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IN UNA SERA DI FINE D'ANNO

H;:s:i::,'::,1'""iî" iil,
in ùna Ctuà dèl Sud, posta dal
d€srino ad un crucoviadeììa so
na. h iempì renoti. più di un
millennio di anni fa, l'onda di
rifi!sso, seguna ol decliro
dell'ordine di Ronr. rise in
nolo noltitudini di paFoli alla
ri..r.r ai ùn n nvn nf b S
quel crGevia, le prim€ lhmielie
che avÉbbeú daro ongire alla
Cùtà, video confluiÉ dai qua.
to pudi cardinali. all'inizio ru-
di Lonsobddi. poi astuti Nór-
manni. avvèntúròsi Sveli ed in
successione di seoli, Angioini,
Caralanì. Spagnoìi ed infine,
con ùn intermezo Franc€se, i

Su quegli spazi tuui sostarc
no, per anni o secoli, dotcrni-
nando con le loo contmpposi-
zioni e cicli di dominio. le linee
nesft dèìla $orì, d lúììa. éd
in paricolaÉ dèlla sua parte

Queste senli dìveÌsc. venute
di lontano,con le lore spade ed
i ìó'6.alalìi. nuiai€ é natuane
neÌla lùce e neì colori di ìn*n.
t€voli ler€ e IÚine,lMidono
Facce profonde <lel loro Éssa
Éi eteúaÈ n€l tensieo € nelle
pìeù€. Anche la Cittf , reri-
none e soggelio di irliniti av-
venim€nti nel formrni delle
úenone, ù\sirìlò úa pùricG
lare. nobil€ ìdenrità. A chi I av-
vicùava. pcnetrmdone l'inlina

FANTASIE R, RICORDI

èssènzr fivèlrv2 ún tènrcè
ininremto ìegamc con l€ peÈ
sone, le legecndc, gli amori e le
collere del suo lontano vivere.

Urà seÉ. deììo scóNo ticntu
no dì@mbrc, ìr relefonata di un
cùo amico mì riportò, @n ab
baElianre imediarezza. ài luo
ghi ed al teúpo di un ú,no del-

lmmedidi originarcno desi-
derìo e nostaleia, di iporrare al
la nerórià di aìcùni. ùn'inna
gine deììa Cìrtài che, in anni
orMi spùiti, abilammo. EcLîh

Anni addièko. reì co6o dcl
nio ùltimo $8giorno, quera
Cilrà appaira ancora. ben dell
.ita e Eccolta, intomo ai cdm
panili. agìi aótichi pàlazzi, ai
cèlari giddiri, amonìcamcnt€
inserita in ùn luninoso pacsag

Si appoggiavÀ ad orìenre a
nÒrbidé cÒìliré. chc Ìichiam-
vano la fanraia lerso lonrane.

A ponent€ una verde pibura
nmandala,rel silenzio,linpidc

Da nord, per es1. veM sud, si
awicinavano e parivúo, anti-
che, le !ie. raccidre dall'inquie-
to sc@È di popoli e Centi.

ln qùcra ctuà che, delicata
nenie, on affeuo. ho ercato di
richiama€ dal paqsato, netl ùl-
tino giomo di ogni úno. aveva
lùoeo una $lcnne celebúzione

Ncl rardo poneriggio del 3l
dicembrc nel Duomo cinadino
si officirva un solcme Tc
Dcur" dì ngrrzianerto. Lr
ci&dinana,fedelnenre esprcs
sa nclle lstituzioni,Ordini, Rap
preserranze! cìasrii dignirosa
rent€ vestìla, composra e pan€-
cipe. aitollava le ùnpic navale

Nèlla nerte è nel cùore di rùr
ri€rrchirrr 1r..r.77: di dov.-
E "un arto di ringtuianenlo .

Una pEziosa comù.e @casione
per arr scorere, com€ C@i di
osùio, i Biorni dell anno con-
clùs. e seniirc che l avutl'

Eccùi dunque in qùella sera,
in qùcl tenpio che irerlnentc
ci riuniva. En uft bella Chiesa
barecca, .iccr'dì nùmi è di ar'
ti.hc pittùrc. Srùi benevoli, ba.

eìiori d orc e di lecchi aryenti.
roffieuÌaziod di speranz€ e di
rireli ÉndèvînÒ ÒnoÌe aììrJ

Spirito del luogo, DaÌì€ aìte voì-
io lampddari dorati. rlì oltarc
mageioE e nel qrrc, Ctudi ceri

suizzanti, manlerevano calda,
pópizia und lucc palpi@tc. Sù
tufto, neì ragicosilenzio,il no-
nento mistio, si esprimeva nel
la !@e ohida ed ispirara del Ve
scovo. un Piccolo vescovo,
quòi .entenrio. cùico di ren-
po. di saggezTr, di spcnnza, che
ri.hìrm:!: in \inronir direfra
ad opnuno di noi, opere e giomi.



:'*

'rl,

a
Ij

a

||;li"

i
É

Fuori cra ein nottc. l-a ra
montan! urlava nellè rrddc c
nei vic.li ,nsegùendo sperdùri
baràroli. Nell allGsnno ciclo,
scinrillanti relle brillavano !
glo î, d i Lontane grundezzÈ Vi.
cino. osuro. ncl sùo corpo nÈ
mènso. i! gmnde Appennino.
grloppava vero Strd con lc
sperdutc lucj, i corventi. i ùi
boschi,I brigrnti c lc ncrhe, i
Santi e le leggende. Tùrio leF
ro, sosp€so îìle parcle dcl Ve
scolo. cle cefio per SUtc joE
lelesa- gèsdva un'oú di |ani

Tùti ogni livello. rillelt-
vano sui Talcnti d oD che. co
ne nella parabola eraneclìca.
avevlno dcevDti in aftìdancD
tl' r prin.ipio dell-mno.

Le vedo. vilali ed esaessivc

.Òre in qùeì tcmpo. tutte le
pùnonc cbc in silcnzio medìrr
v.no: sìnparici peccltori, rmr
bili pecrntiLci. senn molÌl sc
greri ognuiÒ sapcra i ùni di
tudi - con normali virlil ed ac
cerlabili diîertì. che ii
quell ora, in vniù di cose visi-
bìLied irvisibili si senti!ano
divÙsi, lo6e misliori ccro.
!aeîmcDtc iLlunrinari da dilÌi

Poj ì ora È\sò. Òne tuue le
bÈlle tavole Ia funziore tei
minò. UscinDD nelìr tamoma-
na e nella norc ci dìspcrdcmmo

A dì{rnzà di anni. nella sra
dei consùntivi înrulli,ri acca
de. conre tose a iantì dei PÈ-
senti di llloiù. di ripcnsare al

lrarifi.ante nireo di quel lon

!o quadrero ad olio L, ofiiÒ
rgli rmici di ún rempo, scom-
pr'ri o dìJpc*i. a quclli chc an
cora ficordo. ed in pa ì.olúe
ad un caissino rmic. di xllóra

con l;i nvJleiamo un ùluto
connosso alh piccola Città

Siano nelh sua ùsa patema.
ura beììa vilìr sù1le propa#ini
delle .olìine chc naviAano ve$o
Oriente. È iovemo. h, nevicaro
ed ilpesaggioha ùn nuovo n!

Qùanto renpo è passato c.i(J
Oasparc. ll bilancio è ancorl
posilivo: siano senpre noi res
si ed orgoeliosi diesscrlo. Pos
siamo,ncon: RinenziaE'.



