


dente Nazionale della Assocldione
carristl d'ltalia. dlvoler accogliere que_

sla mla istanza per divenire socio della
sùdd€tta Associazione; nel contempo
ml metto a sua dìsposizione nel servi
zlo delglorloso corpo e délla nobll€ As'
socidione. sara mia premurosa cura
inviare tramite C,C. la quota associati'
va e quella felsiiva all'abbonamento al

Nell'attesa di sue indicdioni. che
soero faustè. flnnovando il delsfenle
dnaoqlo alla Gloriosa lsliluzlone. Le
invio loiu cordiali salutie ri€pettosi au'
quripor la sua ininterrotla alllviia.

con mole € cuore ierèi

La sua leîîeru ni ha rccató nolto Pia
..rc É úmmo?ione. Essa fti ha laî|Ò ca'
Dne che ei.atrisîi dì óaÈi rire lo spìÀ'
'r" tti semore. Ouella che ha daîa colore,
scopo, enìúiasfto z lLtti, in Îutti i sradi

sia;a tu t oryaRh""i d1 a..oelietu
nella nosî,4 lLmisli. ?erché EllL posa
arcon senùsi carnstu ed adóPe@6i
p.tche il nost.a spinlo tia taú\ndalo

Mi e sradúo in\erIP la l.ssera Ji sG
ro ed il Ptomale .adra; ho tla'messo
to stu amninvole lettun al Gererale
Limdó, Presidente della Sezioft Anéi
ù Padon Con úolli at'le uÒtiaueuri

c.ndale EEo Del P(E@
P.s. Faccia conpletare la tessetu presso
la seziote di Padofl.

ROMANIICO APPTNTAMENTO CON It 1' OTIOBRE

ASSOCIAZION E NAZIONALE CARRISTI D'ITALIA

- Presidenza Nazionale -

ORDINE DEL GIORNO
6I' ANNIVERSARIO COSTITUZIONÉ SPECIALNÀ CARRISTA

CI]ORE A CUORE DI DEt POZZO CON I]N GIOVANE

ORC,OGTIOSO DI ESSERE SERGENTE CARRISTA

slo.Genorale Presidenle,
:.ono un oiovane di 23 anni. mi chta-

m. proro G-atró sono studenie iscrliio
al 3. anno di Sólenz€ Poliliche prcsso
l'Unive6ita dl Padova.

Da oualche m€se ho tetminalo il ser
viTio dl leva svollo orima alla SSTC di
Lecc6 € Doi orosso il 63 Blq "M.o. Flo'
rito!. rfiduilbile sempre, consedando-
mi come Sergonle di complenento

Ho tante cose da dif6 e racconlarè
sul mio anno passalo con le stellette,
ànnò .hé considero.ricco dl qrdìa
straordinarla' per Ie €sperieÍze vissute,
oll lnconlrl € le amiclzie latt€, le emo_
;oni Drovate. l'orqoalio dl essete Cari'
sta. iutto ciò ml spinse a chiederle'
slo. Gensrale, n€lla sua quaìila dl Presi_

Carristi,
ricoÍre il 1" ottobre il 61' Annivercario della

costit uzi one d el la n o st ra S pec ial iîà
IJn giono di ricordi, di consùntivi, di valuta

zioni del passato e del presente. Nella mente
afliorc il tempo trcscotso in pace in gueffa. in

tutti i momenti, alti, difficili che mangono nel'
I'anina di ognuno, iúptowisi e viví nel silenzio
e nella solitudine della vita.

Nelconsuntivo t.úalp c.i 99no, dopo i brcvi e
tunghissimi anni di guèra, iquarant'anni tra
scotsi dalla ricoslituzione del le Il btg. carri
Sherman, alla data di oggi. Un lungo operoso
trascotere di giorni e di mesi in cui nei reparti,
crescenti nel numerc, nella capacilà operativa,
nel peso logislico e nelle ptcslazioni dei mezzi

M 47, M 60, Leopard si affiancò costante
mente all'aÍdente spi to di corpo, la prafessio'
nalità tecnica e di impiego, I'alfidabilità piena
di uonini e mezzi.

