
 1 

IL FASS 57 / STURMGEWEHR 57 
 
 

Il concetto di fucile d’assalto (Sturmgewehr) nasce in Germania negli anni quaranta 
durante la seconda guerra mondiale. Se prestiamo fede ad alcune fonti, la 
denominazione di Sturmgewehr è attribuibile ad Adolf Hitler, scelta fatta per motivi 
propagandistici. Sviluppato partendo dalla Maschinenkarabine 42, lo Sturmgewehr 44, 
che combinava le caratteristiche di carabina, mitra e fucile, fu il primo vero fucile 
d’assalto a essere impiegato su larga scala, rispettivamente a essere fabbricato in 
grandi quantità (circa 424’000 pezzi). Fu ulteriormente migliorato dalla Mauser, che 
però ne produsse solo una trentina di prototipi nel 1945, con la denominazione di 
Sturmgewehr 45. 
 
Dal punto di vista tecnico adottava una chiusura a rulli contrapposti, usata con grande 
successo sulla mitragliatrice tedesca (Maschinengewehr) MG 42. 
 
Il principio che si era precisato nel corso dell’ultimo periodo bellico soprattutto nella 
filosofia di combattimento tedesca era quello di sviluppare un efficace volume di fuoco 
in combattimento anche a livello individuale con un’arma in grado sia di produrre 
raffiche durante l’assalto, sia di colpire con precisione (colpo per colpo) a distanze 
maggiori. 
 
In Svizzera 
Durante l’ultimo conflitto mondiale, a livello individuale, i nostri militi avevano in 
dotazione, diversi tipi di armi dal fucile Rubin-Smith 1889 distribuito alle guardie 
locali, al fucile 96/11, al fucile 11 al moschetto 11 e quindi al moschetto 31. Quale 
materiale di corpo erano poi a disposizione le Pistole mitragliatrici (MP 1941/44 e 
1943/44) e la Mitragliatrice leggera Modello 25. Ad eccezione delle pistole 
mitragliatrice in calibro 9 parabellum, le altre armi erano camerate in 7,5 x 55 (la 
famosa GP 11). 
 
Dopo il 1945 con l’incalzare della guerra fredda, viste le esperienze fatte sui campi di 
battaglia, si pose quindi, la necessità di adeguare in modo impellente l’armamento 
individuale del milite svizzero, aggiornandolo ai nuovi sviluppi tecnici. Evidentemente 
anche l’industria bellica svizzera, grazie soprattutto alla SIG (Schweizerische 
Indusstriegesellschaft Neuhausen) non era rimasta a guardare e già dagli anni trenta 
aveva iniziato lo studio per una nuova arma automatica. Evidentemente, le difficoltà di 
produrre su scala industriale un’arma meccanicamente assai complessa ed i relativi 
costi  molto elevati avevano posto dei problemi non indifferenti. Ciò nonostante, a 
metà degli anni cinquanta, dopo un certo numero di prototipi e di prove balistiche, 
c’erano già le basi per produrre la nuova ama in serie. 
Da notare che i primi esemplari di Fass furono consegnati in prova alle scuole estive 
dei granatieri già nel 1953. Tuttavia, l’esigenza di poter tirare con il fucile delle granate 
anticarro, visto l’immenso parco di panzer di cui disponeva il patto di Varsavia, 
richiese successive modifiche e ne fece slittare di qualche anno la produzione. 
Finalmente nel 1957, dopo le modifiche del caso, fu introdotto il nuovo fucile d’assalto. 
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I fatti d’Ungheria con l’intervento dell’esercito sovietico, la destabilizzazione del Medio 
Oriente con la nazionalizzazione del Canale di Suez e l’inizio della seconda guerra 
Arabo-israeliana, la messa in discussione degli equilibri strategici nel Mediterraneo 
con l’indipendenza della Tunisia e del Marocco, furono altrettanti elementi che 
spinsero l’autorità politica federale ad adottare con decisione del 21.12.1956 questa 
nuova arma automatica. In quel momento, l’aggressività del blocco comunista incuteva 
a tutti un fondato timore e la repressione nel sangue dei moti ungheresi aveva 
suscitato nella popolazione svizzera un profondo impatto psicologico, tanto da 
spingere il Consiglio federale a varare con urgenza un “Sofortprogramm zur 
Beschaffung von Kriegsmaterial”. 
 
