


tc i cdffisLi scomparsi nelle batîagti( c nel tenpo, i q ali iuro a ptuîato isti di tanîi atti rli wlore che si sotlo suct:eduti nel brere

arco di sîorin rful C aús,i1o ituliano, Coloro cfu un le inse gne rosso'hlu per cawin ione, idealisnn e cotd tti ù ,t tù rntil'iu

lifficili tiol si sano soxmtti ai Loro sentine tidi derliziow e di dawrc, tabolîa sino ull'uLîìna sdctilìcio.

GIi arwnitilcnti di cui sano stati prorrr?onini so oIa ostra storia,fuma parle del nostra nn ne puîtimonio di identiîà, so alc

tlbro sut:tificio saù stato prolicuo solo sa si dilfonderà cone esempia di inpegno e ledeltà u!tu itiîu.ia i.

ln una società scura tli principi ?îici, questa testimonidna! det)e costituire un rífoifieflto per i giowni caffi sti allìnché prosegua'

nos llaria lel prcgtesso auuando quei wlati lmnandali dai nosîi padri.

L( nelnaúala tor are alb nosîrc tt(Iici ùùa tenîi(h\otmai ella legg€nda,ríroftlanda i caffislidelll battugliudi El Alanein e

di qu?Ll': únpìute ìn SNg aeinAlricuaie tale sino agli erci sconosciuti deÌ|'uLîimo confLitto

Qhp\rrèIn,\Lrnr{,,ci(,Ja(l,reaiÒi,"d i?tli tltrL-arli\ulloviaJ,llapaccPdetprogrct\o.

Rfuoriliano inque$o oîtantesimo a nbersario I'amare Wr i ostù caffi,i quaLíuniscotto insieme qualilòcaratterislìche e0icati

cot? l'urto, iL Ítoúmcnlo ? iIfuoco, poîendo ')alidamen, concorrere all'acconpag ammto della Ft)nt,fia, costituie un únqle

îatnenîo rtdl'Artìglieiae tnsuppotto Lli t-icognizione allaca|alleùa. conîihuendo cosìall'aîtacco, alh slr ltnme todelsucces'

so. dll'inrcgritnenîo e aLle aaioni conlrcJfbtisi|e ch? sona le opentziotti cothuni delùl banaglia.

Nott u r:asa la nastru Specialitàè ltaîap n!:taccotpotata etL'Attislieria(1918-1g22), poi nella Fante a|1923 lgg& ell inJine

tr.lla ( n athrn.ld toaa.

I ticot ti delle at.iotli stotte nella seconda guera monrliale dui carrí amati túppresenlano il contributlr eJÍeltivane nre oÍ? no alla

glona rlel n()sîft) esetcìtoco luminoii episodi e nobíIissimí esempL atli ad esatture iL nostro amorc pet loPatriaed a Siustifcore

tI -'tto otpogl,^ di totti,i.
Co questacc .a.trr fonnuliano a tkui i úffili i niglio a guri di un Buon 2007 e I'auspicio di 4runde fanuna e prosperiîà per

t(simo a nitersario della sua nascita, peì icotda'
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I . ORDINAMENI'O X SITLUPPO DEI,I,E TRT,TPE CORAZZATE DAL
19t841 1943

Gemaio l9l8 ' A Ticesino (Udine) liene renuto il l" Co o isrùroriCúisri.
Maggio 1918 . Cìúngoro in ltalia i primì cam ceduli &i lftn@sì ed inizia t'ad-
.leslranenb dcl pùsMìe.
l" Selteùìbre 1918. Viene costituito in Verona il repmto Spdrle di hîJuzione
prcsso il 'l' Parco Tntlrici".
Otlobre 1918 . Iì nuolo Épafo viene denoninato 'Rcpàfo spe.ìaìe dì rìarcia
cari dìsalto 'i viene sciollo in novembft alla fine dela Prìma cùem Mondiale.
Cennàio 1919. È costituih la l'baÍeria aulononacarid assalto,kede To
no)su2sezionidi4e3caIi(Ì"Sez.IflAT2000,3RcnaùlrF.T. 2,Sez.IFÌAT
2000,2SchnriderCAI).

Giùgno 1919 . La "1" Bau.ia aùronoma cani dlssilro'è trasleiila a Nenuno.

Dal l0lSúl l9ll- lcdn m:l a npa.idell An i. c-ig rr J

1022. J I Bar.erid au ron?,Jì dì-Jlo.' \cnlà lbrpagn?Jronoma
carl d assalto" e successivmente si trasforìra in "l Cùppo cdri amari '.

Gennaio 1923 - Vie.c cEato il "Repaiof|ld mari" Gede Ron4 ordinaÌo su

&ÌnÀndo, Deposio. I Cruppo cani amari. (nAT 3fi0 A).
1924-Vienc costituúo iÌ 'I Gruppo c|lIi mari . (nAT 1000 A). Dal 1923 ì c|lr
ri |]mati faDo pare deìl Amadi FaÍeia.
l" Malzo 1926 . Viene coliluìto il Cenh di fomMìoie úni amali ' ordinaro

su: Conando, Deposìto, 2 gruppì d'istrùzione su 3 squdrlgìie. 5 baltagìioni kia
rcuno s 2 compagnie di 9 cani FLAT 3m0 A, $ in rotale).

l' Ottobre 1927 . Ndce la SFcialiù cafista nelÌ-mbito deÌk fMÉria - I ba$a-

glioni sono dùnili ìn ùn 'Reggìnefl0 cari matì" così oilinato: Coma|do. De-
posito (fore Tìbunim Roma), 5 bauaslioni (2 a Rona, I a Udìne. Codrcipo e
Bolosm) ordinato su 4 conpagnie di 2 ploronicúì nAT 1000 A (9 cari tsl
conpagnia, 36 per baÍaclione, 180 .el EAgìmenro).

1929 . AÌ "Reggìmenlo cari amati" vergono a$eenale 4 squadriglie auloblindo.
1911 . Iì battaglione di CodÌoipo è tnsleriro a Bassam. a Codroìpo si insÌalla un

gruppo aùtobìlndato di nuova cosrituzione sù dùe squdrigììe blìnd0 e due conpa
g!ìe Carden Lolrd C.v 29

IÌcomando del "Reggimenro cffiì mmalì liene tBlerilo ù Rona a Bologna.