Mutazioni orcèniche, cambt di oenominazio
ne non hanno fatto smarrirc i punti di rifetimen'
to immutabili. che nell'indelebile ricordo del
passato - non ltuslotmèlo od aggiotnalÓ -
èsntimono to s'irito del Latnsla, che nel cètta
e he! suo equtiaggio. lrcva sottcli\sima mottva'
zione di opere. di sacnlicio, di dltivilà

Da questa singola cellula - il carÍo e gli uo'

mini che qli danno vita nascono compagnie
e baftaglioni, fornazíoni di Íetro ptante sempre
a seguirc, oggi come ierí, unicanente la loto
bandierc, simbolo e sinlesi dei doveri, dei con-
tenuti e degli obblighi verso la Pat a.

In questi pensieri, che ritornano dal lontano
ollobre 192/. Ivolgtamo luîli. carttsli giovèni e
vecchi, un pensieto ticca di afletto ed orgoglio
alle genetdztoni di soldali che da quet qiotno
lontano, dalla Somalia alla Spagna, dall'Etiopia
all'Aftica Settentrionale, dalla Jugoslavia all'Al-
bania - Grecia, dalla Sicilia alla penisola conti'
nentale italiana hanno dato sangue, vita e lem
po per "servirc la Pat a con fedelfà ed onore,.

Diciamo oggi, in lutta ltalia, dalle caserme al-
le sedi delle Associazioni, dalle piazze dei pae'
si ai magredi e alle brughiete, grazie a tutti e ad
,ognuno per quanto ha fatto per rendete nobile,
ricca, annircvole, la Specialità Carrista.

A quesla t'amiglid. in cut ct riconos(tamo, ti'
volgiano il fervído augutio di fortuna, onore e
víta.

Víva I'ltalia! viva iCarristi!
Roma. 1' otfobre 1988

ll Presidenle Nazionale
Gen. di C.A. (r) Enzo Del Pozzo



RADIJNO DEI CARRIS'TI APPARTENUII
AL W BAITAGLIOM CARRI L/35 (T. MONII)

come gìa comunicaio nol la Presidenza
Nazionale dell'Associazione nel desiderio di ricordare e
rcndere prosenli alla cerimonia i caristi di ogni grado che
parteciparono a tulli iconflilli suivari fronli di9uera, ini.

zierà da quest'anno a celebrare, con un Raduno, i sinqoti
Batla0lioni particolarmenie provati, comlnciando dai pir) di-
menticati ma non porclò meno meritevoli dl essere onorati
da nol che ne conosciamo le mnabili vicendè.

COST It GEN. DELPOZZO TRACCIA tA
STORIADET TV

ln queslo spÌilo veîà tenuto quest anno in Bona, ln da-
ta 1" ottobte il Raduno del lv Brs. cad Ll35 aT. Montlù, Ía-
le rcWdo nel ciclo opefttívo dal 1940 (l.onle del Monceni-
sio)at 1941 (Libia Circnalca, battaglia dl îobruk) combattè
in condizioni senprc awetso di clina e cli anbiente (dai
2000 neti det co e del Moncenisio al desedo na.nanco)
espinendo - in rcaltà e non pet vuota rctoica - allissî
me qualilà militad inclividuali e c rcparto. lnpiegato in ni-
Eun îannenta.ia, pe. conpagnia e pet plotoni, conbatlè
con la 1' Conpagnia altELMikiti, aon ta 2'conpagnla sut
frcnte di Îobtuk, con la 3. Conpagnia a Badia, ale dipen-
.Jenze opealíve di tonlani Conan<Ji di Divisiona senza ll
suppono de e pur modèste sl.uttu.e togistiche di Balla-

Tta il oovenbte e il dicenbre 1941, tl Ballagltone pagò ùn
olocausto dl sangue ilèvanlissino in notti, te li, dlsperci.
dissolvendositrc le fianne de abaltagliadi fobtuk,

Rlnane, cone dototoso, enblenatico slmbolo di questa
ignorcla epopea, la sèonparca sul canpo clel ten.îe Anta

nio Fantuzi (cli cui fu itrovato nel caÌo il piede deslro) e
del cap.le Magg, Seryio cantoni, equlpaggio del Éùo co'
nando .lel 1" plotone, colpiio ed inmobilizzato nel esecu-
zione dl un genercso contnssalto a prctdionè, del ùpiega
nenlo di una compagnia del 62' Begginento Fanleia

ll Battaglione ufiicialmente lu scioito il i2 gennaló i942,
ed i supetstiti dela 1'e 2'Conpagnia a rcparto comando
awiali al Canpo Addesttamento Canisti della Tipofitania,
lurcno nuovanente inpiegati in baltaglioni caù M113 pto-
diqandosi tino alla ba aglia.li EI Alamein.

