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BREVE STORIA DEL CORPO
AUTOMOBILISTICO
Dalle origini alla Seconda guerra mondiale
Il Corpo automobilistico trae origine dall’atto n. 51 emesso nel
1903 dal Ministero della Guerra per l’assegnazione alla Brigata
ferrovieri del genio di un nucleo di militari addetti alla condotta
delle automobili a benzina. A seguito delle direttive di tale Atto,
infatti, nel 1906 la Brigata ferrovieri incorpora la neo-costituita
Sezione Automobilistica.

Veicoli Fiat 15 del 12° Autoparco, sezione “Cacciatori”, presso Tripoli. La
prima macchina, con il cofano aperto, è in panne; la terza, in versione
Omnibus, è forse sopraggiunta con i
meccanici per le riparazioni del caso.
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Libia, 1912. Soldati eritrei, comandati da un ufficiale italiano, in azione
in una zona imprecisata. Nel 1911
esistevano 4 Battaglioni eritrei (numerati da I a IV), ciascuno formato
da 4 compagnie. Sottraendo una
compagnia a ciascuno degli esistenti
battaglioni, vennero costruiti 4 nuovi
battaglioni, numerati dal V all’VIII. Dal
febbraio 1912 tutti furono alternativamente inviati in Libia, dove combatterono con onore.
Coll. Progetto El Alamein

Trasformatasi la Brigata in 6° Reggimento genio (ferrovieri),
con Legge del 17 luglio 1910 la Sezione Automobilistica diviene Battaglione Automobilisti, primo organismo militare addetto
agli autotrasporti che, formato su due compagnie (una stanziata
a Torino, l’altra a Roma), continua a far parte del 6° Reggimento
genio (ferrovieri).
Il succitato Battaglione, divenuto Battaglione autofotoelettrico, nel 1911 inquadra sei compagnie, le prime quattro costituite presso altrettanti Reggimenti artiglieria da campagna (3°, 31°,
21°, 25°), le altre due presso il Reggimento artiglieria a cavallo.
Nell’ottobre dello stesso anno deflagra il conflitto italo-turco,
evento che si presta alla sperimentazione dell’uso dell’automobile
in zona di guerra. Nel 1912 vengono fissate le prime norme per
la creazione, in seno all’esercito mobilitato, del Servizio Carreggi
Automobili.
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L’8 giugno 1912, nell’ambito della guerra italo-turca, la battaglia
di Zanzur vede il primo intervento diretto dell’autocarro in azioni
di guerra ed è teatro del battesimo del fuoco degli automobilisti.
Nel 1914, in previsione dell’imminente conflitto europeo, il Servizio
Carreggi Automobili viene esteso a tutto il Regio Esercito e posto
alle dipendenze dell’Intendenza Generale Direzione Tappe.
Nel 1915, con l’istituzione dell’Ufficio Auto, il funzionamento
del Servizio comincia ad articolarsi su Autogruppi costituiti da
Autoreparti, a loro volta formati da Autosezioni; più Autogruppi
danno vita a un Autoraggruppamento in grado di trasportare gli
effettivi di una brigata.
Il 12 dicembre 1915 sbarcano a Valona, Albania, i primi autocarri Fiat 15 ter facenti parte del Corpo speciale e destinati a
costituire il 16° Autoreparto. Successivamente vengono formati
il 6° Autoreparto, anch’esso a Valona, il 29° Autoreparto a Santi
Quaranta e il 48° Autoreparto a Delvino, tutti finalizzati al supporto delle truppe alleate operanti in Macedonia.
Tra i primi automobilisti si ricorda l’ex presidente Sandro Pertini,
nel 1916 destinato alla 1a Compagnia automobilisti del 25°
Reggimento artiglieria, di stanza in Trentino. Altri automobilisti
di spicco saranno i defunti presidente Carlo Azeglio Ciampi e il
campione Tazio Nuvolari.
Tra il 15 e il 20 maggio del 1916, dopo una serie di violenti attacchi, le truppe austro-ungariche sono sul punto di sopraffare la
I Armata italiana minacciando di invadere gli altopiani di Asiago.
Il Gen. Cadorna ordina, quindi, di far convergere sulle Prealpi
vicentine le truppe stazionate in riserva (120.000 uomini) nella
zona del Tagliamento e della Carnia, dando così luogo al primo
impiego di massa di tutti i mezzi di trasporto disponibili.
Dal 19 al 22 maggio, grazie all’instancabile opera del Servizio
Automobilistico e all’efficienza delle macchine utilizzate (in gran
parte Fiat 15 ter), l’operazione è portata a termine con successo
e il grandioso spostamento di truppe evita il tracollo del fronte.
A questa epica impresa si ispira la festa del Corpo automobilistico
che, come da disposizione ministeriale del 31 maggio 1925, da
allora viene celebrata ogni 22 maggio.
Il 16 luglio 1916 gli automobilisti registrano il primo caduto,
Emilio Vanzetti, ma anche il primo decorato, il sergente Attilio
De Lorenzi, medaglia di bronzo al Valor Militare.
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Pagina a fronte: cartolina celebrativa del XIII Centro Automobilistico.
Il verso “Conservet Deus su Re”
(Dio protegga il Re) è tratto dal
S’hymnu sardu nationale (l’inno
sardo nazionale), una composizione
di Giovanni Gonnella in onore del Re
di Sardegna. (Prima metà del XIX
secolo).
Coll. Progetto El Alamein

