


Il Co|, Fulvio SBERNARDORI Coùanda te del I32a Rgt. Cdti hd rcrirtu, úerendosi al nio prece
denîa dnicolo Ric.tdi perduii la lercru rne actlldo, dircîo al Col. ciulkhi che ntpdlJe con La

flo titùura istondere a .he io y"taldÒthi tlietlunenîe .hidnato in .auta.

Ii , pùbblicdo $ll edt on. di mllc
narirutto collo ì om$iore pèr rins
l]2" cúri. i1 cen. Deì Pozo p.r sYcr

siu$o rùrrc ana ccnmoni$bssl c
risp€ftodìeilReggim.ibrdtv.M

d4ììa d ofo. Per noi è morivo di fiefe

iefi al]l Púir, ath
úicddrcóaqpe.

m la3lùh. ed a qùúaalto di bclì. s

tno, mn dimùd.úù m,i le lorc siÒr,ii vne spczrc

qurnra lireza $orono i $lri dci mici cmiri mo
mè o dèlh snrah quoridirna. Pq qu
slnn.ib dcl R.$irenb daììi !ède norict ddìas.
sema 'ZaPPALA " di Aviúo 

'rld 
auulle fd. ir cod?.

sÒnPlr viona r rre siserz del Ress inenb. Comùnqùc,
odE meúì è fsse

no canbiari, fs ir pcncob deni vna
di 6pdro subdolo,

rcai, diE di !ccùio", com. rc com
cid, infinq i Qmmedi suna e$cu

ìò che è súb npoF
raro itr dùe pudi dÈI.diq, o. oye ir cene.Je Det rozzo

,,rtu !i au!d,i. !l!

per improcrar inab ili e supertu
alh cflcelhzione deìla p tcilla,
Jerl| Bfrslra _afier.". rì siono pEc.dcnr, pù un
irpcsio imÉryvi$ e orioril nnenc pii, ìmporan-

lontari6i dal I r2". prercrcndo poi co
nc ii tri! Dnzefid . bdndaÈ con i viriìi dcl luoco, lonc
ho p.rùro Lcsscfc dlf ldicoro, inv.e



Penso pcfti d. 1 rtr@, ìl Ccr. Deì Po4o. vo evr espn

53 in quera casmr zeldà di avimo, rfùi ùda da.u!
ii quelli che mtr qùiídùsì gùdo nc hhno rdb pdg

cdèbùnÌe ddla lesb di Cor!. dd 7 Eu!tro ù s. il Ger
lienz!chesp€naad

sid.i@ Nazioialo ù rr mNina auhrì
li'iioucdq.hcq)pÉ* .roh.o iruirrdjqudii in

arrci prcrcfio lveÉ dr Tè, con. fxúù .ù!i gri irùi ce
o$ib. .orrode di

fobsFfie, dena mrnirsùzionc c mn

cÒ.Lu;gìLi(doapag.lTderrln6raRrlnhT/3

mcnù ri n$ùi cohn cd arrc nîsft ùldì7ioni.
Icmiride 132" ioi hùio pcduro unr púe èsaùzj',

le derra ronì ùimd oi iì hlldiúcn
la loó ainÀ ò ùsrù al i.o odeii

aniqno lo è sbro ps scmpru pft q&i Nobili Esì.

medrÒ qrms ir piìt aìro momm dcth mir vitu nili@ {b

\slhrb'rhc con il mio 132. ebbi f

Iìarandri nomsu di rsnu, ordinab

kinà FDn dcl .ènP{) l€r mìo l)osùì
ESTRANEO. Dclo ùrbyiî ri$rlm un arro el edo.
Dane infcljcì 

'lc.isioni 
ordinarivq ìml)i

drr crpo sME ccn. c.fori, è fa.ùnb fjînfumte &n
lubio fn cùisri e caldrùh chs rcn

goria di uÍÌciari di cavaùdii defid

camri. Me ne l?lmri.Ò pÒì.hé ! q

dli..id.. .d ir pnnokrc dr'rre di$ìstínì iri derlerio.

'rdrúrrdn 
opo di sME l orusianica

ìome i di cxvrrcù Jb Lrriù ctri . di coloùèììi c&i
sliaueUoiùdicav.]ìea'rxj.ùmcl,ÙlicÙ'ldbdcll.
sclhe@sljlujvaiolcgsndiÙnReggimdo]jìcapù
nre,ilclDiMoìlcoIÒnrerr{,ÈuDftfiquEùdimfl'i

Ùoglidbsi,s'ìr.

,.clivino uni b{'di.ru auek bîftrie

nii. più ar.o. ì 66sion! ìqfuima c
dcsli @miii rl Coloricììo pcr rúÉ cú Èarieio aì so
poro dolcva c$É:di c!s!'ìi !vú fae sdizio h qei

pdtrúrì ssE compEo io uo \hh di lamislia". ciò

saolÈùcoì,dic*rllú!jnúRdggìrdbcÙis'jè

so.iiìe di cofdúons. E natufdc. Qusri .ùúi di oggi.
aviùo nor l îvèvro nii .orosi&. ConverÀ .or rc
chc unÀ m.a è dNùrc la crvÍbitr i

eifprcpíofr]laì-
b, poiché è ribuhio di iire ùadiroDì, zaaÈ pfl cori.
bie "un amenb di capible all am di canllerìa Mi
rcusip€f eco*hpaessadryolicheho$nrousic
.ùrsucldtu ,j rqrimedi di sinED \riro che Drhì pr

nio úiob nr sdfto a caldo eúediva della $Nziore di
oÌa diffeEtrz abissare di émpo e di spazio tu n 132" c{-
;, ddl mio hpo e que lo atuh. Come ho sià dft

gih4tochc,rcsono€ro'onempera
tu3ìn. p.eiPaionc sPidúalc c Pn
bslie che io avddo @ísidcrab il Conedo dcl Res*i. (tn, C. A, Enzo D.r Porb



Eo ùceùto il n' 3/4 (227') dzlld tuitu 'jrì:ta .lot ho t ovtu pubblìat lo scn o dell'Mico Pi.-
îrc AAuui, rclotiw ad n nio wlunEto, che Àn
qreL. pet I affduoso p. sietu. così cone ànEru-

Mi tit nlo mftdi1o pQgar\l li cot EE|E m E-
futa îipqralco phtiva alla indi.azione del no te

.li m UÒN) il cú n odo nì to úho a cuotu:
ColÒwclL F, rico MARETu (tironab one Enti

Fra ca Aianchi

le asicurc che abbiano pówedutÒ ad €ffèrúae ll
coftzione da lei sesnakb sul nomìnalivo d€l Col.

Sìgnor <bl. |'@o cìulianì,
L i rio huretu 4 a icÒli ch. Ili rÒ é$tuatè ú
BLia luhblicare nel ?tusino tuhen dello noera

l.orre nì oera ptuhetsa che aùebbe pubbLicato
che k UedÒre dei Só.i zn ì inpdtìún1ì dv'pbhetu

Il à\tuio en ipatanenk . lz invio .lininn n-

pì.1m ABuei

la rin8ruio Dú i 4 dicoli che ni ha invialo chè ho
Lovoro inÌ€resentì e pieni di sntìmenti pabiottici.
Ndmìneite li ho pùbblicatì in qu*ro nùnem.
esùdendo così arche il suo desideno,
PeÌ q@lo rbùaÌda ]a sù. ricniesÈ di dtino di vo-
rÒ delìe védóvè dei Soci e dei Sinpltizanti, le @'
munico che hanno diritÒ di voto e sNi paedri.

b|ìtd.iú., sul nafra Cìa ak, dei ùruùati dcllc
elaiori p.r ì rinnavi dei Direftii pmvincìnlì e re

riùali risDernrùrnte della w .li Cosen& e dcl.

Mentu La iryra.io per avùe pubblicatÒ la noi.ia
che nstanla il noh sesretuno Rqìonate pnl:
NAADL lr lbuìo nor E che atutiia piacèft LÈ,
Bern l Aioùale e .he ld tun ntù puhblilazio
ne, atutu, nan pork ce un tc bùe.... e sianÒ

12 ihvio, anùru na rolta.

An@ruunowlta debbo lMentare h nancota pub

le rifùisco che pù r.8iani di spazio precèdeÍe'
rènte non è súrÒ pubblic o il veó.le dei isullati
del le €lezion i deila Sua Reeionc. ln qùero n unerc
eiènè. conè potà rìlève, esùdito il suo deside'

vmn..31 orobrc 2002

Aiùbnodlll Eqiuo hÒttuvatail uh.tu di lu4lio-
aEora det " ctrista d hatìa" @e teùpE,a-
na e bnllanîe, Peccaîo .he aÌii ternpre con noL
ta ùtotdo. riaÒmaidirè utò binentilè.d òhÈ!
Mi si pemeùa qnlche à.hieúa:
- rel nunero è canpato solo il teqo dei tre aùico-
li di Pitunì sula o awentutu alù.ana. Man a il

SEZIONE ANCI DI NAPOLI

Si cDmunìca che la S.zion. ANCI dì Napoli è
rda dcornùnù .d opèft del C€n. C.A. Fúnce-
sco Dc vl., naninoro Coúnissùrio per h Re'
qione canpúia. Pcdùb rurli qlj inrefcsdi
Dormn.o prendére dirlamenrc conroli con iì



vcÒ do .h. not hi knbra nqo íntùestute ftt
ché parlu ù1l .nftna lìfèrd di Tipoli iporata in
sehere d.lla eonoqr.fa- Nel duhbia che sia anda-
tÒ peÀuto, invìo nuovan.nk copia ùl nÒsto si.r
naleto di luElio nd audt è lahrato anche il tnio
paftrc tu1la Dieti,4 del túínistuú Dletu che, e-
rotulo uhalèúénùcevúa.lalAe erulc Del Po..D,
dorebbe zsc€ ripndota sulla norra ìvittu.
A queia ptuîolito latui Rtdto che e ' Ciùdo
d halìa fose cnab la fanre úch. ret.la4 rd.li-
tjoziÒ e a chi pede tehpo e dNtu p.r .oùpilaft
ilnotu Noti.iari. deia ale. Ttapnr teli, e tiò
ho inpoúang relatiw na pot bbc liberatrì da
èvent@li resN tubìlrà, Rlì ani@li nÒn fúÒlì sÒ.