Gli ùhtni scanpati atta bdttègtia ed at pieganento con.
ballercno an.oG con ono.e nel 132" Ressinento cdntsti
conÙo@Ìi sùl Ma,elh ed a Enliddvi e.

Questanno, vogliano rico.darc quèsta genercsa e di
mentlcala pagina di stoia. ponen.lo una Lapjde nel nostto
Sac6ùo, .ivolgendo il pensierc agli sconpatsi ed alle vi-
cende di questo Batlaglione che lu éarc at cuotè di nolti.

Enzo Del Pórro

IL PROGRAMMA DI MASSIMA
ll prcgEmm. di missima

ll raduno prèvisto si Gvolg€rà ln lh€a dl masslma con lè
s.guénti nodalita chè pohnno ossore p€rlozlonato:

Gioyédì 29 s€ttombrè, lrasls m€nlo a Roma d€l Raduni
sti con pullman mllllarc chs €ll€tlu€rà il pércoGo: vero.a,
Mantov., Bologna, Flrenz€, Rom. raccoglièndo i Radunlsll-
ll p€rcotso potd ssssrs modilicato in reltzione a parli@la.

- sistemrzione a Boma p6r I Badunlsrl (clrca 50 p6rso-
n€) Ir sèra digiot €dì a cura d€lla Prosldenza Nazlonaloi

V€nèrdi 30 sottombre: vlslla !l Sacra.lo dell€ Bandlsro al
Vittodano. Ooposlzlone corona al Mllll€ lgnoto; attlvllà va.

Sóbato 1" ottobre ore 10.30, c€rimonla solonn€ al Sscra.
rio Ciristi a S.nta Crocs ln Gerusalsmm€ co. dsposlzlons

- ors 13.30, pranro ln un ristohntè cittidino a cura dèl

la Pr€sidènza Nszionale;
Srbato o domsnica (. selta doi p.d€clPanrD €nùo in

tn l€lazionè a quanto prècods I Canlsti del lv cui la pr€-
s6nté è stata invlala perconalmenio soro prègttidi,ltr co-
rosc€r€ la loro ad$ione.

ln occ.sionè dèlla manilèslazton€ v.Eà ov6 possibllo
compltata è diÉldbuita una slnlosl storici dél lV Batt.gllo-
n6 C.ri Lr35 è conlala una msdaqli. commémorativa. Ls
cérimonia sara inoltro adcchlla da un raduno intoÍogiona.

SaÈ grsdltlssiha la prèsènza dl quanll ln qu€sto awèni
m6nto rlconosceranno 6mici e ricordl.

rr coodlnaménto d€lla c€rlmo.l! à óllidato .l Gén. Mon-
luore, vicé Prè6ld6nr€ Nszlonab (lé1. 06 / 4756136).

coniarti .nchs ait.ovsrco ll carista dcl lv Btg. carl, cl.
rlnlEm€sto, via Nino Biío,8 " 16035 Bapallo(G9.

tx\ur li-'1



IIANNO GIURATO A LECCE
MILLEDIJECENTO CARRISTI

Gandioso, si è svolto, nella sto ca Piazza di S Orcnzo
có;e è onat consuetudine it GiuHnento sotenne pet
1t;i sótdati della scuota specgttzati rtuppe corczzate
dtonata catda, p.inaeetite Grcnde allluenza di gente pro'

i"liÀiie aa oria natia uone te autotttà nitttai inteleiu'
ií i,à i"'i è.o" at st"ro uassiorc dett Ese'cito ceo cno
'ói iiàiio. t-ii6èio,. aetr" t ah e cèv. sen sinone tt co'
liià;iià a.lÀ sc'"ra rtuppe cotazate sen tenutlo ta
ìà:i.iiià it è 

"p,;" 
*, sti onoti ai labaù e 

'tette 
bandterc

i-ìiÀ ail.i'azló,i conbal6ntisÙ.he e d atna: nenke ta

l;liai àéu'rie.it" e neruenuta supethanènte, piu votte
l;;t;;6o de a.eùnonia. Sono stati rcsi gh onoti atta nas'
' ii^ilii.iia n.*en't", tl so osestetatio atta Ditesa aw
óíLiilòéòisi,i sua,ino ed atla Bdn'ltea di sùere det
ta Scuola.'"'iiÀ]. rcnutadet 

