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PREMESSA

Fin dall’inizio, accingendomi ad affrontare un argomento così specifico, prevedevo di non riuscire a trovare
molte fonti, e i fatti hanno confermato i miei timori. Ci sono state, però, lodevoli eccezioni: ho potuto contare
sulla disponibilità dell’Ufficio Storico della Marina Militare e mi sono poi valso anche dell’utile consultazione
della raccolta del Notiziario della Marina;  ho infine rispolverato, e non senza un po’ di imbarazzo, antiche
conoscenze per avere qualche altra testimonianza.
Tuttavia, al termine di tutte queste ricerche non posso che rammaricarmi di come, nell’ambiente navale, per
quarto abbia constatato un sincero desiderio di collaborazione, sia scarsa la conoscenza per i mezzi terrestri
della propria forza armata e di quanti pochi documenti siano disponibili: in fondo, però, la cosa non deve
stupire perché è logico che in Marina tutti gli interessi, sia quelli professionali che quelli amatoriali anche dal
punto di vista storico, siano rivolti essenzialmente alla componente navale e al mare in generale, relegando
ad un posto secondario tutto ciò che appare di solo supporto (appunto gli autoveicoli, ma anche le armi
portatiti, le fortificazioni, ecc.) a ciò che “galleggia”.
In definitiva, perciò, la principale fonte....sono io. Infatti una consistente parte delle notizie sono frutto delle
mie osservazioni e dei miei ricordi: chi non mi conosce sappia che io sono figlio di un ufficiale di Marina,
sono stato ufficiale io stesso e ho frequentato più o meno tutte le basi navali praticamente dalla nascita ai
trent’anni. Insomma, queste cose insieme hanno costituito un punto di partenza privilegiato come pochi.
La compilazione di questo lavoro è stata, oltre che un piacevole passatempo, l’occasione per riesumare un
po’ di ricordi purtroppo non più tanto vicini.
Malauguratamente solo negli anni più recenti - almeno per quanto concerne le targhe della Marina, forse
perché ci vivevo in mezzo ed erano una presenza fin troppo abituale - ho moltiplicato le osservazioni ed
affinato il sistema con il quale prendo appunti e catalogo le informazioni, così che molti dati, che oggi
sarebbero interessanti, a suo tempo sono stati da me ignorati o ne ho solo un ricordo superficiale, da
“dilettante”. Tuttavia, anche se non fosse stato così, fra tanta varietà di targhe e di veicoli non sarebbe
egualmente stato possibile eliminare tutte le lacune, né evitare le inesattezze, così che sull’argomento
restano da aggiungere molte cose; forse chi legge troverà nel testo, come al solito, anche qualche errore
nelle definizioni di alcuni modelli dei veicoli esaminati, ma un conto è conoscere le targhe e un conto mezzi
sui quali sono montate.... Sarò perciò grato a chi mi vorrà segnalare correzioni o aggiungere notizie, anche
di dettaglio.

QUANTI E QUALI VEICOLI

I mezzi automobilistici della Marina non sono mai stati numerosi, avendo quasi sempre funzioni
esclusivamente logistiche nell’ambito dei servizi di supporto alla componente navale che, come è logico,
rappresenta l’ossatura e la ragion d’essere della Marina stessa: in particolare, da quanto ho potuto
desumere, nell’anteguerra la loro quantità era ridottissima e questo è indirettamente confermato dal fatto che
ho visto o possiedo tante vecchie fotografie di zone portuali militari, arsenali e banchine, ma nelle
inquadrature, neppure sullo sfondo, non vi ho quasi mai notato un veicolo, parcheggiato o in transito.
D’altra parte anche il nucleo originario dell’autoreparto MM di Roma, che occupa parte del piano terra della
caserma nel quartiere Prati costruita negli anni ‘30, non può contenere più di una ventina di autovetture e la
Capitale, sede dei Ministero, pullulava di ammiragli e svolgeva intenso servizio di rappresentanza.
Può confermare questo anche un mio ricordo: a Messina, nel 1969, esisteva allo stato di rottame un furgone
1100E o 1500E) targato MM 90043: poiché probabilmente risaliva agli anni immediatamente successivi aI
1950, è chiaro quanto, almeno fino a quel momento, fosse stata limitata la motorizzazione.
Sicuramente prima della guerra qualche autoveicolo si trovava anche nelle basi navali d’oltremare, che
erano abbastanza numerose (Saseno, Bengasi, Massaua, Lero, oltre a Tientsin in Cina, presidiata
esclusivamente dal Battaglione San Marco), mentre fra il 1950 e il 1960, durante il periodo di
amministrazione fiduciaria della Somalia, esistette il Comando Marina di Mogadiscio: in tutti questi casi la
ricerca di testimonianze su quali targhe fossero utilizzate è stata infruttuosa.
Tutti i dati che sono riuscito a trovare riguardano l’esistenza in Cina, all’8 settembre 1943, di 5 autoveicoli e 4
vecchissime autoblindo Lancia. Queste ultime portavano targhe dell’Esercito, ma ignoro se le altre avessero
targhe della Marina (come sarebbe logico) o addirittura se portassero una targa.
Dalle pochissime informazioni frammentarie che possiedo non credo che, prima dell’inizio del secondo



conflitto mondiale, si superassero di molto i 5-600 veicoli circolanti, distribuiti fra tutti gli autoreparti (nove
principali e almeno una decina fra minori e coloniali).
Partendo dal dopoguerra, si può arrivare ad avere un’idea abbastanza precisa sul numero complessivo dei
veicoli immatricolati seguendo la progressione delle targhe, considerando che la numerazione di ciascun
autoreparto. con il cambio dell’originaria sigla RM (Regia Marina) avvenuto nell’estate del 1946, è ripartito da
MM x0001. Pur non essendovi documenti che attestino che questo si sia effettivamente verificato, l’esame
comparato delle targhe note dì prima e di dopo il conflitto dà a certezza che le cose siano proprio andate
così.

Con il passare degli anni gli autoveicoli si fecero sempre più numerosi, e con la progressione della
numerazione gli autoreparti più grandi esaurirono dopo un po’ di anni le mille cifre a disposizione di
ciascuno. Si risolse il problema, ogni volta che si arrivava a MM x0999, ricominciando da MM x0001. La
Spezia ricorse quattro volte a questi cicli, Taranto tre volte e Roma due volte.
Dopo il 1986 la numerazione ricominciò ancora una volta da uno per tutti gli autoreparti, in coincidenza con
l’introduzione del nuovo tipo di targa MM xxx AA, dove ogni autoreparto era distinto, anziché dalle due cifre
iniziali del numero, da una sigla letterale di tipo automobilistico.

La quantificazione del parco immatricolato, diviso per autoreparto, potrebbe essere la seguente:
(La seconda cifra indicata in ogni ciclo corrisponde alla più alta a me nota è probabile che ne esista anche
qualcuna più elevata, anche se di poco)

1° ciclo 2° ciclo 3° ciclo 4° ciclo 5° ciclo

Roma 10001-999
(1965/80)
10001-742

(1986/90)
343-500 RM

(1990/98)
350 unità e num. saltuaria
da 009 RM a 644 RM

La Spezia 20001-999
(1960/70)
20001-999

(1970/80)
20001-999

(1980/86)
20001-998

(1986/98)
001-862 SP

Taranto 30000-999
(1970/76)
30001-999

(1975/86)
30001-900

(1986/98)
001-883 TA e A01-B51 TA

Napoli 40001-274
(1986/98)
001-201 NA

Ancona 50001-831
(1986/98)
001-270 AN

Venezia 60001-719

Sardegna 70001-796
(1986/98)
001-299 LM

Brindisi 80001-789

Sicilia 90001-793 (1986/98)
001-537 ME

La somma aritmetica dà una cifra che si aggira sulle 16500 unità immatricolate in oltre cinquanta anni, ma
penso che questa sia piuttosto sottostimata perché non comprende un certo numero di particolarità:

- I casi nei quali, invece dell’assegnazione in sequenza del numero progressivo, sono stati riassegnati
numeri di autoveicoli radiati. Per quanto ho potuto accertare a questo espediente non si è mai ricorso a
Roma (almeno fino al 1990) e a Messina, è stata la norma a Napoli e si registra saltuariamente negli
altri autoreparti.
In compenso va anche notato, relativamente alle targhe numeriche, che a Roma, La Spezia e Taranto,
in ogni “ciclo” (escluso naturalmente il primo), non è stata assegnata la totalità dei numeri da x0000 a
999 perché sono stati ovviamente saltati i numeri dei veicoli immatricolati durante i cicli precedenti e
ancora in servizio, fatto abbastanza frequente nel caso di mezzi pesanti o rimorchi, la cui vita può
essere relativamente lunga.

- I pochi motocicli immatricolati dopo il 1986, che secondo la normativa avevano riservati per ogni



autoreparto i numeri da 900 in poi (che ritengo complessivamente molto inferiori alle 100 unità).

- I furgoni radio di vecchio tipo con numerazione delle targhe a quattro cifre; sono stati pochissimi e
dubito che il loro numero abbia superato la decina. Conosco l’esistenza solo del 1102 e del 9103,
assegnati negli anni ‘50 ad autocarri leggeri tipo CL 51 derivati dall’OM Leoncino, analoghi a quelli
costruiti per l’Esercito in serie molto più numerose. Non conosco motivi di questa particolare
numerazione, che penso sia del tutto indipendente e non sia in qualche modo intercalata nelle
sequenze normali (in pratica, ad esempio, il 1102 è il secondo della serie speciale e non il 10102 nella
cui targa non figura lo zero intermedio).
Questo sistema dì numerazione resta un fatto isolato perché da dopo il 1970 per tale servizio vengono
utilizzati appositi containers attrezzati per le comunicazioni montati in modo non permanente su comuni
autocarri pianali, immatricolati normalmente.

- I veicoli immatricolati dopo l’introduzione della numerazione interforze, nella quale tale numerazione
procede per gruppi riservati a ciascuna forza armata che, tuttavia, mantiene la propria sigla. Si tratta di
circa un migliaio di mezzi immatricolati nelle sequenze da MM AT 000 a MM AT 999, cui è seguita la
sequenza di BK 001 in poi per gli autoveicoli, e da MM A 5000 in poi per i motocicli (Al momento i
numeri più alti che mi sono noti sono BK002 e A 5032).
Per ora non mi sembra che, nell’ambito della sequenza, la numerazione proceda per blocchi assegnati
a ciascun autoreparto, ma ogni lotto di veicoli dello stesso tipo riceve al momento dell’acquisto un
gruppo contiguo di numeri di targa e poi viene smistato casualmente fra le vane basi.

- l veicoli requisiti durante la seconda guerra mondiale, che non furono pochi. Ricevettero una targa fino a
quattro cifre con numerazione progressiva o a blocchi e promiscua per tutti i tipi di mezzi. Alcune
pessime foto fanno pensare alle targhe RM 375, 553 e 2961. Ho invece conoscenza certa dei numero
6279 e le foto delle motociclette 558 e 5541 (quest’ultima è stata ripresa a Messina e conferma il fatto
che il numero non aveva alcun legame con la tradizionale codifica per autoreparto).
Dalle foto si vede che le motociclette requisite portavano una targa anteriore simile a quella in uso per
l’Esercito, cosa che fa presumere che l’avessero anche tutti gli altri motocicli di proprietà della Marina,
benché su questo punto le istruzioni ufficiali non prevedano nulla e non disponga di immagini.

- I veicoli regolarmente acquistati dalla Marina a partire dal 1927 ed immatricolati nelle normali serie RM
fino al 1946.

In totale potremmo fare una stima di massima di altre 9-10000 unità che si aggiungono alle 16500 accertate.

Naturalmente la quantità dei mezzi in circolazione in un dato momento è molto minore della somma generale
che abbiano esposto prima e direi che oggi superi difficilmente le 3-400 unità negli autoreparti minori e resti
al di sotto delle mille in quelli maggiori.
Sul totale generale del parco circolante si può quantificare molto approssimativamente la seguente
ripartizione dei vari tipi di veicolo:

- Autovetture 65%
- Pulmini e furgoncini 15%
- Autocarri 5%
- Autobus 10%
- Mezzi speciali e vari 3%
- Motocicli 1%
- Rimorchi 1%

Va notato che queste sono percentuali medie sul totale con variazioni a seconda degli autoreparti: a Roma,
Napoli, Ancona, dove la componente navale è minima (e ovviamente a Roma non esiste) e la Marina è
presente soprattutto con compiti di alto comando e di rappresentanza, prevalgono in modo più sensibile i
mezzi leggeri e le autovetture, negli altri, che servono basi dove vi sono anche arsenali, vi è una maggiore
incidenza percentuale di mezzi pesanti e speciali.



