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lr nosro xttt Raduno Na,

zionale ha avuio luogo, co
mé programmatetjl 25 oilo-
bre 1992 nel r cor@re del 50.
Anniversario della bait€glia.

Una folla, langibiÌe parte,
della nostra Asso.iazione:
Carisii lamÌliari, amici è al
iluila 6n spirilo ed ammire
vole @mposÌeza, al cippo
di O. 33 di ElAlamein, alle
ore 8,30, punto simbolico
dell'in6ntro- Alla slessa ora
quanii, leoiliimamenle, non
ln gmdo di alfrontare un
viaggio scomodo e dlspen'
dioso, s riunivano a Novara,
SpresÌano, l,,lanzano di Udi
n€, Ozzano EmilÌa, Spolelo,
Siena, Ba.i per dcordaro i
soldati d liala prolagonisii

Prcq€mma.e, orcanlzza-
re, Ìn lsmpi € spazi inceriÌ,
quesro inconÙo senza il
conforio di .i@onizioni ore-
vsniivs, certezza di dali nu-
mencie trasporti, è sùata im-
pesa decismenie a rischio,
lale da lascia@ col liato so-
speso fino al momento della
veriià: le ore 8.30 dél 25 ono-
bre al irigonomerrico di Q.
33.

Allo scadeG di quel iempo,
mentre lenli e ondeggiamèn- /-q'--:a'lí>o

CARRISTI A QUOTA 33
SULLUOGO
DELLABATTAGLIA

ii su diseguale lereno allui
vano i pullman, i Gdunisti
scendsvano e si abbÉccia-
vano, improwisamente b€È
saglisli dal sole dAfriÒa, si
compiva I miracolo ed il radu-

l,lertto escluslvo della piena
e felice realizazione di que-
sta nostra inlima unione -
aliena da ambizloni, apparen-
ze, particolari irferessi ap-
padiene, mi è prcfondamente
gradito afi emalo, all'opera
convinta appassionara, tidu-
ciosa di iutli sli organi asso-
cialivi: Nazionali, Regionall,
Provinciali, alle Sezioni vere
unila operallve ed ai singoli
che sono accorsi al richiamo
di sqùilli di trombe, vicini e
onlani, per podare ilcuorc e
a memoria in un lùogo sacro
per molii $ompa6i e pochi

Si voleva con quesla mani-
lestdione portare un con-
mosso silenzio al silenzio che
a eggia ancora sui contesi
luoghi della batlaglia per le-
silmoniare, con qualche in-
cedezza ne la voce con lna
lacrima spontanea, una vici-
nanza nel iempo, una solida-
rielà per le azioni compiule,
indilierente ad ogni giudizio
tardivo, opportunislico, pre-
sunluoso, iormaùosi neq i an-
ni. Noi, eravamo, lo sapeva-
mo e lo sentiv o, in un lue
go dove i Dovsr€, astratta
legge accenala, che nobilila
gli uonini e I'innalza tutli alle
slesse ammirabil allèzze, si

era malerÌalizalo è sciniila-
va perenne nella polve@ soli-
laria dellalera e dellempo.

Ouesia lara, dificie, sinto-
nia di senrimenri è slara rag-
giuntao ci è slata donaia dal-
le ombre che si altendévano
ancoÉ, dopo mollissimi anni,
con le loro poche armi, con i
loro cuori sempici e gÉndi,
on là loro delusa soliludine.
Tutti, sulla inospilal€ anoni-
mita dèlla linea delo s@nùo,
hanno aweftilo il dnlo@o di
un mom€nto magic! che po-
neva in, appono Íascenden-
le, con la mollitudine deoli

Ouesto e€ il senso, sperato
e riircvaio che dava luce € si'
gniricalo al nosro viaggio.
Noi lo abbiamo ac@fto realiz-
zando un Éduno p.ofondo,
nobile che ha anicchilo le no-

Pér quesla spontanea, ge-
nerosa, comunione di spirli,
io ringGzio quanti si sono
sinceramenie comrnossl. alle
ors 9,15 dsl 25 otiobrs alla Q.
33 diElAlamein, e quanlian-
cora in lutta ltalia sisono spi-
itualmedeuniianoi nél ren-
dere onore al soldati d'llalia
dell'Armaia ltalo"Tedesca.
Noi lo ricorderémo. come li
abbiamo intuiti, lieramenle
schierali, pesentarci le ami
e le bandÌere che lurcno la lo-
ro u[ìna érlézza: La Palria.