na turi operu dal tuta.itb;
. per ruqìùi di sputio i4 8"nere 3lì oniúli mnu.
na di ca lre topqraiche dquatei sp.te ìl Jta
se\Eio ì ,npp. sintetico e e toJîre Jo^e lo ltesa
tintasi. Nienîe pau.aw*rentmli a$ù.îe e cor

- sono íatu t ae ìn 4Ò .on tn pù||ftu di úrkîi
renetì é tftnt1ni. Arfti potuîo iare .h pù tù I inrib
non ì Íose siuiîa dìret nent. dalla C4Ìauru
:a|o n4li ultihi qìorni e tantÒ dièttu rllecito
zione dzl Aenètólè Fi.ùci.llo .|e ptubabilnento
tienévd che I'intilo tlovese ?afie a liveLlo naio
tule- E tota canun4uz uho spúaolo ìnnitunti'
cabile e stun che otl eso sío .]otÒ il doruto rilien

uLiMehte sÒtu pu np?a noni il Maet.ialla
Ta ùaln. wcchio canbat.úe b.n.anarìuto dal
Generol. D.l Poaa, e il Ten.CÒL viealL PU.eo
Medaslia d A\èrto al vaLot Milì1ae e p.. n ln
dnki hostu PE idente Re Bionale. Eo iL dubbio .he.
pet la ..ntenpotMi MLltio d.l rcstú seq4b'
ria Reeitutè, taJolostala e sti dnicÒli iùiti a lo
h ùn o non ttuno tui ùiwti o Rm: I2 sorci

uùwúúdrcr@sdEorcoeMoNmDqqù

Stob di uM .era ìn pruWsíto.

Qùí nzsu,a noritò! ittpotunte. DeIa tintuuntina
dì caÍitì e faniglitti pÈenti od R Alaùein ni

rc atano @ lpornb ni esPE I uniú con-

CiuÍrry P@heru

- h nledsco chè ìa sècondo owentua alncana di
Pisanì, viene pùbblicatL cone poaà voleE. in
quèso rùúcro. Non è sab pùbblicàtu prir.a per

I suo pam sùlh diEtdvd 2002/2003 del Minì-
slero Ditèsa ùenc arch es! pubblidata in qùèsro

- Nuìla dà €ccepire sùlh cnaziore della fontè desli
dicoli pubblicÍi sùl suo sionale, le peiso
Deócheviénèsmpeoùunqueindicaróì'aùro-
re e ciò dovEtb esÉÈ suftcicÍe.

- Per Bèlìinalo scÌrpe su questo penodico è sta-

to dab anpio sp&io sullà rúifest zione,
- Per i necrologi di Tmbalo e Pigózó vcngono

pùbblicati nella preÈóÈ Rivisro, non è stío Fos_
sibilè pri6a per Egioni dt sDrzio.
Per quonùo ngùeda h hìnesúalna èlla Rivi$a è

donra a núcmza di fondi.

il$,

q il



rIrtu {llrhhe qiorno al aurúah
I ! reiclsi, 

'rs,n,,r' 
h," deu.

nela del sèGnmro. Pcr ognj prcsi
dcnza è un momomo di ine$ione
e di bilancio. Ma Cano Azeqli!
Cimpi ìE voluro ùticipa qurl
.he considennons su quèlìo che
.etumenb è dcrìn{ri ad es*rc
ùno dci rmi domìmúi del suo
jmd.to: lr riscopenù dellc rù,iici

.lùe pmle I olgogljsdì serli6i
iraliani. E' s6ro un pe.dso lùngó.
dificire. non pÌivo di aspúiù Ma
ierì ìl capo 

'leìlo 
Sraro - parldndo d

Quinn,& nen a'nbfto delle cele.
btuioni del.l rovcmbrc hr con
i.ràro con soddisftione che \ria
mo dNvedo in noi le rdioni
pofondc di um memonr condìvi
sa e ha prcoìsaro: -8li ùtìchi raÌo.
i della oosù! indipsndena nizo-
nrle si sbnno ioompotreù,lo mne
in ùn mosaico coo i valoli di oggi".
Ebbono ùnó ciò porr rd um co.
clusìonc dì lrande sieniticdo. La
rot! non 

'lìvìde 
più ioi italiadi'.

esclamr cirnPì. E Milaro final.
menre, cìnqù lasne mni dopo lo
fúè dcll secdda gùera nondia
le. il norénro della pacificDione
mzionale. Bdra cd le divisidi
dcl pasato, con i veìeni delle due
lùìie spaccdc in duc, inDerhcrbi
ìi a ogni dialogo civilè. Cdo, ll rc.
visìonÈmo non può sping.6i lim
a! ób1ió, a dinùricm le divene
ftsponsrbiìira sbfiche. Ma birG
ena chiudcrc la p4ina dèI ódio,
dÈUa $oria conè fàtoÉ di divisiG
nÈ Uho senrìb {d El Aìdmeir -
incarza ciampi . cotu t,ho sÍiro
a Ceiàlonia, a Tombor a Poú San
Pió1o". Ma il PEsidenE spinee an-
cori più in lù il sùo convincimento.
''L! rorld noi dilidc più nói cùc
pei . soegìunCe, 'l ho sentìb shn-
do alrìrncodelprcsidonre Rau neì

l iùp.tunzr)i 3) lronuoveE
un!.pcd scienrilìca che rlrcia co-
roseÈ la sorir delle nosfe FoEe
omare, ùrilizz{rdo úchè la Fan
de nssa di documc .znJne d rts

Nc1 eiono deìl UnirÀ truionale.
goprio . sùresno Jelh sùa .ìfle*
sionc sulld úoria pàrri{. Ciùpi ri
co a il penegina8gio di due soú-
mrne rà ad Èr alamcin. "Denrm il
sxcrùió irrlidó confidr dove rì-
Posano olft quarmmih eiovani,
mieì cospîeni d'!me, pcrchó ncl
19,t2 anch ìo poúvo l'unifome,
ho provlto ùna dcUc cmozioni più'
fÒri da quùdÒ sÒnó Presidenie
dclh Rèpubblicn_' E ncordà il no-
mcnb in cui un î n4ìlno sùpcrfire
di qùell epi€ ba@glìa, Raul Di
Gennm, gìi h conscgndo ì! brr
didrder reprúr. IDsiene, ricoÈ
JaCiampi abbimo curaro I in
no di Múè1i '. Dópo l innq iì Tn
coloÉ. Lr spenLnzà espre$a un an
no la a Sin MMino perhé 'in
ogni csa tovdse o.sb un Trico-
lore' $a dìrcnúndo rcolrà E i1

Presidcnrè elÒÉia l inizùúvd de1

Conune di Milùdd'inshì|ffi de-

Non poteva nmcùc . nclc paslc
di Ciamtie in 

'ìuelìe 
del prcsidon-

C inichehrcelebmroi14norem
bre rBùi un omgÉió ai cidùri c
alc F(re mare. E 3e Cimpi pE-
nia aìcunì miìiori cor ì'Ordine

che l omalgio ai nosùi clduri ò
úche un omregio sinboìico alìr
nerca che 1 ltllia ii della pee ar
hlcÉó lè nissiÒni inhrióndi

CIAMPI : TORA LA STORIA
NON DIVIDE PIU' GLI ITALIANI"

sacrùiÒ dèi n'niri di Ma'ibor.
b'.Dùnque spieeaCiampi.dba

volro ùchc àl nondo polnico
''Os€ì rippimo ohc $no Diù fóri
le cose chÈ uni$on ' ran isi
non si fcNa qui ll Pesidente
sùardi rvùri. Avvene, Il paùioÈ
thùo che ra cEsÈndo h sli i6
lìali è ln'oebiore chc vienc ól
lena alìe isrìtuTioni n.i dóhhi,n.
p€rderla". Ed csnc daìl aCendn
una daú predi$: iì 20rr, cioè il
giubileo della Nzione owcF il
ccito.inqùútèndio dell'unilì
d'It.liù. Un lppuntmnro iorico
chc può úpprc€nrue unìlcàsn!
ne di $rrordìraia maùroione
monle e culúíe dell inie0 na
ziónc. C è tcnpÒ, lmcdo àncóD
nove úni, mr bi$snd orgmizzaF
si pcf rcnpo. anziùno osefa
Cimpi - srve uM lqge specialè
chr coinvoled ru(s le ìrituzioni
(dneno 6'7 mlrìsÈri mordìnati
da Prlrro Chigi) ne1 larorc di
prcp:fuioft . Nioralnenr spena
al Pùlmento è d Colmo detini-
re gli.bieúivideì psgeúo: mr si
sa che ìo se$o Berìùsconi - anchc
se ìl PEsi'lcnÈ non lo dicc è sE
ró inrelpenab drì Quifimìe e $i è

CimDi. uÒno prqraticÒ, nsa d
cuni pu i concÉri per "lr ia

l) arfid.r ad una islituzione pub'
blica (veEsimilmente h Raj) tl
cÒnpnó di úróglièÉ lè Grimó
niaú dei Edtrci deua gùem e
delh lorú di Liberúionc; 2) svi-
lulpaft il Dúgetro di Mùsèo della
Na?ìone ', colleg{ndù r ur i i musi
Srorici in un psgeno di dc chc li
renda lcersibili r sùdcnti c visi'
hróri (idi il he$denre ha voìùro
visiùe l'knub del Risoreimento
àì vhtoriaro Do. sùrÒlncdc

.,!i*l{Er



LUNGO VIAGGIO
IN AFRICA SETTENTRJONALE

II rliaù. di Piîùi, di cti td pàttu pde è 
'bto 

pnnbi..t4 
"et 

,onètu
prtedùtu, rùtilua .o h ,am.iaae ddle ltì'ne opetazioni diIzn:i

MatuÍitEo tunùel diabbaa.lonoft la Libia onotattelac. tuietà
iblirn. n Mmiollo ùa .s.ssioroto .lal tinoîe di esve aggnao o
std daltu ptqùd.rùti e in$aunb i loùt aeni.he, h qu.*o qrcdn
I'azk . tihtddÀre rM Crupp. diCnnbatùiqto C.ntaun, eliètuto
a.l punk pilr delímto . pencototo a esîenità n.tido'ate dd Jmate
di Baetut, tn|Eiu6e i rerii ddl'ùoXùo pad.otane t dor@ti a
Be 0til a no, è s.nzi raùùatuo ìI wùe che Pirùi e i snoi anta-
cni non d'c 4cm il ntintnù rirnoLtinq o.on? ra.hto lùo pih
rnlt prnsso. D''lttunde la rted.siea tu è è toc.ata nle bn di.
d.tto Dh^ion. cnklto.. tdici di 4qi Ecn?E n? haÌno 'oto /trE9t

I.rsi . d \_,.k..r
l-r' , ,. ..r ..' 