I veicoli della Marina, nel complesso, sono sempre stati piuttosto giovani e ben tenuti: molto raramente le
autovetture e gli autobus raggiungono i quindici anni di vita e gli autocarri i venti.
I casi di “veicoli d’epoca”, soprattutto mezzi pesanti, rimasti operativi per più tempo perché soggetti ad usi
limitati e particolari, a differenza di quanto accade per [‘Esercito e l’Aeronautica sono da considerarsi
eccezionali.
Ad ogni modo, al di fuori delle località nelle quali si trovano le basi navali, non è frequente incontrare veicoli
della Marina: molta parte degli spostamenti di materiali avviene via mare, non vengono normalmente
effettuate esercitazioni che implicano frequente e massiccio spostamento di autocolonne e il personale,
molto meno numeroso rispetto alle altre Armi, viaggia spesso individualmente.

LE TARGHE

Dal punto di vista generale, la storia delle targhe MM non presenta misteri: dopo che i suoi veicoli hanno
ricevuto le targhe con sigla SM con numerazione promiscua a quella dell’esercito, con la promulgazione del
Decreto lnterministeriale del 30 aprile 1927 la Marina adottò per le proprie targhe  la sigla RM con la
numerazione separata per ciascun autoreparto, secondo i codici distintivi più volte citati in questo lavoro.
Con Decreto Ministeriale del 1933 fu adottata la targa su due righe e quella anteriore.
La numerazione è sempre stata promiscua per tutti i tipi di veicoli, compresi i motocicli e i rimorchi.
Curiosamente notiamo che solo in modo molto saltuario, e in qualche caso mai, sono state rispettate alcune
disposizioni, che avrebbero invece dovuto riguardare alcuni importanti elementi:

- La presenza di un trattino separatore in rosso fra la sigla e la prima cifra del numero.
- L’uso di lettere a rilievo: le targhe furono infatti quasi sempre confezionate manualmente mediante

semplice verniciatura, tanto in origine che nei tempi più recenti.
- La regolare riassegnazione della targa (o almeno del numero) dei veicoli radiati

Nel 1946 la sigla fu cambiata in MM e fino al 1986 non vi furono più  modifiche se non, negli anni ‘80,
l’adozione di targhe con le scritte sudi una sola riga montate solo su quei veicoli nei quali l’alloggiamento
sulla carrozzeria era previsto per questo formato, ferme restando, a parte la disposizione delle diciture, tutte
le altre caratteristiche.
Secondo le mie lacunose osservazioni, a seconda degli autoreparti, l’apparizione delle targhe su una sola
riga è avvenuta nell’ambito delle seguenti sequenze:

Ultima su due righe Prima su una riga
Roma (2° ciclo) 10570 10571 (1982)
La Spezia (4° ciclo) 20366 20378 (1982)
Taranto (3° ciclo) 30115 30603 (1984)
Napoli 40093 40131 (1983)
Ancona 50715 50709 (1983)
Venezia 60719    ?
Brindisi 80694 60789 (1986)
Sardegna ? 70743 (1985)
Sicilia 90599 90647 (1985)

Le dimensioni in genere sono state analoghe a quelle delle targhe civili anche se, a causa del
confezionamento manuale, si è sempre stati larghi nelle tolleranze.
Le targhe anteriori, sempre immutate e anch’esse di dimensioni analoghe a quelle civili, hanno la sigla a
sinistra del gruppo numerico.
La sigla MM può essere puntata o non puntata, con frequenti variazioni a seconda dei periodi e degli
autoreparti. A volte i puntini sono rotondi, a volte quadrati.
A seguito della Circolare del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Motorizzazione Militare
dell’aprile 1979, e senza dubbio dopo essersi presi una bella pausa di riflessione di parecchi anni, nel 1986 è
stato adottato il tipo di formato analogo a quello dell’Esercito di dimensioni identiche anteriormente e
posteriormente e con le diciture su una sola riga secondo o schema MM - stelletta verde - tre cifre - punto di
separazione - sigla automobilistica dell’autoreparto. Ferme restando queste caratteristiche, nel 1996 la targa



posteriore è stata ingrandita raggiungendo le dimensioni di quelle civili ed infine, nel 1998, è iniziata
l’assegnazione delle targhe con numerazione interforze.
Con la demolizione dei mezzi anche la targa viene eliminata, indipendentemente dall’eventuale
riassegnazione del numero, in genere dopo averla tagliata in molte parti in modo da impedirne qualsiasi
riuso.
Mi limito a queste poche note sommarie sulle caratteristiche delle targhe poiché in occasione dei vari
argomenti trattati ne vedremo in dettaglio le non poche particolarità presenti a seconda degli autoreparti e
dei periodi.

GLI  AUTOREPARTI

Esaminiamo ora uno per uno gli autoreparti che, fin dall’origine del sistema di targatura, avevano un proprio
codice che caratterizzava le targhe dei veicoli ad essi assegnati e ne costituiva le prime due cifre. Oltre a
quelli principali, anche nelle basi minori o in cede installazioni distaccate vi sono altri autoreparti con
dotazioni ed impianti limitati che dipendono dai primi e che non ebbero mai targhe proprie.
Ogni autoreparto, oltre a rimesse di varie dimensioni ed attrezzature per la pulizia dei veicoli, comprende
un’officina, che nei più grandi prende il nome di Officina Dipartimentale. dove vengono eseguite tutte le
operazioni di manutenzione e le revisioni delle varie parti dei mezzi secondo un preciso scadenzario.
Annessi agli autoreparti, ma non necessariamente nello stesso luogo, la Marina ha dei parchi di veicoli fuori
servizio - notevolmente più piccoli di quelli dell’Esercito - dove questi restano accantonati, talvolta molto a
lungo, per fornire pezzi di ricambio ai tipi analoghi ancora in attività, in attesa del compimento delle pratiche
per la demolizione o di una sempre più improbabile riparazione. Da quanto ho potuto constatare l’uscita dal
servizio non sempre comporta lo smontaggio della targa che talvolta resta al suo posto fin quasi alla
demolizione. Quando questa viene rimossa, il vecchio numero viene talvolta dipinto alla buona su una
fiancata.
Ritengo, pur non essendone sicuro, che la pianificazione del fabbisogno e l’approvvigionamento del
materiale siano centralizzati a livello di Ministero che acquista veicoli in lotti numerosi e che, prima
dell’immatricolazione, che avveniva localmente, li ripartisce fra le varie basi, ma credo che ciascun
autoreparto abbia anche la possibilità di effettuare qualche acquisto in proprio, come dimostrerebbe il fatto
che, pur nell’ambito di uno stesso modello di adozione generalizzata, molte specifiche motorizzazioni di
autovetture od allestimenti di autocarri compaiono solo in un autoreparto e non in altri.
A conferma di quanto ho appena detto, ricordo un episodio: quando mi trovavo a Messina nel 1969, la locale
concessionaria della Fiat presentò in modo formale all’Ammiragliato la nuova Fiat 130. Questa
presentazione non ebbe alcun seguito, ma di certo non sarebbe stata fatta se non fosse stato possibile un
acquisto sul posto.
Ad ogni modo, poiché i lotti di autoveicoli nuovi arrivano agli autoreparti alla spicciolata, secondo le
necessità contingenti di ciascuno, le lunghe sequenze di numeri di targa contigui, assegnate ad un gruppo
omogeneo di veicoli entrati in servizio contemporaneamente sono rare e numericamente limitate: le più
estese che ho rilevato - del tutto eccezionali rispetto all’ordinario - sono le 23 Fiat 124 MM 10204-10316, le
20 Fiat 131 MM 10510-10529, le 19 Tipo SP 303-321 e i 18 Ducato MM 30502-30519.
Non mi è mai capitato di individuare con esattezza il passaggio di un veicolo da un autoreparto all’altro e
quindi non saprei dire né se questo fatto si verifichi né se comporti la relativa reimmatricolazione, ma dalla
somma di più indizi sarei propenso a rispondere affermativamente in entrambi i casi. Tuttavia, dopo
l’introduzione della targa interforze, non si procede più al cambio della targa che resta quella originaria.
Ad ogni modo gli spostamenti di assegnazione sono molto rari, anche fra gli uffici che si trovano nella
medesima base navale: ho constatato che in certe piccole installazioni i mezzi - o il mezzo - in dotazione non
viene mai cambiato per l’intera durata della sua vita operativa.
In qualche caso si verificano anche dei prestiti di veicoli dell’Esercito (del tutto temporanei e senza cambio di
targa): ciò avviene in occasioni particolari quando, per motivi di rappresentanza servono veicoli speciali o
mezzi dello stesso tipo in una certa quantità, come ho potuto verificare in occasione di parate e di funerali.
Nel vecchio sistema di targatura, come è noto, ogni autoreparto era contraddistinto da un numero di codice
da 10 a 90 che era riprodotto nelle prime due cifre del numero di immatricolazione: il modo con il quale fu
assegnata questa progressione mi resta tuttora incomprensibile. Infatti al massimo possiamo considerare
che abbia una logica il 10 iniziale di Roma, sede del Ministero, ma tutte le successive sequenze non trovano



giustificazione qualunque criterio di classificazione si provi ad adottare, come si può vedere dai seguenti
tentativi che ho fatto:

lpotetiche sequenze se si fosse seguito:
Sequenza effettiva
(al 1927)

l’ordine alfabetico
della località

l’ordine alfabetico
della circoscrizione

l’ordine geografico
(da N a S e da W a E)

10 Roma Brindisi Com. Dip. Alto Adriatico (VE) La Spezia
20 La Spezia Cagliari Com. Dip. Alto Tirreno (SP) Roma
30 Taranto Castellammare Com. Dip. Basso Tirreno (NA) Castellammare
40 Castellammare La Spezia Com. Dip. Jonio (TA) Taranto
50 Pola Messina Com. Marina Brindisi Brindisi
60 Venezia Pola Com. Marina Pola Venezia
70 Sardegna Roma Coni. Marina Roma Pola
80 Brindisi Venezia Com. Mil. Maritt. Aut. Sardegna Sardegna
90 Sicilia Taranto Com. Mil. Maritt.Aut. Sicilia Sicilia

Forse l’assegnazione dei codici è stata fatta in relazione all’importanza all’epoca delle varie sedi,
determinata - ovviamente Roma a parte - sulla quantità decrescente di navi e comandi navali esistenti in
esse. In questo caso certamente vi è corrispondenza da La Spezia a Pola e forse anche fino a Venezia, ma
per le sedi successive non mi sentirei di confermarlo poiché in tutte queste, all’epoca, vi era destinato solo
un minimo numero di piccole unità presumibilmente molto simile in tutte. Ad ogni modo mi sembra che
questo, nel complesso, sia un sistema abbastanza fantasioso e, soprattutto, improntato a criteri troppo
transitori per essere accettabile.

ROMA

A Roma, ovviamente, la Marina dispone di un consistente numero di autovetture di rappresentanza. Oltre
che per il servizio degli uffici ministeriali e delle installazioni sparse per la Capitale, I’ autoreparto fornisce un
limitato numero di autoveicoli al Centro remiero di Sabaudia e al soggiorno montano per il personale del
monte Terminillo nonché autobus, e all’occorrenza autocarri ordinari, al Comando Generale delle
Capitanerie di Porto presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione in quanto il parco automobilistico
del Corpo, che come è note porta la targa CP, attualmente non dispone più, nella sede romana, di mezzi
pesanti per questi servizi.
Nel secondo ed ultimo “ciclo” di targhe numeriche che è stato utilizzato, da 10001 a 10742, iniziatosi nel
giugno del 1965 (le prime, da 10001 in poi, furono assegnate ad un piccolo gruppo di autocarri leggeri tipo
OM Lupetto), manca il numero 10490 perché, caso decisamente insolito, apparteneva ad un vecchissimo
autocarro Lancia immatricolato nel corso del ciclo precedente e rimasto efficiente fino al 1985.
E’ da notare che le targhe di Roma, a differenza di quelle di tutti gli altri autoreparti, non erano realizzate a
mano ma, almeno dalla fine degli anni ‘50 fino a dopo il 1980, erano regolarmente stampate con i caratteri
delle scritte in rilievo. Con l’adozione del formato con le scritte sudi una sola riga si passò anche qui alla
confezione manuale (anche per quelle che venivano rilasciate nel formato tradizionale) per poi ritornare al
tipo stampato, con l’introduzione della targa tipo MM XXX RM.
Mi risulta che in quel periodo fecero eccezione solo le targhe a quattro cifre per i furgoni radio e quelle delle
motociclette, troppo poche per preparare apposite matrici (i pochi motocarri avevano quelle del normale tipo
automobilistico e quindi stampate). Ricordo però dei rimorchi che pur avendo la targa posteriore stampata,
portavano la lettera R, distintiva del tipo, dipinta a mano.
L’unica motocicletta in carico negli anni ’70, una Gilera targata - se ricordo bene - 10325, aveva le prime due
cifre sulla riga superiore e le altre tre su quella inferiore.
Dopo l’adozione della targa MM xxx RM, le vicende della targatura dei veicoli hanno seguito delle regole
abbastanza complicate:

- I numeri da 001 a 004 furono assegnati in progressione ai primi veicoli nuovi di fabbrica che vennero
acquistati subito dopo l’entrata in uso del sistema (si trattava, nell’ordine, di due autobus IVECO 370,
un’Alfa 33 e un pulmino Fiat 900E).

