
BREVE ISTORIATO SULLE PARABELLUM D’ORDINANZA 

SVIZZERE* 

 

 

La pistola parabellum è stata introdotta nell’anno 1900 quale arma d’ordinanza 

dell’esercito svizzero con la sigla P 00 (Pistole nul nul). 

 

Del primo modello ne sono stati prodotti cinquemila esemplari dal numero di serie 01 

al numero 5'000 più ulteriori 100 esemplari della serie A. Dal punto di vista 

collezionistico si distinguono tre serie di produzione con sei varianti. Le varianti in 

discussione riguardano aspetti funzionali dell’arma: fresatura per il magazzino, 

zigrinatura della sicurezza manuale, larghezza del grilletto, ricondizionamento di 

armi preesistenti. 

 

Grazie alle migliorie tecniche apportate negli anni a questo primo modello è quindi 

nata la pistola d’ordinanza P 06 (Pistole nul sex). Di questo modello si distinguono 

due linee di produzione. La produzione della DWM (Deutsche Waffen- und 

Munizionenfrabrik di Berlino) e la prodizione della Waffen Fabrik di Berna (W.+F.). 

 

La produzione della DWM, iniziata nel 1906 e terminata nel 1914, comprende le 

seguenti varianti: a) la P 06 croce nel sole (1906 / 1908) con 4'050 pezzi b) la P 06 

croce nello scudo (1909 / 1914) con 6'165 pezzi. La differenza è data dal logo 

figurante sulla camera delle cartucce delle armi in discussione. Infatti, nel 1908 è 

cambiato il logo ufficiale della Confederazione che per l’occasione aveva introdotto 

la croce nello scudo. 

 

La produzione della Waffen Fabrik di Berna è iniziata nel 1918 ed è una conseguenza 

diretta del primo conflitto mondiale. Infatti, durante il periodo bellico la Germania 

aveva cessato di esportare armi.  

 

Questa produzione di 17'874 armi presenta sulla ginocchiera il logo della fabbrica 

nazionale d’ami e differisce dalla quella precedente soprattutto per le guancette in 

legno che presentano i bordi lisci e la zigrinatura solo verso l’interno. Anche qui ci 

sono due varianti principali quella con la piastrina di smontaggio normale (la 

maggioranza) e quella con la piastrina di smontaggio lunga (circa 2'000) esemplari. 

 

L’ultimo modello delle parabellum svizzere, prodotto dalla Waffen Fabrik (W. + F.) 

di Berna, è quello denominato ufficialmente P 06/29. Semplificata per ragioni di costi 

e di prodizione questa pistola è stata data in dotazione all’esercito svizzero dal 1933 

sino al 1949. I numeri di serie iniziano con il 50'001 e vanno sono al 77'941 per un 

totale di 27'941 pezzi. 

Si distinguonio tre varianti sulla base del materiale, rispettivamente del colore delle 

guancette: a) le rosse in baccalite (canevasit) circa 7'000 pezzi, le marroni in plastica 



dura circa 8'000 pezzi e le nere pure in plastica circa 12'940 pezzi per un totale 

generale di 27'941 pezzi. 

 

 

All’inizio degli anni cinquanta la parabellum P 06/29 è poi stata sostituita dalla P 49 

(SIG 210) in 9mm  

 

Evidentemente, in Svizzera oltre alle armi d’ordinanza circolavano pure Parabellum 

commerciali, soprattutto destinate ai tiratori ed alle forze di polizia Troviamo, infatti, 

il modello commerciale della P 00, poi il modello commerciale delle P 06 ed in 

seguito il modello 06/20, il modello 06/34 fabbricato dalla Mauser ed il modello 

commerciale della P 06/29 di produzione Waffen Fabrik. 

 

Invito chi volesse approfondire la questione della produzione commerciale ad alcuni 

articoli da me pubblicati in merito nella rivista “Tiro Ticino”. 

 

 

 
* Presentazione da parte del Presidente ATTCA, Riccardo Beretta, in occasione del Tiro della 

FTST “Parabellum 29”, svoltosi al poligono di tiro di Bellinzona il 22.04.201. 


