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CARRI PANTERA PER IL REGIO ESERCITO 
 

 
 

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare l’ impiego di mezzi corazzati di provenienza 
germanica da parte del Regio Esercito fu estremamente limitato se non nullo, a differenza di 
quanto avveniva con gli  altri satelliti dell’asse (basti pensare ai Panzerkampfwagen III Ungheresi o 
agli Stug Finnici sul fronte orientale, tanto per fare un esempio). 
 
Già dall’estate del 1940, e per tutto il corso del conflitto, l’ offerta di veicoli da combattimento 
proveniente da Berlino si scontrò infatti con le lungaggini della burocrazia Italiana, gli interessi 
privati delle oligarchie industriali e le deficienze dei comandi militari. Il 5 Agosto 1941, ad esempio, 
si era ottenuta l’autorizzazione formale tedesca alla costruzione su licenza del Panzerkampfwagen 
III, a cui seguì analoga autorizzazione nel 1942 per il Panzerkampfwagen IV (questa sarebbe 
costata 30 milioni di Deutsch marks e avrebbe previsto la consegna di 3 Panzerkampfwagen IV in 
visione alla Fiat, Ansaldo e Ministero della guerra); tentativi tutti abortiti per l’ ostruzionismo del 
duopolio Fiat-Ansaldo e in seguito per le crisi del Luglio e Settembre 1943. 
 
Venendo all’oggetto del nostro articolo, il Panther (o “carro Pantera” secondo la denominazione 
ufficiosa Italiana), dal Diario del Maresciallo Cavallero si viene a conoscenza che inaspettatamente 
il 6 Dicembre 1942: “il general Von Horstig “offrì” la possibilità della costruzione da parte Italiana 
del Panther (…). Cavallero fece presente che un equivalente programma di costruzione era già in 
essere, quello relativo al carro “pesante” P40 (da 26 tonnellate), ciò non dimeno (anche per mere 
ragioni diplomatiche) accettò l’offerta. 
 
Il Panther in effetti era un “mostro” da 43 tonnellate progettato come risposta al  T-34 sovietico. La 
sua eccellente combinazione di potenza di fuoco, protezione e mobilità servì da banco di prova per 
i carri armati di fine e post guerra di altre nazioni ed è comunemente considerato insieme al 
sovietico T-34-85 come il miglior progetto di carro armato della seconda guerra mondiale. 
 
Si decise quindi che si sarebbero aspettati tre mesi per la traduzione dei disegni tecnici di 
provenienza germanica e per convenire sui macchinari che sarebbe stato necessario importare per 
dar inizio alla catena di produzione. Inoltre, dopo la presa in visione del P40 da parte di due tecnici 
tedeschi, due tecnici italiani sarebbero andati in Germania a vedere il panther.  
Successivamente Cavallero venne però informato che il carro P40 in “realtà non esisteva ancora” 
e prese nota di “contattare Von Horstig per la cessione del motore maybach per il P40 “ e 
verosimilmente per ribadire l’interesse Italiano per il carro Panther, quanto mai necessario visti i 
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ritardi relativi alla costruzione del carro pesante italiano. 
 
Anche dopo l’arrivo del Generale  Ambrosio infatti le trattative continuarono. I colloqui svoltisi al 
Ministero della Guerra dal 13 al 24 Febbraio del 1943 sancirono che ad un anno dal ricevimento 
dei disegni la Fiat-Ansaldo avrebbe iniziato la produzione del carro, con l’obiettivo di un gettito 
mensile dopo 18 mesi di almeno 50 Panther (con l’accordo che al superamento dei 25 carri mensili 
l’eccedenza sarebbe andata ai tedeschi). 
 
Inoltre in una lettera del Comando Supremo datata 22 febbraio 1943 si ha conferma della 
disponibilità tedesca anche alla fornitura diretta del carro armato “Pantera”, visto che i precedenti 
colloqui avevano chiarito che le industrie italiane non sarebbero state in grado di iniziarne la 
produzione prima del 1945. Una ipotesi prevedeva ad esempio la fornitura di Panther completi in 
cambio di tubi per cannoni e relativi scudi di lamiere. 
A tale proposito, dalla richiesta trasmessa a Roma dal generale Marras di autorizzare tecnici 
tedeschi a visionare i più recenti veicoli militari italiani, si viene a sapere che la cessione diretta del 
Panther sarebbe stata di 10 carri al mese entro il dicembre 1943 (aumentabile a 25 esemplari).  
Nella stessa richiesta, risalente all’estate del 1943, Marras (addetto militare a Berlino) comunicò  
inoltre la richiesta di inviare in Germania i disegni del carro ferroviario pmx, in allestimento in Italia 
proprio per il trasporto del nuovo carro germanico, attraverso un apposito piano caricatore di 
testata. 
 
Inoltre, al centro Studi Motorizzazione si provvide a realizzare dei modelli di legno in scala 1 a 10 
del carro Pantera, da cui trarre indicazioni tecniche e che furono poi fotografati e messi a confronto 
con simili modelli di carri Italiani, tra cui un L35, un P40 in configurazione quasi finale ed un P43 
prima versione.  
 