- I numeri da 006 a 063 furono assegnati ai 56 mrezzi già portanti una targa compresa fra 10210 e 10499



ed ancora in servizio agli inizi del 1987: sì trattava quindi di veicoli piuttosto anziani, superstiti degli anni
‘60 e ‘70. All’interno della sequenza fu rispettata la progressione della numerazione precedente: così la
006 fu assegnata al carro attrezzi OM MM 10210, il più vecchio ancora efficiente, per procedere
progressivamente fino al pulmino 900E MM 10499, il più recente, che ricevette la 063.

- I numeri da 100 a 342 furono assegnati ai 242 veicoli portanti targhe da 10500 a 742 (esclusa, come
vedremo, la 10684), ancora tutti in servizio, con esatta corrispondenza fra gli ultimi due numeri della
targa vecchia e della targa nuova, di fatto sfalsata in meno di quattrocento unità (10503=103,
10672=272, 10730=330, ecc.)

L’unica eccezione che mi risulti è la targa 005 che fu assegnata, per chissà quale motivo, al trattore ex
10684, un trattore di tipo agricolo usato probabilmente per rimorchiare e veicoli pesanti nell’ambito delle
rimesse (infatti, nel nuovo sistema, il numero che tale veicolo avrebbe dovuto ricevere, cioè il 284, non esiste
e si salta dal 283 al 285).
I dati sopraelencati ci permettono, tra l’altro, di stabilire che, a quell’epoca, l’autoparco esistente nella
Capitale consisteva esattamente in 305 veicoli.
La sostituzione con le nuove targhe avvenne in tempi piuttosto brevi: ne fu escluso solo qualche veicolo fra i
più anziani già destinati alla radiazione, che circolò fino alla fine con la targa originaria, benché per essi,
nella sequenza da 006 a 063, mi risultino regolarmente riservati i corrispondenti numeri, le cui targhe tuttavia
non vennero materialmente riprodotte o, comunque, applicate. Le ultime targhe di vecchio tipo si sono viste
in circolazione fino ai 1988-89.
Terminata questa fase transitoria, si prosegui con la normale progressione da 343 fino a 500.
Dopo tale numero sono stati riassegnati, senza che si possa riconoscere un ordine particolare, i numeri di
autoveicoli radiati delle serie 006/063 e 100/342 e vennero anche utilizzati in parte i numeri da 064 a 099,
che fino a quei momento non erano mai stati impiegati.
Ovviamente in queste serie sono più frequenti le riedizioni dei numeri più bassi perché in origine assegnati
per la prima volta ai veicoli ormai radiati da più tempo, mentre le sequenze di quelli più alti, assegnati più
recentemente, erano ancora in buona parte occupate. Tuttavia non mancano, benché esistessero ancora
numeri disponibili da 001 a  500, anche parecchi esempi di targhe con numerazione superiore a 500: anch’
essi, pur occupando serie che non erano mai state utilizzate prima, non sono in ordine progressivo.
Con l’introduzione delle targhe del formato 1996 la quasi totalità delle targhe preesistenti di formato più
piccolo sono state sostituite mantenendo lo stesso numero.
A fine 2002 ho visto la Lancia Kappa MM 001 RM, presumibilmente l’autovettura del Capo di Stato
Maggiore: un  numero un po’ particolare, tale da far pensare che fu probabilmente assegnato apposta, e una
delle ultime targhe prima dell’immatricolazione interforze (sempreché, considerato che l’automobile
sembrava nuovissima, non si tratti di una specie di “strappo” alle regole).

LA SPEZIA

SI tratta dell’autoreparto più grande, che fornisce veicoli anche all’ Istituto Idrografico di Genova,
all’Accademia Navale di Livorno, alla miriade di installazioni che sorgono lungo la costa fra Liguria e
Toscana come l’aeroporto di Luni, il deposito munizioni di Aulla, e perfino agli Uffici Tecnici dei Genio Navale
di Genova, Torino, Milano e Firenze.
Anche se in questo autoreparto, sostanzialmente, la numerazione delle targhe è normalmente sempre stata
progressiva, di fatto risulta un quadro abbastanza complicato perché, stante il rilevante ritmo delle
immatricolazioni, ogni volta che la numerazione di un “ciclo” raggiungeva il numero 20999 e ne iniziava uno
nuovo, durante il periodo di assegnazione di quest’ultimo esisteva ancora un notevole numero di veicoli del
“ciclo” precedente, cosa che rendeva necessario saltare parecchi numeri isolati o intere sequenze.
Ai momento dell’introduzione del tipo di targa MM xxx SP l’elevato numero di veicoli in servizio sconsigliò la
sostituzione delle targhe esistenti che avrebbero praticamente subito saturato la nuova serie appena istituita:
per tale ragione le nuove targhe sono state assegnate solo ai mezzi di nuova immatricolazione, mentre quelli
preesistenti hanno conservato, e conservano ancora, se tutt’oggi operativi, le targhe originarie.
Vidi, a metà degli anni ’80, la vettura Alfa 90 in dotazione all’Ammiraglio comandante del Dipartimento
Marittimo: essa portava la targa MM 20001, cosa che darebbe l’impressione di essere un numero assegnato
appositamente, ma non sono comunque riuscito a determinare con sicurezza se si tratti effettivamente di
una numerazione fuori serie o coincida con l’inizio dell’ultimo ciclo delle targhe numeriche.



Gli Uffici Tecnici del Genio Navale, che hanno il compito di tenere rapporti con le aziende fornitrici della
Marina e spesso hanno sede in centri industriali lontani dal mare, hanno solo una piccola dotazione di
autovetture di servizio ed eventualmente autobus o pulmini per il trasporto dei personale dagli alloggi agli
uffici.
Gli aeroporti hanno tutta una sede di automezzi speciali per il servizio antincendio e degli aeromobili.
Le targhe di La Spezia del tipo originario, come le altre, sono fatte a mano ma si distinguono perché,
soprattutto le più recenti, sono confezionate con particolare cura.

TARANTO

L’autoreparto di Taranto è il secondo in ordine di grandezza, ma negli ultimi anni, anche in dipendenza con
le mutate esigenze strategiche che hanno visto un’accresciuta importanza di questa base rispetto a quella di
La Spezia, il numero di veicoli sta corrispondentemente aumentando, anche senza considerare l’avvenuto
accorpamento sotto l’unica targa MM xxx TA dei veicoli appartenenti all’autoreparto di Brindisi.
L’autoreparto provvede anche ai mezzi destinati all’aeroporto di Grottaglie.
Considerando che negli anni ‘80 adozione delle targhe di nuovo tipo, al contrario di quanto è avvenuto a La
Spezia, dovrebbe aver comportato la ritargatura di almeno una parte del parco preesistente - non conosco
però con quali criteri e in quale misura - ne è derivata una scarsezza di numeri disponibili in relazione alle
necessità delle nuove immatricolazioni, così che dopo il numero 899 TA (ricordiamo che in ogni autoreparto
le serie da 900 a 999, con fin troppa larghezza, sono state riservate ai motocicli), raggiunto in apparente
regolare progressione, sono state introdotte le sequenze alfanumeriche A00 e poi B 00 alle quali seguì
l’introduzione delle targhe con numerazione interforze.
Per la confezione manuale delle targhe del tipo con le scritte su due righe venivano impiegate mascherine di
metallo le cui dimensioni erano tali che i caratteri risultavano leggermente più piccoli sia di quelli delle
normali targhe civili che dello altre della MM.

NAPOLI

Probabilmente si tratta dell’autoreparto più modesto in linea con le altrettanto modeste caratteristiche attuali
della base navale. Esso fornisce anche i pochi veicoli necessari per il servizio alle installazioni di Gaeta (mi
ricordo che a questa piccola base vi erano destinati all’inizio degli anni ‘60 solo una Campagnola e un
autocarro 0M40 NC targati rispettivamente MM 40131 e 40071), di Miseno ed alla Corderia Militare di
Castellammare di Stabia (in quest’ultima sede, sempre all’inizio degli anni ‘80 c’era a vecchia 1100R MM
40009 e l’autocarro Fiat 616 MM 40086).
E’ abbastanza singolare il fatto che in origine e fino alla promulgazione dei Decreto interministeriale del
14.9.1934 l’autoreparto avesse sede a Castellammare - che non è mai stata una base navale ma, solo sede
dello stabilimento per la fabbricazione di cavi e cordami - e non a Napoli, dove fin dal tempo dei Borboni si
trova un arsenale e, da subito dopo l’Unità d’Italia, anche la sede del Dipartimento.
Sembra che la numerazione non sia mai stata progressiva venendo riassegnati continuamente i numeri già
appartenuti a veicoli radiati.
Questa prassi è stata seguita tanto con il sistema di targatura originario quanto con quello alfanumerico più
recente, con il risultato che la numerazione è sempre restata su valori molto bassi e le sequenze da 300 in
poi non mi risultano mai essere state utilizzate, e questo nonostante che, già nel 1987, si fosse provveduto
all’integrale ritargatura di tutto il parco preesistente.

ANCONA

Ero convinto che l’autoreparto di Ancona fosse stato istituito fra il 1955 e il 1957, quando la città divenne
sede del Comando in Capo dell’Alto Adriatico (mio padre vi fu destinato per l’occasione e ho un vago ricordo
della costruzione degli edifici e di tutti i lavori di rifinitura relativi), ma ho invece dovuto constatare che esso
esisteva da tempo, probabilmente dal primo dopoguerra, benché prima che quella città, praticamente priva -
allora come oggi - di porto militare, diventasse la sede del Comando in Capo, tutta l’attività della Marina
doveva limitarsi alla custodia delle poche installazioni, soprattutto depositi di materiali ed attrezzature per le
comunicazioni, residuate dal periodo bellico.



Ho per certo infatti che già prima del 1950 esistesse la targa 50208: è un numero molto elevato per epoca e
si potrebbe pensare che, ereditando il codice iniziale 50, già appartenuto a Pola sia stata ripresa la
numerazione non da 50001, ma da dove finiva quella del precedente autoreparto: l’ipotesi però non regge
perché, sempre prima del 1950, esisteva anche la 50033.
Escludendo qualsiasi relazione con i veicoli di Pola, dei quali con tutta probabilità nessuno sopravvisse alla
guerra, tedeschi, partigiani e Governo Alleato, e tantomeno fu trasferito in Italia, non resta che concludere
che le prime targhe di Ancona vennero consegnate secondo un ordine tutt’altro che dì regolare
progressione, secondo criteri che non mi sono chiari.
Dopo gli anni ‘50, tuttavia, non si registrano più particolarità degne di nota.
Il passaggio dal tipo di targa tradizionale a quello alfanumerico è iniziato solo nel 1988 e dovrebbe aver
comportato l’immediata ritargatura di tutto il parco che, nonostante l’assorbimento dei veicoli di Venezia, è
rimasto su livelli numericamente modesti.