EL AL.IMEIN 50 ANNI DOPO. RICORDATA L4 GLORIOSA BATîACLIA
DAL GEN. .DEL POZZO A SUOTA 33. MANIîESTAZ.IONE INTERNAZ]ONALE

AL SACÈANO TEDESCO- MESSA AL SACA4RIO ITAUANO CEI,EBMîA
DÀ1,1,'ORDINARIO MIL,ITARÈ. DEPOSîA 

'INA 
T,API])F A PAOLO CACCIA DOMINIONI

AD ELALAMEIN CONAMORE

EIALAMEIN. Sono passali 50
anni sani ma il vlLlaggio di El Aa-
mein,120 chrromelfr da aLe.san-
dia, è lo sl*s,.omè af€mano i
vacchi comban€nli chs sp€sso
venoono qui, ouaflrc 6upde d
pierÉ i óró ana srr Òndina dèna
ref rcvia ar€s6andrra:rrdsa Ma-
lrúk, un €mpo o cnè aspon€ allb-
p3rto pan€, trutra € bibft€, un minu-
scolo bar, ln Più, da allora, una

e un modslo impianlo di *r@iù
n€ d€1. Gul P€lbl€um, pBprio
n€l punto dove oera ilquadierc
GenèErede olraE amara bliEn-
niÉ: da ra c minièfa €scè un €sile
Í o di lúmo nérc 6d è lunico segno
divila ne dsedo abbaglianl€ che

h aabo E!Alamein siqn iÉ €
duè bandlè€'. Sono tÉscoEi mol
rianni è qu€r nom6, com6 Midùay
e $alinqrado, rera emblena di
una déné baùagrìè Òhé ha múiato
lè sofli dè la sèconda guèra mon'
diale. Gli inglesi avewno ferúab
lbvanzara delle amare iralo tèdé-
sche dde limúenso de*rlo mld
ard6nÒ6 €srf nqè rÉ ra ccra è la
depÈssionè dioatrda, @n l€ su€
sabbi€ mobl i e le suè dislse sli

La oedira der baruarlo diErara-
nèin avèbbè sronifiÉro r dì aqare

suez e carc. dunqu€ a perdìa
derlorìedè. un erpó rararè p* qf
aì €ù, i qua i a La frnè d€r giugno
1942, aftèsiaii 6n 16 unghie e con
i d€nri su tDnte d€l € 'due bandie-
fe' aspefiavano ool lialo sospe$

A lrcnleggiaB la'volpe (non è
laoile lrova.e ne la sloria !n có-
ú4danie che 6ia uú leqg€nda lÈ
i s0or uominl ma aMr m6no rrc'
vame uno che lo sia Ía i $ldali n€
mioi) Churchill, oon una moss a

elpresa, nom nò nel aoosto alla

srata polenziara con imponsnrl
mezzi, Bshad I/IONIGOI ERY,
un genefale veoohia $úola, dqido

falla.co t0 sf€mro 61. 21,40
d€r23 orlobrè 1942 6 da Elala'
mein a El oatra€ Ju una apocalis
s ditu@o G i ihÒr€ddh nfè-
don di numefo è di mèzzi feisr€r'
l€o vad q omi, con un eo smo che

Néle mani di Montgom€ry fima-
5èó 30.000 prìqronl€d. Ma molri al
ri spàfircno n€l d€sero, mesoolar
alla sbbia, alle pieÍe e ai c4PU-
sL, Ouandovenne a Mqlonè dèllà
poqq'e i rusce 