Nel corso del 1917 il Servizio Tappe e l’Ufficio Tecnico Automobilistico vengono fusi nella Sezione Tecnica Automobilistica
dell’Intendenza Generale.
Il 7 luglio 1918 la Sezione Tecnica Automobilistica è sostituita
dalla nuova Sezione Automobilistica; contestualmente, mentre
quest’ultima accentra tutte le competenze di carattere automobilistico, incluse la gestione del personale e le assegnazioni degli
automezzi, la Sezione Tappe cessa di avere ingerenza sul servizio
autotrasporti.
Al termine del conflitto, nella zona del fronte si trovano a operare ben sette Compagnie Automobilistiche con alle dipendenze
120.000 uomini e 32.000 autoveicoli di vario tipo.
Nel 1923, con l’Ordinamento Diaz viene costituito il Servizio
Trasporti Militari comprendente dieci Raggruppamenti Trasporti;
questi vengono assegnati a ciascuno degli esistenti dieci corpi
d’armata; per l’occasione, a Bologna è anche istituita una Officina
Costruzioni Automobilistiche.
La riorganizzazione dei trasporti militari è completata con la creazione dell’Ufficio Tecnico Superiore Automobilistico (UTSA) che,
in pratica, sostituisce la già citata Sezione Automobilistica.
L’11 marzo 1926, con la Legge n. 396 (Ordinamento Cavallero),
il Servizio Trasporti Militari diviene Servizio Automobilistico
Militare organizzato in:
• 12 Centri Automobilistici (che sostituiscono i precedenti dieci Raggruppamenti Trasporti);
• un Ispettorato Tecnico Automobilistico;
• una Officina Costruzione Automobilistiche.
Ciascun Centro è costituito da un Comando, un Deposito e una
Compagnia Automobilistica.
Il 17 aprile 1930, con la Legge n. 458 si istituisce il Servizio
Tecnico Automobilistico (STA) costituito da:
• Ispettorato Materiale Automobilistico (IMA);
• Ufficio Approvvigionamenti Automobilistici Regio Esercito
(UAARE), basato a Torino;
• Officina Automobilistica Regio Esercito (OARE), basata a
Bologna.
Il 20 maggio 1932, al Servizio Automobilistico Militare è concesso il motto araldico, che recita: «Fervent Rotae, Fervent Animi
(Ardenti le Ruote, Ardenti gli Animi)».
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Medaglia commemorativa del IX
Autogruppo Pesante.
Sul recto: “Fronte Occ.-Africa Sett.”
unità automobilistica potente, disciplinata e compatta.
Sul verso: “IX Autogruppo Pesante,
Fervent Rotae - Fervent animi”.
Al centro: lo stemma degli Autieri
adottato nel 1936.