1912 . In appììcuioie alla legge 24 napo 1932 n. 293 aì Rellimento cani amui
viene con@sso l ùso .leì segllente notlo: PONDERE ET lcNE IWAT' (cir.
241C.M.1932).

191s . I "i 9" ReggirìeÍo Cavillesse culde ' (sede Pama) sì raslorÌa in
''Reggi'ne0to scuola caÍi velocì" su 3 gruppl cad (cìascuno su due squadnni di
llC.V. l/33)edunoacayaUo.

Olùe ai Épari nobilitati ìn A.O.l. ed ai 3 gruppj citali sopn del 19" ReSgì

menro cd\dUe"jeì ú-de. \er!o o co ùr.r, in lul a i .eg(nl repf' cú I

C.V. 3i 35: 12 squadmni Eg-qinentali, 2 c0mpagnie pù h$aglieri nìotoízzari.

12 baùaglioni cani d'asslto nùmemti da I a XIL
Cari veloci vengono dati in dotuione aiche alla Polizia Meropolilana. chc ne d
na un baltaglione nobile, cd alla Poìizia Coloriale.
1' Giugno 1936 - Viene cosútuira ìa 1" Bigata Nfotone{canizzata ordinah su:

i Baraglione catri d'assalto ( 2 cp., 46 L. l/35).
I Regginenb beaaglied notorizzao (2 baÍaglioni)i

- I Cruppo all. notoizzaro (2 bù. da 100/17 Sk{xla)l

l5Seflenbrels36-Viem{nlroi Regg.0-entocnarui c.rcu. irrtror"
qua0ro regginefti Fankia cùish: i' (Vercelli - CîserÌn cer Bava) coi barh
glioni l, Il. Il cad d'asaÌto e Iv carì di mttun: 2" (VeNm - &snna Cen. Pìa

iell) coi balLaelonj IV. V. Xl cari d assalto e IIl caÍi di ()turar 3" (Bolosna

Calema Corado Manzoni) coi batraglioni VI (a FiÉnze). VII cllri d'assa]ro. I
cmi roltura. la cp. Meccadzara di Zan e Íe Baltaglioni scuola (con conpìti ad

destatìli slno al 1942). Fanno pane amninìstútivamente di queslo ÉggiDenro

che i rcpmti coftzari dell'A.o.I. baraglione XX. L{l na{l c Lx,\lll, poi

(1917) - F irt 20M, fu íl prino cafto armato prosetato e
costruíto in ltulia. II posto di pilafaggia er.t sistemato in una
protubemnza che petmetkt'a itl píIita una buontt vísibiliÍà

anche sù Jìanchí. Amanento: t n obice da 65 mm in tonet-
tú girerole e 7 mitrugliatîiai da 6,5 mm. Peso t. 38.78.

parsali ir lora ad alti rgginentìi4" Emna - Fone Tibutino)coibaraglioni
VIl,lX(aBarisu 3 cp ),X,XI, cúidìsaìto.I caridimtturae la op cùi d
mali deìla Sadegia. (ogni balaglione ari d assalto ha 46 L 3il5: o-qd baua

glione cúi di rcltùn ha 45 FIAT 3000 A e B).

I baftrgìì0ni sono assegnati uno p€r Coniìiter o lEl C.A.
1937 . I 3 gruppi cani leloci del Reggimenro scuoìa dìlerhno autononi e si lra
.lo'rr o r Ras$uppar e ,u Jr) prp. .q c0?//d.;'ordiari, di(. ru.r .q. ro
mando. 4 sq. cari velod con 6l L. 3/35 per Rgpt) ed assunono i noni di: I Rag

gruppamerto "San Nturo" (poi alla 2' D. Celeft). ll Raggtuppanìcnro San Ciu
sto" (poi aìla l"D. Celqc), ÌIl Rassruppamento "San Gorsio' (poì alla 3"D. Ce

PÌotoni cmi veloci enhmo mche a ftr lùrte di 16 D. Fanrena.

Vengono dotali di cani yelùi 4 batiagÌioni bÒnagìiÈri.

Lùglio 1937 . Vhne costilujro il 3Ì' Reggimeno lanleria canista (sedc Siena)

con I baralioni caiÌi I, ll. Il. e lV.
Agosto 19:17 . La Brg. Moroneccanizara si tmsronna in IBry. Conzzata (Siena)

' 1 Reggirnento fant. cÀristr (2 btg. cmi di roltuú FIAT 3000 A , I btg. cad

- I Reggimento b€nagliqi nororizzati (2 btg. su 2 cp)i
- Rep. arÌ. (l"br. c.a. da 20/65.2 cp. c.c. da 4]i 32):

- lCp mrsto genioi

Scttcmbrc 1937 - Viene costituna k I Bq. coraall (Milano), egùale alla Fece-

1938 - Ìl 2" Reggimento Ianleria carisra sl rasloma ln 32"(Verona).
l" Febbraio 1939 - l.a I Brg. coùara si tasfonna nella 132" D. Corazah

20 Aprile 1939 -La IBry. coll%ra s; hsfonna nella lll"D. Cr)Ilzata'Cen

N0yembrc 1939 . Vìene cornufo il l3' Regginent0 Fanrcia cardsta (Pena
CaseÍna Pillolla) che allinú i baragìlod cari L. I fTreviso poj, Pama CaFr
ùìa Pillolta), II (Parm Caserma CÀstelìelD. III 0rideizi) e lV (Casrlecchio di

Diconbrc 1939 - Vicnc costituik, per tasloùnazione di una Divisionc quadm di

fanteria la 133" D. Comzznlr "Lirtorìo ' e quasi conter0poÉneanìenr la l" D. Cc

left "Eugenio di Savoia".

t-



1940- c tua , rm^ro:'lFRRtAVOLIFIRREOCUOIf
1940 - Vengono corituite la 2'e Ìa l" D. Celerc.

l0 Giugno 194{. La sìhEione deììe lostre màEgiod unità comzzate e molonz

13l" D.C. "Centnuro" (firaÌa):
31" Resgnnento t car. (btg. caÍi L. l, II, nl, Iv con 170 L. 3/35):

5" Rgr. hqs. (XlV Btg. aulocaralo. XXI Btg. norocicìisti);

ì31'Ressinento an. mot. (l II, III gr. da 75/2]), rep. c.a. da 20/ó5);

l3l" Cp. nisto genio ( I pll colleganenti. 2 plt. n inÀl. arlieri).