"ìir barena ú fxrr inqud aoel llquiprsgio. Punroppo quando

3l' hlGgliÒro Clr i Ccnkuro. aprii ro sFnclonc iìi rÒlii di
Oúùi ror vi ed alcuor dillerenza lìronre soltanio a dei .orpì orìbil-

nar. ru.ohno lirinorlmio maoF

schlcdci sd inizirF ilîùoco Fino
rl irtirod.lgìono luclesivo 15

di.enbre con(inmmmo a ìnpcgra

pìesm pù bendo ìr pcrdtu di
quindici c li Mì3 l,,di I a:r,r

ì.t t i 1 Md4 t.ìat t. R."nnEt vn se

dì sorr iì siono di Nable rrivò
ì ordine di ripùne per iì ftonÈ.

.1

ment rirrddn rl fEnte e coin-
rol...oi i carìsi in un coúballi-
menlo u q:,19 a i'd oven di EL

aghclla. Mútrc iavamo schieftn
do!i. un semovcnr ru coìi1o aìk

mente rruzidi e mi luldagnnì un
gidrissimo nrprovctu dcl nio c.
pnroo Searam perché {vevo feF
mb il smovenre soto il ruoco ne
mìco.sùbnodopoM:lùocamr

vivcri oùn ifjYlvùnonii.I roro
ceionc naklizio consìslcrc in una

rctuno immansiabììc di .amc di



jniziò un arro o'ibiì. vidgSo icì
dcscno lnpori'ìo ra rempere d

Ehibri. riDc r \crc rìnché h sera
den uhirìo dcl,anno anivriìmo r
dsri,ìr,ioie. dùvanli rlh ùrdi di
z. n ZcÌi A mezzrnorb sli inel.ri
Icicggilmro rì nrovo amoc it no-
fîo milo pef pafecchiè 0r. ..i ui
rùom iilcfulc diEro onúo noi
Nvìliri pù non por.f fispoidc0,
rfirid. asserari e lfl!frari La noffù
baGnr cE schieruh presso un os

scRnrorio chieD o _il porccììino".

nofrc ate.o si era meso ir tusr.
Pc..{to iÒi .vcrlo epùro pn'nal
Nel giohi sùc.esivi iì Dio caro

dei lefiri dcììc prfú3 ic Òstrornú
di rùbbìirdo. slrvamo Jei fe.iri

rr 
'm 

ino der 15 gcnnrio si sca

renò larú.co nemico. Tùri cm!r-

'no 
póúi c de^i à fft il iorú

rtufic cc inril di cdi. c i cqui-

pasei Drovenìrno jn gHn l)lnc dri
fia i di guora den'Airie e derrr
B!ìcinia e quindi non vi cn nessu

nacroTiooe, rnzi v, em la sperarzù
di poler sotrnm al nemico rqrr e
Yiven di cùi si sefiiva lr rtrdr

sesuifono i redi moviNmi dci no-

cia per ani{re i tùi remioje darc
rerpo ri norfi arici .ùiii di frs
srupoabi e di ageiffri. spamvamo

.!nro r ùe petTì .Òntocúo da
90/53 chc puE nelh mninara arÈ

! rro tùdu ro sedici m'ni.i. vidno
a noi arcùni.ni dÉN rùi colpiù
da pfoierirr spù.{i dr una dÈkna
per i ìo0.{iioii pmibiriva. Ncr
sm.fdireìnradoenpc crù(odai
Comrd superiori fino I quaodo
scsc it bùio c con sso iì rinÒr di
quxhhc corpo di maio nomìco di
cuì conoscevrno bem lr crudexiiL.

vdso le pri'ne rù.i dell ba dcì
1ó sennrio 8ìvò fordinè ú rìpiÈ
gafc dapprinìx rciomenre ir rcho
mafcir poi più ndd.ncnre pù evi

sporeLlino
den iposcopio,.i impedì di údare
ii oiuro dì ílcùni cmì .hc .omuni
cavÍ. dl essre súii ageihii .é fir

tossibiìe fare Nlìa pcr ùna ruro

glieE snvcmcnrc lcriro e un ,ho

Amdàgiom[cilnnmno
coinvorri a sud di sod.dà in un
conbaninenro di cafi nalani che.
divisiii Erùppi dieto le duic, ccF
cavano di bloÙùe li pmsEsÌone
icri.!conproi.rilì EP. Mrnel po
nùi8gio inùenmo soli perché i

j
'at'

nor lo ano dai cdri, cìf, srè oÈ
rocenro meni dierrc i .ùoilddi dei
bssagìicn. prtsso um dèpf.$ionc
disabbienobirl rì dono sucle$i-
vo, ranro per Fov,rt I nobfi, ini-
ziamno ùn ìmlo lim rr.ì l. dunc c
non ci fcoBemno. ! crùe di u.
bidonc $snilerico cronermeme
sposd.. dl porù llniE ii boc.a aì

icni.o In comFrso gudasnxÈ
nìo ùn elogio del Comaîdo Divnio
ic terchÉ il îemìco pcn$ido rd m



ni inmobiìtzz idll t@co rcmico.
S.cse infinc la no(c sul 17, Lr più
duÉ po la ranchczza e ilmorulc !
pezzi. tupiesavamo lu nso uni Pis1.
che saDèvamo nioah dai rcdc$lri
con gli ingksi alìe calcrsna tn la

guidlrc nc(hé esnÈva un prúiso e

0èr re r$ùrdo ordine di iói inìpie

sàdì some pilDti anche sìo psr n-

ln ogni crso cof, i norri cnristi

nmitidcchiad ri.nùe ìl nemico
con le nosft ulrime fo.ze nÒnìi c
rirche ci ùoulo:ri-riuq di Be.
Ulid úa r.rh ci nmèneumo in

$n colonft un ru$i.cio 0n0có di
carcìabmbafdiùì c pÒco d.po l'$

n dìo capitano $ursc il coms
do del combarinenro. I sèmovqti

conisino 500 neri. un mlpo ogdi

du. ini.ùri. Pùtuppo la ni! Íosi-
zìotrè ftr subno individùrh e ùn col-
po orivò rùì nio c1.sob nDsú
facrdo srlrse due mglie e co-
sùingendo'ni o'l neùre pnretb
dll rùom dì rlcùni . i e di conro-
cnri da 90/53. Ero ra& rerito alla

pims.ndo perìl dolor, ri6cii asG
nitoic le mslie nenrft due cfri
cbe ermo rnnati p.r difende(i

e io rcconi perupnE ìo ipotullo
cd ìrped,re che ltquiplggìo sotró-

ivevo inpaoro !d erie epraG
ruÍo le gmde dionpenti che,

confdriamdnte dlc pelformri, si

muúciùvano .on um scia bh d
s{ru Riètrtrtu .ómc Dio volle.
dovèrd 6circ ùnúr! p€r roslìer i
hppidellî nitÈslieÉ.o ùi erÈ

ma difesr conb il nemico, pe.hé

tu pù lìdrc c non nmancva rìtrr

r. arcora urd voìh ùscii p.r sú-
ofúe un alrro cafo olpno con ìa
rÒfera bvceiara ii ava ì e ancù
n ùnr volh invano perché lutto
ì eqùipalEo siecva orìbilúeit
rmzirto. veno seft il nio cuitrtro

po.hi coìpi ùcom disponibili nen
@Ùivava13comÙniczionecheil
G.iùxlè co\r vice comrndmrc

dÒ delh b{hslià Tnpp. rÍdi per

co non soanvr più e non ci Hhva
che coniiduit a rjti.eare lunso

rD pista .hc $lèv{mo minm drì
redcschi. Durúte ì! notc chiesipiù
voÍe rl capiúio sènènm di $srì-
ruimi perchó ero rúlhisrino e ìÀ

fernr mi uornngdM piloùE con

la sìa mano:inird. ve6o ì,ìba
ùtr capíro d diedc I oiline di
ésporc. in caso di resa, un! bln'lic
F biaica. Ma di biaúcÒ non avè!a-
ú. tìù nùìlr. AvEhbe fano mesììo

a consisliad dì morrc ùn! bù
dida cólor rc$o sr.guc. Dopo po-

co un. mir! fqe salr e qurlche
maglì, di .ingolo dcì mio :emoven-
te cheriuscinmo aflparft Pii' úF
di c.ricarno. sìscmndolo al pG
ro del marconiro, ìì caPirano mè
dico RjzzutÒ dì Croroné, gnvenen
b rdno. Ma ìl maMnino ciu*ppe

piedì con iì buro fuori dll mru
fi nché improvvismhc ùm rhes'
sir di nim sli toncù due neivi {tel

collo c il dr^b ncùddc eslnìne
sù'li ne Non voìcvmo la\ciarlo in
mano .l refico e .osi 10 rwolgèm-
no con un ÈLo Godr lesandolo in
qùaìche roJo sll dùanri deì cúo.
Vrso sera, quado otmi il .olpo
cÒminciava à dcconponi, deci

denmo di sclvùe ùm bù0 per sp

pelìùto. Menh ún I aiu.o di 5lcù

oi .mri ravamo .oryie!'lo
Iop r piebsa e erùmo di

rè rrivdo formosmcnt, tirrìmo
inDownaneiie ìNeriti drl frc
.o icni.o p8frhé ci eruv{mo in
cons4evolnenre inrcoosti h re:,

dcshi d inglcsì Dlvrnri xgli rnù
chì nderi di Ben Ulid il nio c un Àl

ft snoveíc funio cohri dr
perfonnti ma, ancon una voìia ri.