VENEZIA

Per quanto ho potuto constatare, le vecchie targhe MM 60xxx erano e più difficili da vedersi in giro,
considerato che in quella base le esigenze di utilizzazione di mezzi erano molto limitate, non essendo
ovviamente impiegabili nella città e nell’arsenale, ma solo per le trasferte fuori Venezia, dove tra l’altro, lungo
la costa dell’Adriatico settentrionale, vi sono poche installazioni. Appare evidente come, per l’esiguità di
veicoli in dotazione, si sia ritenuto opportuno unificare le targhe di Venezia con quelle di Ancona.
Qualche veicolo di Venezia presta servizio presso il soggiorno per il personale di Cortina d’Ampezzo (ricordo
che nel 1971 vi era solo un autobus OM e una Campagnola), una località dove la targa MM fa I’ effetto di
essere un po’ fuori posto.

SARDEGNA

Dapprima queste targhe venivano rilasciate dall’autoreparto di Cagliari, dal quale dipendeva quello di La
Maddalena, ma poi la situazione si è ribaltata a seguito dello spostamento in quest’ultima località del
Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna e degli uffici dipendenti, cosa che è stata
opportunamente riconosciuta anche dalla sigla della targa, che non è CA ma LM, sigla di tipo automobilistico
di fantasia poiché non ha alcun riscontro con quelle dei veicoli civili (in realtà La Maddalena è in provincia di
Sassari).
Nel periodo 1986-87 sono stati reimmatricolati per primi tutti i veicoli preesistenti e, successivamente,
l’assegnazione delle nuove targhe non ha seguito una sequenza rigidamente progressiva.

BRINDISI

All’autoreparto di Brindisi sono in carico anche i veicoli del Reggimento San Marco (già Battaglione San
Marco) che, dapprima dislocato a Taranto, vi fu trasferito nei 1972. I mezzi più anziani di quest’ultimo
conservano tutt’oggi l’originaria immatricolazione MM 80xxx, ma si direbbe che le targhe di un gruppo di
mezzi anfibi tipo LVTP non abbiano seguito la normale sequenza progressiva: esso infatti porta i numeri da
80100 in poi, una sequenza presumibilmente attribuibile agli anni ‘50, cioè un periodo sicuramente troppo
remoto per la loro entrata in servizio (che, tra l’altro, sarebbe dovuta avvenire a Taranto dove allora il San
Marco era di stanza e non a Brindisi dove fu successivamente trasferito),  seppur non siano recentissimi.
Il materiale automobilistico del San Marco, peraltro, viene gestito in modo separato rispetto agli altri veicoli
brindisini ed è ricoverato in una propria sede dove è tenuto in efficienza dal Battaglione Golametto che è
specificatamente incaricato di questo compito.
Presso l’autoreparto di Brindisi è stato in servizio un gruppo omogeneo di veicoli pesanti destinati a fungere
da officina mobile e da supporto alla squadriglia di aliscafi, istituita alla fine degli anni ‘70 ed avente sede in
quella base; ora, tuttavia, non dovrebbe essere più operativo in dipendenza della recente messa fuori
servizio di questi.
Tale gruppo, negli armi ‘90, comprendeva due IVECO 159.20 e un Fiat 110, tutti con rimorchio, due furgoni,
un’autocisterna, un autobus IVECO 90.13, tre pulmini e te autovetture.
Nel decennio precedente questo gruppo era formato da veicoli aventi tecnicamente analoghe caratteristiche,



ma appartenenti a più antiche serie di modelli presenti all’epoca sul mercato.

MESSINA

E’ un autoreparto che negli ultimi anni ha avuto un certo sviluppo poiché serve anche la base navale di
Augusta e l’aeroporto MM di Catania, recentemente potenziati. La sua dotazione comprende pertanto anche
un certo numero di trattori e veicoli speciali per servizi aeroportuali.
A seguito dell’adozione del nuovo tipo di targa degli anni ‘80 tutti i mezzi preesistenti sono stati ritargati per
primi e successivamente, in sequenza, sono iniziate le nuove immatricolazioni.
Un “censimento” che feci in Sicilia nel 1969 - limitato alla sola Messina e quindi con l’esclusione di Augusta -
dette come risultato meno di un centinaio di veicoli esistenti, con una presenza assolutamente minima di
motocicli e nessun rimorchio. Secondo i dati che raccolsi la base di Messina possedeva allora un parco
piuttosto omogeneo e in gran parte molto recente, così composto:

- Un nucleo di autovetture, soprattutto Fiat 124 e 128, poi 1100D e 600 (Non ricordo autovetture di
grossa cilindrata, nonostante la presenza di un Ammiraglio di Divisione).

- Un gruppo consistente di autobus, esclusivamente Fiat 309
- Poche Campagnole Fiat
- Veicoli medi e pesanti per servizi vari ( pulmini Fiat 238, autocarri leggeri Fiat 615 e autocarri pesanti)
- Mezzi d’arsenale (alcune gru semoventi)
- Due autopompe Fiat
- Un’autoambulanza Alfa Romeo
- Un carro radio OM
- Poche motociclette per il servizio portaordini
- Nessun motocarro e nessun rimorchio

LE TARGHE Dl PROVA

La Marina ha in dotazione un piccolo numero di targhe di prova che vengono montate sui veicoli nuovi per il
viaggio dal concessionario fino a dove viene applicata la targa definitiva o per collaudi. Ve ne sono di più tipi:
il più antico ha ancora il vecchio formato triangolare: benché si rifaccia quindi all’antichissimo modello in uso
per le targhe civili di questo tipo precedente al 1933, è però di costruzione molto più recente portando,
ovviamente come tutte le alte, la sigla MM. Risulta anche che alcuni di questi esemplari abbiano la stelletta
verde, introdotta recentemente per le targhe della Marina e forse applicata a posteriori su tale tipo di targa
per uniformità con le altre, benché con un risultato del tutto anacronistico. La numerazione, che mi risulta
non avere raggiunto il numero 10, sembra comune a tutti gli autoreparti.
Forse queste targhe triangolari sono il rifacimento pedissequo di esemplari preesistenti molto più antichi e
deteriorati.
Il secondo tipo, che ho visto negli anni ’80, ha il normale formato rettangolare con le scritte su due righe
PROVA in rosso superiormente con sotto la sigla in rosso e il numero in nero); poiché si trattava del numero
11 e l’ho visto a Roma, potrebbe essere indice del fatto che la numerazione fosse diventata indipendente per
ciascun autoreparto, contrassegnato dalla prima delle due cifre. Mentre ricordo che quest’ultimo era
confezionato artigianalmente, ho l’impressione di ricordare che il tipo triangolare fosse stampato.
Il terzo e più recente tipo ha la disposizione delle scritte secondo lo schema MM p xx AA, con la P verde
sormontata dalla stelletta, anch’essa verde, e la sigla letterale dell’autoreparto che l’ha in carico.

LE “MASCHERINE”

Come abbiamo più volte ripetuto, le targhe MM di vecchio tipo erano in gran parte confezionate a mano,
utilizzando semplici lastre di metallo opportunamente sagomate e senza cornice in rilievo. Per questo lavoro,
anche se ricordo qualche esemplare realizzato completamente a mano libera, si usavano normalmente due
sistemi, Il primo di questi prevedeva l’impiego di apposite mascherine di metallo e si seguiva questa
procedura: dopo aver tracciato sul fondo della targa, già verniciato in bianco, delle righe di guida (di cui
talvolta restavano le tracce) vi si applicavano degli appositi stampi ciascuno dei quali racchiudeva l’immagine
della cifra o della lettera in negativo e tale spazio veniva verniciato in rosso o in nero a seconda che si



trattasse della sigla o del numero. Le targhe così composte sono facilmente riconoscibili poiché i numeri
4,6,8,9 e 0 non hanno il tratto continuo perché, dato che questi numeri hanno al loro interno degli spazi che
dovevano restare nel colore bianco del fondo, le mascherine avevano un corrispondente spazio interno
pieno, collegato alla cornice mediante delle stanghette, la cui impronta rimaneva visibile non venendo
ritoccata. Un’analoga traccia si riscontra tutt’oggi sui numeri delle targhe dei mezzi corazzati dell’Esercito,
che sono verniciate sulla carrozzeria ancora allo stesso modo.
Non saprei spiegare come funzionasse il secondo sistema, che non lascia la traccia delle stanghette in
questione e che permette di approntare targhe d’aspetto più moderno e regolare: probabilmente si faceva
ricorso a una specie di stampa con attrezzature che certamente non mancavano negli arsenali, dove
macchinari di questo tipo vengono utilizzati anche per la confezione di insegne e segnali. Ad ogni modo
quest’ultimo è più recente e negli ultimi tempi andò generalizzandosi sempre di più presso tutti gli
autoreparti. Le targhe di questo tipo hanno quasi sempre la cornice. Anche la verniciatura è molto più
accurata e non si rilevano, come negli altri casi, le grossolane tracce del pennello.
Questi ultimi tipi, tra l’altro, hanno dimostrato di resistere molto meglio al passare del tempo senza
soggiacere alla ruggine che negli altri, se non ritoccati periodicamente. traspare con frequenza.
Le procedure finora descritte ovviamente impedivano in entrambi i casi che le lettere e i numeri fossero in
rilievo, nonostante quanto originariamente previsto dall’articolo 26 del D.l. 30.4.1927 «Regolamento sul
servizio degli autoveicoli della Regia Marina.
La forma e le dimensioni delle mascherine impiegate variavano in ciascun autoreparto ed anche nell’ambito
dello stesso a seconda dei periodi, con il risultato di avere una tipologia di targhe estremamente assortita.
Non mi risulta che, precedentemente al 1952, fossero impiegati i caratteri più elaborati (con le “codine”) in
uso per le targhe civili.
Un altro effetto della realizzazione manuale delle targhe era che - seppur nel complesso in un numero di casi
molto limitato - esisteva qualche interpretazione “personale” delle maestranze dei vari autoreparti con il
risultato che comparivano delle anomale disposizioni delle scritte: oltre a qualche esempio nel quale tutti i
cinque numeri sono posizionati nella riga inferiore e la sigla è al centro di quella superiore, con maggiore
frequenza il numero indicante le decine di migliaia si trova non in colonna con il corrispondente inferiore, ma
più verso il centro della targa, avvicinato alla sigla.

IL RITMO DELLE IMMATRICOLAZIONI

Purtroppo le mie osservazioni in questo settore partono solo dalla seconda metà degli anni ‘70 con solo
pochi flash del decennio precedente e comunque, anche quelle più recenti, sono incomplete: d’altra parte è
difficile tenersi aggiornati su nove sequenze indipendenti e su targhe difficilmente visibili ai di fuori delle aree
dove si trovano i porti militari.
Nel complesso I’ andamento delle immatricolazioni nell’arco degli anni si mostra abbastanza uniforme,
anche se ovviamente su livelli diversi a seconda dell’autoreparto, con qualche impennata, a lunga distanza
di tempo, al momento del periodico rinnovamento della linea dei veicoli più numerosi, come le autovetture di
media cilindrata e i pulmini.
Dai dati che ho potuto elaborare ho ottenuto, in via approssimativa, l’andamento medio annuo delle
immatricolazioni in alcuni autoreparti e per alcuni periodi:

1946-1965 1966-1985 1985-1998
Roma 50 35 40
La Spezia 60 140 70
Taranto 75 70 75
Napoli 10
Ancona 15 10
Sardegna 15
Brindisi 25 -
Sicilia 18 20 20

Dopo l’introduzione della numerazione interforze le rilevazioni effettuate dal 1998 ad oggi darebbero una
media generale delle immatricolazioni della Marina oscillante su poco più di 300 unità l’anno.



In qualche caso, in occasione di visite abbastanza lunghe in città sedi di autoreparto MM mi è stato possibile
stabilire con una certa approssimazione il numero più alto assegnato durante il periodo della mia
permanenza.
I pochi dati più attendibili che ho potuto raccogliere sono i seguenti:

Roma La Spezia Taranto Napoli Ancona Sicilia
10003(6/65) 20799 (10/86) 30757 (8/85) 183 NA(9/93) 50831(2/87) 90463 (10/69)
10483(12/79) 758 SP(6/96) 815 TA(12/92)
10642(12/84) 797 SP(10/97)
10742(11/86)
487RM(10/89)
5OORM(6/90)

I TIPI Dl VEICOLI UTILIZZATI

FINO AGLI ANNI ‘50

Non possiedo dati completi e precisi dei periodo più antico, ma penso che non si vada lontano dalla verità
affermando che il parco doveva essere composto soprattutto dai più comuni veicoli Fiat dell’epoca (alcune
informazioni segnalano in servizio Fiat 508C, 500A Topolino e autocarri Fiat 626). Esiste anche la fotografia
di una Lancia Aprilia assegnata presumibilmente ad un autoreparto dell’Italia Meridionale o ad una base
coloniale.
Sicuramente dopo la seconda guerra mondiale restarono a lungo in attività gli spartani ma robustissimi
mezzi ceduti dagli Alleati: ho il ricordo personale di camionette di origine inglese in servizio ad Ancona
almeno fino al 1957 (una forse portava la targa 50091, ma allora sapevo appena leggere e potrebbe essere
solo un convincimento a posteriori) e dei bruttissimi autocarri della Ford canadese con la cabina
semiavanzata, qualcuno ancora esistente allo stato di rottame fino alla fine degli anni ‘60.
Negli anni dell’immediato dopoguerra furono caratteristiche le Fiat 1100 cabriolet: la loro presenza risulta nei
documenti, si vedono nello sfondo di qualche fotografia e due di esse rappresentavano l’intera dotazione
dell’autoparco MM di Mogadiscio durante l’amministrazione fiduciaria della Somalia.