' 
qonli dacqua

sconhlsèrc 6m. un a€irc pic
coli cimil€i di bnuna e tasonaro-
no al mafe moni è c@ . a recupe-
rae il possibÌ e s.a, n€l dop.guàF
ra, Paoro cecia Dominionl.

ln dodici anni pe@r* nollichi-
lometd nello solludinè € n6l silèn-
zio der dèseno. lldò € calarogò
ossa oman€,I*chi, brande li di
unfomi, piaslíns di r @n@Ìmen-
ro. Dezzi di am, e fretl , ponabqll

Cecia Domhioni Prc€étò € co'
6rtuì, con Lajolo d6 goveho lialia
no, il mau$l6o wEdo ohesiin-
nalza sul mafe iei p@srldlouola
33, ìnremo d€l! ùltima dbp6Gla re-
sisr€nza d6 lè uniè llalÉted€sohe
ori i 25 o{obG 1992 i€ri$iiìa-
lian , siunf da tune le parù d llalia,

i P6ÈÌdenrè Nazronal€, G€n.4.
da. Enzo D6r P()a, ha fl@rdaro
con s€mpliciià, @mm@ione è or
sos io i hfl della battaql a é lé qlc
de dei @Íìsd del baltaglioni lX-X-
xl|aRrErE", rv-xll Ll L[ro
Hro € xl fFlEslE ohe, uniìa-
menle ailanli, asli adlqlieri, aj qè.
flie dène divisionÌ nal è3l€dé
$he, per 12 oiomi ed allGttanl€

aspdssime nofti di losa dispeEia,
oonseruarcno aìro €d inlato il no-

Oopo lhl@uzione dèlGen. Del
Pozoi€rsl banno deposro una
corcna d anób davarfi ar cippo chè
mrda il sacífcio degli u[imi 339

€quipaggi €rì oho peiono a que

La erébfdion€ pd il cinqùanle
nafo d€ria bana€l a si ò poi srclra
al sacE o iedesco, davaiu alse
lenne MausÒléÒ. chè Ec.oqli6 l€
sarm€ di orif€ s000 $ldal , @n la
pane.ipd one dinoll combanènii
e ramL 

'ad 
di tud' i Pa€s' .hè vl lu.G

no arrofa coinwrti 3 ra p€snza di
d€l6gdioniulticiali: per Ìa GÉn
Sr€lagna ilpcmier John Major. il
Duca d Kenl, pèr la Gemanla il
Minisrrc dela Téónololla Né nz
Fiesènhuber pd ra Fnncia i pd
mo min 316 Pierc Bérégdoy ed il
Min slro dela dilesa Piere Jóxé,
oef rlla ia r Mrnistb d8na Dil€s
sarvo andò, i capl di sr6ro Mag
!ioÉ, Dom€ni@ Corcion€ d€llà Di
l€sa. e Gofièdo can no de r E*ts
oiro, i Pr€sidenb dèl a commi*io'
ne padamenraE p.f ra dl$a, sa'
vio. Hanno pade palo nohre Iafr
bsciaior€ d llalia al Cano Paaizio
Schmidlin, i Console Genaralè d
aressandna Enzo Bocchia, i gene
ra i rnnèco, Loi € oni, comandadi
dspeili€menle d€l e FoÈe rer€-
rn al €are sud Eurcpa (FrAsE) e
delre bdgare ForgoB 6 arìé16 (€e
di d dù€ d€lì€ dvlsoni*cdicale

oopo le prcghiere p'onunzlarè
nela nsretiva linoua da .aooèlla.
ni úl(ad ted8s.o é b lanni@ e
dal oidinado miliiarc ilaliano Gio
vsni Mam, ilDmbeflen dele fs
naziona È hdno suoÉìo ll silén'

Dopo ra cèímonia intemaionale
ivelè€n s sno rccat alSacrario



463.4 nosli caduri 12447 nÒti e
2137 ionorù, Bdiano @me oia
deto da P&ro cama Domtni.;i
varorcso cóhbanontè di quaúó
oùere an(he ui @invo ró nè leDi-
co s.onlro d, È Arù.'n. Ed a u.
moÉÒ ana ren€fanda eià di s6 an-
niapFna due m€sita, è stara dè-