1]} D.C. "Aliete" (Verona):

32" Reg$ncnro t car. (bte. I. ll lll cam 1.. IV Btg. cúì M. con 30 M. 13/40

drlL'x3osro)i

8' Regsinento be$. (btg. l[ V, )flI)i
I32' Reggimentoar.,nol. (l ll,lÌl gr.da75i27.rep.c.ada20/65)i

""cp.ìr.roEe o lp .olhpdcnl.2ph r'ú arrie, .

13y D.C. rrliltorio' (larma):
- 33" Reggìnenro I ùE (btg. cúi L. l, II. IIl, IV cias.uno sù 3 cp.ie con I pl.

cam L. 6/40 per blg. dal setembre);

- 12" Reggimenro bes. (brg hXI,)LxlÌÌ,IL{,\VI)i
- l33" Reggimenlo arl. not. (l,ll,lll gr da 75/2l, rep. c.a. da 20/65)r

- l33"Cp.nktosenio(l pì.collesameúi,2pl.ninat.-arierì).

l" D. C€lere "Eus€nio di Savoia" (Udin€):

Regginento Cavalle!€ed di Monleraro;

- Reggimcnto Lancien diMììano

3'Resgincnlo ben. Org. XVn, XX, xxv, di cui uno cordzzato)l

Il ft c,ri velúì "Sai Giùslo":

- I " Reaeìmeúo af. nìotorizzatol

2'D. Cde.e "E nanùel€ Filibefo Terta di Fù.0!!(Bologna)l
- Reggìne o CrvîtLegged Gùidal

- 6" Ressinento ben. (btg. VI, XIIÌ e xlx)r
- I Gr cdrileloci San Marcor

' 1" Regginenlo à1. rìotorizato.
3 D, Cel€l€ "Principe An€d€o Duca d'Aosta" (V€mna):

- Reggìnenro Sdoia cavalleria"l

- Reggìnenro Lancied diNovmn"i
- I l' Reggimento husasliqir
- lll Gr. Mri veloci 'S. Cioryio"l

- Reggimento rr. î oîvallo.

1" Ressinmto fàrt. carrisla (V$celli):
- B1g. cdri L. Rjbet, Serardi. IV Monli, lV btg. cari di lorura FIAT 3000 B.

3" R€ssnnento fanteria carrista (Bolosm):

- Btg. cari L. v. Venczian (Tdeste). Xl Cp. m{canizzah dr Zaq CCCXù Bts

nisto cani L. ed M. (Rodi), Cp. cari delìa Sedesna (Cagliari). Cp sp{iate

calfi L. (A.Ol.),Cp. speciilc, oariM. {A.O.l.)
4" Reggin€ùto fa t.iàcÌristî (Romà):

Btg. carì L. VIII, x, X lociafirnme. XX. XXI, Ì, ll bîg. caÍi M. ] 1/19

Vengono clrftitnih afth€ 5 oonpapd€ (l' S) di calri per ìa Gùardià alli
I$ntieln dohte ciascúna di 18 nAT J)l)0 A e B. Viene sNlitùiio in Liùir,
pr€so il ViÌassio l4îlconi, un Cmlm Adde3traÌùent0 Canjli.
1941 - I Rgpt. cowzati dolle D. Celed !en80i0 riodifttti come $8ùe Comando.

sq. cona0do, 2 sq. cùì L. 3i35. I sq. cafi (più rÀdi seúovÈnti) 1 6140, I sq.

In egual maniem renSono iequjpaggiati ì baraglioni notocorazali dei beNa

C, C I e C I Èquìpaggiari di cari francesi di pedr hllicÀ e già assegnati al l' ed

al 4' Reggimento.

6 Novembre 1941 - Vengono costiluiti ìl I e ll Brg. cari L. 3/35 lanciafiamÌìe,

Dic€nbr€ 1941 . Il l3l" Rcggincnto iccve i btg. cam M. 14/41 IV, XII e Ll dcl

3 L" ReSgimenlo e lo rcslituise nei ran8hi della "Cenlauro".

Le D, Co.azzat sono msì riordinîlè.

- Comddo Brlgata coruzatar

- Rgpr. espìomte (R.E.(b.), (cmì L. M.. br8. bcn. norocowzato coi autobìin

do, Rgpt mol. c.À ec.c.):

- Re88ìnenlo cddsti(3 btg. dniM..cp Mupel)cp.c.a.)i
- Reggìmnto ben. ( I btg. motmnzato,2 hg. aulocamti, cp. c.c.)i

' Reggineúo art. c0r. (2 ge. semov. da75118. I gI. not. da 90/53, L E. mol. dr
105,2 gr. rìol. ù 100/17. I er. c.a. da 20/65 nel1942 si aggiunge ùr bts.

heln!.c.caÍoda4li32)ì
Btg. misto genio (1 cp. ramn6ti, I cp. minaloi artieri)i

Seione CC.RR. motorizzata:

Le D. Cel€Í sono così riordiràte:
-2Reggr nen ùe\agr.er mol.'.ul I b.8..ura//aro'ú''r0l
- I Reagimenb an. motodzzator

- l Rgpt.carireìocii
- I Legione M.V.s.N.

[ebbraio1942.Iì33'Ressine o f. catri $nbia icdi L con crllli M.

Aplilc 1942 . Il 32' Re8gincnto t caÍ. è scioÌto e icostituib ncl nìese di naggio

e invìato ln Sardegna.

ifaggio 1942 . Viene @rluita a S. SevÈn Ìa 10.1" conprì€nia mditi canìoreniÍi
del I " Btg. X Rqgimcnto ardili pmacaduiìsli. dola!ì di crùnjonette amate e blin_

date sPA 4rlls.
- Viene icostiluib in Sardegna iì 12" Reggimento fanleria carlsta ordinato su I

blg. cùi M., I blg. caÍi Somua S. 35. I bt8. cnfi L. e 2 cp. co@nte.

