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Come visto in precedenza, la prima codifica dei contrassegni tattici per i veicoli blindati e
corazzati era piuttosto complessa ed articolata. Detti contrassegni erano costituiti da una
serie di forme geometriche, sia singole che aggregate, ordinate sia per disposizione delle
stesse che per codici cromatici. Quello che ha portato alla revisione della codifica dei
contrassegni tattici, con un procedimento iniziato nel 1936 e conclusosi il 29 marzo del
1938 (con l'emissione della Circolare 4400 avente come oggetto Segni distintivi dei carri
di rottura e d'assalto da parte dell'Ufficio Addestramento), è stato principalmente dettato
principalmente da esigenze di semplificazione in fase di memorizzazione e di
conseguenza di riconoscimento.
I contrassegni tattici secondo la Circolare 4400 del 29 marzo del 1938
L'ordinamento prevedeva un massimo teorico di quattro Squadroni (Compagnie) a livello
di Gruppo Squadroni (Battaglione), ognuno identificata da un rettangolo di colore univoco
con inscritte da una a tre strisce verticali colore bianco ad indicare il plotone.
I colori erano:
•
•
•
•
•

Rosso per il primo Squadrone (o Compagnia)
Azzurro per il secondo Squadrone (o Compagnia)
Giallo per il terzo Squadrone (o Compagnia)
Verde per il quarto Squadrone (o Compagnia - solo teorico)
Nero per la compagnia comando del Gruppo Squadroni (o Battaglione)

Bianco (con strisce distintive di plotone nere) per lo Squadrone (o Compagnia) Comando
di Reggimento.

Legenda: Sqd. = Squadrone - Cp. = Compagnia - Pl = Plotone
Gr. Sqd.= Gruppo Squadroni - Btg. = Battaglione - Rgt. = Reggimento
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Inoltre detta circolare ribadisce che:
•
•
•

•

i rettangoli avessero dimensioni di cm 20 x 12 (L x H)
le bande bianche verticali avessero dimensioni di cm 2 x 12 (L x H)
che per il carro del comando di Btg. (Gr. Sqd.) "i rettangoli riportatno tutti i colori
delle dipendenti compagnie (esclusa la compagnia comando) sormontati dal
numero romano del Battaglione colorato in bianco)"
che in ambito plotone tali insegne fossero sovrarstate da un numero arabo (dello
stesso colore del rettangolo) "indicativo del carro nella formazione organica del
plotone (n. I - carro comandante del plotone)"

"I numeri di romani ed arabi che integrano i distintivi dei carri sono di cm. 10 di altezza e di
cm. 1,5 di spessore e posti al centro del lato superiore del rettangolo a cm. 2 di distanza".
In data 8 settembre 1940, la circolare 4400 del 28 marzo 1938 viene integrata dalla 4640
con oggetto Segni distintivi per carri armati, che ne estende l'impianto indicando, fra
l'altro, dove devono essere apposti su varie tipologie di mezzi.
L'evolversi del conflitto, vede anche il modificarsi degli organici e la conseguente necessità
di estendere quanto sin qui visto, arrivando ad aggiungere sia sul fronte africano, sia su
quello balcanico che su quello russo agli Squadroni (o Compagnie) blindo-corazzate un
quarto ed a volte un quinto plotone.
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Un'altra variazione introdotta nel corso del conflitto riguardava i distintivi da apporre sui
semoventi dei Gruppi di Artiglieria in configurazione corazzata.

I carri di riserva
La circolare 4640 prevede che i carri di riserva non siano più contraddistinti dalla presenza
della lettera "R", ma che quelli a livello di Battaglione portino solamente il numero del
Battaglione (romano) e del Reggimento (arabo), mentre quelli a livello di Reggimento il
solo numero arabo a questo relativo.
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Il posizionamento dei contrassegni tattici
Vediamo cosa stabiliva al riguardo la circolare 4640 dell'8 settembre del 1940.
Carro L3 (33-35)
Segno distintivo: lateralmente, al centro di figura delle «lamiere inferiori per parete laterali
di torretta» e posteriormente nell'angolo superiore destro della «lamiera posteriore dello
scafo» con la base del rettangolo all'altezza del gancio di traino.
Numeri, romano ed arabo: indicativi del btg. e del rgt.: rispettivamente nell'angolo
superiore destro e sinistro della «lamiera posteriore per parete torretta»

Carro L6
Segno distintivo: in torretta, al centro di figura della lamiera posteriore e lateralmente - a
destra ed a sinistra - al centro di figura delle due lamiere adiacenti la lamiera anteriore.
Numeri, romano ed arabo: indicativi del btg. e del rgt.: nella parte posteriore della cabina di
combattimento, rispettivamente sulla lamiera di protezione dell'apertura di areazione
destra e sinistra, verso il margine esterno.