AlbdtzlÒ M0l0a I3 !.96

HÒ ri.Lruta lu R^ista.!el
Cattntu I tîalia n.5 6.lel
sè è'nbra I994 |i.hi..leùte

Fscnda staîo tìco\,atata in
a5pedal( . ho potuîo sp.-
dne pthna l.Ìr..1?l carra L
JJ.

La foîo.)t alleso tiptotl -
tt il tdrrc L1 Radio Conan-
d. tl.l 5' BaîîaslÌÒnè .ttì
rl a$alb i,lTrieú. n?l 1936.

Soúa uù tadù.e dì Et Al4
ùeir. Ho lalla Nùe ial t2"
RAt. Dirisio . Lilhtb, sa
o rd10 Pilotu .lel .Iio M

Ut4I 
"?Ud 

2 c'Dtpusniu ca-
tandatu aal kr. Albctu Pa-

sÒ r ln nauliak. rtu trnx,

'Ò 
av? Carla Dll C'!rc sìLt

Sarci ta"t. Lonlenlo li aw-
re oti.ie li rlutkhc dhto

Caporàle Maggiore
Mario B"rùi€ri

Via Quercia.24 - Albarero
(MO)

oon rihrdó na con sincero
pilcere. pubblichidmo h $ra
bella ed nreressdnri$ina Ìet
lèracheèlinmagineelÒ
specchio delhvnx di ùn lerc
cnùisra. Pùbblichi.no enche
la foto che ci h! invilro, ove
rpprre Leì con ìl sùo carro
L3. con la slreúnz. chè !url
che suo corplgro a-ùrmi sì
mefa in.ÒnrnfÒ con lèr

ttt.hniùDknk. n.t ta oNl
hit"èt&le hanno atnb i4i.kl
g1i i"e ni .on slì !t!.t.nti
.l.ll. nù. s. ole:LNtn.i
di Leeùaga da Nùr l(i Prc
siLlenti d.lle ntie Attot:il
.bni d A Í1, t.Dlc .o &l
.lato .Ò i Plasi.li d tltit )
La pìopÒlt ì natu lr tu lni
r ap p re s. nt unt i I i 4s s a. ia.i t,
ni dll Aoùn)úi!'o.ia e u,
,ùtnal. tu rFah r'è.litùarru
tu fdrottrÒ|e ut appo:lciatt
I ini:idt^r r.nLúkutl1 i rari
Prcli.]i ed drtntun.l)si I nù

Il Ptihú Ittinno ytpctiot(
incantkt. tull A$. Can.iri
è !a1Ò:11\1ì1rto t.cnic. p.t
GeÒ,rùi e Rusionicri, tui ò
seqùú. ì1 L r. Crttlico e

N.l !ì.r na slebilito e
.ll ott.lasisautu lc rnrit

.L^:i pa'ul!.l( !,ú ri| iît
útI1r tul. to tcsn.d hti ta
d.re, pet lut p.ti,.li di 5t)
,tú ti iúerr. gono i I'l?sì
l?ntì rli lr. AssÒ.ia.iÒnì
pry&le îtù|e Ì. .ah..'rlú.
a.t o:<nuno d.jquati è .tlÌtaCon. L. dr.rÒ u tiLituk)



rc un i!îi t.io e tha pin 7ì
quutch. dl1t4 ha coúe lnu
litii lu Pd(e e la coic'nlir
.fiaipópÒli.EhBdnliÙ4
tri..lora the sior aIt . te
rìeuc ìssatu an.he in 4 esîe
tcúe prcsa i raryrîi íri nn
pegnatì saù r.tit'lan. della
cirìrà c.Ìellarok tà dì ta-
(ìfi<a contiver.a. hossi-

" tnlente titrcn.letuhno qli
it\!,úri, glì ary.nehti nú
v,to ntaì ein|ri a che Pe,
ché il nrto runtbia tì.ùúal

Italo Mcrlin

Caro Merlir.
Apprczzo qùanro Lci hd

fluo pcrché è uril€ per orli-
cióare i giovani allc lsrituzio-
nì mìlihri c lllaNazione lta-

Questo avvicinrúerto ai
laloù nàzionalì coùìncia ad
essere senlito dàì gio!anil

6

ìnfatti- come avrl lerto sùi
giornilì. il l7 gennaioù.s. il
P.esiderre della Camera,
Lucidno viol.nre, in vìsitr
ad ùn! scuola elenenrale !o
mana ha accolio dì buon gra
do l. propofa di un ùlunnÒ
chc consigliavî di meitere il
!ri.olorc iraliano in ogni
classc. E oiò potebbc vcrifì
carsl pcrchú lo rcso Prcsj-
denrc si ù ifrpegnalo di par-
larne cÒn ii Ministro dcìlr
Ptrhhlicr I{ 7iÒne B€rlin-

Conrinui pùÉ. cùo M*lìi,
nelsuo operato di Pórtare ncl
lè scuolc argonentazioni ri
gùardanlì la necessìtà delle
Iritùzioni mililari e l'rúore

È posnivo che fin dàll àtti
vnà scoÌastìca sì abbia un se-
gno dell'identita nazionale,
che cì siricónosca in un Pae-
sc. l ltrlia, che è dì rùîri noì.

22 AqastÒ 1996

Le i rio qrcrtu foîÒ.le!Co
lon .llo Frd,(. Rtrni. nÒ
!rc anatisiinú Prctidente
Onotario', del perio.lo
delI uhìh1o canflitîo nún li.t
le, Òt. aglì apparc.on il su.

Ciò con ptughietu di p b-
blica4l sull4 nÒ!tu Riri d.

Achillc Vitrli
S€riate (Bc)

Caro vùali e dnìci di Seriate,
sono lelìce di pubblìcare la

foto del vosrro presidenre
onorrrio. col. Fúnco Bruni.
.hc ha daro una vita al Cari
sno Italìaio e !l nosibsódr-
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Vern€ costnùno a Pama il 6 novcmbre 1939.
Ncl 1940, inqùaddro nella Divisionc Coraz4r.

33. tEGGt Ellto cÀtrt "Lidono . pJftecrpò alle ope@tunr d i cúeft \ut
lónr€ {!iúenralc dove. \ul Pn.
Ldddero i pnmi caffEù delta secondr !ucrj
nÒnLlidle Ne l94l pEs prre Jt< npeÀ.irúi
deiBa trni Fu sc@ltonel 1945.Alcunisn .xF
ri a lmx.ombdicrooo ontb i kJe.ctu Jopo

AIl aro dclla i$uÌturazionc dell,EsÚci,
to (l"oftobrc 1975), qùando te tradizioni
Éggmenta r !.nnèóàs\unre dJi bJrkelio-
ni.la bandLeEe le ùJdinonittct 11. Reaci-
úento vernerc atîdarc !ì ó'Banastione
cari.