1942 . Si rasloma in corazalo con compiti addestalìli iì 'Rgt. Cavxllcggei

- Vengono scìolte lc supe$titi cp. cadstì Guadie alla Fontierd e si costituisco_

no 2 cp.ie FIAT 1000 (di 9 cani ciascuia) che vcnsono dislocate in Sicilia per

Lùglio 1942 . Costituita a S. Seven la I 13'cp. dditì mmioneltisli del I Blg.

l" ApÍle 1943 . Vicne dcostituila la D.C. "Ariele" cone D. di Cnvalìeria coúz_

Maggio 1943 - Costrtuita a S. SeleÉ la l2l'cp. dditi canjorcttìsti del lf Btg.

1943 . L ultim dcostituzione delìe D. Corumt€ wde il seguenle odìnmtntol
I Ressincnto conzulo (3 btg. o gp. di 3 cp. o sq.).

- I RegSinento nolmiz?aloi
- I R.E.Co.(con l sq.cavallÈriabÌindara)i

- I Ressimenb ar. nol (4 erupd)i
- I Regsimento ar. conzzata (3 gruppì)i

- Veneono oealì btg. controcaÍo autonoml su senoventiL.4n

- VengonocEati gl. e 4 . autoromi dì emovcnti nedì.

ll 131' Regginento fanL carhLl vìem dislNato in Sicììia coi lt8. C I e C II

cariRenauft ed il IV Btg. senv. c. cúo I 40.

clied.
Gi gno l94l 'viere costitùìlo il l" Gr. semoverti da 75/18 inquadolo neì I I l'
Regginenlo an. cor. 'Cenlam"

Viene costituilo iÌ 132' Reggincnlo ianl cnista ol onando del4" Re88i

nento ed i Btg. VII, VIII e I\ M. 13/40 deì 32' Reggincnto al quaÌe subentm

nei 6nghidell Aiele"i al32" rstano 2 big. ceriL.
Viene coliluito iì 133" Regginento fant. carhla coì btg. X, XI e xll M l3140,

che sostitùism ìl 33o nci nnghi della "Litlorio": al 33" ftstano 3 bt8. ori L.

Luglio 1941 . vìene coriÌuito il l3l" ReSSimenlo fmr caÌrish con ì baraglìoni

- È in costitutone la D. C. LeSionada "M" della Milizìa poi D.C. Centaum".

2 - I REPARTI CARRI IN CUXRRA

.PriÌno Impiego: Libìa l9lg.

'Servizio coloniale: Aftica. lS34 1935.

. Bîti6ino del fùoco: Aftica orientale. Ì935 - 1936.

. Il conbattim€nto di Halmlei {Sonalìa I I nolenbrc 1935).

Rhodiamo questo laro d'me lErché pù csso lu conce$a la pina MedaSìia

d on al ValoÉ MììitTe aÌìa memoda rd un caÍisla: iì Str8. Ma88. Ciovanni SA

ROTTL II pilola del sùo cdo, cúista Fao oCCIDENTE, fu decomto di Meda

gÌia d'Argenlo al vdorc MiìitaÌe alla nenoda
Nella zona di Hamanìei nel gEto del loftnte Geer iÌ cdro L 3 n. 9 deìla secondr

conpagnia dìssaì1o deÌìa Sondia, l'Ardiu', al hmìne di un oonbaltimento sì



imobìÌìzzò rel lenlaúvo di recùpem dcl mrc deì suo corìandanrc

q/r'.. oor.eoc .rÍ4 J aomr'h. \ or g !\ r FdiLe. J. !u1rn
noo il rccupem dcl mro. Aìie 16.30 il cornandanÌe defa ool{ u,
Col. Malelti ordinò il ipieganenb.
Iì Serg Magg. Sdori ed il suo piÌora non volkru abbandonare ii
mezzo. Rinìscm fimhé ebbcru Dunizioni e vik.
La lom rì0rc, che ti dolomsa c dìfiiclk, sinboleggia l aÍúcamento
dell'equipiìggio aì proprio cam. Quel cam avve.rumsamerre rccu-
r!o. ar ..Jdro ml \4 .eo 5or..dei.mJ i Ror I eo e.pr.
ne l'unilà uoùìni caro. essena deìk tmdtìoie srìú
. Gu€ra di SpasM: I 916 - 1939.
.Secotrda Guer.r nondial€r 1940 1945

Qui tÌr lc l!Ùte glode dei crrisrì \'oglìano dcodm la baírstia di
Alafìein, ole per l2 grùni, dal 23 orobÈ |l] 4 no\enbE 1942, te Divi
sionioorùale"Ariete"e'l,iftorio con ahe unità iúliùe, rerneo Èsla,

in..rc r, l cdLd Kor,. àl ^ dva flr i b r J r rx no ro !:u p"
Lúe di úomlii e sopÌntutto di me7zi.

Scnm ondaLl di retùica, ìl Cúisno iúÍmo $riss ad EÌ Aìanejn una pagìna ne
noribiÌe di eloinno e ac{uìsì un patinonio momÌe e Unituale che appaÍtene

ilf inten EsercitoIldiîno e che !a conscgúro alle gemúìonidi oggie didom i.

Vùrmenle epica e lc$cndmir la pagi di vaìore e dedizìone scriÍa dnlta Dili
sione corazzak "Aricre". negli uìlinj dìspemti combrtrirenti det 4 novembÉ
1942. ínporcndosi- con iì luo c0nsapevlk.$lrìticìo,all'anxniftzione incondi
zionah di Romel e de8ìl slessi coDandùti delì Oíava AÍnah Bdrînrìca.
I cari iÌalianisìsac tlcamno fino aÌl'uhmo e la sroria ha scrilLo: 

-L1pnbabilirà

di soPav!ìvere ii ùno dì tali cari rala al dl là della sfùa cui appdriene ll lalole

Uno di qu$rì cari è stato recupoaro ed è currodito nel Musco Stoim dei Canisli

Ad t1Ahmein in ùn bimco Saduìo s0r0 nmoltl i €ri dci conbarrcnri laìia
ni. Po0o dìsknte. c è la tore dj quok ll ove avlennero gli ultinj combani
ncnrì dei carìsri. Qui n€l 1990 l'Asociazione Nazionale Carristi d,ualia
p06e un cippo in ricordo dei sùoi e.oi.