^es"assio 
det gtupqo Me'tagtie d oto

aií'a"i-aii. rioii",i, o"pil; d onotè it conandante dettd
iiìi"i.. cit. o:e^o-si", i,a zccotto tt possente lLo ctuto4
iéi éoàLir'. suaio o"po it capo di sME ha icodato t at'
ló 

"aern. 
app.n" c"*piuto e t rctaltvi doveti che questo

--ìiíiista 
aeu "nnete' ed un L 3 dettè s'uotè r'uppF

ci'iii'ú-àiiaien", nn.o atÈvetsato ta piaaa tG it sd'

i"ii à-tori". iài p,ese.tt ed haî'no tatto ascottate t loto'-ài.7i.ò,i 
"iíi La ce nonia conprcnclevà inhne il

iiàiZ1ó "liiii- 
oaa pa-a t.atahrc uscittssino dtatcu'

ni paraca.lu sli de a "Folgo.e'

COMMOVENTE A BORGOMAMRO
PER I CADUTI

"sursum corda'. ln alio i cuori aveva oronunclalo il sa'

..ìiài"'ià" éà".iri, ";tt. 
chiesa Parrocchrare dr san Bar

;"';;:;-i; ó;;;;;.;t., prima der santus dutanra ra

lill*ii^ ",t'àoio 
aer carrislidelunli alle ore 11 di dom+

'li,-i1;"lit":'*ò;fg';:l::i"''li" 
Iii'l,'xl"' J"^i3"'"i:3i.

i::i. l"rl:";:ti:.tl,:::; î3l,"Txî,x 'î![!i]ll;iiîllill'li
nzil .x"*tàl li::ri gn*ff 

"':*r 
g""E l:'

ì!i';J ;;;l;;;;ií";": ;trr p;esrdenrd derra sortoseurone di

"1"'ffi"1î':'i';8à'ffii" arra cerimonia rerisiosa I presi'

4".-iii!i"ià,iJà""à"i"aoni combarrenlisriche rocari con

iJ'ià'à-i,i"irièià. Àrt, riuniono conviviare ch€ sè svorta

,rr'Horél-RisLoranle .Tfe Stelle', al lever delle mense il pre'

liàl'"i diìi'r". À"qa" v"rsesià aveva 
'icordaro 

i carisri
llliìi','ii.J in oi,ttcot.' modo ll cato ed indlmpni''àhììF
iàiiiàiîàiàGiiirii t,;. ra"rio Frarcesco decoduro da soro"'i lEiÀi 

"ra "t"ro 
ir ptomotole pet lereione del monù'

ill'^i. "jr òirrista o ttàtia!. ll valsesis aveva poi letlo il le-

iliii"... oÀi p.sioe"te tlaTionale sen di c a Dél Pozo:
lìi"rì à..,"'i"tiìo"t'a atiiliÉ asaociariva er convivìalg
salulo dÀrteciDanii el siqnorla vostraD. E slala pure €spq
ii'i-ri,:r"'ioni oettatlluìia orsanirzariva svolta n€l 1987 E

iiitiii,ìnai ii"otr. a rurri i c;mmensarr I inrendimenio dì

"jiii'li. 
,". 

"-iri 
a r,i.ste ed a Redrpusria ner m€se di'#i;-.b; i€l do'rent. anno Tu i i caiÌisti presenii e le

;;;iíìi;i;";;" h;;;o m-itestato soddisraTion€ pet ra riu

iiona 
" 

pir itp'anto uario oi pielanz€ ed abbondanle



AVIANO:
INDIMENTICABILE
FESTA DI CORPO

Nòn è lècile,.li auesli tenPi assisle
rc atmeno P noi, ad una cosicteîÎa

"!;sta di coiDo", dopo la nai abbasÎan'
za deotecaÈ abollzione .lei éggtnèn
h.h; tt 1"). Ebbene, tavete aécono
i invtto a Datleciparc alla lesta anntver
.ltiò dè \ar 4M.O, Sècchiarc ù' che ès-

senda |ercde del 132" caîi si ceteDn
it 27 naooio, ha coslitu o un nouvo ot.

veh oúí;. anche pètchè atinentata oèt

icoúl .tirclti di glotiose balraghe a e

oùdli si DadeclPò' unitièl a Boloonè con I otmat haouue
naÒoiorc Ana^.ro cesati 'he Parc

^haiió non vootia pefttetsi una nantte
'staiione. abbamo rcggiunto avtano'
pòdenone, accolll con il solilo atte o
út conaiaente ,tetra B gata sa etea

oen. Venkuto e dal conandante oen é
:hdtîadlione cafii, ten cot.chsct

- Fuion deDoste co.útZ!! altoto- at du?.