Ndì l99l con il ritorno d€i Resginenti si
è ricosúuno in Ozzano Enilio (Botogna)
pres. la Casemî cambeini .auuateSe-

Del dpo inquarsto in cmcc di S. Alldrca.
sono sinrerizzare le vicendc roriche dei
Rcggitunb, e precisanente:
. addt- l'aquilanotudnna ncra di Sicili!

in campo .ossÒ. indi.edelsaclificiodi tre
baltaglioni del ressinenro che, nelÌa di
sperata difesa deù isota dano sbaro îl-
learo (l943),Iùmno ùieniaiì .ta prepon

r z ,"rd - i fie leonì corunari di Dalnùia in
cùpo azzDtu, a ricordo del esàltante
alanzata del 33' luneo lo cosla dalmaia

. zzn ilSiltod'qoEcisdiCircndicain
cmpo rosso. indìce del sacrificiÒ di un
inleb bdbelion€ crm del Rceenehro
nel lemah\ù 'liconh{ìré b r;;".. 7"

7
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Divisione cÒúzzarx irelese Deser Ra$ a
nod di Adedabia (fcbbúb l94l)ì

. ' w/, - ì'ArnpdiPlrmr ltr..e azzùra su cam

pod oF),a riconlo del luogo orc illl" Rcggi-
nenro cani Iu costituiró.
Nel canislio il rono dei RÒlgìnento AERE

PERENNIUS (Più durututu del brcnb).
T r..lîi vèrrùidcì nmb latin.Oúiò èxc

sr' .-".*t". *. i.*-"*i r ren'hrare
che iL n.urdo,le .JrAr ,lc ll'Rearìmento re
reril snpF vrvo ncìla mcmoia dei posterj.

I OUAORT
DEL NEGGIDfET{TO

WalrÙ BARBARANELLI



PcicleTlSCIONE

Fnncesco Dl GÌOVANNA
PienuigiBABlNl
MaumQUADRjNr

M.C. C.mineFARINA
M.C. DomcnicoRECC|A
M.C. Oaspàrc CASANO
M.C. Donenioo COCCHIARELLA
M.C. GjúsepÉ PETRELLA
M.C. CiancxrlÒ DEL BI IONO
M.O. Vìncenzo GRANATA
M.o. ForùnaroLA Rocca

M.O. CalogeroC]NARDO
M.O. Fedelc CASSENTI
M.O. Nicola Dl PASQLTALE

M.O. M iohelino IANNOTTA
M'o. Ardrca BORTOLONI
Mo Allon$AMORUSO

M.o. vincen?o BORRELLI
M.r. ciùseppcNOCCO

Mar, vincenzo MANICONE
Mar Fùnccsco SEMERARO
Mar ArronioMAIORANO
Mù. AnronioADDABAO
S M Rocco ANGELICCH lO
s.M. Massimo DE PASCALIS
s.M. cffrucaoIoRGrNo
S.M. Cianrranco MORRA
S.M. Anto.io VILLANÌ

S.M. Luca FORTUNATI

Se€. Cabriclc BIANCO
Scrg. CiusppeCUIDO
Serg. MaTcoMONTINARO
Serg. GiùseppeD ANllCO
Serg. Michclc BASILE
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ipùtiarÌa nt btilkurissino aficol. di Btuhb catîa tut cch. tunnet. It Cah ptuî
,hudú;u".4,ùtiv .t4il.tuatpa, ,ataa.* h rL, prt4,.-ù. . \fL r rd,.írt

nÒh !Ònt e 1i Lzn q elli che tpzniono ne! librL.ti seîu: ,,tunú dufì .

tr!ú!usù {.ri.od, cncdm

iisùiabile e c.rcienzio$ odi'ìa
rofc di,rh v diplonaiicii h! taúo
anche la guem dcl de\eno libico
cgizi{no.da rènente cúisra.e r.r
conh oft quei sùoi ra,I,t ó/ri ,lii
cani in ui ribrc.dirrio di rcccnr€

Utr ùarc di súbìr: n{ìenÌe ud
1uolo coùune scrivc Sern - con
ricnc lùra vcriù comè ncl cNì
del dcscr. atiicaN. (P arto, lu
ce e. salino nerlù zora riricr,
'luèro mare dìve'ra Doso e ru-

-soso 
nellr Mamica. Scabrc, ri

pidc vailde hmno iì coìo€ idrcn
so'leì lùolh j prcfoid j. Ve6o sùd,
l'oriTzonrc rerde a conlonde6i
col cielo. in ùn abbrslìo di ipeo-
chio. sirenTio c inirudirc. sc li-
cordo qui .nì ion è per Iile ,lcl
c.ìde e rcppuÉ per rìrnfe ùn
plcsog8io dovc puft lascìai ùnn
pa4e di me sresoj i n ei cafisri
repolri. Mr è per dare un idea
dell anbietrtc: che quer'uximo
lu il cond zionùre. il dcspora
della eucm combatrtrta daÌl er.
re del 194{r r queua,lel t943 sc
no lo ri ha 6ene prcscmè. sì ri

14

Nicnre del coúe ìà ìora vi si
svoke. nieite della pcrsmìitÀ di
Rommel.nicnle infne detlo Io.

Quel nar di sabbia dct desefo
spiesa mchc ir miro ,lì Ronmdj il
Pcrdun'c di cso ta i suoi sold i
dell Afrlka Korp. è ì l{rcngti c i
ìoro tripori. ta glì ressi inglcsi
remici.che kì hann. irnrl/ro!,
gli rri rori()8ruflci della Ècon
da gue a ùondialè. ra glì ihlir-
n . chc ror\e ion l'.úrrono (a
Duft ne furono aftircinari: ìl ms-
fcscirrb hnlcriano che *au pù
rinccrc ìa campagm d Egùro, d
ivando a poche dcciic di chiìo
meti dalle Pirrni,li. soricrmenre
Èú incollú) pcr sempre sù qùeì.
lo slondo dèl dc$ro. con i fam..
si occhilli tisabbia. suììs mn

'neno 
fanosa camioneia ch€ ìo

Iorali n pinissimr ìinea.la di
visa inpolveara c rguaìcira.la
crocc di teme ìlh,sr.no fiilrd
nr.esciallo .ppena conqùisÚo
strì crmpo,la figura ba$a. un pu,
tozz!, ma b.n Pia.rrù,soDnnùfo
serena e lìdùcios!. Cor h sicùrcz
A dsì buon com!tr,lanrc. de1 con
dortierodiun oscrciro in marir.

Scra i.onosce nolri me.iri ,

En.. Del po..Ò

Rommì. prima di rùfo un gnndo
coneg io ps Ísonaìe ed ùnr .ora
maggiùe rúaginaziore.aúica.

"Moi prima di lùi ùn gefenlc
osò rivolùziÒnm sul campo così
llofondamcntc l o odosir e la
recnicà gìà acquisnè. Mobilc co
me pochi comatrdadri hmno osaro
eseEprima di lui.eglì cbbesicu
n pereezionè e rapida inruizbne:
gI nus!ì più vohe. nodilicando ì
pìani rel pie.o delh ba(aslia. di
$rprendcr ir nemico c quindi di
baIerl. M:,]lJc\.ro.chc oq.
de spcs,, vrrono\o, liri\,,nchc
col ìionorh e condizionrro. Se-
condo Scdr, Rommel, rmpare!-
giabile come hrido, ion ebbe
me è dì *raree!. (u$ a ìurì i
rore ugi ed aììe arùrie deìla
guera del desero.la sur menre
non spuiò ùaì rei piiL ampi oriz-
zonti dclh .ondotr dclla guera-
dove la Erande operazioiÈ,livd à
soPfatufo ùn Pmbìend pohìco.
Fo^c fù uD Ncy o un Múrat, non
ccno un Napoleorc. e neppure ùn

I rimpúven delì ex rcnonrè car
risu. divcnuro Poi {orico del1l
gùcra àtiicúa. hotrrù ùn'itrdubbir
riìevdzr, m nor ni hanno con