3 . LA RICOSîIÎUZIONE DELLA S?ICIALITÀ CARRISTA

1917: Parco velcoli Conzzatì (Bologia). Scuola di Cafismo (Roma Tibunino).
1948: 132" Reggìmenro Cmd: BriSara Comzzna "Aietc" (DivisioDe daÌ 1952).

1951: I l" Reggimenlo Cani: Brìgata Conzzata "Ceíaum" (Dìvisìone dal 1952).

C.A.R. Tnppe Comzzate. Soúola TruplÈ Corazz,rle.

1953: 4' Re$ineito Cari: Divìsione ComTzara "Pozzuoli del l.iiull'(stotra mt
I958). Centro AddeslÉrìenb Unìlà Comzzate (CAUC).

1963: 32' Reggimento Canj I'Re$imenlo CaÍi.
r97,{: l" Reggirnenlo Cùri (daììa trasfoÍnazione dcl Centro Addestramenro

4 , LA RISTRUTTURAZIONI DII RECCIÙ{ENTI CAPIRI

Nel quadm della istùt1údioie deìl'Esereilo:

veigono $iolri ì Reggimentì Cari. neno il l" (Cenrm Addsrmmeoro Unirà

le tadizioni ftgginentali vengono assunte dai Bauaglioni, dìreramenre ditsr-
denli dai Cnnandanti di Brigata:

aìBaraglioni Cani vengono attnbuiti nuncm. dcnominúione e bandiere, re-

nendo presenli ì RepNni piÌL lmpegnati in gucna ed Neenando xd ogni Ba a-

giì0ne il nomc dì un Cmista Caduro c Dmnro di MedaAÌia d'Oro al Valor
MilihÉ.

5.IL RIîORNO DEI REGGNICNTI CARRI

Nel I 99 I lengono dcono$iu tì i reggifrerti:
2" Rgt. Cmj a S. Vio al Taglìamerto (dhciolto nell'orobr tggt
4' Rgl. Cari a Cjlilavecchia (discìoìlo ll 4 senenbÉ 1995, ricoriuiro ii Beì

ìirza-eo).

(2000) - Cafto annato C 1 "Ariete". Progettafo e ústruito ín
Italía. In dottzinne aí repafii cúîri ossi.

3 Ì'Rsl Cari a Bellinzaqo Nolaese (lrasfoiro ad AÌramunl.
32'RgL Cari a Tauriatu.

33'Rgl. Cari a Ozano EniÌia (disciolto il 3li 72001)
63'Rpl. Cari a Cn cnoN (disciolto nell'otbbre 1995).

I 3l' Rgt. Cani a Penano.

l12'Rgt. Cnfi a Aviano (trisferìto ielì orobr 1995 a Codenono.
lll' Rgt. Cari ? Allanur (dì{10Ìio nel setknbr lgg5 e ricostirùito cone

62' R8t. Cotl%ro Catania

67" Rsr Corozaro Solblare (disioÌro neÌì'ottobre 1995).

6 . I REPARTI CIRRI OGGI (ERIGATE)

BRIGATAMECC,'GARIBAIDI" CASERTA

]3}SRICATACORAZZATA"AÌIIETE' PORDENONE

BRICATA CORAZZATA "IINEROLO' BARI

7-rRICCIIII\Tt C{RRr UCCI

4" CARRI BELLINZAGO (B COR. "ARIETE')

] I" CARRI . ALTAMURA (B COR, "PINEROLO)

12" cArRI TAURTANO (8. CoR. 'ARTETE )
I31"CARRÌ PERSANO (8. MEC "GARIBALDI]

] 32" CARRI . CORDENONS (8, COR. "ARIETE)

]'COR. TLULADA(R. M SARDECNA)

8 . LA NUOVA ARTICOLAZIONf, DIX,I,E ARMI DELL'ISERCITO

li dah I " giugno lgSq ún decelo del Minisro della Dilesa ar. i , leteia b. la
SFcialità caÍistl daÌl'Arma di Fantaia passa all'Arma dì Calaìhia, che viene

Armì di Cavall€.ia: specialilà: CaviÌiei di ÌiDea. CARRISII. Cavalied
dell'aia. Secoudo iì nuovo ordinarÌìenro i Reggine i cari $n0 srari ridolti a 5,

con4lcaÍiciaruuo.dicùi3(4"-32" 132")sùcrriamariCl ARÌETEdi2
genenzionc e 2 (3 Ì' ll l ") sù cam ltopdd l A 5 (ìa veslone l A 5 ha la più
nodema corlìguùìone deì sisrena di l0No, derìvdÍe daÌ kopard 2 di 2" gene-

úzlone, e riflettc gli ultimi fandard tecnologìci per combaÍùe di giono e di



-/* crto'l,hra,
LA GRAN'DE FAMIGLTA ROSSO.BLU

L A$miazione Nazionale CaÍìslid ftalia.la gande fanigliadìcùi fan_

no parte tuti coloro che in passato indossdoro l'unifome carista. afti

coìata su Regioni. Province e Sezioni iD lhlia c all'esterc, haìo scopo di

mantenere inrrtti c allo slesso livello dì caìorc c di orgogÌìosa consapevo

lezza ilincoìi di solid ieù c rmicizia eskteDlira caristi in servì7io e

cmisd in congedo: gìiùnieglialtri, tessutodeììa nedesima rama.