Nel 1935, divenuto “Automobilismo Militare”, con Decreto Legge
n. 2171 del 27 dicembre, il Servizio assume lo status di “Corpo
automobilistico”.
Il 18 marzo 1936, vengono assegnati al Corpo fregio e mostrine.
Nello stesso periodo, a dimostrazione dell’ottimo livello organizzativo e professionale del Corpo automobilistico nel contesto etiopico,
una spettacolare colonna di oltre 1600 automezzi partiti da Dessiè
compie la “marcia della ferrea volontà” raggiungendo felicemente
Addis Abeba in meno tempo del previsto.
Nel 1936 viene istituito l’Ispettorato della Motorizzazione.
Nel 1938 al Corpo viene concesso il Labaro.
Nel corso della prima settimana di gennaio1940, si prendono importanti provvedimenti riguardanti:
• la soppressione dell’Ispettorato della Motorizzazione;
• la costituzione della Direzione Generale della Motorizzazione;
• la costituzione della Direzione Superiore Servizio Tecnico e
Corpo automobilistico;
• la costituzione dell’Ispettorato Superiore Servizi Tecnici, che
assume alle proprie dipendenze:
· la Direzione Superiore del Servizio Tecnico Armi e
Munizioni;
· la Direzione Superiore del Servizio Studi ed Esperienze
del Genio;
· la Direzione Superiore del Servizio Automobilistico.
Il 1° settembre 1941 viene costituito l’Ispettorato delle Truppe
Motorizzate e Corazzate.
Nel 1942 viene concessa al Corpo la Bandiera di guerra.
Il 1° luglio 1942 il Corpo è ampliato e i Centri Automobilistici da
12 diventano 16.
Il 10 luglio 1942 i Centri Automobilistici cambiano denominazione in Reggimenti Autieri.
Nell’ordine del giorno dello stesso 10 luglio, riferendosi al cambio di denominazione, l’Ispettore del Corpo automobilistico, Gen.
Nasi, afferma, tra l’altro, che
«[…] l’avvenimento, da lungo tempo auspicato, consacra l’identità delle funzioni ad essi (gli autieri, NdA) devoluta con quella
delle corrispondenti unità delle Armi; valorizza le tradizioni del
Corpo, eleva la dignità dell’Autiere nei confronti della macchina
che egli non serve ma domina».
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Presenti su tutti i fronti, subendo perdite rilevanti nel corso del secondo conflitto mondiale, gli autieri diventano protagonisti di molti atti di eroismo. Durante la campagna in Africa Settentrionale,
in particolare, vengono loro concesse le seguenti decorazioni: 2
Medaglie d’Argento alla Bandiera, 25 Medaglie d’Argento individuali, 69 Medaglie di Bronzo, 317 Croci al Valor Militare.
Con decreto legislativo n. 490 del 30 dicembre 1997, visto che con
la crescente ubiquità dei campi di battaglia gli autieri devono ormai affrontare compiti con pericolosità paragonabile a quella cui
sono esposti i commilitoni in prima linea, al Corpo automobilistico è stato riconosciuto il rango di Arma dei Trasporti e Materiali.
I nuovi autieri, quindi, oltre a sovraintendere alla funzionalità e
alla manutenzione degli automezzi in dotazione, saranno anche
chiamati a operare nella logistica di aderenza e nel supporto al
combattimento.93
93 L’esercito italiano allinea attualmente sei Armi (le Armi di Fanteria, Cavalleria,
Artiglieria, Genio, Trasmissioni, Trasporti e Materiali) e tre Corpi (i Corpi
Sanitario, di Commissariato e degli Ingegneri).

Autocarro pesante unificato Lancia
3Ro con rimorchio.
Tavola di Sergio Pietruccioli