MercîututonilSerrdpòiLhéilniopehsietu*Roknetèa,ak)SoaqueltodiGara.Aveifuo
toúa alla ita pe\ohalÒ deanù ..1 ùth nìa, st ùti lÒlrj ati eat. pa c.úeliu. uottio pùahtu rLìsuÌecheilsualibr. îeúpinuti è, atlnnonian.!lotúhte,preùtue uerlibite tiùh pèri;to itt
t?ntuDteh1. rÀsuto.nhtvil poich! o, possìaúo tas rcr. it to,.etîo di ,,Rltrtitilà,, 
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vìnro ùmvandori oggi net sùo ti-
bo. così camc non ni avevado
etrvinró parchi annì tr, quatrdÒ
li lesi inunsuoùricotosùtM.,
.lo prnnuDziano (t951) c li ilesi
qualche rnpÒ dopo nettr r&coth
di resjnonianr delìa guem cura-
tr d! ciuli0 Bedoschir rFronre
d Africr. c crc {nch io" (1979).
La súiriTzanone di R.mmel tunra
ú da Ser{ ni irdus*, invecc, a
una dovorosa rìnessianè. ma non
mi piegò rl1a coNiizionc oosic
ché, discoftndo di quetta guetu
del dèsro. nct dcconb de a ro
ia mcnvieriosa de| avarsuÍdi
fr BEsciani. iì ngrzrc di E1 All
mcin r€ lolrè riqeiro dj casa. a se-
dici úni. p.r corErc al tÈnre (c fu
dccùato di mcdrytia d odj. ac-
cànronai lr Èsi senianr limihilr
del nito di Rommr e ni,bnîi
doMi, irvece, irì pieno alla su{
sutsg.iiÒrc stric! cd umana, Mì
autociro, ma qucM ìùnfd u(ìci6-
zionÒ n.n vuole csrre atrro che
mr @nfcsnrE.nìca I sefm di
aver rdtu allÒ.r. qùalch. annÒ fa.
itr so{i .e pÒlemica cor ltrì. po
pÌio con lui. Dùnque $rivcvo. e n-
fmo um p€r una quelle mic p!g!
ne: .... A fi!. giugn0 delì anDo
1942 ì Ass snora la viÍorir DdÌa
pi@lone di TÒhrk. ap!Éra ri-
conquisdra e subiro svuoràta di ù
mi, carburanre ed oeni bèr di Dio,
l Amard irda icdesr di Rùmmeì
l Afiìc o inscgùe con fulmine!
baldrn2a per circa cinqucccmo
chilomcrii il nemico br(uro èd in
rìle{. Core, coft vcr$ Aìessd
dri., il delb dcl Nilo. il Cdale. È
um mrria che h! fiffealìà di_ùn
sqno vissub. m! anche 1e speran
ze fanno 6lvolra. pmpio ese. ìr
erlrà deìla rorir. Fù deno !.i, con
ìa mgioie del poi e cor i mùudi
deìl rdc úiriraE hdizionat€ aua
mùro. chc qu€ìro dcl teldnare
*iallo or ora pomose sul úmpo
lìr ùn emE gEvc perché bioera-
va eldcre aì coúne libico.qi-
ziano, maeorì campo ùirÈÉro

di Ma(a Maruk, tr conquiÍà
dell ì5ol{ di Màìb, scúpft pfcan
nurciÀheîmp'd n iaoJ, fEf.
reTioni\mo d' Kcse rinq ddr,ú
bitsuirì di c{valù.. drì dubbi di
Supèmàinù ndiana. chc remva
di perdere ncU inpEsa un pezzo
deìlr floda. In vcnù.lo púioza.
chc è una vinù mili6È sp€so rn-
sudra. co.sigl ova di arendcre i
codvogli dci rifomimcnri drìt,Ira
lia. Ma è uSudrènte veo che il
condoiictu Yitrorio$ rotr si f€mr
mi. hr la lehbre di andaÈ rvirì
di íflore il strccsso dl rîn i
lenrare la pEsa sul nemico fu$ir-
sco. di mgeiúnee€ lobiÒúivo dct
Can le, srargicoúcnrc .hoìurivo
della guen ncdnenànea. Hir:er.
poi, dal suo Qúdier Generalc sul
ùonte d$o. non acolrò ncpprr lùì
h prudenua di Kesslring- è der€
cda biùcaal suo' Rorncl (úhi
dei dúc crr iprotizzarÒ dell eb
brezza sucrc{a dèìì dtóÌ) e in.
dirizuò , Mùsolini una tereE !c!,
ché aîch cllì mcrcsÈ dà pane i
dubbi dei suoi generali c apptuvns
sc il pìanÒ dì inseguinento che.del
t€sro. il ricncrico cÒmrnd, e
dcll Amara areva nèsso subi@ i!
op€ùionc. senz an ndcÉ gìior
dini né di Bcrlin. Dé rl Rom'

''Dùcc - sorivcva il Fùhrr Èdc-
sco - la dea della forùm neììe bar
helie p!$î rccdto ai codorieri
solra o una roxr- E Mussólini
ron cÒnraddksc nèppuE qùclla
vohailsu. grundc lúico nib€tun
sico. gÌi rpose accogliendo
snz rho -il súo consietio'. e si
ponò Àddnirtùn in Libir pÍ sc
gúile da vicino ìr situÀzionc e ,oF
sc mche si mornorò cotr mldi
cenzr per esÉrc pronb ù enh
te da duce vincirorc in Ale$atr
dria. Comunqùe, ilgiono priDa
di hsoiare îiBti, prucoro dcìu-
so c di carìro ùnoÉ, pÈr rienra
F a Rona a mmi vute rcda$e
per il Contr.do opcrarivo un ap
punb scriio di diEfivc rraÈgi-
chc. in cui esadrvr Rommcl a

nanrenerc rd ogni cÒfo Ia posi-
zionc di El Alrmein. rtrefxidò\i
.eìh shr! fú it Sofo desti ara,
bi e ra depresione di Qaràra. per
poi rìprcndere da qrclh pùrrr
àvanzda,rPpenr posibiìe, Dt gi
0 di qùarchc scrimanai se iDn di
eioni, il bàlzolcrb itNilo: dopo
la prima bùft sìia rirúìoe di To
b t dovÒva venirc ta secondà
brnaglir. cui il duce giomatisra
drva gia il nomc di bitll8lir deì

(Rommel fu il sEndc e solo
prfaeoni$ rorico di que$aittu-
sionè di rnrorir Jellicrrk frica-
fu. Il Ieldmmsci.ln) eB ùi sÒl
daró di lodc rèmpcÉmenio. di si
cúm isiÍo l$n qudchc rentùió
ne di inlÌrlìibiùà). orina!o. anco
ruto anche îsicanr€nrs dl tcmno
dclh b{raglia, xmpE c ovunquc
pE$ e conc sc ovsssè la del+!
$prannarurrre dctl'uhìqunà,

odrccipe con i suoi mmini. chc lo
anavano. lo ìdolaùavlno redc.
schi e nal.ni che toscn fi.ridi
e$.8 comndrd dr lùi: avevano
ùni la sua sh$a rcnsionc fcbbriìe
pcr l. auera. E erano conhgilri
Lùi sì sposava da ur punbdl al-
nÒ dellù lìtrea ùvùzah con l{ sud
crm onctra, col suÒ fur,sonc co-
úando. col stro piccolo. vulncra-