DAGLI ANNI ‘50

Insieme alla più importante ricostruzione della flotta e degli impianti si mise mano anche al rinnovo dell’
autoparco, che allora doveva essere molto eterogeneo - d’altra parte era così anche nel resto dello forze
armate e nel mondo civile - composto da veicoli ex alleati, ex tedeschi, provenienti da requisizioni e superstiti
dell’anteguerra: abbastanza rapidamente, fra il 1950 e il 1955, tutti questi mezzi furono eliminati e da allora
esso manifestò la tendenza ad essere sempre di più composto da veicoli di tipo abbastanza omogeneo, con
il ricorso all’acquisto di una varietà limitata di modelli nazionali di tipo commerciale, scegliendo - pur con
qualche eccezione - i tipi più semplici, economici e collaudati esistenti sui mercato nazionale che, ad ogni
modo, fino ad una trentina di anni fa a sua volta non offriva una grande varietà e si limitava quasi
esclusivamente ai modelli base.
E’ da tenere conto che non si può dire che esista una particolare “filosofia” di impiego degli autoveicoli a
differenza dì quanto accade nell’esercito dove spesso essi ricevono equipaggiamenti fuori serie in relazione
al particolare uso previsto e dove, a seconda delle loro caratteristiche, vengono assegnati in numero
predeterminato alle varie unità. I mezzi della Marina, oltre ad essere quasi tutti di modello strettamente
commerciale, vengono destinati ora a questo ora a quei servizio seguendo solo le regole della necessità e
della disponibilità del momento.

Possiamo dividere l’autoparco in un certo numero di categorie:
- Autovetture
- Fuorisfrada
- Veicoli commerciali leggeri
- Autocarri



- Autobus
- Veicoli di serie con allestimenti speciali e veicoli speciali
- Veicoli da combattimento
- Motocicli
- Rimorchi
- Altri veicoli

AUTOVETTURE

Se si dovesse scegliere l’autovettura-tipo simbolo della motorizzazione della Marina Militare, questa sarebbe
una Fiat di cilindrata medio-bassa: da più di cinquant’anni, infatti, è questo modello a rappresentare la spina
dorsale di ogni autoreparto.
Dopo le già ricordate 1100 cabriolet si proseguì con le 1100B ed E, quelle che gli appassionati di auto
d’epoca oggi chiamano «musone» (che ricordo buie e scomode) ed a queste seguirono le 1100/103, TV e
Special (tutta un’altra cosa!).
Le 1100D, le 1300/1500 e le 1100R, pur non essendo del tutto sconosciute, sono state invece acquistate in
quantità limitate perché, all’epoca della loro commercializzazione, c’era scarsa necessità di ricambio del
parco poiché buona parte delle 1100 degli anni precedenti era ancora abbastanza giovane e, quando fu il
momento di sostituirle, erano già sui mercato le 124 seguite poco dopo dalle 128, che, pur essendo state
acquistate in numero più basso rispetto alle prime, entrarono in servizio almeno fino ai 1978. La sostituzione
delle 1100 con i due tipi di vetture appena citati fu rapidissimo e ricordo che tutte, eccetto pochi esemplari
del modello R, erano completamente scomparse già prima della fine degli anni ‘70.
Fu poi la volta delle 131, alle quali seguirono le Regata e le Tipo per finire con le Punto e le Brava, mentre le
Ritmo non hanno avuto una grande diffusione.
Quindi, come s’è detto; I’ autovettura media ha rappresentato il tipo più diffuso, con qualche esemplare
sopravvissuto anche più di quindici anni, utilizzato in ogni servizio, da quelli di rappresentanza a quelli più
umili di caserma e terminando talvolta la carriera come scuola guida. Una 124 veniva tenuta a bordo delle
navi maggiori sedi di comando complesso e, sbarcata, era utilizzata per i servizi a terra nei vari porti toccati.
A partire dai 1980, derogando all’abituale fedeltà alla Fiat, iniziò l’acquisto di Alfa Romeo Giulietta, Alfa Sud,
Alfa 33 ed Arna, che peraltro sono entrate in servizio in numero limitato (soprattutto le Giulietta e le Arna) e
nessuna di esse è stata particolarmente longeva.
Quando, negli anni più recenti, il mercato ha offerto la scelta fra diversi tipi di motorizzazione di uno stesso
modello, la preferenza è andata generalmente a quelli di cilindrata più piccola, con una certa inclinazione per
le autovetture a benzina piuttosto che quelle diesel.
Le auto di classe superiore sono sempre state rare, riservate in genere solo agli ufficiali digrado più elevato.
Ho visto una foto risalente ai primissimi anni ‘50 di una grossa autovettura che sembra un’Alfa Romeo,
targata MM 30366. Ricordo poi di aver visto una Lancia Aurelia di Roma e un’Alfa Romeo 1900 di Ancona
per proseguire con le Fiat 1800, le Alfa Romeo 1750, le Alfette e le Alfa 90, finendo con le Fiat Croma, le
Lancia Thema e Kappa. Come s’è detto, il numero complessivo di queste vetture è limitato, talvolta si tratta
di esemplari unici, ma il loro acquisto saltuario e l’uso spesso destinato ad un unico personaggio (del quale
forse i gusti personali influiscono sulla scelta) ne ha favorito la varietà.
Su un gradino di classe un po’ inferiore ed usate soprattutto per generici servizi di rappresentanza si
collocano in quantità più numerose le Fiat 1500 degli anni ‘40 e più tardi le 125, poi sostituite dalle 132:
attualmente questa nicchia è occupata, in uguale misura, dalle Fiat Tempra e dalle Lancia Dedra.
Esistette anche qualche esemplare di Fiat 1400, che peraltro ricordo aver avuto vita piuttosto breve e, in
tempi più recenti, anche qualche Alfa Romeo Giulia.
In Marina, a differenza dell’Esercito e dell’Areonautica, non hanno rai avuto alcun favore le utilitarie, Anche
le stesse 600 clic motorizzarono l’Italia, pur ovviamente acquistate in numero relativamente elevato, non
ebbero certo una diffusione ed una longevità pari a quelle che ebbero nel campo civile.
Mi risultano poi essere state in servizio solo una 500 (MM 10354), una 850 (a Brindisi) ed un non elevato
numero di 127 e dì Panda, mentre nei primi anni ‘80 maggior successo hanno avuto le Uno - che forse
potrebbero però essere considerato già di classe media - che si sono divise il parco automobilistico
dell’epoca assieme alle Regata.
E’ esistita anche qualche Fiat Regata del tipo familiare destinata ad essere probabilmente impiegata da



qualche ufficio che doveva trasportare con frequenza documenti voluminosi o piccole quantità di materiali.
Attualmente sembra che in questi compiti siano state sostituite da più grandi veicoli tipo Fiat Ulysse.
Dal 2000 anche il parco della Marina sì è arricchito con autovetture di provenienza estera e sono comparse
le Yundai Lantra e le piccole Yundai  Atos, il cui acquisto si è reso necessario per sostituire le Fiat Uno e i
pulmini 900E ormai in corso di accantonamento e non rimpiazzati da costruzioni nazionali con le stesse
caratteristiche di economia e praticità.
Oltre al parco con targa MM la Marina tiene in servizio anche delle autovetture con targa civile impiegate in
quei servizi di rappresentanza o in quelle trasferte che richiedono questa soluzione. Talvolta la stessa
autovettura è immatricolata contemporaneamente tanto al PRA che nei registri militari e cambia la targa
secondo la necessità; altre volte, quando per l’età o le condizioni non è più idonea all’uso civile, viene radiata
e reimmatricolata permanentemente con la targa militare ed impiegata ancora in qualche compito
secondario. Questo spiega anche perché si rileva qualche caso di automobili con targa MM di recentissima
immatricolazione anni dopo che il modello è uscito di produzione.
Ad ogni modo i tipi sono gli stessi che costituiscono il normale parco MM e il loro colore è blu o bianco.

FUORISTRADA

Questo settore è sempre stato dominato dalle classiche AR, cioè le autovetture da ricognizione, le famose
Campagnola e Nuova Campagnola Fiat in tutte le versioni che si sono succedute per oltre trent’anni.
Esse furono precedute dalle jeep di provenienza bellica, anche se furono radiate molto presto: infatti non ne
ricordo nessuna, neppure allo stato di rottame. Ho comunque la certezza della loro esistenza, ed il numero
di targa di una di esse: MM 20434.
Più che essere usate come veri e propri fuoristrada, dei quali si sente il bisogno solo in poche zone o in
occasione di particolari esercitazioni o di operazioni anfibie, questi veicoli si rendono utili all’interno delle basi
in tutti quegli impieghi che non sono precisamente adatti a normali autovetture, come il servizio di ronda o il
trasporto di materiali leggeri e poco ingombranti.
Il periodo di maggiore impiego delle Campagnole si colloca fra gli anni ‘50 e i primi anni ‘60, quando il
numero delle autovetture era ancora scarso ed esse ne facevano le veci in moltissimi servizi.
Il vecchio tipo di targa posteriore su due righe, a causa delle sue dimensioni, mai si adattava alla
carrozzeria, così che veniva sistemata alla meglio e talvolta con qualche consistente parte del bordo tagliato
per incastrarla negli spazi liberi. Con l’adozione delle targhe con le scritte su un’unica riga per le Nuova
Campagnola furono confezionate in alcuni autoreparti targhe di dimensioni minori delle altre, più facilmente
sistemabili.
Dopo l’uscita di produzione delle Campagnole, le ultime delle quali entrarono in servizio nella versione a
tetto rigido, la Marina è stata parecchio tempo senza acquistare nessun veicolo di questo segmento ed ha
continuato a sfruttare il sempre più anziano materiale esistente: solo dal 2000 si è cominciato ad immettere
in servizio le Land Rover Defender.
In realtà l’erede della Campagnola, seppur con dimensioni molto più generose, sarebbe l’IVECO
“multimpiego”, conosciuto nell’ambiente militare come VM90, del quale si è ampiamente dotato l’Esercito.
Tuttavia la Marina, che come s’è visto non ha sostanziale necessità tattica di questi veicoli che tra l’altro,
obiettivamente, sono troppo grandi ed antieconomici per sostituire in molti compiti tradizionali le
Campagnole, ne ha messi in servizio un numero limitato: qualcuno si trova a La Spezia e la maggioranza a
Brindisi per le esigenze del Reggimento San Marco.
Di altri tipi di fuoristrada ricordo solo i grossi OM CL52 i cui prototipi risalgono al 1952, ma che furono
acquistati solo negli anni ’60, alla fine del loro ciclo produttivo. Erano i cosiddetti “gjpponi” in dotazione anche
alla Polizia. Ne entrò in servizio un numero molto limitato di esemplari che ebbero vita breve perché
probabilmente non si riuscì a trovare per loro un impiego adatto.

VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

IL tipo di lavoro ed i servizi che la Marina deve effettuare a terra, nel complesso, possono essere considerati
leggeri: comportano il trasferimento di unità di personale e di materiali in quantità relativamente limitata e,
per questo, una categoria di veicoli particolarmente importante e presente in numero cospicuo sono i
pulmini, i furgoni e i camioncini che, se forse non sono i più appariscenti dell’intero autoparco, sono quelli



che l’osservatore può più frequentemente incontrare sulle strade.
Nel dopoguerra si iniziò con i furgoni e i camioncini derivati dalle Fiat 1100 e 1500, ma una particolarità della
Marina degli anni ‘50 e ‘60 è stata quella di aver dato la preferenza alla produzione Alfa Romeo, dapprima
con il tipo “Romeo” e poi con ‘A11 e l’F12, con una scarsa presenza della pur valida produzione Fiat che
aveva in listino dapprima le 1100T e poi i 238 della prima serie  e i 242.
Alla metà degli anni ‘70 l’approvvigionamento di questa categoria di mezzi si spostò totalmente sulla Fiat con
i 238 della seconda serie e poi con i Ducato in tutte le versioni possibili.
A livello inferiore per dimensioni vi è stata la linea Fiat 600T e 850T con le riedizioni ammodernate 900T e
900E (tutti in versione pulmino e furgone, mai cassonato) ed infine il successivo Fiorino. anche questo solo
nelle versioni per trasporto persone e furgone.
La “nicchia” dei mezzi più piccoli, già tenuta dal 900E, dopo l’uscita di produzione di quest’ultimo modello è
stata parzialmente occupata dai Piaggio Porter, ma probabilmente con modesto successo, visto lo scarso
numero di unità acquistate.
Le ultime produzioni Alfa Romeo della seconda metà degli anni 70 e il recente Fiat Scudo, forse ritenuti
troppo sofisticati, non hanno incontrato molto favore e ne sono stati acquistati pochi esemplari.

AUTOCARRI

Negli anni ‘50, così come nel campo dei furgoni e dei pulmini la preferenza è andata all’Alfa Romeo, per gli
autocarri medi e pesanti è stata scelta la Lancia: un fatto per quegli anni decisamente insolito per le Forze
Armate e di Polizia (solo l’Aeronautica Militare ha seguito la Marina su questa strada) se si considera che,
anche nell’ambiente civile, questi mezzi erano considerati piuttosto sofisticati e delicati: infatti anche nel
pesante servizio militare, alla guida di autisti spesso improvvisati, sembrerebbe che abbiano palesato presto
qualche difetto e già negli anni ‘60 gli Esadeita e gli Esagamma avevano lasciato il posto ai diffusissimi
anche se più banali autocarri Fiat della linea 600 di tutte le dimensioni e le portate, ai quali sono seguiti i loro
diretti successori IVECO: normalmente la maggior parte degli autocarri viene acquistata nella versione a
cassone, con solo qualche caso di furgone o di trattrice per semirimorchi.
Per i servizi più pesanti sono entrati in dotazione anche alcuni Astra BM 20 e versioni successive, mentre
per i trasporti di tipo più leggeri si è instaurata una lunghissima tradizione che ha visto come capostipiti, agli
inizi degli anni ’50, il Fiat 615 e l’OM Leoncino; da allora la Marina ha sempre fatto ricorso a questi tipi fino
ad oggi, seguendo nel tempo l’evoluzione e la diversificazione dei loro modelli che, pur essendo stata
assorbita nel frattempo la OM dall’IVECO ed essendo passato mezzo secolo, sostanzialmente discendono,
anche esteticamente, da quei tipi originari.
Dal 615 si è passati al 616, dai tipi Leoncino e Lupetto agli OM 40, 50, 70, 100 e così via, fino agli IVECO
115.17 e 80E35, con tutta una serie di modelli dalle caratteristiche analoghe, benché lievemente diversi nelle
loro dimensioni e prestazioni.
Nei campo degli autocarri, sempre tenendo conto quanto detto più di una volta, cioè la sostanziale maggior
richiesta di servizi leggeri, si registra un uso più frequente dei mezzi più piccoli, mentre i grandi “TlR” militari
si vedono spesso e a lungo fermi ed inoperosi in attesa dell’occasione per la quale si richieda il loro
intervento.
Per quanto mi risulta la Marina è sempre stata quasi del tutto priva di quei tipi di autocarri che L’IVEC0 ed
altre aziende forniscono all’esercito, particolarmente studiati per l’uso militare, con I’ Eccezione dì qualche
Fiat 6602 che, assieme ad altri veicoli attrezzati, costituiscono il nucleo automobilistico di supporto per il
Gruppo incursori, e di un certo numero di Fiat/Lancia ACL e ACM in dotazione al Reggimento San Marco, gli
unici marinai nei cui compiti fondamentali rientrino le operazioni belliche terrestri.
Alcuni gruppi di autocarri, in genere di modello ed età omogenei, vengono stabilmente impiegati per servizi
di team, in appoggio a certi comandi o per certi servizi particolari. Pur facendone parte anche autocarri di
tipo ordinario, tali gruppi comprendono anche veicoli speciali, come i già ricordati gruppi di supporto per gli
incursori e per gli aliscafi.
Il Servizio Fari dispone di un proprio parco specializzato di 110 mezzi fra autocarri ordinari, autocarri
attrezzati e veicoli vari.



AUTOBUS

Sempre in considerazione dei modesto numero del personale in servizio, per gli spostamenti della truppa la
Marina può permettersi di impiegare autobus e non autocarri attrezzati, Una dotazione particolarmente
elevata di questi mezzi si trova a Livorno, La Maddalena, Taranto, dove hanno sede l‘Accademia Navale e le
Scuole Sottufficiali, per il trasporto degli allievi. Gli autobus vengono utilizzati anche per il trasporto del
personale civile e sono anche impiegati nell’esercizio di vere e proprie linee regolari di collegamento fra le
varie sedi sparse nel tessuto urbano di una stessa località.
Ricordo che quando facevo le scuole elementari, prima a Livorno e poi a La Spezia, c’era un mezzo che
faceva il giro di tutte le abitazioni raccogliendo i bambini per portarli a scuola e li riaccompagnava a casa a
mezzogiorno; a Livorno faceva servizio un Fiat 682 e a La Spezia (abitavo fuori città e in quella località
eravamo in pochi) un più piccolo pulmino Romeo. Erano piccole comodità che compensavano una vita
piuttosto disagiata sotto altri aspetti.
Il parco è sempre stato piuttosto omogeneo, con una linea rinnovata approssimativamente ogni dieci-quindici
anni ed imperniata ogni volta su due tipi, pesante e leggero; negli anni ‘50 erano in servizio i Fiat 682
affiancati da più piccoli veicoli elaborati su telaio Lancia (forse Lancia Beta?), mentre nel decennio
successivo si è passati ai Fiat 306 e 309 ai quali sono seguiti negli anni ‘70 i Fiat 308 e 314. In questi ultimi
vent’anni si sono succedute varie versioni degli IVECO 370 e dei più piccoli 315, assieme ad una schiera di
autobus minori prima OM e poi Fiat/lVECO e di minibus ( 55FI0, .45.10, 35.10, 90.1.4, 100E8 ecc.).
Eccetto il caso dei Lancia degli anni ‘50, che ricordo avevano delle raffinatezze allora mai viste su mezzi
militari, come le porte ad apertura automatica ed un frontale ricco di cromature, gli autobus sono stati
sempre acquistati con carrozzeria standard, senza rivolgersi ai più raffinati e stilisticamente elaborati modelli
che vengono proposti dai carrozzieri: anche la banda musicale della Marina, a differenza di quelle delle altre
forze armate, usa veicoli di serie.
La maggior parte degli autobus ha strapuntini aggiuntivi fra le due file di sedili.

ALLESTIMENTI SPECIALI E VEICOLI SPECIALI

Sotto la voce «allestimenti speciali’ possiamo catalogare tutti quei veicoli, soprattutto autocarri, appartenenti
ai normali tipi commerciali che tuttavia se ne discostano perché sono dotati di carrozzerie fuori serie
appositamente elaborate e vengono destinati solo a particolari impieghi. Dal punto di vista tecnico non
rappresentano nulla di particolare - normalmente esistono con i medesimi allestimenti in vendita anche per il
mercato civile - ma la loro varietà è notevole e la loro destinazione d’uso interessante. Purtroppo si tratta di
veicoli che sono numericamente scarsi - talvolta si tratta di esemplari unici - che si vedono in circolazione
con difficoltà e così, purtroppo, penso che l’elenco che ho ricavato non sia completo.

Ambulanze ed altri veicoli sanitari
Le ambulanze che si sono succedute nel tempo appartengono ai medesimi modelli base che sono in servizio
anche nella versione furgone o pulmino: Fiat 1100E, Alfa Romeo “Romeo” ed F12, Fiat 238 e Ducato. Si
tratta di mezzi piuttosto numerosi perché sono dislocati, oltre che negli ospedali e nelle infermerie MM,
anche in punti “strategici” (sedi distaccate, officine, eco.) dove vi può essere necessità di un rapido trasporto
di infortunati all’ospedale più vicino.
Tutte le ambulanze portano una grande croce rossa in campo bianco sul tetto e su tre lati e non differiscono
tecnicamente da quelle in uso presso la Croce Rossa o le ASL.
Il Corpo Sanitario MM utilizza anche mezzi pesanti adibiti a centri trasfusionali: recentemente ne e entrato in
servizio uno a La Spezia (MM AT333}. Di questo è’ difficile stabilire tanto il telaio d’origine che la
motorizzazione, così come quelli dei suoi predecessori a causa della carrozzeria completamente rielaborata
da non conservare più nulla del modello dal quale derivano. (Eccetto l’ultimo che ho appena nominato non
sono neppure certo del loro impiego: potrebbe anche darsi che fra questi vi siano unità radiografiche od
altro).

Carri attrezzi
Servono per il recupero di altri mezzi in avaria. Dai più antichi 0M Leoncino con gru, si è passati agli IVECO
60.10 e 109.14 con rampa di carico. Sono in servizio anche autocarri più grandi con gru destinati al



sollevamento di materiali che all’occorrenza possono essere impiegati per il soccorso a mezzi pesanti.

Antincendio
La Marina dispone di propri distaccamenti per il servizio antincendio con marinai appositamente addestrati
ed una serie di veicoli speciali: si tratta delle solite autopompe del gruppo Fiat (Fiat 642, 0M 160, IVECO
109.14, ecc.) uguali a quelle che, negli ultimi decenni, hanno avuto ed hanno in dotazione i Vigili del Fuoco.
Trattandosi di mezzi che per fortuna sono utilizzati raramente, hanno vita lunga e spesso non sono del tipo
più moderno. Normalmente nelle basi ed installazioni minori si trovano uno o al massimo due veicoli, in
grado da soli di fronteggiare i possibili incendi o, almeno, di tenere sotto controllo la situazione fino all’arrivo
di rinforzi dall’esterno: invece, nelle installazioni più grandi, nei depositi di munizioni, negli aeroporti, dove
possono verificarsi situazioni improvvise e molto gravi di emergenza, esistono dei parchi antincendio molto
più attrezzati e numerosi, con veicoli specializzati di vario tipo.
Per i servizi d’aeroporto trovano impiego anche mezzi attrezzati meno comuni, come i Lancia 506 attrezzati
con schiumogeno che, avendo almeno una trentina d’anni, sono i veicoli più vecchi ancora in servizio, o gli
IVECO ACL 75..

Autocisterne
Esistono esemplari Fiat/IVECO sia di tipo leggero che pesante e, in passato, erano in dotazione anche
veicoli di costruzione Lancia e più piccoli OM. Ve ne sono sia per trasporto di acqua che di combustibili. A
questi ultima categoria appartiene anche una serie di autocisterne in servizio negli aeroporti MM a Luni,
Grottaglie e Catania; fra questi, oltre ai normali esemplari con cabina e carrozzeria di serie, vi sono varie
carrozzerie speciali analoghe a quelle dei mezzi impiegati dall’Aeronautica.

Furgoni SDAI
I nuclei SDAI sono composti da personale specializzato con il compito di recuperare e disinnescare ordigni
esplosivi residuati bellici o materiale andato disperso durante le esercitazioni. Esiste un distaccamento in
ciascuna delle varie basi che, oltre che ad unità navali, dispone per gli interventi lungo le spiagge di furgoni
IVECO di serie, chiamati comunemente autocaravan, equipaggiati con particolari attrezzature tecniche e
logistiche. Mezzi della stessa serie sono in dotazione anche agli artificieri degli lncursori.