prcsj ìr dccisione di continore a
piedÌrg8re8 domi i ÈPrti di bèÈ

sagìien, ciovrni Fascìsiì e @de$hi
io rnidr. catujiavÒ sciTa sp.r
dove andavo quando la r{tina del

mirffondato n.lla nbhìa con vhro

sio? lnvccc em prolrio un cúo n
mro *ùa aqu noì údì.rùc che

porei cnpìre con qumb nnonÈva
ieìll mia bomccia c ìn qDellr dci
niei conpagri. ll siomo $6so co.

vrvo r Tgnruna a.coìro in lriorto
d rio corìbno e dai miei anici

Iì eìmo dopq 63iem ì'autiere
Berlomi di S. netu (Bo) fui co-

úùdro di 8u{dú { ùn dcporito
munindi picno dì ptienili EP, PÈ
pno qùlli che etro Imcàtì a roi.
llunmo sli uldni rd abb dotrúlo
qùúdo tù dilNno dr Bn àrbcco ae-

m. Lr nofe su.casiva a bo.do di
un aùtocm cirgolato rèd*m supc

lìllmo ì aempotu di Castì Benito

in fiamme sùÒ. qùlido tummo rcF
nari dopo Sabftthr s Zùùa al confi
ne tunnino d. ui po$o di blocco

p hé nell! zona slià.rbi cúùa<a
vano il fosrc npìesalMro. Nei
gì@isBùe i nsgìuns.vo a Crbcs
in îunirid il Comando deur Divisio.
ne Csnr.N, Il 2l genúio 1943 ca-

ValeDtino Frei



2OO2 - VISITA AL SACRARIO
ITALIANO DI EL ALAMEIN

DEL PRESIDENTE
DBLLA REPUBBLICA

italiani morli combattendo in nome di ideali e valori
ai qùali crcdevano, senza sperare dì avere neriti o ri-
cono\cimenri. Quclh bdllaplia del dc:eno..r5.reme î

quella qùasi coeva di Stalin-
grado (la vitroria deÌl'vllÌ ar-
mata britannica di Montgo-
mery sulle truppe dell'Asse
segnò una deìle svolte decisi-
ve nelle sorti della 2" guerra
mondiale. Pochi mesi dopo la
Vl armatatedesca di Von Pau-
lus venne annicntata dùll'ar-
mata rossa a Stalingrado), rap-
prcsentò uno dei punti di svol-
la del 2' conflitto mondiale.

Se le lruppe dell'Asse

El Ahmein - Aúvo det Pre!ídznte dtla Repubbliclr

'J I vraggio del Pre.identc delh ReDUbblica aIm\er-
I$ i rimboli e le memone,icll'lialia ha toccirlo rl
20 maggio 2002 con la visita al SacÉrio di Et Ala
mein la sùa tappapiù delicata.

Sinora 1() sfbrzo di ricupero
patriottico promosso dal Capo
dello Stato si era ìndidzzato
verso -temi ed eventi. lgelli
Ìungo 1'asse Risorgimento
Resistenza - Repubblica de-

La commemorazione dei
morti di El Alamein è altro d-
spetto a tutto questo. Qui si è
trattato di rendere omaggio al-
la memoda di tanti militari

I cairlsra dlla ia 9/10-1 1t2 2002



All'tutemo del Sacrurio Ic AutoriLa assistotu' aqa S. Messa

Onorc aí Cad ti di EI A|aneín da parte
àc P ma$imt úutoîitù d.ello Stato

S. Me$a, celcbîatt da mons. Mani, O inario militare

jì

I Càrisla d ttatia s/10,11/12 2002



Ciaîtpi

del Míttistîo
llena Dífesa

1'avessero vinta,IagueÍa avrebbe avuto forse un di-
verso esito e ceflamente sarebbe stata più lunga.

Questi moÍi di El Alamein nel quadro dei valori
non hanno mai avuto il privilegio di alÍe categorie
che assieme al valore avevano il pregio della bontà
della causr per cui combdrle\ano. A que.ri era rico
nosciuto solo il valore e la buona lède.

Oggi invece è venùto il momento con questa occa-
sione della visita al Sacrario italiano di El Alamein
di esaltare e valorizzare Ia pafle del sacúficio di que
\rieroi in curci rìcono.ciamo. Sie voluro ricompor
re le differenze di una paÌità di valori con gli altri
eroi dei 2'Conflitto mondiale-

In questo modo la Francia di fine ottocento ha po-

ll Carista d'ttatia 9/1 0 1 1/12 -2002



deIQ

tùto poÌre tennine aun secolo dr guerre civili e rico
nosceni in un solo patriottismo repubblicano.

La Germania del secondo dopogueffa è riuscita a
mettersì alle spalle I'espe enza del nazismo.

Lr Spdgna po*t-tranchi\rà hî e\ rtato quasi miraco-
losamente di rompere Ia sua rìtrovata unità democft-
tica sulle ftatture ereditate dalla guerra civile-

Nullà vieta di speraÌe che un giomo anche in Italia
la riflessione sul passato cessi di essere strumento di

IaA torità

I carsra d'lralia 9/10-11/12 -2002



divisione trì opposle ideologie
e acqùisti una unilà di valo fra
tulti i combattenti e nei libri di
storia e nelle ceìebmzioni uffi
cìali siano tutti ricordati nella
giusta verità dei vaìori.

Se questo dovesse accadere,
una parte dcl merito andrebbe
sicuramente àll'attuale Capo
dello Stato, che con pazienza ed
equilibdo ha cercato di unire
sempre glì italiani.

"Mai più guerre tra noi". Ecco
il messaggio di pace del Presi
dente Ciampì. volto soprafiutto
alle giovnnì genetazioni che
"devono ditèndere le conquiste
di libetà e democrazia".

Moltì dei paesi che si alfrontarono ad El Alamein,
ha ricordato il Capo de.lla Stato, hanno dato vita al
grande progetto d'integrazione eumpea, e d'alffonde
la Cafa delle Nazioni Unite ha recepito l"'anelito dì
pace" e ha stabilito Ìe regole della Comunità interna-
zionale.

Il kesidente delÌa Repubblica ha infine consegna-
to adElAlamein laMedaglia d'Oro atla signora Ele

Consegna tutga ríco.do al Presidente

na Crccia Dominioni. \eJu\a dl colur rhe recupcro
lc salme di migliaia di commilironi caduti nella bar
laglia e che progettò e volle il Sacrario: il Colonncl
10 Caccirì Dominioni.

Franco Giuliani

SESSANT'ANNI FA L'BPICA BATTAGLIA
DI EL ALAMEIN

J :r grandc baI:rglia dcl de\erl,, di\enli Iel
l--.r 2002 occa.ione di pace. C lo A,,eplio Ciàm-
pi è iltervenùto. il 20 ottobre 2002, alla solenne
commemorazione te-
nutasi al Sacrario Mili-
tare Italiano insieme a

rappresentanti della
Germania, del Regno
Unito e della Grecia.

Ma che cosa accadde
veramente ìn quelle
due settimane. tra il 23
ottobreeil5novembre
I942, che portarono
alla disfatta di El Ala-
mein, quando le tuppe
dell'Asse. comandate
dal feìdmarescirllo
Erwin Rommel. furono
sconfitte dall'Vlll Ar-

mata bdtannica guidata dai generale Bemard Law
Montgomery? A distanza di tanti anni dall'epica
battaglia che - aì pari di quella combattuta a Sta

&

llCarisla d'ftata 9/10-11/12 2002



ìinendo - rNescìò lc sodi dclh sèconda gucrr
mondiaìe, le rico*u?tuni rorichÈ $no abba$i-
za èrturivc e puode: c si renperalodi ognicon
dizionam.mo dcóLogi.o. viene fuori trn qùadro

Ma 1a Esisrenzx naìo redesca fu accànita. Le
hppc naìiutre, rÒprarurto i repari dell ARlElE
e deìì{ FOLCORE guid.li dd eenerde Fnúinì,
non ccdctèo, anche !e subnono lrrvi pèrdirc.

più dnincanraro, na non meno
palpità,t., di queìte draDndi-
chc giorMrc. anziluro, cmèrse
con evidenz. senDre ma*iorè it
dìvffio Ìmle Iorze incanpo. che
ere dispèúto il renrarivo di
Rormèl di prosceùirè l1ìvdnzaia
chc aveva porib ìe Divisioni
corazzare itaìùredeschc drìlà
conquista di Tobok fìno rd o!
ia.ta chilometi da Ales\a.drìa
d Eeù.o,con obictivo iì Cairoc
Suez. Lr narcia nel deserro.vc
vr pr.!ressivanenre iMebolft o j
corazzàti dcll Asre, rimari prìvi
di rifominenti e dì crrburnc,
menre gìii'glcsi r úano a na
mche, eùrvùno vèAo ì ùlÌima
mcdrroÌte di E1 ahmein ricc
vevaro ami e cari. ra cùi i fa-
mosi "Sherúan mrericani, ne!
tament superiori a quclli ìraìo-

Ma quèl che tccc, i! nodo dc-
linilivo. derirrc ìc *.fi dcllr
battrgLia tù ìd divcrsa 'cdnÒ
scenza dcìì'{vvcrsaiio. fAsse sapeva ben poco
dei piani diMonraonúy. cti inpìesi. ìnvecc. efa-
no in grrdo di dccifràrè e qtrindi di conoscère -
Sozie rì {efviziÒ segÉro deno'ninaro .utrra, -
8mn pde dclle conunicazioni e dei nesÌlli in
codice naerc$i dai iedeschi. me
''Etrì3ma . Queìlo che winson Chùrchiì1. ne le
suè ùÒnùrie. chiameràla ùiù _Io e piiL sesrera'
che inlomò ilgovcrno brninnico e qùindi i gcnc
rali suì campodiruri i movimenri di Ronneì

E pmDrio all'innèdiata visilia diqùel2l oro-
bre l942. Ulrra'intercerò utr ncslggi. i.virlo
dall'Afrlca Korps r Hnler da1 qurlc rkùhva ìa
realesnùazionenelcampoiralo redesoo:497ca.
ri arndi (22? ìedeschi e 270 nrlirni) e soprarùùo
i pùn.i debolidcl loro schieranenio. Quclla noro
deì 23 orobre, Monrgone'y rùppc Ali indugi e
passò all offeniivr Ronmel úa nomenranea
menre ascnre daì rearo ,lei conbrrinenti Gi rro
vava in Cemsnia ìn congcdo), úa dopo qualchc
giomo tomò rl suo poro. olriè 130{r crln armarj
e 220 000 uonini dell arm.ra briunnica sfciiaro-

L offensiva brir'nnica scmbrò rginàh. na ìr brr
lrgliadel descf. si oriè ò in nódó detinitivo iì 2
novembre quandÒ ManrSonory sfèoò ùn nuovo
rracco, dc.oninlro Supcrchàrge'.