<A,l El Almob ir mir.xft.,D(ì
di Rameì, volpc cd iquiìaìnsìe-
nc del dckro, ebbc la conrèrna-
ziÒne sorica. Quelk sconosciulr
$aionoiM lcmvirria detla tinea
Masa Mrbuk Alcslardri, ,d
aPp€na cenrù chiìoneid dal mift8
sio 'lclli e6ndc ciriì ceiziam, dì
veine ùn dei punri scimbio pnn
cipnli dclla soria,lclla seconda
aùena mondiale. k ava.su$diè
dcl cosiddcúo gruppo di ;fsui
me i, nesso:u da1 geE.alisimo
per mccùglieE ruúi gli uomini e
tuft le ani. iùìiad. rèdeschi, di
spodibili a fare cor lui ìl eBndc
s{ho in Eeino. non sapevano nem-
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úono dùve esatu'nclrc ri rruvuva-
nÒ qú.I1a sr del 30 Eiugroqunn-
do. in qrcl pùlro dcl dccno. sca
vàrcro le bùche p€r rnrorcri l,
nofd. Più .hc avanquardie avan.
zùfi. qùei yrlddi san.hi. esrú{i
perh lunga mÍcir. Émbúvùo _i

reri dell A.mdÀ": cosl annorava
cÒn ànarezza pfofcrica lo úeso
capo di shro mggi.re deì r'eìdma
rcsciallo. l:sf fo quc I careììo feF
rcv!rio. qùel nome, na non pù
vaono nesùm sen\lzionc roncr:
ildèsero nùll, nèll. !H ùniror
nìò infìrìh.o{r$iv..te sue res

$ divsiù, è sabbja che si ripErs
ed rccùmùl!. ìfiar{. nèi sccoli.
ponE ad ospihe. ed .nche a pn
reggerc sn h sua colft . viandanri
e gùefiefi che chìcdono ariro e -
pdoi da quaìùqùe pane vcngùoj

sì. iì dese&,h, úgi.re I amico
Scna. è uo marc di sabbià: nuììà
p1ù. in f0nJo un lùoeo comune,
chc comìene peò brE verna. Mr
5u Rommcl. sùr \ù. miro, h{ ú
gnìne ìuiero& io?od ho nsione
ioc br. ìui?oabbiamo ngióne e

dtivo. di cs$ci rab. di rvú vi
úo quella roria dr vicino, ro io
nor posso ncppùre negaE a me
rè$ù, più di cìnqùanf !ùnì dopo.
di scnrìre il 

'nno 
,li Rommel

ì Afiican. comc rììoru. quand dó
úerro di El Alarcin ir cui ho
rmdonllro qu{lchc arno nlr'rv
venrun, con ljamoF dovùro rllr

Eppoì il rcnpo derra rÒri! è
sènza rine: per por( icordre,

CARRISTI IN ARMI

LA 3'CP. DEI, 3I" RGT. CARRI
IN ESERCITAZIONE

PÈParù oie ratri.o lqistica iD
pÀnjúgli duraDrè tuto I anno.

Neìlr zona di adcsa con lc boc-
chedafùo.opronrc a "canlrr", i
Conaidanti di Ploronc S. Ten
Alesrdro Pirino cd il S. Ten

loro collc8hi. ùfiinaeano Ali uhi
mi dedrgli prcr! r dar sfo-e-eio

Ri.evuri Eli ordini,tori hùno
rsolro con po$ioie. coú$iÒ e
compctcnzr il lom dovcrc Riruì-
raÌo conclusivo: 6uon noviment)
dci ploroni,búona.èhrnà di tirc-
oúina precisione Tutro, inson-
na. pcr i1 úèglio. cómprèsa 1 ù
eanizz!ziotrc loghrica, relaliv!

naSishlúerre coordinatx dàl
Tcn.Col. LuiCi Pèri Commdante
del ró Bafterjone cafi "M.o.
CRACCo ' e del suo fàft.

il comple sro sch ie6to h a reso Eli
onoi al Comandante della Briga
ta, d!l qùdle rono. pef cóntÒ,

L

[-rel Dunre{o{.ianÒdcl P".
l.\ rg"". a' r-*,r' r"u 

".,1cospero del cofandànre delrr
Bigata Corùzda _PINEROLO'

sis. Genemlc di Brigàh Lucirno
Neri, del Coúrndante der 3ì"
ReCCimedo Clni Sig.Coì.Fran-
co Sprtrm c dcgli Alìievi UlTi.
oi!li di complèúenb del ìó1'
co6o della Scu.la di Carismo di
Lcccc. si ò concìu\o l-irerrormr-
rivo dei militùi deìla 3" Compa
gnia CÀri FALCRI ne|h€ser
cnazùne I tuoco dcl.omptcso
minore cor'7ab, ùìrino rc$ ad
dèrrùriY!. dopo l impesnativo
seriznì \voìro fetl Opcrùzionc_verpi siciìiani" nel periodo
L!glb/Scrtembre in qucl di Crra

Nonorante re arvcree condi
zloni cìimrtichc. chc hrnno di
furbrto con pìolgi. br(ènrè
l'iirerasertiman! di pnvc. igio-
v.nicrristi &l lo/s.r1996. agìi
ordìni del Cap. Pasquale Miner
va. hanno daro pror! dclh loro
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pc.venuri ìùsitrehieri apprczza
rènìi pèr iì laroo e per l-cscrci

Apprezzancnri shc hmrÒ sicu
ramef,te no.crole significalo sa-
pendo chc ncl pero dcl Sie ce-
neEìe blre ùn cùorc canisra.

Anche il Comùndanrc del ReE-

,eimento. .one scgno rangihile
per ìì lavoro svollo dù ruta 1i
compagnia. ha prcmiaro i sc-
guenticúkri: Clc F. AngeìNri.

la. c. F. Carellùccio- cr L. Mc-
Ìiìlo con li.cn- Plcnio e pEmi
in detrao. Non è raro possibile
premiare ota I! coùpagniÀ per
ovvie ditricoltà,na non per que
fo iì rc$o del cdisri lrpcSnari,

lì moro della 3" cp "soPRA
GLI ALTRI COME FALCO VO
LA' cone nor maielheggia nel
la Càsemr "Feìice ftizio sede



f r.lonrsrnelrENTo DEGLr Eeurmccr clnnr I
PR:TU5IA

f,.lelle friè nÉced.nri nnreIl avevo *"'""-to arra p.*
sibiliràche Ia durala deUa Ier-
ma leniss€ ridotb da dodici
mesi a dieci úesi: ero stato un
p.ofeta nalaùgurato perché
iùtto sì è puntualmentc awc-
úto e cone yolelasi diúostra,
re rùtti hanno qualcosa da ln-
menrde eccero i dirèrd inîe
ressati e sopraitutto le loro
nanme, f€lici perché ìl servi
zio nilnare su dilenllldo una
corÒda burlera. Pìangono i
responsabili di ù. cscrcito
prcsoché inutilc, piangono i
Carabinieri, piansono gli ac-
caparratori deì cosiddetti
obieftori pènhé l€ enrale di-
minuiscono, piange infine il
Tesoro perché le spese pe! la
Difesa rinanEono ìmmùtare.
Una solùzione poÌrebbe lro
varsi in un piccolo eserciro di
volontùi ben norivati ed .d,
d è rúti e soprauulro ben pasa-
îi lasciando aBlì evenÈali non
volontari in.arichi come quel

Teno tutavia che le dodva,
noai principali di rale rccìùra-
nedro poco abbiano a che farc
con motirazi{tni norali o pa
triorìche ma piurtoro con il
desidenó bsittimo di ur po6ri'
cino al sole per dhoccupàti-o
illette.ari Ed ammessn .he i
voÌontdi siano ìnsúfticienÌi per
qùanùà e quahà e che si vo-
slia aveE almeno la parvènza
di ùn èsèrcit s,rà m.nm n.-
cessùio ricoEere al soìito Ma
rio Rossi per il quale salvocon-
t dia dinostrazione sono n€'
c€ssari seì mèsi di ddefÈ

henlo per im€ ùn cúista d€, corsocirtiva. Di tale €leTinne
ho sentito qudlche Ianehtela
p€rfino da pane alpina per la so,
vrabbondarza di sisnorini !i-