^""rnenti ai caîis caiJult, Prcsenu
anchè notll .a tsti in congedo de a

iè nnè.]i Podenone Nètta mantîest+
,,"ne caùsta e stato inserito ancne u

diuÉnento delle giovani leve oÎÎenen'
iost cost ancne una maggiorc soten'
nilurono 

resr sri onori at conanaaate
dd Benaolione e alla Bandien dt buer.
tà dèconta di nèdaglia d'
à"n ventrulo oès6ò in hssegna t He'

Darti: ouindt il T.Col Ctisci chiamo è se

i" R;nàEú ctet Batraqtione ievocanoo
;a;Dnna te slotièdet suo Begado ne e
baiiaotie in A.s tustú quin'lt tt stsnt,
fi.ató de 'ano det giuftnento cne '

$xs.{ggx-.**x*r
-- 
-.'?r}t;,

Ne w$ewgf

diÒúanj si acctngevano a compterc'' Atta lelturc dèlla lotnula' tispondeva
tt Dóssenle lLo Glutoù .lei giovan' atte
dhL tR ali aoplausi del numercso puD

btlc; prcaente h cui nolti tanitia det
óiuBndi.' Dóòò un le ido saluto e comptac''
nenl:o.Jel Gen venttulo' gli onoti tina
îhnt.tèuano lè belta nanilestaztone cne
nètla sua austerc senplicità è stata ttc'
ca di sionllicali a conletna de o sptnto
.ti u, Aeoatlo cone Ia" 

'tegntsstmo.tstò.tè Aelh ban lieft del 132" uegg

si a inline t.nur" una brcve in ma
.èinonla. ll Gen Slmula che tu Enve'

nente leùto in A.S da Tenente caÌista
Drootio tt 2/ naqgio 1942, lesta dett 6"
'""iaaet t3z" cani, presentato aar aen'
v;nttuto ha olle o la saha ana sthÈ
netd è nacchiaÌa di sanguè che lndos'
'sàva atloft, èl Conandante dell a" cne
t' .nhaednava al comèndante detta Btt
oata aeril piccoto Museo oet conanao
iÉ t; cÒnmozione dei Prcsentl

Un lesîoso .ancio caÌlsla Prcsenn
noltissinl caÍlsti in conge.lo e tanttE'
ì det nititaù alle atmi, ha chiuso ta Èer

i'aneb è semdrc I'aiete!l

coRoNE AI DUE MONUMENTI - RrvIsrA D!! C0r\{ANDANTE

LA BANDIERA DELI'S;. PRESENTI TANTI-NOSTRI EX
--^ - -Ootog*nt 

del canista Magg' Armando Cesari)



MINISTRO DTttA DIFESA E I YERNCI DELL'INDUSTRIA
AMMIRANO A MONTE ROMANO I NUOU NIÀZZI

ASSISTENDO AD I]NA ESERCNMIOM DEII'ARNTE
Nella Fegione Laio nel Poligono mi_

lllare di Monleromano sono slati pr€_

sentati i nuovl mezi di prodÙzione na_

zionale che saranno dati in dotazione

Presenti il MinisÙo detla Difesa, on.
zanone, con il sottosegretario Bubbico,
il Qapo di Stato Maggiore d€lla Dfesa,
Amm. Porta, quello dell Essrciio, Gen.
Di Martlno, il segretario generale d6lla
Dil6sa, Gen. Stefani, ll sottocapo di
s.M. dell'Esercilo. Gen. viesti, I'lspetto_
re delle armi di lanleria e cavallerla,
cen- simone, ali addetti nilitari eslerl,
qli altl vertici carrlsli dello S.M E., lra i

oualiil Gen, D€ Vita. ilGen. Andreani, il
Gen. Buscemi, il G;n. Allina e inline i

orandi caDitani d indusÙia lra i quali
ilnq. Bomìri, braccio dèsiro di Giovanni

La msnilostazione è cominciata con
la sfilata comparativa dei mezi aitual_
mente in servizio e di quelll nuovi che li
sostituiranno, tra i quali: ll carro {Arie
te, da 51 t., amato di un cannone da
120 mm e proteilo da una coraza a
sirali mulripli; l'auloblindo'cenlauro'
a S ruore. armaia di un cannone da 105
mm e avenle una velocltà massima di
100 kn/h €d un autonomia di 800 chilo_
metrit il VCCao, cinqolato velocé arma-
to di un cannoncino da 25 mm e ln gfa
do di ospitare una sqùadra di assalla_
iorì; il .Puma', la minl.blindo a 4 ruote
da circa 5 t. e capace dì trssportare 6