La búrglia si rasfornò in una ecaronbe.
Dell Aricre e deìlr Folgoft sópnvvissero sol.afio
in pochiche ruronoEli lllini acedeE. mcrnando
dd nemico ì'onorc dèlìe ami. Conplcssiv.menre
i n.ri lùÌono oltE 40.000. re
diecìnila tcdcschi, {lualrord ic imila ingl ès i .

Iì tcùpo ha rèsÒ siurizi0 di ranrì giùdiziinsene-
rosi ospEssi nèi confronti dceli irrliani; a comin
oilrc dall€ pÉsurte spic che inrofmvmo gli in

Anche ìa sl.aordinîria r:tiràrà del fetdmrescial
lo dopo El Alaùein, invano insesuiìodrgli ingìe,
si per 3400 chiìoheti. chc eli è nlso l'àppeìì{ri,
vo di volpèd€ì descro sarebbe rrla inealizza.
bilc senzail sacnficiodegìi itìiani. corrcÌÌì a sc
gui@ - ìùo malsndo - neì ràgico Ìipicgrnen.o,
phlè desenichc inpervie dìvers. dÀ qùe1te dèi rè
des.hi. E ossi, se$àncrnni ,lopo, è più che mi
dovèroso rendere om4sio aruriqùei úori.



ll I onobre del 1927. tu cosrituiro il
lReggrmenro Carn Anatì.

La cosdtuzjone del Reggjmento fu
sanciÌa con là Legge 396 deu' I 1 Inar-
zo 1926, che prevedeva la creazione
ufticial€ della Specialità Ca.risra.

Il 5 Ottobre, scorso, in una bellissi
ma giornata dal saporc prìmaverìle,
nell'area addestraliva interna dela ca-
sema "Gen. Valentino Babini" dì
stanza a Bellinzago Novarcse, sede del
4" RGT Cari della Brigata Corazzata
Arieie. è'sla1a celebrara ii"Èlìa comice
spettacolarc ed anche un po' commo-
verìle. la festa del 75' annivena.io
della costituzione della specialità Car-

sti, e la formalizzazioùe della contra-
zione della Brigata '{ENTAURO" ir
nùcleo di attivazione. Questa riconfi-
gùrazione lascerà rn vùoto tra i Nova-
rcsi. che hanno condiviso con i milita-
ri dela "CENTAURO". sin dal lonîa-
no '55, la loro crescita professionale:
dagli intenenti alle popolazioni colpi
te da calamità naturali, passando, d

le forz e del'ordine nel
conra,stare Ia criminalta organizzata,
per concludersi cor le esercilazioni in
ambito NATO all'estero, e poj vcdere
impiegati àlcunì dei sùoi repafi, in
Somalia e nei Balcani.

La manifestazione. ha vissùto il suo

momento pdncipale con la cerimoda
militarc che ha visto schierari sul terre-
no una CompaFìia di formazione per
ogNno dei sei Rgt carri in vita, e pre-
cisamente l' Reggimento Conzzato
di Teulada, 4' Reggimento Calri di
Bellinzago, 31" Reggimento caÍì di
Altamùa, 32' Reggimento caÍì di
Tauriano, l3l' Reggirnenlo carli di
Persano, 132" Reggimento cúi di
Cordenons. con irelalivi Stendardi, ed

IlTe e te Generale
Alberto Fitt'cíe o passa

in msseg a í reparti

llCarsla d'llalia 9/10 11/12 -2002

75'ANNIVERSARIO
DELLA SPECIALITA' CARRISTI

una rappresentaMa per sli ouo RcT di
cava ena di "Linea", Nizza Cavaleda
(1"), Piemonte Cavallcna (2'), Savoia
Cavalleda (3'), Genova Cavalleria
(4'),l-ancieri di Novaru (5"), Lancierì
di Aosta (6'), Lancier; di MonrebeÌlo
(8'). Cavalìesgcn Guide (l9o). Erano
schjerati. nel complesso, agli ordini
del Comandante della Briga.a "CEN-
TAURO' Bris. cen. Alessa!ìdro
MONTUORI. 78 can; tla "ARIETE'
e "LEOPARD"- rìclla vers;one l/A2 e

1/45. e 48 blindo "CENTAIIRO"
lnoltre tra i gonfalod cittadini e i la

bari deUe Associaziorj d'Arma, spic
cava il Medaglierc della Associazione
NÀzionale Carri$ti d'Italia (n.d.r-).

Uno slbrzo organizzarivo da paÍe
dei vari comandi non indiffcrente.
conrraccambiato dalla professionalirà
dei Volontari, giùnti da repaflì con di
velse tmdizioni- ma che in bre!. fem
po, hanno slabilito un amalgama ed
una capaciÌa dj coordinare i loro movi-
menti dawero escnplarei sì aveva
l'imprcssione che quei 500 ragazzi
operassero insie.nc da aDni.

Anche la Fanfflà dei Bersaglied,

Schíerume ro laban ed A|sociazioni d'Am.t



chc ha scandik) lc v.ìie fàsi dclÌa ÍÌa-
nifefrziore. per l'occàsìore compo-
sia dr milìla.i e voloDlrrì del T' Rcg

ginìento Bcrslglieri dellt Búgaú Pi

rerolo e drll S" Reggimento Bersa

glìei dellx Bigara Garibîldi. lìa ri
scosso t]lr sftncìc corìsenso. sfccie tfa i

blìÌnbinj. chc nci nomeJrii di pausa

dclla Frnfîrn. chicde!arìo comc rcgrlo
una plum a dc I loro bellissrmo c{ppello

A rilevare l iìrportanra dell! nìa-

rjfelL{zione. erano prcselìti. insic
me al Tc enre Genertlc 

^lbertu 
FI

(ll Jallì]LLO. Clomandantc le ForTc
operativc Terrestri con scde a Ve
rÒn, e d.cano dei carrisri. ilTenen
tc Gener{lc 

^rtorìio 
QLjINTANA.

il Tenefte Gcreràle ArnDio LOM
BARDO e in rappresenranzr dell^
Presiclenza Narìoùllle del l'Associa
zione Caíisti d'ILàlir:* il Magg.
(ìen. llNno Batlistiùi lù.d.r.).

L3 scortato dfll ca oAfiete

FESTADEI CARRISTI

ft ihar,,5 ouúbre r e rJr( brr'u i, lla ar\'rma VblenlinoBABINI l'
ò l,*r, ne, il -S' ,',nr."r\:ùro dell! lonor/ii inc deUa Spc.,aliìu Cini'rr'
..... c la Casernra Babini. scde del 4' Regginento CARRI' ha risposto nel

miglbre dei modi: per merìro dei sempre operosi e dìspon;bili Vokrnhrie
deie ditte civili inlcressate pcr l'occîsbne. la cascnna è strla dvestità di

nuova luce. A pîrtirc dall.r palxzzina Comatìdo "Passalacqua", nurncrosi

locJ'i\o',o Llrrriùipi1neri.lr lrurJri'.{rtdee\ir'iso ru'rarrrrJ*c\lJri
e in parte dasfaltati, àiuole e cordoli adiàcenri risislemati.

Graùde impotunzàè stata datr anctc all'operazione di puliziagencraÌe,

dei girrdinì e delle arce boschive, essendo inserito il comprcúsorio all'irì-

ierno del pffco naluralc del l icino. E jl làvoro è slrto làtto con Ìale jmpc-

gncì e tale vigore che al termine la casennt sembrava.ìncora più grande c

T lavori di "rcstilyng" hxnno intcress:rto tnche i nunerosì crrri slorici

della ricca e bcn nota moúa statica: lavori, frlli. con lanta meriÌala ed

amorcvole cùra d.ì conferirc loro nùova luce c più vivi colori. tanlo che so

lo il roÌÌìbo .lei loro notor; avrebhc potuto .ìdomarli di una ulLeriore mi

glbrc cornice..--.-. Ma chi Può nui dirlo
AÌla grande manifeshznne han no pafiecipato 1ùtti i Rcpafi Carisí del

la nn)dena cèvallena italiaùà. e anchc la loro accoglienzae supportologi

stìco. pcr ciò che dipendeva dal Reggimento. sono stati effettuati in ma-

niera aderente e tempestiva EssÌ soùo giunti già dalla Domenica prcce-

denre ta ccnmonia. accolti coù i solenni c dovuti squilli di trorÌba. e dà trna

Compagnia d onorc dcl 4" Regginento. che ne iìibùlava gli onori. rievo-

crnoo in ror L'n,r nrrolre 'enriîenri pn,lbndi

Ten, c (cr) Giovanni VÈllesi
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ù

ricordo lrgli ercici cadl]Ìi di tufte le
gnerre attnverso la deposizione di una
corona poúata da un caÍo ARIETE e

passata iiin consegna" ad un vecchio
caro L3. a voler teslifn9niarc la nco
Doscenzr cr nor grovrnr rJrr\tr per
quanri con il loro contributo di sangue
e di sofîererìza haùno tenuto alta la fe-
dc c l'oúore dellenostre unità in nome
dell'Ttalia e deua libeltà.

L'usc;ta del caÍo L3 scortato
dall'ARIETE. ha daîo inizio alla fase
piir diùamica, awincente ed emozio-
ùante dell'intera maDifestazione: il
movimento dei caÌri. Dalla posizione
inìziale. che lì vedev. rìrri àììine.ri di
fronÌe alle tribune, i cani sono dcfluiti
velso il fondo della baraggia per l'am
Íassamento e il successivo sfilamento
in parata dei vari reggimentì. Tal;mo
vimenti sono slati precedùti dalb sfi
lamento di alcuni cîrri storici e dei
nuovi nezzi blindati iùfasedi acquisi
ziorìe dalla nosra Forza Armata a par
tirc dall'originalissimo carro di L€o-
nardo da Vinci. il caÌro L3, I'M 13/40
per poi passare al VBL 6X6 "PUÀtrA",
iI VCC 80 "DARDO" e il nuovo VBC.