La Prcsidenza Nazionale, le PÈsidenze R€gìonaìi e Povinciali dcll'As-

sociazioDe slolgono un'opera rppa$ionata e ìntela a cumrc lo spirito dei

ca-{r L."occJu..ùn pdnrco gro\rn lxnlerrn

do destì neì cmre di ciascuno la devozìone della Patna. l'amore aììa Spe

cialilì! e la fede negli stessi ideali che ne hmno aniirata l'azione durmle

ì1 p€riodo in armi, al fine di seúare alla società cittrìdini onesti ed opero

si, porlal,ori convint; di virrù civich€ e fedeli nelle istituzioni delìo Stalo

Aììa basc dell'Assocìazione c è la Sezione. organo litale ed opentivo

che ha net sùo lìesidente il motoepropulsore di lutla l'attirna deì So.ì,

per i quaìi pmmuovc nelle migliorì forme l'assislenza moÉle, culturale e

ícrealiva. awaìendosi del1à coltabonzioùc del Consigìio Sezioùìle di

s ra clcfi i\d i la 5e/nnc, ic JJ.rirui'ce la (miera polanlf li i JUî_

ponenti della Specìalìtà attiva ed i canlsli in congcdo.

L Asociazione Naz ionaìe Cmisli d'Ilalia è ràh costìtuita ufficial_

menre il l9 rÌaggio 1952. in Roma, corì atto notdile. regoìarizzandosi

con tr .rrr e.Flen/a dr td o,.he,.d\aat ta!/.qrando.perrenru\o.
p arru, o oel ucnerale \ r enr'ro Babrìr. I A nc a/ one a\e\a mosu i

ll2? dicembre 1952 d@cdul,o ìl Generale Babini, ì'incanco di rimovde

le filc dei canisli in mngedo passala aì Generale Michele Stella ll pri

mo ConsÉsso Nazionale ( 1957) eleggela Prcsidente Nu ionale dcll'As'

socìdionc il Genenle Giùseppe Miglìo. Con o8ri nezzo, 8nzìe anche

alìa collaboruzione dei ricostiîuiti repafi caristi, leniva ricercata l'ade_

Neìgiùgno 1958. uscìla iìprimo nurÌero delìaRilistadeìì Asocizione

"IL CARRISTA D'ITALIA e nel1959 sìslolscla. aNapoìi, il Pnno

Il lq narÒ 1961 ìa PÈsidenza

Nazionale vcniva affìdata al ge

nelaìe Michele Stella. con Segle-

tario senerale il Gen. D. Ugo

Boldrini.
Nello sresso anno, in Torino. si

tcneva ìl secordo Raduno Ndio
nale. ln seguito lurono s'oÌte le

rcguenii nanifeslaz ionì:

' 3' Raduno Nazioraìe lBolo

stu 1963):

- 4" Radùno N^zionale lNdaru
1966):

- 2 pellesrinaggi ad Eì Ala

- l" Raduno Nazionale Redùcì

deì1"'Ariete .

Dopo la scompa$a dcl Cenerale Mìglio (l 966) che avela consdvalo ìa

Presidenza Nazionale onoknrì, tre anni dopo un aitro gÉve ìuîto colpila

I'Associazione per la morL del Genenle Stélla, che inslancabìlmcnte ed

eîficacemente si en prodigato p€r lo svìlùppo e l'àffermazìone dell'As

socìazione. In occasione dcl Congresso Nazioùale, srollosi ìn coinciden

7a con iL 5" Radùno di vcruna (29 seÍeDbrc 1969). leniva noninaro

Presidente Nazionale il Gencrale Gofftedo Fiore, con Segreruio Genera

le iì Ccn. C. A. Corado Pintaldi.

Nel 1972 si tcneva a Pordenone iL 6" Raduio Neional€. cui sesuiva nel

Ì975 iì7" diFircnze el'8", neì 197E, a Milano.

Ìl 2 novembre 1980 veniva eletto Presidente Nùionalc il Genenìe C A
Medrìglia d'Om al V.M. Marcello Fìorilni, con SesEtdio generaìe il
cen. B. Edmondo Bùslioni
Neì 1981. À Nolara, si svolgeva il 9' Radùno Nazionaìe. Dal 31 magsio

ls,r2 è Presidente NazionaLe dell'Assocìazione il Generale C.A. Enzo

DelPo//o,, on sestr.a bs(nera,e ilCnl FrdlcoCirlnn

Sotto la sua preridenza. nel 198ó è stato realizzato iì Mùseo Stolico dei

Carristi in piazza S. Croce tu Cerusalemnc c sono slati ei'letlùati i se

guenti Raduùi Nazionali:

10" aRomanel1986i

ll" ad A!ìaDo nel1987i

I 2" a Caserta nel 1990r

I 3' a El Aìame;n il 25 oltobrc 1992. in occasione del50" arnivelsùio

della gloriosa battaglia.

ll 14'Raduno è statu celebrato a Lecce il l"ottobre 1995. in o.casione

del 68" annive$ario delLa costinrzìone della Spe.iaìilà

Tì 15" inconlro Ndionale 'IL RADUNO DEL 70" ANNMRSARÌO

DETIA SPECLAI-ITÀ" si è tenuto neì gioni 28 e 29 riùgno 1997 a SPI

LIMBERCO TAURIAN0, nel Friuli. cùore dei Repèri carti dclla Bl;

gata Coru zrta ARIETE.

ll 16" Radùno Nùionale si è tenùto nel 1999 a Modena nci giomi 29 e 30

masgio.

Il t?'Raduoo Nùionale si è tenulo neÌ 200Ì. a Pordenone nei giom i 29 e

ll 18" Raduno sì è tenùto a Trieste daì l0 scÍembre al 2 ottobre 2005 11

19' Raduno si lerà ìn Rona À Forte Tibùrrino. ìuogo di nascila della

Speciilnà. nell'ottobrc 2m7.
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PRESIDENZA NAZIONALE

T)

Cap. Giovanni Zanetti
Ten. Giàncarlo Cianlli
Can.lr M. Carto Todde

SEZIONEBABINI
Gen. Div. Bruno Baftistini

Romà - 06.4881776

PMMONTE
Ten Col. Bruno Anga!!!