Conosco ùr sisnorc. di me-
ricre iîgegreÉ el€ttrrnico, iì
qualè ha lafio tufio il s€nizio
mihare cone conducente di
muli p€rché in sede di *l€tore
dicniùò chc gti pielano i ca-
vallì: naturalFenle quelli dellc
cone. NÒn ci aù veNo di caù-
biaqli l in.ari.o perché ressu
no voleva p potcla sornlnb,

Meslio andù amio iglio.pu
re lui ineegneÉ elettronico. aÈ
ruólab come caneriere. Di
f.onte alla sùî palese inetnùdi-
ne fu prunos$ caporale e de-
sdraro ! fare il capofoglie, vole
a dire il clpo .lella squadra nc-
.oglìtùidelle foelie cadute da-
gìi alberi della caserma. Balzò
al gtudo di caporalc maggiore
qudndo lu chiùalo a far púe
di ur ufricio di telematica nel
qùaìe ne$ùno, coúpÉso il ca-
po ùinli.. sfe.J bene cosa si-

volèndo essere cattivi lutti
possiaro porrae queried altri
eenpi di cattivd sel€zlonc. Va
pÍò chiúib cne i Consisli di
Lev!, di fronte a misliaio di
olèúerti da esaninaie in oeni
scaglionè. hanno falto di nas
sira il I.m dóleÉ reì ìiniti
sìa dèlla seleziore ruspante del
rempo che fù, sia di quella
conPuteizzau dei siorni no-
sùi, Nor dinendchiano ch€.
Per quest ullima, la d€cisionc
d€nniriia sperla al Minisiem.
corè ben sa la Presidenza Na-
zionaÌe ricbiesta spesso di in-

1À 3:l:ZtOl{E

Pr€sùpposlo indhpensabile è
che il Mdio Ro$i di turno ab'
bia la capacilà di assolvÈr€
l'incarico al qùale è staro pre-
dèsignalo. ln altri terninì che
la sèìéziînè ,riiùdimle 1ìî ú-

Qlando il sorosrnto er.
giovane, cloè puroppo nolri
ànni fa. nnn esisievhî .er,-
úente i lesl sofisticati ora in
uso na u. qualche indirizzo
netodoloCico era certanente

Avv€nira così che ai reparti
arivavano per la maggior pane
reclute bassine, snza Gchiali.
con un nestiere più o neno at-

In una società prevalenrc-
mente asricola ciò comporava
ur notevol€ la.laBsio perché
le reclut€ finiYano per esere
per moli Lati supéiori alla ne-
dia è su quesla sup€riornà cra
lacile basde lÒ spùilo dì colpo.

Non sipuòdire che la €Èno-
re odiema abbia risollo tuÍi i
problemi: c€Ito è più credibile
anche se con qùalche ombra.
Per €Èmpio a portir€ da8ii ùni
cirquanta. e paricolam€nie n€l
Trivenero il €ìùtamento c'ri-
sta è stato spondico perché a
parità di attitùdi.e con i cffiisri
le Eclùie €rano pÌe$elte p€r le
truppe alpinc. E quero è il mo
tivo, certo non il solo. per il
qùale le sezioni ANCI srahno
gradualmcnle calando pùre ìn
un rmbi€nr€ di ,li' tudi7i.ne
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rerveriÉnell impmho conpito
di far assegnarc unà €cluta ad

N€ssuno dci coúandanti vec-
chi e nuovi può msionevoì
mente lanentarsi lei .arrisri
alle dipend€nze in pace ed in
euem, i quali hanno s€np.è
dato csenpi ron conuni di .a

Con qùero più che doleroso
ri.onoscìrentó rornìîm. il no
rro Marò Rossi seìezionlro
per úna delle specialnà lo.da
menrali .afi\te: pilda, canfo

I Ptlott
Si suppone chc ìì nostn Ma

rio Rossi abbia ùna rone cor!
r!7ione fisica. unx adeguata pa
tènte auionobìlisiic! ed una
buona crpacilà neccanicà.

Su qùcsta basc si dovra co-
strun€ un pìÌora Tempo asc-
snato: ùn ncsc. se fon ci loss-
0 i periodi sùcessivi alla sp.-
ciolizzaziono non ci rest€r€bbc
che pianeere.Il piLot! nor è ùn
condùtlorc di autonezi né un
acroblta sùgli osrdcoli quale si
usava ai tcmpi dèi cari L. ll pi-
lolageio dèi cari di siono e di
non., su sÍada e fuori stnda. sù
sabbia. neve. shìaia. lango *
cererai ìa valurazione di tossi.
gùadi. cúrve. pendenzer la co
noscenzr deìle prstazioni ijno
al linne dèllc possìbililà: lam-
nurenzione di turlo l appaÌato
me.cúìco dai cingoli al moro-
e, tuno questo el alto rcndonù
evidenle come iì pildî dcbb{
essere consi{ierato assiene ai
sùoi .orp,sni di €quìp]ggio,
one ùn Ècnico ad alta sPcia-

1a

Ízzaznre. Ci vuol ben aìùo che
un nese di addesrramcnrol

Moxo potrdnno SiovàÈ even-
tuJi sìmulalori di pilot4gio e
la vdierà dci Foìigoni ldderrà-
tivi il più possibìlè simili a quel
li di probabilè irpìego. cone
awenne per ì Afika Koes le
dcsco addcrmro sulìe spiagge
del Bahico prinx di èsÉ.e tm-
sfcrito in Libia. Mi augu.o che
rón capiti più anessunÒdì rive,
derc cefi orcridcllania gioli
.ezza: battagìioni cari hsferùi
cÒn ìo steso addesrmmento ed
eqùipaggiamenro daìle .evi del
Fronte Occidentale alle sabbie
della SiÍer pilotì ìnvì;ti qùaÌi
complenenri in zona di ope6
zioói dopo un sommdo adde-
rúmènto sùgli autocùi ìSBL
o | 5Teri la poca nafra disponi-
bile ùsaú per lucidlre Ie piarE
deì cîÌri e ìa cera per eaDe im-
picgota p€r lúrnre irulli.

Suggernei piunosto di com-
plcrarc I addèsramenro dei pi-
ìoti con la conoscerza delle car
te gcogmfiche e delìa neccani-
ca teorica senza peraltrc
sprcfondare in forúule mate

natich€ c diagndni ùtili sol,
ranro, e ciò lale per ruÌte le spe
cializzazioni, !lla vanira d.l

I C^I{I{Or{l:

Ho semprè ùruto l imprcssio-
ne che talc ircúico in tempo di
pacc sia sotrovllutalo, a pùle
l esigera dì laÉ beuà fisun al
nomcnio di qùnlche escrcita-
zione a fuoco davanti ai supe
rioriComandir

In tempo di gueifà iì pèrso
naggiodilcnta il più inpÒúanle
dopo il capocarfl'. qurdo ci si
convince chc daìla sùa lièd{lez
zded abilità dipende la pelìe di
tutlo I equipaeeio. Non per nul-
Ìa i tedeschi ne affidavano i
compid. alneno per i caripiùL
porenri, ad ùn sort!tricialequasi
semprc pìeno di pendagli. tanri
qùmti erano i cari nenjci col-
piti. Da pate loro gli americanì
si vantalano che nel cono del
suo incàrico ogni cannoniere
spamva nèd,anenre duenila
colpi. Ciira che io considerdvo



del tullo csagdata a.che se anni
ia i coneegni di pùnanenro non
avevano úggiunro l'attuale li-
lello ed il lirc con il carrc in
nolincnro richied€va una abi

Artuaìoènle l adozìon€ di po-
ligo.i di tno ridoro e di poieÈ
Ìili 6 coro nmbolzó ceúmenr.
agelola l addeslmento che ri-
chiede pur sempÈ un lungo e

tur le m pmeore, rclla cm
pn8nia @i sno in oEúio ol ic
.ira Io slero n@o di mi di u
gqpodi anieliriadi rFdiocalibn)
e le difr 'e@qmthriwrel pee
nale disponibile so oniiìri.