Ma la vera sorpresa per tutii i pre-
senîì alla manifesîaTione è sî.îo l'in-
tervenro di 2 A8109, 6A8 205, e 6
A129, elicotteri della "Cavalleria
dell'aria" del 5' RIGEL e del 7' \.E
CA, che hanno sorvolato lo schiera
menLo dei carri. in conconitanza con
ìl farnoso "mùo d'acciaio". resa ancor
più emoznrnante dalle note della "Ca-
valcàta delle Valchirie". emessa dai

In qùcsto anniversario della costitu-
zionc dell.ì specialità carristi. si sono

visti i volontari schieBti davanti ai lo-
ro cari con gliocchicolnidi orgoglio

Con dtrettanta fierezza mostavano
i v8Ìi dconoscimentì, esternati dalle

loro medaglie, ai loro sforzi, ai sacrifi
ci fatti anche dai loro famigliari, otte
núì in terra straniera per rìstabilìre pa-

Ma si è notato anche ùn coinvolgi
mento loÌale del pùbblico; iùfatti, chi
era in mezzo a loro, poteva respirare
una sana boccata di patrjottismo, e al-
le prime note dell'Inno Nazionale. tra
il pubblico ed i repaúi schierati vi si è
stata ùna veÈ e propria gara di canto.

Alla fine della ceÍmonia gli ospiti si
sono potuti aggirffc tra i vìali della ca-
serma stessa, dove era presente una
mosta statica permanente dei cmì ar
mati d'epoca. Questa mostrà è stita
molto apprezzata, sia dai socj delle as

auÌoblindo. E ancora passaggi d'eli-
colteri, colle luci d'atteraggio ac

cese, che ti lengono colnasoall'aria
come bambini. Lontano, dietro i co
razzati che avanzano, fùmo bianco
rosso e verde: {co. non è roba di
1ùl1i i giomi.

Il 5 ottobre 2002 Ia Brigata Cen
taùro è st.ìta ridotta a "nrcleo di lrr
tivazíone". Ps forza. Cambidno i
tenpi e le esigenze. La leva si fa da
parte e i professionisti si proiettano
in qualsiasi parte del mondo: difesa
dei didtti unani. tuÌela della demo-
crazia. Ec.bo perché può capitare di
mettere in posizione d'attesa, nìa
b€n oliata e pronta, statene certi,
una Brìgata che tanto ha dato
all'Iralia.

Ma il 5 dello sùesso mese si fe
sùegg;a l'anniveNùio della spec;a
lità carista. Così i corazzati saluta
no la Centauro e si ritrovano tutti iD-
siene, cone sempre, a celebrare "le
fianme rosse, che noi poÍiamo" dal
lgn.

Un monento della manifestazio-

UN GIORNO'
DA NON DIMENTICARE

etti un giono con 100 caÍi
armali. Anzi, di più. E poi 40

ne sintetizza il tùtto: una cùro L3.
testimone della guena mondiale,
s'incrccia a mezza strada con un
carro tuiete, per riceverne una co-
rona d'ailorc. Non abbiamo dimen-
ticato i vostri patimenti, dicono i
canisri di oggi ai caristi dì allora, di
ftonte a queli di ieri.

A Bellinzago, Novara, la caserma
Babini, ha apeÍo le pofie per agco-
gliere il saluto, la fèsta, ìl dtrovo e
I'abbraccio dei carristi colla gente.

Tanta, più di quella prelista. Ma da
quando la pffata del 2 giùgfo è sta
ta rìpristinata, ci stiamo àbitùando
anche a quello. Cj sono Ie associa
zionì d'ffma, I'ANCI. I'UNUCI, si
vede pùre qMìche cappello alpino
e, norì uìtimj, bambjni per rnano, fa
miglie.

L'orsanizzazione comincia
dal-l'esterno, dove i novieri,
impeccabili, facevano parcheg-
giare. I vialetÌi, bordati di bian-
co, ci hanno guidato lìno a un
sefvizio di navetta- Le tÌibune,
addobbate, si sono riempjte in un

Poi, i caÍì. C'erano tutti, da rutte
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Gn Stend^di dei sei Regginenti cat-
ri in yita giuntì a BeUinzago

sociazioni conbattentistiche intcrve-
nuli. ma anche da tanti giovani. chc

ascoltavano con interesse gli aneddoti
e le pagine di storia che venivano rac
contati da chi la stdria l'aveva vissuta
a bordo di quei mezzi.

Inoìire per l'occasione è stata alle
stì1a una mostra di modellismo. an-
ch'essa nolto apFezzata, ncca di fa-
scino e piena di storia, con dcìrni pez-

zi unici. messi gentilmente a disposi-
zione daglì appèssionàti del settore.

Anche 1'aDnùllo postale hà rcgistra-
to un afilusso superiore alle attese, in-
fatti tutte le caÍoline prepante per
I'occasione sono andate letteralmcnle
a ruba, gazie anche all'aÌrullo spe

le parti d'Italia: i Leopard I 42,
Leopard 1 A5, Ariete. la Cava ena

La giomata è stata splendida. Il
bel tempo ha assistito l'organizza
zione, perfeua. Qralche chicca: ab

biamo mangiato tutti hsieme il rdtr
.id cdrrirta alla mensa. Alzi la ma
no chi, in coda dietro a ìrn lrle in po-
licroma, ron ha sentito ùù groppo in
gola.

L'annullo filatelico, due caltoline,
una per la Centauro e I'altra celebra-

tiva della festa con francobollo e

timho postale per l'occasione. Una
sciccheria per i collezionisti.

Una grande festa, dicevamo. E
alle feste ci si mette il vestito buo
no. Gli equipaggi carri erano in
úìl'Òme.lì se iTio. non in tuta da
canisla. Ed è giusto così. veterani,
dell'Albania e del Kossovo hanno

sfoggiato le loro medaglie, pernet
tendo alla sente, che finalrneùte li
ha visti, di essere frera di loro-

Parata, presentazione dei modelli
più recenti, nùrd d'dcctdtr, passag-

gio d'elicotteri: difiìc;le trovare un
neo.I più appassionati, con la scusa

di qùattro passi dopo Inangiato, so-

no anivati alla mostra statica.

L'esposizioùe di cari. dalo Sher

maî, alfM26 fino al'Ariete, pds

saùdo per M47, M60 e
Leopard, posta sotto i

pinj della bella caser

ma- Carri ammìrati, a

vohe, nei viali delle
nostre caserme. Ma an

che il nostro, che sia-
mo tornati ad accarez-

No. la dìgestione

non c'entrava- Dopo
una giomata come
questa. nessuno aveva
più voglia di tomare a

Ten. F. Cr. Cong.
Al€ssandú Cipolla
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ciale creato perl'occasione dalle Poste
Italìane: un'oppofunità che i collezio-
nisti norì si sono lasciati sfuggire.

Dopo la conclusione della cerimo-
nia, il consuero "rancio canìsta" e nel
pomeriggio un evenLo equcstrc orga
nizzato .hll'I INIICT di N.vf, el ,m
pliaÌo dalla pafiecipàzione di rapprc
sentative dei CenLrj Ippici Milit.ìn, ha
vislo la partecipazjone di ben 23 pattù
glie, mililarì e non, con quar; 80 caval
li su un percorso tutt'aLro che facile.

Per onor di crcnaca, la coppa della
vittori.ì è andata alla rappresentanza
del 4' Rgt. Ca[i, $idata dal suo Co-
mandante: una bella soddislàzione a
corcllado di una splendida siomata.

T€Ir. Giuseppe Cannazza

Mar. Ord. r. (cr.)
Pi€ro AÌi,rlo De Ruvo

Il Col. Lucio Rossi Beresca suina 14 cdîiîa íìnale

GRAN D E C E RI M O N IA M I LITARE
AL 4" REGGIMENTO CARRI

at àbrro5 orrohre mi qÒn. recàro con

ùun gruppo di ,ìo.i ,lella Sczjone di
Milaùo guìdati da Aguzzi, nostro Pre

sidente molto presente, per prcsenzia
re a ture le Cedmonie Cúiste. alla
Casema Bab;ni di Bellinzago Nova
rese ove ern stàta organ izzata ùnlr ccri
monia ;n occasione della soppressionc
della Brigata Centauro e per la ricor
renza della costituzione dele specia
liÌà carriste il75".

Notevole l'afthenza dei soci delle
varie setoni caÌriste del PiemonÌe.
Lombardia, Liguda, Tri Veneto ed
Emilia. Molte anche le vaÌie altre As-
sociazioni d'Àrna. Tutti portavano i
labaÌi, gonialoni e bandiere. In questa

occasione era presente il Labaro Na-

Nel vàslo càmpo esercitazioni della
clsema erano strid sohierad i mezzi ìn
dotazione a sei reggimenti cdi e ad

otto regginenti dicavalleda. chesi so
no poi messi in fonnazio.e d'attacco
con l'appoggtu di dùe squad.on; {ìi eli
cofteri, il quadro d; tutto ;l movimcnto

(oltre cento mezzi pesanti) è stato
spet acolare ed ha suscitato I'applauso
scoscianÌe degli astanti.

Simbolica e commovente la cerimo-
nia finale per le onoraDze ai Cadutì.
Da'estrema ala sinista dello schiera
mento è avanzato un calro "Ariete"
(50 tonnellate e quatt o uomini di
equipaggio, cannone da 120) mentre
d.lì'èslÉm2 dèsrr, ùn caro "T.3" lrre
tonnellate, 2 uomi.i d'eqnipaggìo, 2

mitmgliatrici abbinate). Si sono fer-
lnati tùtti e due (nùso conno rnuso) al
centlo dello schieúmento ove era pre-

sente ;l Decaùo dei Cdristi il Ten. Ge-

nerale Ficuciello con altre Autorità.
L'equipaggio della Ariete ha conse-
gnato al'equipaggio dell'L3 una coro
m d'alloro menÍe la lornba intonava
il "Silenzio". Poi i due cani si sono d;
retti insiene ai monumento dei Caduti
ove è stata deposta la Corona.