LOfd nafio MirhaÉ ha stebfalo
la m€6sa ne pizate antisiante i

Mauso eo e dopo ha preso ra Daó-
Ìa ilM nÉr@AndÒr quae ha iol|o.

honia è awiaìo a codruné un dé-
slino.omun€ dhe non v.da piir, in
Eùfó@ .omé a r@è. le @ntÉDm

li ventó @eni. derde*do chè
spnò qu€rra none d6l 23 olrobr€
1942 ad El Arafrein è t€ffirso, ta
paí6 d€na sbfia. Niènlaftb può

rendoré meglio i sènso d qùèsri

ro n6lruooo de a bafraa a.dù6s
sono Gnozah vindo ì' am c ,à

un peies naoqio ssnii|' e votu
io da runi, un viagqio senl mènbte
oompi0to per molli non sanza sa

IL 25 OTTOBREI9q2 AD EL ALAMEIN

Un ndLno sul canú di bztu-
gxa. ouéstÒ è stuto i Mtto xtu
Èaduna NaztÒnalé ad Et At'-

P ha daa sonó a.?à tahun
incanhi in tùasht senhcativi ové
le a@i ilalÉna tuiona prckso-
ntsté tn suena, na è la pin.
tolta che n toltó gtuwo di @r
ra sadito ÒúbinÒ ex mbat
ten anúÈ di altre îÒEe ama-
te, hannó anani22ab ú rztlu-
no au'sbn:in 2nh 9ninnte

Se queste nanifestaziani
slanno a sigrjficaè I atÍa@a-
úénto atlatna, aua speciahtà
ed at ca4n diarDadanenz. se
éÉpnnono I ellelttva partécipa-
2ione asli evénti, sano stati liett

zalo P*eto se sm tùoght
dlncantro xa canniliLoni che
p@prio in q@gti eventi hanna

Eduno catnsta det 1ss2 a oib
ta 33 di El Alatuk à stato ah-
che e saoaUu a Ln aetléoa
nassD vèÉa ùn tù@Ò di c;tLo.
sacrc sut quale i tepatlt cant
hanno sctitta béni di .tÒtié Ìa
gici, ma riúhi dì úate, di anÒ
tè, dj sctilici., chè hannó îen,
pilÒ il |atu .lba de . dota

Aualla Oùata 31 s. ..1h.,È
attrcté *Ébbe ùn d@ro îapo
qraficènenle tnsidntÉanle e
del tuno ùivo di in'ércssè tahi
co, tùtl alptu donéa Et raddè

liei. Posla, invecé, al vedice
nord dé||a li1ea di @nîaío Ia
gli oppo,ti @hierunénli dette
ahaté itabledeffi e búanni
a, ha ass@ta tigntlicéta ú tes-
genda é qúti di vioile avanao

.la alte spoghè d qlan dnase

E ptopda aùi, a O@b 33, che
la Prcsdana NazDnaE dettas
sciazione ha vaUto adreE ùn
cppo a núona det Dr;bh ErcL

ùppa, snbohca pBtà m èG,
rcgge una Èaa namEa, arà
a a base del rehtto dt caÌ.; M
13/40 0610 ne a Cone d'otuE
del Sàcztió italìano. ùe icúta
i 339 equeagq ù a o amak)
.te e DivisiÒni Coazale 'Anete"
e 'Lldotio' e dellXl baÌtaohúè
Cani 'Ttie6te' che s@nùtuetu
óe a batuglÉ E ùn ean'Ice,
tu 6pr6sil€, edicala, battuta
dal sole e dalla ebbi. me to
lurcno le Flourc che chE@ d n
cotd6té. Èd è proD a au. tn
q@l salé e q@lk sabbia, che
na@nCo taninuiana - è diti
dile capne k difettu ta reahà
e innaginazione, in qùanto la
pima Mn è dústtutbile e, laBe,
tuLL@hnenlè ihut'ta n eta
sec@da, pn! eakta. è sola h!t-