È sèquita poluna magnlrica esercila_
zione a fuoco della Brigata corazata
Arlete con una Unita carj appoggiata
da foze aere€ che hanno rappresenia_

to il modo di respingere un ipot€tlco
sbarco di forzè nemiche sulla cosra la'

Lesercitazione, diretla dal Coman-
dqnle dell'Arielé, Gen. ventruto, ha
m€sso ln evidenza la perfelia prepara-
zione deicarrlsti, che nanno dimoslraio
ldoneltà lmmediata a rlc€vere nlovi
mezzi pitr sofisticali e idonei alle nuove
esioenze della difesa.

ao Stalo Maggjore e l indusìria nazio-
nale, come sotrolìn€ano in una conf6
renza slampa ìenutasi dopo la manife-
stazione denomin.ra qMontsromano
a8', hanno voluto dimostrare che Iha-
lla pùò operarc p€r la difesa con mezi
propn è con personale qualilicato-

C'È STATA ANCHE LA SPAGNA!
Al Direttore Responsabile
di "Nol coRAzzATt"

Nell'articolo pubblicalo dalla rivisla
in indirizo in "numèro speciale' è sta.
to rilevato l'onissione deì rico(di della
presenza dei Carlsti nella guera di
Spagna negli anni 1936.1939.

ln quel conflitlo I Carisli inquadlati
nel Raggruppamento cari costituiti dal
1" e 2" Btg, L. 35, agli ordini óell'indi_
mentlcabile Col. Bablnl conbalterono,
come sempre, con dedlzione e valore
coprendosi dl gtoria. Testìmonisno I'in-
tensita ed il sacriticio dì qu€slo ciclo
operaiivo questi eloquertl dali: 12 lVe.
daglie d oro al v.M., 14a Medaglle d at
qenlo, 234 m€daglie di Btonzo, 235 Cro'
ci di Gu€ra al v.M., 173 C€duli e 345

Poichè non sì può ipolizzare una di
mentlcana dei faltl sl deve constatare
un deplorevole att€ggiamenlo dl inuiile
opportunismo cauielalivo in luite le di-

Alla cslebrazione del 60o annuale

della speclalirà anche ll sottosegrela-
io allq Difesa Scovacri.chi con sensi
biliia e coerenza ricordÒ i caduìi di Spa-

Quando si parla o si scrivo di Caristi
ci sì riferisce sompre a tuiti quelli che
con le liamme rosse, ordinati nei repar
ti reqolarmente costllultl, in obbedien-
za agli ordini di ún gov€rno costituito
6d acceìtaio dalla Nazione andarono a
combatléré è moriré su luttii frónri

Quanlo precede esprime la legiltima
indigndlone d€i Ca.risli di Spagna e
dell Associaione Nazlonale che det oa.
trimoniodi tradizioni edi storiadei Car
ristiè gelosq responsabile e custode.

lnvito per il futuro ad una magglore
obiettivita sulla storia dei reparii che è
iniziata nel 1927 e non nel 1945.

Prego pubblicare su (Noi Coraali!
al sensi delledisposizioni dei dfiili sul
la stampa.

ll Generaledi c.d'A- (r)
Énzo Dèl Pó27ó

...8 DA UNO CHE C'ERA...!
Ho lelto con inle.esse ll "nunercspeciate, cli (Nol Conzatl, dal titolo:

@arrìsti: le , oggl, donanl nel60' det-

Mentrc ni conoiaccio pe. la inlercs-
sante pubbficuione devo akrcsl mollo
Bnna.icatni, a oone di nolli caílstl,
pet non avet nenzionato ll valote dei
Caftis dunnte la gueffa di Spagna
193ù1939 ovo su tuttiquei l.onti i caîi-
sli si.opnrcDo <i glùia con 12decolali
di Medaglia d'o.o, 148 Medaglie d'ar
gento,243 Medaglle di btonzo, 255 Ctc
ci diGueffa al V.M.,163 Caduti,385 te-