Ho potuto fìnalmente riascoltare
l'inno dei caÌristi e mi sono sorpreso a
cantare le parcle che ancora dcordo.
Sono quasi semple presente a e varie

cerimonie carriste. ma era ornai da
circa un anno che il nostro lnno era
passato nel dimenticatoio. Ciò gazie
alle alte sfère che hanno decìso di in-
corporrÌe i caÌrisri nell'afma di caval-
leria. Pochì i Reduci di El Alamein.
OccoÍe però tenere Fesente che.essi
ormai sono compresi tra gli oÌtanta ed
i novanla anni di età. Ho notato parec-

chi giovaDi nilìtaÌi in servizio che si
frègiarìo dei nastrìni ottenùtì nelle va-

Del mitico XII Battaglione CaÌri
"M11/42" che ianto si distinse nelle
varie Baftaglie di El Alamein, erano
presenti soltanto due reduci: il Gen.
Amando Lùcirno ed il sottosoitto.

La giomata, che si preannùnciava

brumosa e nebbios4 si è poi tràslor
mata con un sole splendente e caldo.

Viva i Carristi - viva l'Esercito viva
I'Iî.1i.

Gianni Ingoglia
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FIDENZA HA RICORDATO
I CARRISTI CADATI IL 9 19 I 43

Trcu.isro D di,,,derA,,(F.h
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INAIIGI]RAZIONE SOTTOSEZIONE
ANCI DI MELARA (ROVIGO)

inlusuru sdcmcmcú ìr

Comuoe di Melfa, corc

dclla sotosziooe ANCI di
Mel.ú, 6i nrolaró prc*o k

!lì ùbirúionc dcì c8 MIio
srasza, in Mclú. Pìa7ri

Sonoprcsmiìcsoúoekn

lèn. colonnello N;ò su:
n.rì. P6idert Scronc

- Gcncmh Luiei Lic. do.
PEsdènlc rcgioi.rc AN-

- clv. Fún.c*o Ror€zi,
PrBidenrc scTlorc ANCI

. MÀp€iore Búoìa. dcll{

Tci. CÒlorrclo Mdsicna

A oiìo îonba. Cdldicr

n Sindaco del Comùne di
Meìm. D*{ Balbrm

- IL M!rc$irììo Cuino del-
h l(,re iuionc caÈbi'

Pdùlinalo tlh mmife
rrione tupples anÈ di
sczioni ANCI con hùdift
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ìa cbìcr piro.chiale ptr rrsìsÈre rlla Mè$ di iixù8ù'
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úno dcl Cxv. M[io srasazì.
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menre drl ch Lùìgi Liccdo. prc{nri i ro@ cìencatì
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?. PryiMnko Scgdrrio
3. MoiogiiniE.fles
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9. MmoúiíAngelo wrlrcr

ve, .he úare ir fiùnìc tìfo a covemolo. iìccndo ribno
alpodile di Mcìrm,lldore 16.

Giuidiuovnm r Í Pira )c{ Serenbrc. i prscn
ri rcidoio lonmìato, dopo rv.ft v
Mceira dèl r,sero c Ane popolm det Cay Mario B1-

nd il risrenmenro a ! robnive Ri
vù aú4, trmesgìaù rrdhdo

soì ponre supcnoftdetu molor e,
dopo lomTiooc der Ger P@heú. a
h,rdÈft tpic&b ven8om ùibuúrr eti
onori aicadu(i del fiume Po. Qtrindii
cavaììcn dcììr ?,ce Mano Bngr?i c

L{ marifcrrtone puesùe .on il
prmh s.ixre ! bordo ddla morom

I CARRISTI RICORDANO
I LORO 75 ANNI DI VITA A MARSALA

_t!" ,p*" " .-,."delL irùgùnziotu del Museo crn
*zione nùsolAc dei crriri in congedo hr vlùto ri
.ofdm gri rwcnimcnri oì urpùirúriun, Lrf

zìonc chc si ò stulh oèììa piaza Tonino sxnnme ,love
sotCe iì nonùncnb dC.dtrli. Vara è sbh h pare.i
paTionedi pubbìico ! cùi siè ivorro irpresidùfc dci
Cariii SilviÒ Fofli chè oìft a icoil
Paùia e rÉ queri il corcitldino Pànisiano Tonino
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un rinltusoo a bf,se di dolcì se.chi e
Yino Marsrìa, Flono ùl I'rorcir.

Silriù Fori



GIOVANI CARRISTI ALLA GUIDA
DELLA SEZIONE DI GENOVA
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MILANO

Commemorazione dei carristi
caduti per la patria
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fu'eddsiidÙdcd.ivjgilÚbai

cùror hsodrr

Non ho vissuto
la guerra: che fortunalll

Ho rìrqùdiúkÌ h s€ne der carifi di M xno ps moxo



L'ùlrìno l,ho vnh d.nHicx 20 onobrc 20{12.

ALmùn Oùe.b ùmm4b m, rG,,o ndo; r 6h*
fro.hr !i. úoue-
mo h0 m miub
Je.enk,'úl'aoi

almdi, ùk e ir rqn]mr ú mro re inÉnM ir
!ùlóo qldi húoo tuiibflù(i cuex
bn$ di lsúr h ohic &r noii;

M qo {hr.:o!u"s 
'.1r{dbrc ú,,-n *r

&nb0 mrfnónjft qu. @dbn' mof.il
h'bdeÙ,.Dn\livhè,na'l.ed

I scrrimmi di rilrellaúa è di soùdaìdù h i stdari h-

'i 
rtu k FÈm! mrcriqde fcm Jr<u;am!,drd-

nG.o ìr sisffi Bhdibli, il !ùte ha

sùetu J piarye dr. Túì pjúPono".

ldrt. loi ;m nh

sodà nodúna notr ci drE dei Eì
sj roft piùpft i propiobbièfivi m

b " ,ior úi.,,."r rutoro Nlnflnúmoù! rce , " I ii, .,dd
etr\.roe I iu, ùú .m ftùnùd€ipc

ultm**.'-.M,
fo !Ed, iltur@dar! \,astrLi.
(hé mr rarro? ptun ch. knor rnó.ur MùrE;'.

El Alamein:
un eroismo immortale

M rúo ra RrimùE der -.súrn";i-*^"À.,i tr
rina defirfú b€tuPtìn di Et ar@dir.

oÈnizzùs ùl conliÀ!ù Reroo,h ù[r r onhrdD dr

'rco.neóM mù cruosú.,
ziooì d ain, .Òn ta p@i@ione di ù

Nenìúiridel'cùrov qrúe ur! mnÌrdi dÀfu eqEtri milì'ùi lrcHú sl Enodo e'l Jh brLr; (as
ÍÙÙjddlAudilÙiÙ-$mndbùÙasmdo.''i-.-l
re.b ùi c"n "Ly, crr ha rihb;,nnizi,Ì. è n-

A rùfti i tudEi plkdi è rda coNAnú ù,a r@!

o Nvioniia hr Ee

YERBALE ELEZIONI PER IL RINNOVO
DELLE CARICHE REGIONALI E PROVINCIALI

DELLA CALABRIA
r\es vddó 5àFh, reurîher
orecdo de[! prc{o. I J, cG.na E
dch. \o.irl F rehrio 20!r,:fiù €, dl ù!u nra. !ù

SEGRÉ{-ARIO: Fi Cieùîo pcnis
CONSÌCLIERE ATFIERE: SiìViO MúOìO

sEcRmaRlor mr amldÒ N.d, ditoi.i?.
sn ú lib de rr w'mc Èliodr chr bl vnb h crs".
*nprt preoF di Conlsr' raiùni'

i $dù;r ùoii

hJdblJi'olrildh'lhe-nmhrrhÙoh\i{of

BrELr:\ dk d -.-
.Òne; casTROv[LARr pRAra a MARF i,aom-
croRDANO, TREBTSACCE, ROSSANO ed 6sd $o
knpE Fsnb ièè cimije .nu
ú, b!@trcl!,o vèib,sl' ed Ftc Ie dr nbrr !Òntu
dove\smúviurú(he Éidd@ roni ^,{".,-duri ed @ore it LoRo fiodo.



DA FAENZA

'roMo. sociÒ sd Alfiere dell! Se-

Mió pììoo crum rd El Alnmein,
c.rim nel profoi,lo de11'mimaj ar
dyo nen asoci,jonì$o e semprc

púsipe in plim pe*on!,lb vftx
derìa sczionc, bsdr ù efxnde vuo-

all' nosrie. ai fi g1r, l'uio coton
mnocon dÍr.dclR*sm roa

viTlo p *Ò iì DÀtEro Milirm di
FiFnÈ. siùns o 1scnti dcl prclbn.
do cordogrLo dei clrnd delh Prc.
vi.cìa di Ràvciiù e de|,Emilia Ro.
Dlgia con i qulli aveva più volt

si{\no anche nene tusi dell! pÈpa.
úzionc ddra FeM ús btu BE
scia cnisa Mùdrmo 25.05.2002- .
Nei sùoi e.hi sì legeevi la erùìdc
siotu pf queía lera che pù lùi si-
snir.iv! nolto di pìi, Donciico
coúe ranri feduci daììc &ibiribd
raglìe noi ha mli ohicso nùfa pcf sc

ìì $chè sc rppsùriro Ílcriìenrc
pónrÒ a nuove baftaelie.on ì! no.
rùa asociazioie. Pù qúro nelh
È$ di Maden. rvcvlmo Jedicdo
utu bella soq,rc$ ! Dononico: !G
ìevàmo coiscsnùr.sìì un cEr cafi
sú il rsno di ricorosdhenro e di
ri'nÀ L! coselna webbc Mb
slolrùd signorChiminìvincnzo
vice sindaco di Tosoìrno Mrdefm
a nome di rnà ìù ci(rdi'ì a Inm
sùri di Dio hrnno dirpo{o dìvc6a

neno r "ticfchd pú ioi DoruDco
eÍ, pfesc c, cÒi ìi sur lieEzzL e

buono d, ù. bambiio. Ho avùro
foioÍe dr srìur.fto in ospedíte p.-

ìnremppc pr qù,rchc *.oodo per
ch,j iì ri.ofdo ù. rncora vivo. Dtr|D
q!rì!hè isLànre tdrenendo Icno.
zi.n..oD lr vo.e ft'mdc iples:
'..uì ntf.no .ffúk t ta 