QElo radurc, ne a i@ren-
2a dél 50. annivesaio dela
g@nde bahaslè, vóluto th aue
slo |u@ dal consiaxo .utóhate
dél sodaliziÒ. ha tbvaló il ún-
senso e ]a panadpuione dr unapr ùe .útstenE pÉúza di
vaÍhi.Ònbatun î;' .n dPb
lBve piu qravani, tanixarl ed anr
.i, .ftluih, tL, i a obone toese.
da agtu Fúrtd d ldxa Net deana
de bh únv.nù1 d, hthn n't-
no. a 120 Kn. da Atestu&ia

d'Egi o, nel desena, ehno sul
P@t anclÉ caloto che arevam
úvLto ah.ontae ù nÒtè tunh
liasg@ dat caùo, pe. veM nZ.

albétohte@ E l Atetendna
Un seAno tarcib e dnahan A

la ha oheto b òhnh 82.àEa
tricolarc d.i c;í sti nilanesi,
s9mpre p@ente a I'rde te tu.i-
bsÈzont, awqLe lndetle; il va.
bté era Qpp@e4tab dat Méda-
aliète Naziúalè. chè s hcog di
47 MedagtE doo at vata; M i-

dalla presenza det oeh. C.A.
Mateno Fbnz M.rlÀ.r. dÒm
al UM. nelta @mpaon; det 1941
in Aftica Setî xianate, ]a @t1e-
cpazióne d tufli t@ 6íenda-
ta da una nnolice útuna di 2L
tan can t cotoi déla Speciaxk: tt
sentinento dedi aslana e .t tuni
i mlleghi tiúiti reuo stèsso no-
nénb a Navata, vetúa, Ltan-
ano, Spres@nÒ, Bol@na, Sie-
na, SpÒleto e Bari ooè nei tùa-
shi ove ebbatu ondine t nosti
rcggmenti a da da.-@ patlnano
pet i dieeEi tónti di eù.na. e
statÒ 4.83q hn mtÀtw . à' L
rc parcie dal Pwidenè Nazio-
mlé Genéralè Ene Del Pozb.

Non abbiatu wlùhJ atrù #ani
altrè il M@tùe, it vatorc, la;a-
sta pBèMa ed il @tin îo.

Bi@tderem la siúata. ta ti-
totdeéhno gli .nzant ed i ptù

Lè ncodeQ un ragazzo, de-
.énne, ché ha atufrraanato it.m, entEmbi l4 oEM btu e
panhla a@, dal oLé\e ho en-
tito drc, aBhdo ei à@neevano
at @ntalla di îah!ÈE in EdìuÒ:
"ta @rMè pù be a pet ìne é
stata qBla a OuÒla 33. HÒ ùslo
lut/.. Ho vi6to il lerano e ho
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deI 20 ottobre
único pubbticato a iicolaìo
Ti rlnglazio di cùole Per

^\
,,e'èÈ!,-zl4?"2' é2--'et 4 re '

dèl XIII Raduno deIl'aÉsociazione, e

Ia tùa cortesia e Fet I'attenzione

con qlandè tnieresse e ne ho tlatto
incèssartè lmpegno e dèll amilewolè
carlistt il'ltalia coniinuaúo a

lnpegno èd entusiasmo che hanno calattelizzato
65 anri dI vi!à dèllà Specialità e che !o potuto 1e99e!e anche

;rl wolto di lutti i Fanli daÌle riame losso-blu plesèntt ad

ui ot"."i. p"t la ceriúoniè connèmotaliva 
'Iel 

soó anniw€rsalio

Nel1'esp!Ìnelri, pèltanto, la nia prolqndè
anmiràzionè pe! Ì'altissino eseúpio di coeÉione nÒrale e 

'ti
"tir" .iritui" chè I callisti lanno saputo fornlle anchè ln
n*"4. **"r-", T' salulo con I'am'^tzra e l affetto di