L{ ma.ùrenzion€ dcÌìe ani di
bordo c degli appanrì Òiti.i úp,
Presema ún alrro sro$o e spes

Se sì aggiunge I oppofunlà
di inscgnaÈ ai caînonierì alre
no qualch. pÓrico rodimento di
balisti.a è di oíica si deduce
che ìl rempo per il 10@ addèsrD
mento .or è mai rrcppo ed il
meseto assegúab [€r la specia
lizùi@e è un senplice Nsag

Non è conurque aDnnsibiìe
la lendena a considerm il cù
nonieE u. semplice passggero
nellc esercnazionì ir bìanco
p€rché ci saEnno senprc degli
obietdvi su cui puntare l€ ami e
gli ordinidel capocam da es
8ùiÌe.

I t DtoiolllJtt
ll pobÌena del le Íasúission i

nei reparti catri è ovriamenle
senpre esistno. all'ifizio vi
emo l€ bandicri.e .he spunta-
veo da ún apposiro bucoi il lo

ro colo.€ rapprèsèntava i varì
ordini di movinÈnlo e di f(ma-
zione. Non ebberc noho suc
esso; meglio andavano ìe urÌ.
dei lari conandanti che si
sbÈcciovano dai cari. henico
Pemettendo. € neslio ancÒn le
mdio se avcsserc funzio.dó e
e lossem shle in dotazione di

Con i cari Ml3 il soSno co
mincìò ad alverasi per quanto
lo pcrmererano la m.ncanza
di adeEuara ùànutenzìo.è è di
materiale dì ricanbio. Di ra
diofomirì adeguatame.te ad
destrati nearclì€ a pùlmc.

Nel deposito del nio reggi
ncnto sì usava nandarc i ra
diofoniri, o prcsunîitali,in ù.
vecchio conlenlÓ adibito a di
staccamenlo dove per dùe mesi
andav.fo à pesre ii rasto deì
Élegrafo e a.l imparaE I'allil-
beto Morse. Tomari al Eparo
venìvano pxcif icamenlc riadì
biti al loro incarico nomale
non semprè coincidente con
quelo di radioforhta conside-
rddo che lè radio ingiroerano
poche e ancor meno si usavano

La procedùra radiofonica,
slrumento i.dispensabile pd le
conunicazioni in lonìa. en pa-
cificanenb isnorata o ne{lìo
si limitava all usódi pronto è
'' pa$o! rip€turo plùL vol t€ .

Inverc la conoscenza di tale
procedura nÒn ha fatlo noltì
p.osresi lra i coúandanri di
vario gmdo L'abitudine di par
lasi addo$o non è mai úa-
mo.tata del ruÍo. Ho visto e
senrito corardanti non dì bas
so lir€llo llle prese con ni
crofoni, cavi ed inrcrunori.
frastoróati e loci,nri drE e ri

ceverc ordini al vento nenfe
in u. angolino il radioronista
àssisteva muto alla .sibizìone

Forse un breve co.se$o su
quello che si fa a bo.do degli
aerci non flEbbe nale. qual

Ma cone sia urile unúdiofo-
nista inrèlligcnre e capace lo
dimost! qumro sopn descrii-

Non è un lacile mesrìeÉ col
legare cohàndanti inferiori-
supcriorì e larenli, Egoìe gli
odini inretfono e inline.fino a
quando turo non sorà autona
lizzalo. .trì.arè anche ll .îi
none. Ci !úÒle tempó e pazien
7a ed il mdiofoni$! non fìnisce
nai di impararé anche se tutro
oggi è più semplicè di un tem-
Po quando,cone nei.arj î€de-
schi,ilpofodcl pilorasembm-
va una cabina spaziaÌc o, coDe
nei cúi piùL recenli, cambim
lè frequenze era pur senpre un

lnsonna al Edioionish si ri-
chiedono pronrezza dì esecu-
zio.e, chiarezza di eloquio.
lorza iisica d cerarènie una
coroscenza di bose di ndiolec
nica,E sopranùfto Ìa prdonon,
za della preedùra radiofonica,
.on I invito ai conandanti di
tutti i livelli di parìarc neno e
meglio se voglioro verdnenÌe

1'ECUIPAGGIO

Teoricam€nre qúatrordici ser
timane dopo l'inizio delh feF
na si cntra .èl sècondo ciolo
neì quale siustanenre l adde-
sÍanenlo di eqùiprssio € di
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plobne si londono e si coúpte-

PEnesso chc Ì'adderrumen
to di speci.li?zúionè in prorica
non tenìina úai. saebbe notto
bello s la .omposizione degìi
€qurpag!, rnànesse rnnútala
pèf tutro il sNizio niinarc.

Per mouèplici norivi ciò ac
cadè raranenr€ e per conse
guenzaneil mhito dct plotone
o meglio della .onpag.ia I,!d-
destramcnto dcve cssere ono
geneo. nel senso di averc sem
pre la possibilnà dì inrerscom-
bio ùa ìl pc&nlle dei diveAi
equlpaggiedi ùn ugunle tìveÌlo
adderrdrl\o ner e \ JÈ. 5pe!'J

Molto vale la caprcirà dei ca-
picatro chc dolrebbero èsserc
sottuficiali di lungo corso Ìn
geneÈ odini emno úche i sot
ruificialì di conplemènto_ quat-
che voll! nigìiori dceli ùlî.iati
se$i. Person.lnefe mi pia.è
rcbbe conosc€rc l'atiunls orien
rdenro su rale ùgonènb

A lanri anni di disanzd.tcor-
do ancora .on amnirazioóe
I'addesúame.rr degli €quiprs
si tedeschl. Olrre alle nonali
csercùazioni, un lcmpo jnter
minabilc era dedicato aÌh \uc,
cessione degli ordini per il rìro
co, sei in Ìulro. che iniziavanÒ
dalla indicazione dell obbieri
!o per teminare con l'ordinc
di ruGo feúcÌ delcapeiro
il quaie. tra l ahro. era in con-
{iizione di frr fuoco direit!-
nènre. sojtanto quandó si 2n!
va al rorale rìmbanbimenro rsi
f! per dìre) l equipaggio era

Però i ledeschi erano semprc
i primianetee À segnÒ i lorc
coipi coúe può resÌinoniare
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Uèquipaggioè e deveesserè
consideraro una unica cellùta
p!r nella spèciriciià deue fun-

Lo imponsono la conplessirà
della marutenzionc degli appa-
rari e delle a.ùi di bordo. i
rifornihenti di munìzioni, caF
bunnti. lubrificanri. la fatica
F\ica e niùlogtra Lle lunghr
ciclj ' neÈù!i ed ftdenrdr v
che costrinSoro. com€ het rap-
Poro calallo cavrlieE-a cura
re prima ilmezzo epoll'uomo.