Novrra - 032I.402166

AOSTA
S. Ten. Stellario Pedalì

Àosta - 0165.2636,10

Cap.le M. Mario Cibelli
Reroamo - 035.223602

G€n. C.A, Giuseppe Pachera
verona - 045.502799

Maeg. Giancado Bertola
- 049.8095740

'Ien. Col. Luigino Boldrin
Sacile (l'N) - 0434.72129

L
Ten. Col, Tomaso Scielzo

Gcnova - {110.219919

ANIA
Gcn, C.A. hancesco De Vita

iDoli - 081.7641178

ROMA
Cr. Mauro Baraldi

Munlele Ra nqonc (MO) - 059.530.24c

NA
Gen. B. Gioryio Filippini

Montecatini - 0572.767847

Cap. Gianfrsnco Ncri
Terni - 0744,302884

Ten. Col. I-ùigi Leonardi
t'es*o - 11721.222a4

Gen. D. Bruno Baîtistini
Roma-0ó.4881776

SEZIONI

Gen, C,A. Gianbattisla Gambardella
Le..e - 0832.343372

Serg. Michel€ Veltri
Cosenza - 0984.798379

Càp. Sihio Forti
Marsala -0923.9593021

AUSTRALIA.
Sere. Antonio Failla

YENÈm Occ- TRùrN'rtr{o A.A-
Sezione Colognà Veneta

Sez. S. Massimo Busoleneo

sezionc Col li Ens. Toreslia

Sez,ùne Quanier del Pia!e

Sez. S. MicÌele.l TrAlùento

FRIU[I VEI\TZIÀ GIIJI-IA

Sez,one S. SÈranoMasÉ

Seziore MontecatiniTeme
Sezione Monterissioni
scTn'ne VaÌ di Chiùa

sezìone Ascoli Piceno

Srctrra

PRESIDENTENAZIONÀLE
Gen. C.A. Enzo Del Pozzo

Roma - 06,,1826ú6
RIVISTA

..IL CARRISTA D'ITALLA"
Direttore R€sponsabile
Col.Iranco Giuliàni
Rolna - 06.473566ó{)

Cer. C.A. Francesco Otti
Gen. B. Pasquale Cerza

cen. B. Chiampo Piennaria
Roma - 06.4tì81776 PRESIDENIE NAZIONALE

Col. Franco Giuìiani
Roma-0ó.4826136

Col. Franco Giulia
Rona - 06.4826136 - 06.47356660

AMMINISTRATORtr CENORALE
Pfts. Naz. (interim)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Ten. Col. I'ietro Zàmataro

Gen. B. Romolo Canna
Cap. Giorgio Tempesta

Serg. Mario Tagliente
Roma - 06.4881776

PRESIDENZE REGIONALI

ESTERO



9"**t""*/t/a7"1-/t"ttcacqùtcu
(Sessant'anni dopo - 1947 -2001)

L Associazionc Nazionale Canisii d'ItaÌia A.N.C.I- nasce nel 1947 per opera e nerito del Generale di Corpo d'Ar-

mata camsta Valentino Babini.

L Associaz ione di fatto viene poi regolarizzata il Ì 9 maggio 1952 in Roma con rcgolare atto notaÍle.

IL GINEÌÀrE

VALENTINOBABINI
Il 3 novembre 1907 entra come Allìelo neìla Scuola Militare di Modena e neanche due anni dopo è Sottoteftnte nel

70' RGT dj Fanterìa. Nel igll è comandato a Trìpoli, dove un anno dopo raggiunge il gmdo di Tenente e ncl marzo

l9l3 rjceve la Croce di Guera al Valor MiliraÌe. Non si è ancora spento llrumorc della guena libica. che già batte alle

port€ quella mondiale e pochi giomi dopo lo scoppio delle ostilità, giunge in terilorio dichiarato in stato di guena. ll
18-8-1915 è nominato Capitano ed un aDno dopo gli viene conferila la Fima Medaglia d'Argento al Valor Miljtare.

Net 1917 è Maggiore nel$ l: RGT di Fanteria ed alla fine del conflitto è autorjzzato a frcgiarsi del Distintìvo d'Onore

per le ferite di grrena. mentlE il 29 5 1919 riceYe la seconda Medaglia d'Argeúo al Valor Miùtarc. Nel dicemhre del

'21 viene di nuovo sbarcato a Tdpoli per servit sp€ciati e ne1 1925 è irasferito al Reparto CaÍi Armari, al qualc daràl

un impulso decisivo dimostrandosi Uffi€iaÌe di vedute modeme, fermanenle convinto che ìl fururo dellelorze Armate

sùà neìla motorizzaz iore. Nel 1926 è Tcnente Colonlrel-

lo e nel 1936 diviene Colonnello Comandante il3' RGT

Fanreria CaÚista.

Conandante del Rngguppmerto Carrisii e RepÀÌ.li

Specialisti nel 1937, è Conandante delle <Frecce Nerc>

I'annodopoedil 12-12 1938 è decorato con la terza Me

daglia d'Argento al ValorMìlitarc.

Nel giugno 1939 viene loninato Genemle dì Brigrta per

Merito Special€ di Guera e. dùe mesi dopo, Conandan

te della Divisione di Fanteria <Sirte) a Misìrrata.

All'inizio del secondo conflitto mondiale è destirìato al

Conando della Bngrta Conzzata in Africa del Nord,

Ìna il 7 dic€mbre 1941 è fatlo pdgioniero di guena nel

fatlo d'Ùlne di Agedabia (4.S.).

Al rimpatrio della prigionia è nominato Generale di Di
visione con aDziànità dall'I 7 1942 e nel luglio '47 Ge-

nemle di Coryo d'Annata.

Nomìnc c iconoscìmeniì si susseguono a breve distan

za- Nel novembre '47 riceve la Croce di CavalieÌ€

dell'Ordine Militan Ilàliano, nel 1950 è ispettore

dcll'Arma di Fanteria c nel maf7o I 952 Vice Presìdente

della Sezione Esercito nel Consiglio Superiore delle

foze Armale Ma rl 27- 2- 195.2 rimane vrhi'lld di un in-

cidente stradale, qùando anooú polcva aspi.a-re ad altrj

altissini incari,rhi.

-lx
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SAN VITO AL TAGLIAMENTO

ntrAtìzO 2007 .APFS]r-E 2007
I oomenica Le Pa/me

I M{.ored s |s)àÒturtèt.a@

t ctaftd\ s. vin4nzo Fe ct
4 pore"ica , d o,atu ",
5 Lunèdì s. Gioàon.