Carro M11
Segno distintivo: in torretta, al centro di figura della lamiera posteriore e lateralmente - a
destra ed a sinistra - al centro di figura delle due lamiere adiacenti la lamiera anteriore.
Numeri, romano ed arabo: indicativi del btg. e del rgt.: nella parte posteriore della cabina di
combattimento, al centro di figura della lamiera posteriore.
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Carro M13
Segno distintivo: in torretta, al centro di figura della parete posteriore e lateralmente - a
destra ed a sinistra - a120° dal distintivo posteriore.
Numeri, romano ed arabo: indicativi del btg. e del rgt.: rispettivamente nell'angolo
posteriore destro e sinistro della cabina di combattimento, al centro di figura della lamiera
posteriore.

Autoblindo 40
Segno distintivo: in torretta, al centro di figura della lamiera posteriore e lateralmente - a
destra ed a sinistra - al centro di figura delle lamiere adiacenti la lamiera anteriore
Numeri, romano ed arabo: indicativi del btg. e del rgt.: sul lato destro della lamiera
posteriore della cabina di combattimento, al centro di figura della superficie,
rispettivamente a destra ed a sinistra, della mitragliatrice in ritirata.
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E' interessante notare come il punto 10° della circolare in questione riporti: "Altri distintivi
(nominativo, gruppo numerico, ecc.) all'esterno dei carri, oltre a quelli tassativamente
prescritti da disposizioni regolamentari siano vietati”. Nella realtà, sono invece stati ben
pochi i mezzi i cui contrassegni rispecchiavano fedelmente le disposizioni sia in termini di
dimensioni che di posizionamento.

Un carro del 5° plotone di uno delle compagnie componenti il LVII° Battaglione bersaglieri
corazzato (L. 6), sul fronte russo nel 1942. Il contrassegno con la diagonale bianca era
stato escogitato perché le cinque barre verticali ancorché su di un rettangolo più grande,
come era stato deciso, avrebbero potuto confondere l'osservatore. I contrassegni erano
ripetuti sui due lati della torre e sul retro della stessa.
Il numero del battaglione, in lettere romane, appariva pure sulla fiancata sinistra della
torre, con il numero individuale soltanto sul lato destro a fianco del distintivo, sul carro
comando di battaglione.
Lo stesso contrassegno aveva individuato (sulle fiancate della sovrastruttura e sul retro) i
carri del 5° plotone della Compagnia speciale Carri M. (armata con M. 11), che partì il 28
aprile 1940 per l'A.O.I. Sui carri di questa, i contrassegni erano giustamente posizionati
secondo i criteri del 1937 (essi furono infatti inaugurati durante le Grandi Manovre in Sicilia
e poi ratificati con la circolare diramata nel 1938), e cioè sulle fiancate della sovrastruttura
e posteriormente allo scafo. Il distintivo era sovrastato in bianco sul carro comando di
ciascuna compagnia, fatto inconsueto, dal numero romano (CCCXXI o CCCXXII) indicanti
una delle compagnie nelle quali fu suddivisa qualla "Speciale" di 24 carri.
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Questa fotografia del carro comando del LI Battaglione carri M.,(costituito nel 1941),
colpito ed incendiato dal fuoco nemico in Egitto l' estate dell'anno successivo, mostra la
corretta posizione del distintivo, secondo la circolare del 1940. Sul cielo della torretta, per
il riconoscimento aereo, vi è un disco bianco del diametro di 70 cm.
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Come si vede in queste due immagini di carri M. 13 del VII Btg. Carri M., i contrassegni
restarono sui due lati della sovrastruttura e sulla destra della corazza posteriore dello
scafo per tutti i carri M. fin verso la metà del 1941. E non solo sui carri del I° e II°
battaglione M. 11.
I distintivi rimasero sulle fiancate degli M. 13 fino alla mobilitazione del XII carri M.
compreso. Il disco bianco di riconoscimento sul retro dello scafo era accompagnato dalla
croce bianca per l'identificazione aerea sul cielo della torretta, davanti ai portelli.
Note: i disegni riportati a complemento del testo sono a puro titolo esemplificativo per dare
un’idea grafica di cosa la circolare 4640 prevedesse riguardo al posizionamento dei
contrassegni tattici
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