-8


Il  Rombo.14 
 

  La Germania si scatena  contro 
      l'impiego della lettera «Z» 

 

 
 
La lettera Z è stata dipinta sui veicoli russi.                         ALEXANDER ERMOCHENKO / REUTERS 

Questo segno inciso sui veicoli e sulle uniformi delle forze di invasione russe è diventato un segno di 

manifestazione per il filo-Cremlino. 

Due delle principali regioni tedesche, Baviera e Bassa Sassonia, hanno dichiarato di voler perseguire 

chiunque utilizzi la lettera "Z" in pubblico, simbolo di sostegno alla guerra guidata dalla Russia di Vladimir 

Putin contro l'Ucraina. Le persone che "esprimono pubblicamente la loro approvazione per la guerra di 

aggressione del presidente russo Putin contro l'Ucraina usando questo simbolo 'Z' dovrebbero aspettarsi 

conseguenze criminali", ha affermato il ministro dell'Interno del Lower East East. La Sassonia, Boris 

Pistorius, in una dichiarazione. 

Questi simpatizzanti del Cremlino che indossano una "Z" in pubblico "devono sapere che possono essere 

perseguiti per aver tollerato dei crimini", ha avvertito intanto il ministro della Giustizia del Land di Baviera, 

Georg Eisenreich, in un messaggio inviato all'AFP. La Baviera (sud) e la Bassa Sassonia (nord) sono i due 

più grandi stati regionali del paese per area. 

LEGGI ANCHE - La lettera "Z", il segno militare che è diventato il simbolo della propaganda bellica russa 

La lettera "Z", il segno militare che è diventato il simbolo della propaganda bellica russa 

 "La libertà di espressione finisce dove inizia il diritto penale" 

Dall'inizio della guerra contro l'Ucraina, una "Z" bianca è apparsa sui carri armati e sulle uniformi delle 

forze di invasione russe. Da allora questo segno è stato declinato nello spazio pubblico, in Russia ma 

anche fuori dal Paese e dalla zona di guerra, essendo mostrato "su edifici, automobili o vestiti", spiega il 

ministero della Bassa Sassonia. 

Che questo sia il caso anche in questa regione della Germania, ad esempio durante le manifestazioni, è 

"assolutamente incomprensibile" e mira a "approvare questi crimini", ha aggiunto Boris Pistorius. "Ognuno 

può esprimere la propria opinione in Germania", ma "la libertà di espressione finisce dove inizia il diritto 

penale", ha fatto eco il ministro bavarese, i cui servizi hanno dato istruzioni ai pubblici ministeri in Baviera. 

Il codice penale tedesco punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa pecuniaria chiunque 

dimostri l'approvazione pubblica di guerre di aggressione, tali da turbare l'ordine pubblico. 

 

Dalla stampa: 
“Will Smith went on stage this Sunday March 27 at the Oscars ceremony to slap Chris 

Rock, who came to present the award for best documentary film”. 

Qui saremmo tentati  fare  una domanda: cosa sarebbe successo se lo schiaffeggiatore fosse 
stato un viso pallido? … 
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 La francese  Nexter fornirà i CAESAr  

           anche all’esercito malese  
 
Attualmente, l'esercito malese dispone di 28 obici trainati Denel G5 da 155 mm, acquistati dal Sud 

Africa. Dato che ora sono di un vecchio design, sta cercando di sostituirli. Una soluzione avrebbe potuto 
essere fornita dagli Stati Uniti, che si sono offerti 

di dargli 29 cannoni semoventi M-109 [montati su 

cingoli], che avrebbero guadagnato mobilità per le 

sue unità di artiglieria. Ma questo scambio è stato 

annullato all'ultimo momento. 

Da qui l'interesse che l'esercito malese potrebbe 

avere per il Truck dotato di un sistema di 

artiglieria da 155 mm [CAESAr], prodotto dalla 

frances Nexter. E questo tanto più che il gruppo 

francese gli ha già consegnato 18 sistemi di 

artiglieria leggera LG1 da 105 mm, nell'ambito di 
un ordine effettuato nel 2018. Ricordiamo che, per 

onorare questo contratto, aveva stretto una 

partnership con il produttore malese Advanced Defense Sistemi [ADS] per l'assemblaggio di queste parti 

direttamente in Malesia a, Negeri Sembilan. 