&-..-- e44-D

dell 'Ààsoci az ionè

Rona,27 ottoble 1992

ricevuto con piacere Ia Îua lettera
1a qúalè ni hai inviato, i1 rudero

ad un nag.ifico Pattihonio di alli
.òstruito Éù sacrtfici eil eloisfri

il Gèn-C.4. Énzo DlI"
Plesidèrte Nazionale
NaztÒnale Calrlstí dj

001€4-ROlt{A



IL 6O BATTAGLIONE CARRI FESTEGGIA IL
65" ANNTVERSARIO DELLA SPECIALITA'

Anche quest'anno. alla Presen-
za del qenerale di Divìsione Ro-
berto ALTINA, Vice Comandante
della Reolone Militare Centrale, e
del Genérale di Brigata Donato
BERAFDI, Comandante della Bri-
oata lvleccanizzata "Granatieri di
éardegna". il 6'btg. Carri "MEDA-
GLIA D'OFO SCAPUZZI" di stan-
za alla Caserma D'Avanzo in Au-
relia ha celebrato, nel poligono di
S. Aoostino. il 65'anniversario
della"fondazlone della specialità.

Erano Dresenti alla cerimonia
numerosó autorità civilì e mililari,
raooresentanti di associazio n i

cl'Àlma. numerosi familiari dei ca'
risti, ciiitavecchiesi e carristi in
congedo che hanno a lungo aP-
olaudito.' Le fiamme "rosso-blu' hanno da-
to ancora una volla, dimosÙazione
della loro efficienza e deì loro alto
orado di oreoarazione tecnica." oopo óti ónori, con le note della
banda dei granatieri. al generale

di Divisione Roberto ALTINA ed
alla bandiera, iì quale, dopo aver
dato lettura dei messaggi augurali
ha sottolineato i momenti Più sa-
lienti della sloria del ba'ttaglione.

ll 6" battaqlione carri infatti, ha
partecipato'valorosamente alle
operazioni di guerra ln Africa
orientale, nei Balcani, in Grecia. in
Africa settentrionale ed in Russia..

Di recente è siaio impegnato ìn
esercitazioni in Calabria ed in ter-
ra di Sardegna nell'ambito della
"FORZA PARlS", riscuotendo
massimo consenso ed ammirazio-
ne Der ll Droorio operato.

Àt teróinè dell'allocuzìone del
Ten. Col. Michele DE MAIO, è se-
ouita un'esibizione dt mezzi coraz-
iati che si è conclusa con la for-
mazione di un impressionante mu-
ro d'acciaio che ha evidenziato
I'ottimo addestramento dei Pafie-
ciDanti. Hanno inoltre sf ilato il car
t.i Ls. it t' ad essere asseqnato al
battaqlione nel 1939, la versione
soccórso e recuPero del carro
LeoDard e la nuovissima Blindo
C1 Centauro già in servizio Presso
alcune unità di cavallerìa del no-
stro Esercito.

SALUTO A CORNINI
ll o.orîo 9 rovemb'e do c.m. e rancalo nella sua

Paróa I len. Col. B'uno Corr-'ni, p'esioeîte Regionale

de I'Assoclazione per l'Emilia Romagna, uomo di cuore
e di intelletto, Carrista vibrante nell'animo e nelle opere
d, o.erra e di oace r o ricoroo pa'so^almen'e come
nr"iioso e caro a'nico e cocr^e P'es'oe^te Regionale co-
me collaboratore prezioso, fattivo, ricco di qualità uma-

18

ne che rimarrà, ne sono certo, nella rnemorìa e nella sti-

ma di quanti lo conobbero.
Bruno Cornini, con I indimenticabile Cervì che ci la-

sc ò qualche anno fa, accese, dÌffuse la nostra fiamma

rosso blu nella sua reglone; l'Emilia Romanga ricca di

oeneros, ennerli, ortqine oei glor osi Fìeggimeît 33' e
'í33" 

I ifloao cre ololàroîo re ar'îi 'tatiare ir Barca^ia

Africa Settentrionale e nel terrilorio nazionale nei primis-

simi giorn della riscossa. Bruno Corninì con generoso



iimpegno. seppe conservare e far rivivere le opere, le
amicizie, i ricordi di cu' fu partecipe, anicchencjo di so-
stanza spirituale la oresenTa delle nostre rappresenran_
ze nella Sua reoione

Nei ricordario con voi tutti, come amico e coîe
carnsta, penso che una sintesi eff,cace della Sua
vita possa essere espressa darla motivazione
della medaglia o'argento at V.N/]. da Lu, -eritata il
9 settembre del 1943. con it suo ba agtione del
33" Carristi.