Altri allestimenti speciali
Si tratta di unità svariate probabilmente in servizio in pochissimi esemplari. Ricordiamo l’IVECO 35.10
blindato per il trasporto valori e I’ IVECO 125.17 ed altri dotati di braccio mobile per lavori ad una certa
altezza. Come già accennato, esistevano negli anni ‘50 e ‘60 appositi furgoni radio su telaio e cabina dell’OM
Leoncino che sono stati sostituiti da containers montati su autocarro o da veicoli IVECO 35.10 attrezzati

Fra i veicoli più propriamente speciali possiamo riunire tutti quei mezzi da lavoro per i quali gli spostamenti
su strada rappresentano casi eccezionali: in gran parte sono utilizzati negli arsenali e negli aeroporti, dove
normalmente trascorrono tutta a loro vita e spesso hanno modeste capacità di movimento autonomo. Ad
ogni modo, qualsiasi sia il tipo, portano tutti le normali targhe di tipo automobilistico.
Piuttosto diffuse sono le gru semoventi, a cingoli o a ruote, spesso di cospicue dimensioni, necessarie per
spostare i carichi dalla banchina fino all’altezza dei ponti delle navi o per movirnentare i materiali d’officina; vi
sono poi vari tipi di ruspe per lavori di impiantistica e stradali all’interno delle basi (anche se talvolta si ricorre
ad appaltatori esterni) ed infine una presenza abbastanza frequente è quella di trattrici agricole di tipo
commerciale (SAME ed altre marche) utilizzate nelle basi e negli aeroporti per movimentare velivoli e
materiali.

VEICOLI DA COMBATTIMENTO

Gli unici mezzi di questo tipo sono in dotazione ai fucilieri di Marina del Reggimento (già Battaglione) San
Marco con sede a Brindisi. Portano la normale targa automobilistica verniciata sulla carrozzeria blindata. Al
momento risultano ancora tutti con la vecchia targa tipo 80xxx, indice quindi di una certa età, anche se va
notato che il periodo dì vita operativa dì questo tipo di mezzi segue tempi diversi da quelli dei veicoli di tipo
commerciale.



I più noti sono i cingolati VCC-1 derivati dal precedente tipo M 113 e gli analoghi M106, mentre più grande è
il cingolato anfibio per trasporto truppa AAV.
Il San Marco dispone anche di una serie di mezzi ruotati: alle ormai anziane Campagnole è subentrato il
VM90 in versione Te P (torpedo e protetta); e poi è in dotazione tutta una serie di autocarri di varie
dimensioni, un’attrezzata officina mobile per assistenza ai mezzi ed ambulanze, autovetture, ecc. di tipo
commerciale.

MOTOCICLI

In ambito militare, se si eccettua il periodo a cavallo della seconda guerra mondiale, i motocicli hanno avuto
ed hanno un uso decisamente limitato e la loro presenza è numericamente molto modesta. La Marina non fa
eccezione e, se mai, ne impiega ancora meno delle altre Armi. Saltuariamente dagli anni ‘60 e ‘70 fino ad
oggi, è apparsa qualche motocicletta Guzzi e Gilera di piccola cilindrata - le più recenti sono le 200T4 - usate
per rapidi spostamenti di portaordini, mentre l’ autoreparto di Roma ha avuto in dotazione alcune più grosse
Guzzi 850 (MM 902/06 RM). il cui impiego sembra essere teoricamente quello di scorte di rappresentanza,
ma per diversi anni, benché in buone condizioni, sono rimaste immobili sotto un portico del Ministero. Dal
2002 sono scomparse, radiate o trasferite altrove.
Un impiego più esteso, anche se sempre entro certi limiti, lo hanno i motocarri che vengono usati per
trasporti leggeri o in qualche installazione isolata con accesso difficile: ad esempio ne ho visto uno (MM
20541 (?) sull’isola di Palmaria vicino a La Spezia). Esistono sia con carrozzeria di tipo furgone che di tipo
cassonato e, praticamente da sempre, vengono utilizzati esclusivamente gli Ape della Piaggio, sostituendo
man mano gli esemplari più antichi con i nuovi modelli; attualmente sono in servizio i P703 ed i più recenti
Apecar diesel, gradualmente sostituiti dai quadricicli Ape Poker
La targa dei motocarri ha qualche particolarità che la caratterizza, e precisamente:

- E’ probabile che in origine gli esemplari in dotazione fossero considerati, come nell’Esercito, “autocarri
leggeri” (nonostante si trattasse sempre dei tipi Ape, e quindi con portata e dimensioni notevolmente
inferiori ai Guzzi ed ai Gilera militari), cosa irrilevante ai fini dell’immatricolazione essendo le serie di
autoveicoli e motocicli promiscue, ma importante per quanto riguardava il formato della targa (infatti vidi
molto tempo fa il 10710 con targa di formato automobilistico, e mi sembra che portasse anche quella
anteriore).

- Negli anni ‘70-80 portavano la normale targa motociclistica

- Gli esemplari immatricolati dopo l’adozione della targa MM XXX AA, o che hanno avuta sostituita con
questa quella preesistente, l’hanno ricevuta di formato e numerazione automobilistica ritornando quindi
alla pratica seguita negli anni ‘50. pur non avendone la certezza, mi pare che avessero anche la targa
anteriore.

- Gli esemplari più recenti, probabilmente in coincidenza con l’adozione della targa tipo 1996, hanno
ricevuto la numerazione MM 9xx AA e sono ritornati alla targa di formato motociclistico, cosa che
prosegue con la numerazione interforze, senza targa anteriore.

Il Reggimento San Marco ha in dotazione anche alcuni motocicli di tipo fuoristrada per i servizi rapidi e
leggeri.

RIMORCHI

I tipi scoperti ordinari sono rari, mancando l’occasione di grossi trasporti, mentre sono più frequenti i rimorchi
cisterna. Da qualche anno, come nella motorizzazione civile, si sono diffusi i semirimorchi, spesso pianali
con piano ribassato di svariati tipi e dimensioni, per trasportare elicotteri, macchine operatrici, containers
ecc.
Alcuni rimorchi, a furgone, compongono insieme alla motrice complessi officina.
Il Reggimento San Marco dispone di un ristretto numero di rimorchi ad un asse, dello stesso tipo di quelli in
uso all Esercito per i servizi campali, come i rimorchietti per A/R e quelli attrezzati a cucina.



Caratteristici della Marina sono infine i rimorchi per il trasporto di canotti e imbarcazioni leggere, soprattutto
canoe e barche a vela con le quali le varie sezioni sportive si recano a partecipare alla regate.
La numerazione delle targhe dei rimorchi, come al solito, è intercalata fra le normali sequenze delle
autoveicoli: logicamente anche l’aspetto esteriore non dovrebbe presentare alcuna differenza rispetto alle
targhe ordinarie, ma a seconda dei tempi e degli autoreparti vi sono state invece frequentemente alcune
peculiarità che normalmente, stante il loro scarso numero, sono limitate talvolta a ciascuna singola unità. Si
direbbe che chi confezionava le targhe dei rimorchi non avesse un’idea chiara di come dover fare e si sia
limitato ad interpretazioni di fantasia seguendo alla lontana qualche ricordo o imitando superficialmente solo
qualcuno dei più appariscenti elementi delle corrispondenti  targhe civili, ritenuti a proprio giudizio
particolarmente importanti.
Nel tempo ho potuto accertare i seguenti, numerosi e disparati casi:

N. di targa e tipo Targa posteriore Targa laterale
10062 cassone 2 assi con R rossa a mano a

destra della sigla
stampata, con lo stesso
numero e sigla anteposta
al numero (fig.1)

10439 1 asse per
imbarcazioni

? tipo targa anteriore
(fig.2)

10636 cassone 2 assi come autoveicoli manca
448 RM cassone 3 assi come autoveicoli manca
449 RM cisterna 2 assi manca stesso tipo e formato

degli autoveicoli (fig.3)
20163 cassone 2 assi come autoveicoli tipo targa anteriore, con

lo stesso numero (fig.2)
20648 cassone 2 assi come autoveicoli manca
20682 cassone 2 assi come autoveicoli stesso numero e sigla

posposta (fig.4)
154 SP furgone come autoveicoli Manca
289 SP semirimorchio come autoveicoli Manca
645 SP pianale solo ripetitrice

senza contrassegni(*)
Manca

684 SP pianale come autoveicoli stesso numero (**)
817 SP pianale come autoveicoli manca
A 38 TA Un asse per
imbarcazioni

come autoveicoli manca

114 NA Furgone 3 assi come autoveicoli stesso numero + dizione
RIM.(Fig.5)

50670 Cassone un asse come autoveicoli tipo targa anteriore con
lo stesso numero (Fig.6)

276 ME Semirimorchio come autoveicoli identico formato, stesso
numero (Fig.7)

(* ) Trattandosi di un complesso  autocarro + rimorchio adibito permanentemente a scuola guida, è
possibile che sia considerato un complesso unico, e come tale portante un unico numero di
immatricolazione.

(**) Mentre e targa posteriore ha le dimensioni di tipo civile adottate nel 1996, quella laterale ha le
dimensioni del tipo preesistente, quasi come se la targa posteriore originaria sia stata spostata sul lato
al momento della sostituzione con il modello di nuovo formato.

(Fig.1) (Fig.2) (Fig.3) (Fig.4)

(Fig.5) (Fig.6) (Fig.7)

      R I M O R C H I O

MM  1 0 0 6 2
M M   20 1 6 3 MM * 449.RM  R I M O R C H I O

2 0 6 8 2    MM

R I M
MM  1 1 4 N A

MM    50670 MM * 276 . ME



I rimorchi con numerazione interforze sono solo posteriori e identici a quelli dell’Esercito e dell’Aeronautica,
ovviamente a parte la sigla M.M.
Alla Marina è stata assegnata la sequenza BD: il numero più alto che conosco è BD 023.

ALTRI  VEICOLI

Vi sono infine motocarrelli, trattori, piccoli rimorchi con apparecchiature speciali, macchine operatrici
assortite di tipo commerciale che non portano targa. Si tratta in genere di mezzi ci’ arsenale, dal cui ambito
non si spostano mai. Fra questi possiamo anche comprendere i mezzi dì servizio imbarcati sulle navi
maggiori dotate di ponte di volo ed adibiti allo spostamento di aerei ed elicotteri.

Nelle basi navali hanno largo impiego - e un tempo erano ancora più diffuse - le biciclette, rigorosamente di
modello classico e verniciate in nero. Una volta, non so se ancora oggi, avevano delle piccole targhe
rettangolari a fondo bianco, scritte a mano e posizionate sul telaio con l’indicazione in nero o in rosso
dell’ufficio o del reparto al quale erano assegnate e un numero progressivo. Ad esempio a Messina, ricordo:
dragaggio 9 con la cifra sulle riga inferiore.

POSIZIONE DELLE TARGHE

La normativa del 1927 si limitava a precisare che le targhe, se possibile, dovevano essere posizionate ad
almeno 40 centimetri dal suolo.
In linea di massima i veicoli delle serie commerciali portano le targhe nei normali alloggiamenti previsti per i
corrispondenti modelli civili e quindi al centro del paraurti frontale e al centro del lato posteriore, oppure sul
lato posteriore verso sinistra nel caso di mezzi muniti di portellone e motocarri. In precedenza autocarri e
autobus, come avveniva per i corrispondenti modelli civili, le portavano sempre sul lato sinistro.
Dopo il 1975, quando molti modelli di autovetture adottarono l’alloggiamento standard per le targhe civili di
tipo componibile nella versione ad elementi affiancati, il permanere del vecchio formato su due righe impose
spesso delle sistemazioni di fortuna.
Sui mezzi pesanti talvolta si osservano con una certa frequenza targhe anteriori applicate sopra il paraurti
sulla carrozzeria o sul radiatore e spostate verso destra o verso sinistra.
Le Campagnole di vecchio tipo avevano la targa posteriore a sinistra, mentre le targhe più recenti, con le
scritte su una sola riga, si trovano al centro, sotto l’accesso al vano posteriore. Nei rimorchi a due assi, se
presente, la targa laterale si trova regolarmente sul lato destro verso la coda, mentre su quelli ad un asse,
considerata la loro struttura, spesso molto semplice, vengono posizionate semplicemente dove c’è posto:
sull’asta che li collega alla motrice, o in un punto qualsiasi sul lato destro della carrozzeria.