It Madedì s aîiqo

A Marred\ s. Tercn2io Martite

Me..ó èdì 5 Siark/ro Yes.o/o

GtÒrÉdl s.Giùlia Papa

Venérdì S Matrino PaP,

sabaro s. PafùiÒ

D.ménica lV di OùùBina

tt - 'èd \ .tot?;o \'té1; -
til O Martenì 5 Fedele,5' 6astone

Mer.oed s rvaro É?aree/ira

Adedlt s cler., s. Mèrcelli.a Manirc

s.valeia, s Piettu chaîel
oómènlca s. calerira da siera

Luiedì 5. Piav PaPa, s ttlaùana



FIRENZE

ffi ! Dom€!rca I Zhrrà

F U t'rlrtea l c,,do s onorrio 

-

|fu 1t M*,a"o-;,b;; d"i",tM

'F

1A M^,reli s cuid", s. a".r,,

15 a v**dt sr@",. s. y,r"-

oomenica rar;v;r; s ciJqÈiaaa.,sa-

11 ctoveat itifiJìzirx.
f 8 venerdì iJth". tp"p"

sabaro s Pieto Di M.

S.Gtegoìo Bab.rjgÒ, S. Adolfa

Sabalo 5 Filippa Neti

Metcoted) s. Fe|ce I pèpa. s. FeA;;;A
Ciovedt visita.aione Bèata veqì;;i;À

x
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I Mèr@lèdì s rirnsÒ

I ooner\e t.îeobalda cìovedl 5 E!5ébio, s 6!si"lq

-ffi.' c eÒ$e è
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--Z Àú^:^ varà za\.è'.a

6 vè .ad <. Ma-a rJó'eF

líú-- iilíElo s ciu"nni uvi"nn"v

! O ttomeni@ s osÉldo

îa--+, <..îà\c|èLd:a
, Doreni.a s Ad ra s P 5c'a

Mè(Òleòì S Domeni.o

*--@@ Awti"ne Mùi" u:E!3
Giovedì S SiPÉno,s Ro'c!

jffi s'unitro o"tetti'
oonenì@ t sonavenrl.a

16--6 ,'^t "* t*'"!"'"'"* ilreA:' s. cin int" conr"we
il @ s tt"uio anr'

:6--;;";; . ,, ,:ar: i r. jr r
tO)-.-"o' s Be'h,daaùG

venerdì 5 RartolongÓ

ú6ile s er*'ana," uunn
d-.'tt sr' e"," e cioa'149
v*oai s. titiuna, s tu,319 dE 

-,. -",'t q a.ast.no

tt $erc e'lìsabato S. Nazaia, s ln@ffi

t1n \ -"/, < p:"ttu\ l.atooa lll'a s. t iaa. u",tire
&"at s ruustin, S re'tu



VERONA

SETTE'WBIìE 2OO7 IOTTC'BF3E 2OO7
I Lunedr S reeú AelBanbih Gesù

o
2t
4

rcÒledì s. viÉo nó vès..n
G deèì S. Petonia. S. uùbeàÒ

t venérdl t Pep,,a

5 \eìe'i) S Pl1.ido ManiÈ
6 Sabato s. Bruno

7 Domeii€ Nasùa signoÉ det Rúda

9 o"ne.'ca > s"z'"""p"
lO Mercoedl t Dantele

11 a ci.vedt s. Fiminovs@vo
It Meftóredr Ss NotuedtMa è,s cùtdo l! Venerdl s. séÉí,ó
1t GiÙed\ s. Maurilio, s. ciawnni Gis. ll sabato s. Edoada Pe

1+ venetétt s. athpdo 14 Domenie s. callitùt t Papa
15 sabato seàra vèane addotozù 15 Lhedì s. reren DArita

6
, Mèt@ eèl S. lqnazio D'anùochia, S. p.dolfo

lrO Merc èdr

f
7

l8 8
a

1
i

Maúedl s, Dionipi, S. Fetrccio
l0 Lunédr s. Lofthza

6 Domèniè s. conetiÒ è ciDtiznò
t Lunedì s Rabeno

21 \eìetdl S MaieòaDBhlÒ
82 sabato s. MaúiziòMzihe
t3
t4
t5
t60
2'

20 ci}edì s ELstd.hia t .2nàirta

Lu.edi S. Donatt vè.tòh
9l Maftedl s. ciovanni da capenznÒ
i[ Mercoedì s.antaniÒ M c]aftt

Glded\ S. Cispino,5 Daìa
O venerdì s. Ewrisro Pap,

17 sabato
Veneldl 5. Venceslao Manire

It sabaro *. Mi.hete G,htìctc è B;fh.tc Lùnedr S Enelinda,s. Massinilana
Oóme i.a S. Gialana Dotîare tO Ma.ted:t s. cetuana vescavo

Mercoledi S Lú.illa, S. Quintino

2A,t
30
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PADOVA

IVtOVEnt BFTE 2007 DttcEturBF3E 2007
I O sabatoI O Gi*dì tut'f, is,,rl

venetrlì connenaaziÒne DèfLnti

sabato s Mani^a, s.<i^ia

I dawenta, s Bibiana, 5, Savina

Dómenie s aarlo Sorrodeo Màdèdì s qabaz. s GioÈnni Danasceho4
5'T

--
90

l0 Lu;udì

1t (r'.",t ' J.à
l4 Venerdì s.6ior:rri dellè crace, s Ponpeo

- tiet@t.d' st"*r ab.t"
Mafledl S. LeanaÈa Abate

l8 Domeni6 s odd,,e Mariedì s G. ianÒves.ow
Me .a èd s. Faustz s Dario

Cloveél S. Libehta Maùte
YeneÀl s Pieùo canisi'

19 Lunedì s. FaustaMattirc

t0il
ú

EIFOr,".at s. Detfino

lE ciavedl s. satunino Maftire

25 Mar+èdl Natale Detsisnate

,16 Mercoledl s.sfefa,ó

Ei r.,ràn"ai s Mas.ino, s vi
18 M€rchd' s 6E.omo

l0 veneùì s Andrca,s Duccio 30 DóF.:ca < L.r.rÒ < P-es"o
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