"Aiutante maggiore di un battaqtione cari M/ 15 imoe_
gnato contro forze sovercl^ianti tódesche. ricevrrto I'or-
d jne di stabilire ir collegamenro con il comando di reooi_
mento situalo in località già controllata dar nemico,"ó-
sotveva ti comptto attraverso zona jntensamenre battuta
dal luoco nemico. Ferito, porlava a termine la sua mis_
srone drmostrando singolare lermezza e spiccato
sprezzo del pericolo.

Gen. Enzo Del pozzo
Parrna, 9 settembre 1943".

IN RICORDO DI PAOLO CACCIA DOMINIONI

àP.C,D., come Egli abitualmente
usava îrrmare tanti suoi disegni, non è
ptu.

ll Conte, I'lngegnere, I'Architetto. il
Topografo, il Soldato, il partioiano. il
l\ilartire. il Conoscitore di quattio conti-
nenti, lo Sportivo (primato di tennis nel
doppio uomini) - Torneo dql Sudan -
'1935), il Disegnatore, it Litoorafò, il pit-
tore, I'lllustratore di propri ed altrui libri,
lo Scrittore (per 30 anhi collaboratore
del "Corriere della Sera"; una decina di
ibri, fra cui "ElAlamein", il piit noto. per
I quale gli fu assegnato il dremio "Bàn-
rarella" - mezzo milione dicopie), I'Uo-
îo allegro, cordiale, dal cuorè sémore
aperto a tutti, ma altrettanto duro óon
roliticanti, profittatorì e maleducati,
luesto Personaggio, questo raro
-'sempio di un'italianità vera. orande
rd ormaitrascorsa, ha concluso-la sua
unga ed attivissima vita terrena all,età
ii 96 anni.

Orgoglioso ne sia chi lo ha incontra-
o e conosciuto, chi ammira le sue oDe-
e, che ha ricevuto da lui parote d'inbo-'aggiamento validi consiqti per ben
)perare nella vita e nel lavoro.

Penso che se si volesse raccontare
a sua vita ed elencare e descrivere il
ìuo straordinario operato non baste-
€bbero le pagine di questo giornale,
na si dovrebbero dare alla stampa
ìvariati volumi, uno piit sorprendente
)d interessante dell'altro.

La Storia ci aveva donato quest'Uo-
no e quest'Uomo ha fatto della sua vi-
a pagine di Storia. segnate sempre
:on rettitudine, senso massimo deldo-
'ere, della lealtà, nobiltà d'animo, fer-
'ore di azioni e realizzazioni straordi-
ìarie, uniche.

ll suo destino. neanche a farlo appo-
rta, sembra aver atteso 50 anni itàla
lata di quella grande battaqlia, svolta-
.i sul suolo di El Alamein, pér riservare
rlla Sua anima I'onore di òonoiunoersi
r quelle dei Caduti, le cui-sDo"olie
1 1 .000) sparse nel deserto furón<j'da
.ui cristianamente, amorevolmenle,
,azientemente recuperate, ricomposte
'd onorate in degne sepolture, lohlano
ralla Patria. Ed il Suo Sacrario si eleva
elle sabbie del deserto, testimone
îateriale della Sua Arte e della Sua
Jmanità.
Oggi, intorno al Comandante del 31"

ìuastatori, il cui motto tuonava in mo-

do categorico "LA VA A POCHl", si
stringono riconoscenti quelle anime
per osannarle e per tributarcli quegli
onori che su questa Terra Gli furono
negati ingiustamente.