Egrcgio Dircttote, cosa pensmnno
quei caduti, queì t'e ti e tutti quei deco-
rcti e senpfièi catústi, dte notircno e
conballèrcno con onotè pet una giusta
causa che non è 6tata degnanente .i'
coftlala nel 60" Annuale de a specia'
lila? A ben rcqione potrcnno pensate
che I autote evidenlenente, cone oqgl
tanti ahi ha avuto sctupolo e tinore di
.icodarc degnamenre un'epopea CaÌi
sta ove anche in quel frcnte essi si cù
pircnodi gloia e dl onote.

Ednondo auglioni
combattente di spagna

e d'Attiú

CONSEGNABANDMRA
APALERMO

sig. Generale, qualora ritenga possi.
bile la pubblicazione sul nostro giorna.
le. da Lei lodevolmenie e saqoiam€nte
direlio, La informo che quesia sezione
A.N-c.1. espressament€ invitala, dal Co-
mando Milìtare Begione sicilia, il giof.
no 21 c-m. con ùn buon numero di as.
socìali. lullì muniti di seqni dislinlìvi €
labaro, hanno partecipaio alla cerlmo'
nla della consesna della bandlera di
combanimento, al Balt. Logistico e tra'
sporti nEtneoD, awonuta nella caserma
- Scianra - diquesta citlà.

Alla manifestazione ha partecipsto il
oruppo bandiefe di combatlimento di
tutte le unita di stanza in Sicilla,,il gon'
faÌone della ciltà di Palermo decoralo
di [/I.O.V.M. e la banda d€lla Erisats

ll giorno 24 fcorr€ndo la slorica da'
ta, nslla caserma Flusoèro Settimo, so-
no staie deposte due corone di alloro,
alla lapide posta nel cortile della sl6s-
sa. Hanno partecipaio lo plù alle auto'
rlià civili € militari nonché, alcune cen-
tinaia di stud€nii d€i corsl superiori, i
quqli alla flne della manileslazione,
hanno vlsitato, le sedi delle Associazio-
ni combattenlistiche, ivi ubicatè. 

.

La nósfa sede. ha ricevuto i viéitato_
ri al sommlsso suono Oettinno catri
sra. che tra l'altro ha suscitato entùsia
stiói commsnti e srande cuiosita-

P.S. - Tènuto conto della lungheza
di ouanto sopra scritto, lascio a Lei
Sio. Generale ampia tacolla di tagliare
qu;nlo a L€i poss€ risullate superfluo

Nella certeza dl Leggerla invìo coF

ll s€gr€tado d€lla sezione
(G. Fransiamor€)
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RICORDATO I'EROICO COMANDANTf, E. MARETII
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ONORIAMO TINA FIGURA ECCEZIONALE
DI SOLDATO EDI CIMADINO, SEMPRE!
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MAGISTRATI, SINDACI, PROFESSORI
A CAPO TET]LADA
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IDENTIFICATO IL
CARRISTA IGNOTO
CADUTO IL 9.9.1943
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ONORI DEI CARRISTI SICITIANI
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... E COIOGNA V. HA UNA GRANDE GIORNATA
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GITA SOCIALE DI YERONA E VIGASIO
CON OMAGGIO AI GT,ORIOSI SACRARI
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NEL CUORE DEI VERONESI
SEMPRE VIVO I RICORDO

DI ESSERE STATI LA CULLA
DEL CARRISMO ITALIANO

INTENSA ATTIVTIA' DELLA SEZIONE DI TRENT{)
IMPEGNATA IN MANIFESTAZIONI E CERIMONIE
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IRAIERN'ITA'
CARRISTA

CON LE TORZE DELL'ORDIM
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BERGAMASCHI A COIWI\IO
IN VAL SERIANA
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SECONDO UNA BELLA
TRADIZIONE ROSSOBLU'

MONSELICE TIA TENUTO
IJNA BRILLANTE FESTA
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SIMPATIZZANTI
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NOSTRE CARE FIGURE DA RICORDARE
ADDIO AL CARRISTA
GOFFREDO MATTEI
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CARRISTI! NON DIMENIICATg A ROMA SORGE,
CON IL MUSEO CARRISTA,I,'ARA DEI CADIJN
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INCONTRO CONVTVIALE CON IL GENEMLE
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