COLORI E SCRITTE

Nel 1927 era previsto per tutti i veicoli il grigio verde, con l’eccezione delle autovetture che potevano essere
verniciate in blu o in nero, e dei mezzi antincendio verniciati in rosso minio.
E’ probabile che questo schema sia rimasto immutato fino al dopoguerra; fu quindi sostituito, dagli anni ‘50
fin verso il 1975, da una nuova e più articolata verniciatura:

- Autovetture: blu
- Furgoni e veico!i pesanti: grigio scuro
- Motofurgoni: grigio chiaro
- Pulmini e Autobus: azzurro bitonale
- Campagnole: grigio verde

Da dopo il 1975 tutti i veicoli sono verniciati in grigio verde eccetto le autovetture di rappresentanza,
verniciate in blu.
Tuttavia, oltre agli schemi di cui sopra, vi sono varie particolarità:
- Le motociclette Guzzi di rappresentanza di Roma, verniciate in blu
- Le colorazioni mimetiche dei veicoli del San Marco
- Vi sono alcuni veicoli, soprattutto autovetture già portanti la targa civile verniciate in colori assortiti, con

preferenza per il bianco.
- I mezzi usati per propaganda, manifestazioni ecc. mantengono il vecchio azzurro/blu, ma con toni più



scuri rispetto al passato.
- I mezzi antincendio hanno seguito l’evoluzione dello schema di verniciatura usato dai Vigili del Fuoco: in

origine completamente rosso, attualmente rosso con fasce bianche. Quelli d’aeroporto sono sempre in
grigio verde.

- In occasione di operazioni all’estero (ad esempio il Libano a metà degli anni 80) i veicoli impiegati sono
stati verniciati in bianco.

Fin dal 1927 tutti i mezzi della Marina, escluse le autovetture e i motocicli, dovevano portare sulla fiancata le
indicazioni dell’autoreparto o dell’ente al quale appartenevano e del tipo di servizio al quale erano destinati.
Questa pratica sembra da tempo parzialmente caduta in desuetudine, anche se con molte eccezioni come
quelle dei mezzi dei Carabinieri in servizio nelle basi che, pur utilizzando veicoli di proprietà della Marina con
la relativa targa, portano la scritta Carabinieri e di quelli destinati a particolari attività tecniche o promozionali
(centri sportivi, centri mobili di propaganda, Servizio fari, ecc.). Talvolta la scritta è inquadrata da due stelle.

Da molti anni, certo da prima del 1970 e con l’eccezione delle vetture di rappresentanza e dei motocicli, la
maggior parte dei mezzi pesanti e di servizio porta sui frontale e sul lato posteriore una decalcomania
rappresentante il tricolore (quello nazionale e non quello navale che è issato sulle unità navali militari e
mercantili, e quindi privo degli stemmi delle Repubbliche Marinare), ai quali, da una decina danni, se ne è
aggiunta un altra che raffigura un’ancora in nero su fondo bianco. li tricolore si trova posteriormente sul lato
destro e anteriormente su quello sinistro, ed ovviamente viceversa l’ancora, ma vi è qualche eccezione con
le posizioni invertite.
Molti veicoli del Reggimento San Marco portano anche il proprio stemma (leone di Venezia in oro su campo
rosso).

GLI UOMINI

Infine una parola va spesa sul personale destinato alla gestione ed alla manutenzione dei parco
automobilistico. In Marina non esiste un corrispondente dei servizi dì motorizzazione dell’Esercito e
dell’Aeronautica: sono infatti addetti agli autoreparti ufficiali e marinai tratti a seconda della necessità dai
normali corpi e categorie impiegati sulle navi o negli altri servizi a terra,
I quadri sono formati da ufficiali inferiori o subalterni (normalmente appartenenti ai Corpo Equipaggi cioè
ufficiali provenienti dai ruoli dei sottufficiali). e sottufficiali e marinai facenti parte delle categorie dei
meccanici, motoristi navali, elettricisti, ecc. Per la conduzione dei veicoli viene impiegato generalmente
personale di leva appartenente alla specifica categoria degli autisti, abbreviata nei documenti come M/aut.
Tanto per i servizi di officina che di guida è frequente anche l’impiego di personale civile.
In Marina la categoria di appartenenza di tutto il personale militare, esclusi gli ufficiali (i cui corpi sono distinti
da filettature di colore diverso che contornano i distintivi di grado), viene individuata da un ricamo sulla
manica dell’uniforme (in oro per i sottufficiali, in lana rossa - oggi più frequentemente in plastica stampata -
per graduati e comuni) che rappresenta, in modo stilizzato, un oggetto o un simbolo che richiami la
specializzazione. Gli autisti, fino dalla creazione di tale categoria, avevano come distintivo un’automobile,
che assomigliava abbastanza precisamente ad una Lancia Lambda torpedo. Col tempo questo simbolo è
ovviamente diventato sempre più datato, costituendo un simpatico anacronismo e sopravvivendo fino agli
anni ‘80, quando è stato sostituito da un’ancora sormontata da un volante, Un’altra peculiarità degli autisti,
reliquia di un tempo molto antico, è uno speciale accessorio della divisa estiva, costituito da un leggero e
corto soprabito bianco, con il colletto rivoltato e riproducente nei colori e nell’aspetto il più largo solino
azzurro della divisa ordinaria. La sua funzione originaria era quella di evitare che i’ immacolata uniforme si
sporcasse con la polvere delle strade, ma ancora oggi mantiene la sua funzione protettiva. Sempre per
motivi di praticità, per i conducenti delle motociclette fu istituita un’uniforme estiva color sabbia che
anticipava, nelle sue linee essenziali, l’uniforme kaki di servizio che andò generalizzandosi dagli anni ‘60 per
tutto il personale.
1300/1500   1961/67



PRINCIPALI MODELLI E QUANTITA’  Dl VEICOLI IMPIEGATI DALLA MARINA MILITARE
L’elenco, limitato ai modelli più recenti, è certamente incompleto. Le date sono quelle di produzione del
modello commerciale o, in mancanza, quelle di acquisto del modello da parte della MM. II numero di unità
entrate servizio è approssimativo, basato sui miei calcoli e sui miei ricordi)

AUTOVETTURE

Marca e modello Versioni e varianti Anni Quantità
Fiat 1100E 1948-1952
Fiat 1500 1948-1950
Fiat 1400 1950-1958
Fiat 1100 l03,TV, Special 1953-1962
Fiat 1100 D,R 1962-1969
Fiat 1300/1500 1961-1967
Fiat 1800 1959-1968
Fiat 600 1955-1965
Fiat 500 R 1972-1975 *
Fiat 850 1964-1971 *
Fiat 124 1966-1970 450
Fiat 125 1967-1972 50
Fiat 127 1971-1981 120
Fiat 128 1969-1980 240
Fiat 132 1,6 1972-1981 70
Fiat 131 1,3 1974-1983 380
Fiat Panda 30, 60, 750CL 4x4 1979- > 110
Fiat Uno 45, 55, 60S 1983-1995 280
Fiat Ritmo 60CL 1980-1987 30
Fiat Regata 70, 100S 1984-1989 270
Fiat Croma CHT 1986-1997 50
Fiat Tipo 1989-1995 310
Fiat Tempra 1992-1996 130
Fiat Punto 1993- > 100
Fiat Brava 1995-2002 200
Fiat Ulysse 2000- > *
A.Romeo 1900 1950-1958 *
A.Romeo Giulia Super 1970-1972 *
A.Romeo 1750 1968-1972 *
A.Romeo Alfasud 1,2 1972-1983 130
A.Romeo Alfetta 1,6, 1,8 1972-1981 20
A.Romeo Giulietta 1,6 1977-1983 *
A.Romeo Arna SL 1985-1986 35
A.Romeo Alfa 33 1,3 1986-1995 60
A.Romeo Alfa 75 1,6 1987-1990 *
A.Romeo Alfa 90 2,0 1985-1988 *
Lancia Aurelia 1950-1958 *
Lancia Thema 1985-1994 15
Lancia Dedra 1992-1999 120
Lancia Kappa 1994- > 10
Yundai Lantra 2000- > *
Yuandai Atos 2000- > 30

VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

Marca e modello Anni Quantità
Fiat 1100 ELR 1949-1954
Fiat 1100 T 1957-1968
Fiat 600T 1961-1970
Fiat 850T 1970-1976 150
Fiat 900E 1980-1987 150



Fiat 238/241 1996-1981 270
Fiat 242 1974-1982 10
Fiat Ducato 1983- > 415
Fiat Fiorino 1981- > 90
Fiat Scudo 1998- > 70
Fiat Fiat Doblò 2000- >
Alfa Romeo Romeo 1954-1978
Alfa Romeo A11-F11 1968-1978 35
Alfa Romeo AR 30 1978 10
Piaggio Porter 1996 30

AUTOCARRI

Marca e modello Anni Quantità
Lancia Esadelta 1959-1966
Fiat 626/666 1939-1948
Fiat 615 1951-1965
Fiat 682 1959-1969
Fiat 682N4 1970-1982
Fiat 684 1967-1976
Fiat 691N 1968 20
Fiat 616/625 1965-1978 20
Fiat 6602/6607 1962 10
Fiat ACL 75 '80 20
OM Lencino-Lupetto 1951-1969
OM 40/40NC 1971-1984 30
OM 5ONC 1973-1976 30
OM 65 1975 40
OM 90 NC 1973-1975 40
OM 100.13 1978 10
Fiat/IVECO 30.8 1987-1991 20
Fiat/IVECO 35.8/35.10 1981-1994 20
Fiat/IVECO 40.8 1982-1997 20
Fiat/IVECO 45.10 1991-1992 10
Fiat/IVECO 50.8/50.10/50.13 1978 20
Fiat/IVECO 65.10 1979 10
Fiat/IVECO 70.13 '80 10
Fiat/IVECO 79.14 1987-1990 80
Fiat/IVECO 80.35 '80 10
Fiat/IVECO 190.14/190.26 1978-1987 40
Fiat/IVECO 110NC 1973-1982 30
Fiat/IVECO 115.17 1992-1996 20
Fiat/IVECO 135.17 1984 *
Fiat/IVECO 159.20 1990 *
Fiat/IVECO 160NC 1977 30

AUTOBUS E MINIBUS

Marca e modello Anni Quantità
Fiat 640/682 1949-1958
Fiat 309 1959-1962
Fiat 308 1969-1978 200
Fiat 314 1959-1973 30
Fiat/Iveco 55F10/55.10 1977-1987 150
Fiat/Iveco 30.8 4x4 1991-1992 30
Fiat/Iveco 35.8/35.10 4x4 1990- > 85
Fiat/Iveco 40.8 1991 20
Fiat/Iveco 45.10 1990-1994 35
Fiat/Iveco 370 10.20, Turbo 1980- > 240



Fiat/Iveco 315 8.13, Turbo 1982-1992 130
Fiat/Iveco 90.14 1988-1992 70
Fiat/Iveco 100E8 1994 20
Fiat/Iveco 80.35 1999- > 20

FUORI STRADA

Marca e modello Anni Quantità
Fiat Campagnola AR 51, AR 59 1951-1973
Fiat Nuova Campagnola 1974-1988 120
Fiat VM 90 T, P 1990- > 50
OM CL 52 1952-1965 10
Land Rover Defender 2000- > 30

ALLESTIMENTI SPECIALI

Marca e modello Anni Quantità
Fiat ll00E 1949-1954
Fiat 238 /238E 1974-1980 20
Fiat Ducato 1984- > 20
IVECO 30.8 1993 10
IVECO 40.10 1989 10
IVECO VM 90 1990 *
Alfa Romeo Romeo ‘50-’70 10

Ambulanza

Alfa Romeo F 12 1976 15
OM Leoncino ’60 20
IVECO 60.10 1986 *

Carro attrezzi

IVECO 109.14 1989 20
Lancia Esagamma 1959-1966 20
Fiat   682 ‘50-’60 20
IVECO  79.14 1986 10

Auto-botte

Fiat   190.38 1989 10
OM 160 1979 10
Fiat ACL 75 1985 *
Fiat 109.14 1987 20

Antincendio

Lancia 506 1950-1970 *

VEICOLI DA COMBATTIMENTO

Marca e modello Anni Quantità
VCC 1 ’70 15
M 106 ’70 15
AAV7-LVTP7 1972-1983 10 (+7 in acquisizione)

MOTOCICLI

Marca e modello Anni Quantità
Gilera 5V 1965-69 10
Gilera 200T4 1987 10
Guzzi 850 1973-1987 10
Piaggio Ape, Apecar Diesel, TM, P703 1958- >
Piaggio Poker 2000- >

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

Assi Quantità
Cassone 1 10
Cassone 2-3 30
Cisterna 2 20



Furgone 2 10
Furgone 1 *
Pianale 1 *
Piano
ribassato

2-3 30

Altri 1 10

* Unità presenti nel parco in pochissimi esemplari, con tutta probabilità meno
di dieci