Ispirato allo Sturmgewehr 45 tedesco, il Fass ne riprende la chiusura a rulli 
contrapposti e sfrutta la possibilità di utilizzare parti in lamiera pressate per 
facilitarne la produzione di massa. Si tratta di un fucile a fuoco selettivo: tiro a raffica, 
tiro a colpo singolo, in grado di usare granate anticarro (tiro diretto), granate d’acciaio 
a frammentazione e granate nebbiogene (tiro curvo). È un’arma assai robusta, dal peso 
(5,9 kg) e dall’ingombro (lunghezza 110 cm) non indifferenti, dotata di una buona 
precisione e camerata con una cartuccia molto potente. Il medesimo sistema di 
chiusura è stato inoltre usato per lo Sturmgewehr G3 in dotazione alla Germania e per 
il CETME in dotazione alla Spagna. 
 
Per questioni evidenti, la scelta del calibro e l’accuratezza della fabbricazione hanno 
tenuto conto di alcune particolarità tipicamente svizzere. Vista la necessità di 
un’uniformità di munizionamento e considerati i grandi stock esistenti, è stata 
mantenuta la proverbiale GP 11 (7,5 x 55). Inoltre si è data grande importanza alla 
precisione sui 300 metri per rispondere alle esigenze dei tiratori e far capo ai poligoni 
di tiro esistenti. Questi sono alcuni dei limiti che unitamente al peso e all’ingombro, ne 
hanno in seguito sanzionata la sostituzione con un modello più leggero e di calibro 
minore. 
 
Il Fass 57 è stata l’arma personale del milite svizzero sino all’introduzione del Fass 90, 
ed è pure stata usata con le modifiche del caso (numeri di serie 555'501 / 595'500) 
come arma di corpo a livello di compagnia per il tiro notturno (con l’apparecchio a 
raggi infrarossi) e dotata dell’apposita ottica (cannocchiale) ha parzialmente sostituito 
il moschetto cannocchiale 31/55. Alla sua fabbricazione, oltre alla SIG, hanno 
partecipato circa duecento ditte svizzere. Dal 1957 sino al 1983, anno in cui è 
terminata la sua produzione, sono stati forniti all’esercito e al mercato civile circa un 
milione di Fass. Dal 1° gennaio 1991 dei 740'000 fucili forniti all’esercito, circa 
165'700 sono stati privatizzati (trasformati in armi semi automatiche) e consegnati ai 
militi che ne hanno fatto richiesta alla fine del servizio.  Prima del 1991 i militi giunti al 
termine dei loro obblighi militari hanno, tuttavia, ricevuto in cambio del loro fucile 
d’assalto un moschetto modello 31. Le armi così recuperate sono state in parte 
ricondizionate (rinunciando a una nuova produzione di Fass) e quindi consegnate alle 
reclute ed in parte immagazzinate negli arsenali come riserva di guerra.  Ricordiamo, 
infatti, che l’ultima fornitura all’esercito svizzero di fucili d’assalto nuovi di fabbrica è 
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avvenuta nel 1985. Dopo il 2015 le riserve di guerra sono state eliminate e, quindi, le 
armi in oggetto distrutte (rottamate).  
 
La numerazione delle armi militari è iniziata dal numero di serie: A 100’001. Il costo 
dell’arma era di CHF 880.-. Il Fass 57 fu distribuito per la prima volta ai granatieri nel 
1961. 
 
Il Fass in versione semiautomatica è stato prodotto per l’esportazione in calibro 7,62 x 
39 mm (SIG 510-3), rispettivamente in calibro 7,62 x 51 mm NATO (308 Winchester), 
soprattutto per il mercato americano (SIG AMT). Di quest’arma civile tra il 1969 ed il 
1878 sono stati fabbricati 1'440 pezzi.  Negli USA è pure stato esportato un numero 
esiguo di tali armi nella versione automatica. 
Un’altra variante il SIG 510-4, arma automatica con calcio e manicotto anteriore in 
legno in calibro 7,62 x 51 NATO, è stata adottata quale arma d’ordinanza dagli eserciti 
sudamericani di Bolivia e Cile.  
Per i tiratori e i collezionisti svizzeri è stata elaborata una versione commerciale 
semiautomatica: il PE 57 in calibro 7,5 x 55 (GP 11). 
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