L'ingegner Paoto Caccia Dominioni,
al quale qualche anno fa consegnai la
tessera di socio onorario della nostra
Associazione. grazie ad una mia pro-
posta indirizzata alla Presidenza Na-
zionale, gradì tantissimo il gesto di un
giovane ufficiale carrista, al quale di-
chiarò di essere profondamente ono-
rato per essere entrato a far parte "in-

degnamente" della nostra Famiglia,
che tanto tributo di sanque aveva dato
durante la battaglia di El Alamein.

Oggi, per la prima volta. ho trovato
la porta del Suo studio chiusa...!! Ho
avuto perÒ la chiara sensazione che la
Sua presenza aleggiasse nell'aria di
quell'ultimo lembo di terra salentina, a
Lui tanto caro, e che il Suo sguardo
bonario fosse rivolto, come sempre, al
di Ià del tratto di mare. verso le sacre
sabbie di El Alamein.

Giuseppe Leo
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gen. \'anlrnr suoenlra al gen_ Maruout

SCUOLA TRUPPE CORAZZATF'
DA OGGI NUOVO COMANDANTE

Cambio della guardia al coman-
do della Scuola truppe corazzate.
Oggi, infatti. il gen. di briqata Gian-
carlo Santini assumerà il comando
della Scuola. Subentra al qen.
Giuseppe Maruotti, che lasc-ia il
comando della Scuola lruppe co-
razzale per raggiungere la sede di
Roma, dove svolgerà I'incarico di
generaìe coordinatore presso l'l-
spettorato delle Armi di fanteria e
cavalleria.

Comandante della Scuola dal 21
settembre dell'8g il gen. Maruotti
ha gestito nell'ambito della ristrut-
turazione dell'esercito il" comples-
so trdsfeiimento della SdtJoia dalla
sede di Caseda a Lecce con ca-
pacità e chiarezza di intenti riscuo-
tendo unanimi consensi e apprez-
zamenti.

Molte le iniziative intraprese: vi-
site presso le strutture della Scuo-
la alla competizìone sportiva ama-
toriale "Vivicaserma"; dall'incre-
mento delle donazioni di sangue a
favore dei bambìni affetti da talas-
semia all'indimenticabile giura-
mento solenne in piazza S.Oronzo
in occasione del 41" anniversario
della fondazione della Scuola; dal-
la partecipazione della banda del-
la Scuola alle cerimonie a caratte-
re patriottico nei dìversi Comuni
della provincia alla recente mani-
festazione della consegna dei gra-

di ai neo-ufficiali del 47'corso.
lnoltre, ha promosso proficue inte-
se con le autorità civili e le asso-
ciazioni culturall e di opinione fa-
vorendo un graduale inserimento
della Scuola nel contesto sociale-

Oggi, come accennato, suben-
tra al comando della Scuola il gen.
di brigata Giancarlo Sanlini. Nato
a Balze di Verghereto (Forlì), il 18
marzo del '40, ha frequentato I'Ac-
cademìa militare di Modena e la
scuola di applicazione d'Arma di
Torino ed è stato nominato tenen-
te dei carristi nel 1963. Ha ricoper-
to incarichi di Stato maggiore
presso la B. corazzata "Vittorio

Veneto" di Villa Opicina quale ca-
po sezrone operazìonr e successr-
vamente presso il 5 C.4., prima
come capo ulficio, poi al termine
del vice comando della B. mecca-
nizzata "Garibaldi", come sottoca-
po di Stato maggiore logistico.

Nel grado di gen. di brigata
Gìancarlo Santini è slato vice-co-
mandante e comandante in sede
vacanle della 5 zona militare dì
Treviso. Successivamente, alì'atto
dello scioglimento della 5 zona, ha
retto l'ulficio del 5 comando opera-
tivo territoriale fino alla designa-
zione al comando della Scuola
truppe corazzate.

ONORE AI
CADUTI

CARRISTI

La deposizione della corone
d'alloro al monumenlo "Ai ca.
duti Carristi" awenuta in occa.
sione dell'annuale pellegrinag.
gio delle Sezioni ANCI delle
Lombardia alTempio della f ra.
ternità in Cella di Varzi.
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