Aneicani ed inetesi hlnno
od rvevano Ì abirudinc det
check-úp del crrc pima det
Ì'inpiego. similmentc a quanro
laóno eli acrei-e del conpito'
giorn,liero di ogni menbro
dell cqùipagCio. Tùlle cose fat
tibii ed dúspicabili ra che Ìi-
chìedono ùna diversa nentalnà
ed ùna peúetra ofganizzùioré
d€lle riparazioni è dei riforni

. A sùo teúp{r per ne ru una
làrica inproba impoÍe e
.onúollaE il conpito' dei
condouori di auùmezzì c
non so pÍoprio se ùcora sia
.onve.icnre dversare relle
olijcine di batraglion€ le d
pdúionj di conperena dèi
smdì superiori. Ma quero è

coltclu'tot{E
Se vi è qùolcosa da addebira

re alla senerúione del tenpÒ
cbefu,è di non averc.apiro fi-
ro in fondòche l adderranen,
rÒè una kcnica. ravo p€i scri
vere ura scie.za, nella qùaìe
contluisrono psicoìogia. meto-

Una ceÍa supeúcìatiù, prc-
pia del caranere nozionaìe ha
condizionab il noslm cÒrpots
tanenio, agsruvaró daua nú
carzadìadari rrome.lie.ór
retó dalla noslra capacirà di
adatimento o di arugianen-

ln fondo nessunÒ ci ba inse

Dove non ha poîuto larcnica
e sli sÌumenri cÒ.nessi hanno
sùpplilo arche lo d€dìzbne e ta
lensnrne Doraìe nai mancata
nei repaÍi carì fino ! coritui
re una tradizione militarc do

Anùalnenr€, listi dall erer
no, i phbleni addesÍativi per
la senerazlone dei cdristi alte
arni appaiono cnomi: ia iidu
zione dcììalevac dègii ranzìr
menti finúzirri al linìre del
l a$ùrdo, la cadùta venigirosa
della coscienza iazionale e
norde, l enfasì di !n pacii-
snoipocril!e finear stsso.
insomma il doler opemÉ ió un
arbiente pÒlitico e socialè o.a
velleiidiÒ on iódiffeEnre ora
ostile, poronno rovarc un
.onpen$ nella remezzr e net
realisúo dci capi neìla naggior
cullùra e capacirà didàltica dèi
militùì llle ami. nelÌ! cere?-
7a di fare il propno doveÉ di

Chiedo venia s€ nelìa descii
zionc di una lunsa esperienza
add€rraiiva ri è sfuggnÒ un
quaì.he consìglio, da nessuno
richiero e d altronde inurit€
perché ogni generaziore desi-
dera € devè rare le suc espe
rierz€ senza se iÉ i ..nr,,Li
borbottii dei padri é dei nonni,
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IL MEDAGLIERE NAZIONALE A I,ECCE
PER LA FESTA DEI CARRISTI

fl5 o otucu \ .lnid r.hrn
-l'L"d Èù\cmok 

'mnrc.n 
rc rr

Dìi! 
'ncnoria.l 

ura diotrerlc.líc
chc e'rnno r ràr Dùr. dótla nù vi

lln awen menr. chc irdsp.r{rx
mcme hr mreE$d. me e h norfa

ln Òc.asione delìa .cl.bruzìonc
dcllr Cosirtrziooc delti .orrr
specialnò coi,ì.idè c con it ciu

AUCcJcl7" 3 e9.{.iliÒiè
ì99ó. in piazzrs Obtrzo,l."!Èsi
deDa Naziorale hn volù6o.onr
tdc inpofu nrÀsiDa amrîle.erj-
monia cor rr p,efra dcl Àtedà

Vcn8o rvvisrb darh Sctroh di
Carismo dclla Dcce\\ rÀ di s.orù
hr siha bisogrùdell Alfierc.

ci \i oBaiìzzî ilmediara'neúc.
Si Nsicùrr pronramenre l! m$ft

più compleù col ab.nziore.
L on.Edi fondc it Medagtiere

È mì.casone i'n.èrlbile ql n-
inùncùbiìeeì-ìmÈ;'. è mdsi

Pcr clirJR perd re,l' remp,,,
.unr trcmpi per ir eiumo !r
cessivo, $xbillro Éf la ccrimo
nir. sono aurorìzzrto a ririrarc

dall! Sruula il Mcdaslicrc.
Pqum nore Eso vicnc cunodi.

ro .onc ùnr reriqùia. e rotr úi pù
vero. prcso lr ù[ ahihTiÒic

QuarÌi pènsieri c.rono pcr Ir
nc ù luanre immali'ìi fulgcnri:
odo rridor dL.itrgolic.uoni di
canroni: pù o!ni mednglia um

ln me unr gioi, i,ìdÒscrivihitc
Dtrranie lc Frove è vertrra ciiL

hrra 
'liqu.lh 

piÒlgia dr far dubi
úrc s'lla pefitfa rìùfna dclla !c.

ll !'no doN m,tullosimcnLe

Pim. della ceimonia mi r.on
ùo.où il coì.ciardini nfùvenúoir mrc scnranzr derì! Prcsidenzr
N.z 'nJ e chc mr nn:Íd?ir Er ta
dÈpnrb' B

Lr !r mùnid si solre 
'n 'i.d.

òdlo {hieúmerÌo f. pàre unr
compagtrla di Carisri ìn unibrme
d epoca cd ùnn Compre.La cor il

Sl,laDo À coi. trsiùe i me??i
roricic'l il pùbblico applitrde co.

Si ò concluv co\ì una siornih
indiD.Íicrbilc pÙ ra ri:roicr

GiùseppèLó

I
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LA LIGURIA
HAUNANUOVA
SEZIONE ANCI

Il:iomn l6 Di.embre n h.c d vrrnzze (sv) unr
lsczr.ne ANCI Par.L'nd a ld !crmL,'! una
folllrupprcscnl zadi.aristi lieuri.con i lúari
di tu$e le Sezioni, sono pEsenti le Se,ioni del
Pienonte. Doto la S.Messa.il Pesidenre Regio
.ale, Maggiore Scielzo Cav Tom.so, clogia il
Cm. Chiodino, neo PEsidente, per I enlusiasno
e la lenlcia con cui in brele tenpo sìa riusclo a
radùnùe ùn certo nunero dicarristidelìa Pro!in-
cia di Savona. Quindi tùt.i al Risro[ntc ]! Cr
plnnir! gesùo dallo sresso Chiodino, chc .i prc
senrav. un ne L nolro lariîro e griìdiro î tufti.
La xionata si chiudeqcon la relazione del Pre

sidcnl€ R€eionale- sullc artività svoltcd.llc varic
SeTionì nell rnno 1996 Anno molto inrensoe di

Lrn corliale e cùlfoy)
parcúipaiti. èd ùn fef!ido

D8T;tiÌ:,i,lii:T,:l"if ,:
loo FmiElic e simtalizzan, si
$no'iùnìrìpùilp nzopre-Na-
raìizio c chiusura lell mno
DoDo lu R ùn,ne tufi! d, PÉsi

tlén;. tlJ Sc!ÉDr,, c tll Tee-
rieÉ è súto presntato ed apprc
vflto il bilancio linmzi!rio 96 e
disrdbuno úna copia dd o-{núnÒ
.lei s..i F {r. effemnr.ll n
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