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La storia delle unità corazzate italiane nel periodo 1943-’45
viene narrato per la prima volta in un unico volume, con una
dovizia di particolari e una veste graﬁca fuori dal comune.
Anni di ricerche negli archivi italiani e tedeschi e decine di
interviste ai reduci dei reparti hanno permesso di ricostruire
nel dettaglio le vicende di tutti i reparti della RSI dotati di
mezzi corazzati o blindati, con una trattazione suddivisa
per arma di appartenenza e singole unità.
Per la prima volta viene narrata l’evoluzione generale
dell’arma carrista dell’ENR e vengono illustrati e analizzati
i motivi che portarono a un sostanziale fallimento dei
tentativi di creare importanti unità corazzate da aﬃancare
alle divisioni di fanteria addestrate in Germania.
Anche la sorte delle unità corazzate del Regno del sud,
argomento praticamente inedito nella pubblicistica militare
italiana, viene per la prima volta narrata dettagliatamente.
La parte iconograﬁca utilizza in parte fotograﬁe già note,
molte delle quali riprodotte per la prima volta in modo
impeccabile, identiﬁcate correttamente e ricollocate nel

giusto momento storico, in parte invece interessanti
fotograﬁe inedite utili a chiarire molti aspetti, anche
uniformologici, che ﬁnora non erano mai stati trattati
nella pubblicistica.
Gli organigrammi delle unità più importanti sono stati
ricostruiti per la prima volta nel dettaglio e vengono
anche pubblicati svariati documenti inediti.
Il risultato di questa nuova fatica di Corbatti e Nava è
un’opera veramente fuori dal comune per l’intensità delle
ricerche, la ricchezza dell’iconograﬁa e il dettaglio, a volte
veramente stupefacente, della ricostruzione storica.
Gli autori si sono inoltre avvalsi dell’ausilio di due fra i
migliori storici militari italiani, Nicola Pignato e Stefano
Di Giusto, che hanno redatto due capitoli del libro.
Il volume è distribuito in Italia, fino al 31.10.08,
dalla Ritter Edizioni. Dopo quella data potrà essere
richiesto anche direttamente all’editore all’indirizzo
info@laraneditions.be.
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