 

E poiché non cambiamo una formula vincente, 

Nexter ha appena firmato un memorandum 

d'intesa con ADS per offrire il CAESAr 

all'esercito malese, durante la fiera degli 

armamenti Defence Services Asia 2022, che si sta 

attualmente svolgendo a Kuala Lumpur. 

"Questa collaborazione mira a modernizzare i 
mezzi di artiglieria delle forze armate malesi 

fornendo loro le tecnologie ei servizi avanzati di 

Nexter", ha commentato ADS. Come i 105 LG1, il 

CAESAr, di cui non è stato specificato il numero 

di unità suscettibili di essere ordinato, sarebbe 

prodotto in Malesia, più precisamente a Johor. 

In un comunicato stampa rilasciato per fornire dettagli sulla sua partecipazione a Defence Services Asia 

2022, Nexter ha posto particolare enfasi su 

CAESAr. 

“L'esercito malese ha potuto osservare, nel 2019, 

una dimostrazione di successo di questo cannone, 
già acquisito da otto (1) paesi nel mondo e 

recentemente utilizzato con successo in 

combattimenti ad alta intensità. Attingendo alla sua 

esperienza, il CAESAr beneficia di 

modernizzazioni ricorrenti, come la versione Mk II 

del CAESAr 6×6 recentemente ordinata per 

l'esercito francese", ha affermato il portavoce della 

Nexter. 

Proprio in merito a questo CAESAr 6×6 Mk II, 

Arquus ha confermato questa settimana che fornirà la “nuova base mobile”. E per aggiungere: “Il vettore 

del CAESAR MK II beneficerà di un motore di 460 cavalli contro i 215 dell'attuale modello", che gli 

garantiranno "una mobilità tattica superiore, aumentando ulteriormente la sua capacità di muoversi su 
terreni difficili, in particolare per proteggersi dalle azioni di ritorsione dell'avversario". 
 

Riferito dal Gen.JP. Bariller 
 

(1) Oltre alla  Francia che fra il 2000 ed oggi ha ordinato 117 pezzi, gli altri paesi che hanno scelto il 

pezzo francese sono:  Indonesia con 55 pezzi, Libano 28, Marocco 36, Arabia Saudita 76, Tailandia 6, 

Repubblica Ceka 52, Belgio 9, Danimarca 19. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/France


Il rombo,16 
 
ARTIGLIERIE D’UN TEMPO 
 

 
 
è un obice derivato dal Krupp 15 cm sFH 13

[1]
 tedesco e prodotto su licenza 

dalla Ansaldo e dalla Vickers-Terni. Assegnato all'artiglieria di corpo d'armata, fu impiegato 
durante la prima e seconda guerra 
mondiale e la guerra civile 
spagnolaNel 1904 l'Esercito 
imperiale tedesco aveva introdotto 
in servizio l'obice 15 cm sFH 02, 
che sarebbe diventato l'artiglieria 
pesante campale tedesca durante 
la Grande Guerra. Da questo ottimo 
pezzo la Krupp derivò il 15 m M. 
1906, destinato all'esportazione, 
che ebbe infatti grande successo 
venendo acquistato da Bulgaria, 
Impero ottomano, Giappone ed altri. 
La versione successiva, il Krupp 
15 cm M. 1913, venne acquistato 
nel 1914 anche dal Regno d'Italia. 

Con l'entrata in guerra nel 1915, ovviamente la produzione Krupp per l'Italia si interruppe a 
112 pezzi. Ma poco prima dell'inizio della guerra la Ansaldo e la Vickers-Terni avevano 
acquisito la licenza di produzione dell'obice, che, designato secondo la classificazione 
italiana Obice da 149/12 (dove 12 è la lunghezza della canna espressa in calibri) o 
anche Obice da 149/12 A (Ansaldo), venne quindi prodotto in più di 1500 esemplari. Oltre 
al Mod. 14 originale, le due aziende italiane produssero il Mod. 16 da montagna ed il Mod. 
18 con affusto modificato. 

Largamente impiegato durante la prima guerra mondiale, fu fornito all'Albania, al tempo 
stato satellite del Regno, e alla Bulgaria e probabilmente all'Austria e alla Polonia. Nel 
1940, l'Italia entrò nuovamente in guerra con 580 Mod. 14 e 116 Mod. 18, non avendo 
terminato la sostituzione di questo pezzo con lo Škoda 15 cm Vz. 1914 di preda bellica. 
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