In effetti in concorrenza con il Panther, adottato come ripiego di emergenza, già da tempo si 
stavano studiando ulteriori progetti e sviluppi del carro P40; oltre al P43 da 30 tonnellate possiamo 
brevemente menzionare anche il poderoso P43 bis armato con un pezzo da 90/42 ( o secondo 
alcuni da 105 mm) superiore sulla carta allo stesso Panther. 
 

 
 
Le vicende del 25 Luglio prima e poi quelle settembrine dell’armistizio naturalmente interruppero 
ogni piano di cessione del Panther, insieme ai progetti relativi al suo “plagio”, ovvero al P43 bis. 
Vale solo la pena ricordare che le linee di produzione del carro P40 rimasero attive e circa un 
centinaio di P40 furono effettivamente prodotti sotto controllo germanico. Sembra inoltre che 
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alcune delle varie “sottoscrizioni” indette nella RSI allo scopo di acquistare armi (parliamo quindi 
del 1944/1945) avrebbero riguardato anche l’acquisto di Panther, a dispetto della “linea politica 
ufficiale tedesca” che avversava la costituzione di corpi corazzati Italiani. Superfluo sottolineare 
che nella realtà nessun Panther fu mai acquistato o fu mai ceduto ad alcun reparto della RSI. 
 

CONCLUSIONI 

 
Naturalmente la storia non si fa con i se e le supposizioni, ma le suddette vicende permettono 
comunque qualche ulteriore considerazione. Possiamo innanzitutto dire che l’adozione del Pantera 
da parte del RE non si trasformò in un effettivo utilizzo solo per mera mancanza di tempo 
(sopraggiunto armistizio). Entrambe le vie infatti (cessione e/o licenza di costruzione) erano state 
previste, e riguardo la prima si era appunto lavorato anche all’apposito carro di trasporto. 
 
Viene da domandarsi piuttosto se i vari progetti autarchici concorrenti (P43, P43bis) fossero dei 
reali e concreti tentativi di produrre materiale equivalente in casa oppure degli espedienti per 
portare alla “calende greche” il tutto (e privilegiare gli interessi privati del gotha industriale italiano). 
 
Ovviamente, non essendo mai stato ceduto un campione, né costruito un prototipo (fatti salvi i 
simulacri in 1/10 in legno citati prima) va da se che non si può parlare di alcun impatto bellico 
diretto relativo alle vicende italiane.  
D’altra parte, il fatto che l’industria italiana (almeno nelle intenzioni) stesse virando la sua 
produzione verso materiale di discreta od ottima qualità (P40, eventuali sviluppi di P43 e P43bis e 
Pantera in licenza) potrebbe aver giocato un ruolo nelle strategie alleate, quantomeno nello 
stabilire gli obiettivi dei bombardamenti e la loro intensità.  Seppure in grandissimo ritardo infatti ci 
si stava finalmente indirizzando verso soluzioni valide e potenzialmente efficaci. 
 

MODELLISMO 

 
Visto che siamo in un sito di modellismo qualche ultima considerazione relativa a questo campo, 
dove sul carro Pantera si è naturalmente già detto e scritto di tutto. Sicuramente è un “peccato “ 
(modellisticamente parlando, evidentemente) che non sia possibile realizzare un soggetto in forza 
al RE, se non inquadrandolo in un esercizio di fantasia (fantasy/what if) che può comunque avere 
un suo spazio e riconoscimento. Un modello di Panther con livrea monocolore verde scuro 
metropolitano o a tre toni “ad amebe”, con Araldiche di circostanza, sarebbe indubbiamente e 
cromaticamente accattivante. 
 
Per gli “italianofili” resta comunque la possibilità di realizzare un Panther D1, poi D, appena uscito 
dalla catena di montaggio (il modello di cui si discuteva la cessione tra Roma e Berlino), oppure 
quello da addestramento ispezionato dai carristi Italiani al centro di Padeborn nella 
primavera/estate del 1943, quando era in corso la loro preparazione sui carri Tigre; entrambe le 
situazioni in linea di massima permetterebbero almeno di omettere l’apposizione della Balkenkreuz 
sullo scafo (la seconda persino l’inclusione di un figurino italico). 

 

Stimolante infine sarebbe la riproduzione di un carro Pantera di fianco ad un L35, riprendendo la 
celebre foto menzionata sopra, che ritrae un simulacro in legno del carro veloce accanto ad un 
imponente modello di Panther; si avrebbe così, in una sola basetta, la sintesi dell’ intera storia dei 
carri armati Italiani della seconda guerra mondiale, dall’ inizio sino al mancato sviluppo finale.  
 
Nicola Del Bono 
 
Principali dati tecnici del Panther:  
Lunghezza 8,86 m  
Larghezza 3,27 m  
Altezza 3 m  
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Peso 43 t  
Corazzatura ed armamento Corazzatura max 110 mm - min 15 mm  
Armamento primario 1 cannone K7,5 cm KWK 42 L/70 mm + 2 MG34 da 7.92 mm 
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