'a.eanî!tò! Pt tit^-ùt4 úîa t kfli tu
pin ..tu únif.hi i dnò ch? 4ún
dÒ it ta.a.de dunni. la ..nyda
.ìùp .kl tùú a|.a al .ieto it tútitt,
;a 1ì aenÌo ndr wlo eta it tuhtu.
di Cúta .. na d wt anthe it úl
erc d?ihiti utiLì hòni ti f! 0
,rr" Mi pirce icòdfro .osìt ogsi
b conplsdr dei sùoi vcc.hi mici e
ioi ossi oor ur àigèr. camía in piir

DA BRESCIA

E' moi.lro lll fero ddla rìa fr
migli il 21.05.2002 ìì crrìú Do
MENICO BERTÀSIo cìas 1913,
tes*Èro alla rzione di Brscia drl

N. piúsono l impówis Ron-
pma ì cdisrì bEs.:a.i. rn Doncri-

fone dall'aiimo vivîce e .ombanL
vo. dallo spiriro indomiro cbe lo ac
coùp.8oan sin ddrr siovcnrir.
quùdo en irìpicedo ndì'lAru
derfafrica sftcfuiorde cod it t.
Bis cari relgcri c 5. Br3 M 13. Do-
meiico ci hr donùro encrgia cd !iù

Yesivr. rr quelra mcz ofa Donc
nico mi ha dcraro il suo rram ro

con ossi nìì fanno firìefeft vogrio
ri.o'dÍro coi ùr! lias rupendî
.he ni ha !!mosso: v.dt ndri,

^îica 
saebbe kr7ú:ibite.. ù^z

atuei salertnz tÌtirihiti è inte
r.rrrinli.." Qùi ir sùo rmodo si

DA VERONA

quei uhimo 0enodo, iscsùénti no

- îen. Col Plcozzo Prct \4\cr-

mcdrsìiùr-ùgenro 11 vd.r nrfta-
Eofèúrin^ s vi.c PÈridetr
re }bv drììa ccri{ù,one ddh
Sc?lone AxcI lrno ar 1966 vi
.e rres. Ree.re dar 1/5/r9?0 Pr
ndenÈ Resionarefino d 1977.
Ma. Mase. Cart. LAMACCHIA
Nlichcìc .h$c Ì933.siìlppaF
ti.itc al ll o Rst. Cù. Ceoùum

Frrnero BoDdzi

RICORDANDO
GINO CAMILLO

TAMBALO

lì M!ÈscidL0 cirir{ {TO) car
Gioo Canillo TAMBALo ci ha ìr
sciatì dopo una breve malrdr co! h
dieíriL e ìa sftnirì che Lo hà.tro
sempr conrnddìsrinro Spc.iùÌfr en-
r dopo h norc dÒfa nqlie ![is-

pf lùi qúsi úna sconda fmieìia e



PÒr i .úrisi lenmesi tupprrciù'
v! l, 'Ènonr {on.a dcrra spc.i!-
lna da quando. nilir& di levr. .vs

menro cmi$i cor i crrti Fid rmo a
,lùÀ.do. fichirmaro .omc sorgcdc
Mxggi@ di ú.ssioli!. aveli pr.
E.ipdo .or il Iv &úrrslione cúi L
dle operùiotri sul îronÈ occidedrLe

.ome lr Med,eltu doîo Pas,lrc

NeIn !n. civìle ú dìYciùro ùn

pmshrde nu en fimdo innú/i
Ùto un cafisra e .e ponavr senpfe

l-A.ir ùm siiloìm c n.r erdirìL
Ji úfÒri c ilrimpiîdopÒr un ìndi

sèmpÈ Èr.citdÒ ,lìc o.rimoniè
!riu.ìì lin.hl l.eruc I M $rcr!.

!. !llc tlmiglìc il pii, rolúdo scr

r'l.rsanffchi

RICORNANDO
IL CARRISTA

RUGGERI
VINCENZO

RUCCERI VINCENZO. Nú i.
RoúiF. ncl 1919. oonb ttrtÒ il

sefrPr norrùb iclla vih Privara e,
con panicolÍe lieùrc, iclìa radel
lr *zione di Móniè.arini Tcmc sa
rrnno dic*npio a tufi noi.arhri
.d r'lùúri ìo hmno cono$iuto.

ROSSO GìoVANNÌ dase 1916

\.

LUIG]

DA TIDENZA

hrino .olF.Ò ii qucri nèsi l, N r'

l) Prendùnment è vcnub a
mancare La sisnon ADA PEZZA-
ROSSA, coi\ft del sere. cúish
Silvio Cùcirli,loquaìe sì è s.mpE
pr.digoù rcì prcscnziÍc Àcli i'con

2) h seziore ricordr Òmo$a lù
pcrdira deì serg. RINO VILLANI.
esemplúe smio, rnprc con il sÒri-

È Oîoîrno Cap EorMgrllo è rdo
dunr!iÈ colpno d.ll. nùditr dellg
consùE sienon ZÈMIRA ARAL'
DI. dopo irl*rivibili $ÌlirciTe

no r1lè duc Faniglie il nosÌm since

francloli

DA SERIATE

lcfl$delìJSezion.djsùalè.
con p'oroido cordoglio, ùoùn.iaro
l. scomprrx del capnarc cùi$
ZECCHT.

bÍe. con 1l labro, hmo parùipar.
iì Prcsidc e caeliori car Luisi.or

Alla Sigooo Aiiù Mrrired ù ú
gli i cirfui rirroyùno lc piiL sdite

DA MILANO
rì 20/3/2002 è de.eduro ìl cúhú

scrscnt massìorc CARLO MAC
cHl conbúenrc in Afica Selrèr-
ùiomle nei rmshi d.ì Ll Bq. Cari
M mlh Dìvisìone Lnbrio Rìcntò
drll. prigloii3 vìsuú jn Ameícr



VIAGGIO NELLA CAPITALE DELL'ETIOPIA
TRÀ. ORRORI DEL PRESENTE E NOSTALGIE

Nktu tostut4 arqudo6, er.frkirà ldt' ù,eàr.ptì ào,. úodicanti
pake 2 tèbbtqi mo .eùiuilt di nietioil'.

.ritò nú,^ú.ùahnro a hto,,a oùitrnodtk,drop1tah 121uona

.Ln4P.rh'fu.qPúin"lI'|o\i'
aov'mli'lMd.fu.iL

do, ieì r9:17, rurrina sionìa l.ba
'lorub'r "!d cqo di covefno

u|a snoio della.atúaL diop.

P6oeùi$ di un itrùbmeío iixfr,
\uh e è li.lelìflioiè di Mcnghish,

dd o $i3cùmo sÉrino(ì conuni-
{r der dìrhron. pùo piìr di venricin-

1009 rMhsì ir 5?e6 (nelln iàsn
d èù rEl r5 e i49 !nni), è qEri crràaddh ahh t 0! ne!:dopoh sb

barcchesislugÙajmpfdibilúq

si ariv, ad iúrlEinúe tr tine. RGse
I o\pi(f r( niriof,ì e mqzo di ibr

di €ìeú che qni giomo rru\cin$o lu

nri d, r,mieriè hpPo nunerif r r0-
6..rpi hfro k, r6so coìoF livido

ì dìbúiri.lr rer)n$, t. ittúsiori.h.
voftbbèn rlnÈ una p.8ini di n*r-
ró ndldvibdi ùni derìcpiù giola
derùrdie afrieoe. csì. rnchc dovc
1 uîi.amechiadicorrrcy,o Lecorì

tri Ptrs che viv. ipr.na il di ropra



govemdivc chc dJ 1966 iisiroio I.r

.hc. rb lc loìèmichq iì @npo pr$i .
lr ru seiediorc ìlei il .anpo i

ncúùi.. olsi a itrDcgnro in un nlo
vo foùid, rcr qurÈ vuoÈ $invorgrc.

ddfÙnh airicfla 'È ma n'h'o d

h.ina,laopiblÈdÈltgmpiùn'jÓ
dlliopfu,r,shoìúposbÓpn.

da pùbbìicirà per chi vol.se Hfte fi!

disp.úi d! spedire il io!ùo pd nr
rìo !i P!6i sùluppi.i p.rbJ lo mdh
ro ìn nosd , di@. euo@ndo la rc*q

ia'lio dcìh adun c rq)ig.rdsrichc,

lide$ìaddèIte'rdiMsebishfu'

scnrdiìúÀÙryeìiil,,Noiraspc

nqrde i r6ri di uD sirefu che so.
pEwiw, ogsi. solo odla linìúnrc

smo deììr cotrc.siotre delle lft khe
siio ùcon dclìo sdo) p{ dÈci o
€,ùni,r|f,,isljc\$sprcpcift'i
Se ie pùlr $n iÒu s. ì Eriopia

osri ù il ràès dèlle 3!llinc . .c nc sG
@ d1Ppdtr.b, úche i Più FNdi nc

li'jj0o'..ùl)crchósjP.Gvaroi6@|'

.hèd@le@fbdelpomeicgiosi

srcmisedi Eidibn,simri, hoNg.
giaroi. È h più snode piaza di

nl, èld&x]0nèrici, ruto mrdr ir Chi
n{ A o@hc deii. di n*i 3i bva

.hè.ftbb.gial,nosblnddsb

Pii, der 709i d€r unc d'lflln dcl
mrcro viere ìolúi dnrlo samhio

E coìrivah sn :ùbpiùo, sb npidù

lel |iirro afic' rcn. È tuk bsare

ci.rà dove,le doppic u&incKhc dci
@gozi rÉdieoro lr prud di dpiic c

fiv(nÈ c dóYc, a po.hi n.ùi da enri
nair di lcbbmsi, sbrpi c púììrl.i .he
chiedoRì |clcmosiri Dd @ri, 6i

shedbn'ilpímohotìdclhLùufy

sloi c+nii dÈine di iupEse cotr
migliair di diÉrdeíi. Pisine, mbì'
lì plasati in ore 24 .mti, hpÉd in'
ni i. p€rhesgico! dnpl,y èlèthii'

un a(odo cor il govemo ihliTo per

iio diÍico prcsnrc sul ro5@ Èfj
roio. @É nuseì, isrìoli di n.da

jn'eres$rÌe (6.m0 visì'dori îmo

È vdo.he ìa *4'?idè úeejonr,

Pdi di rav,n,. Pdhí lcjtcp è le r'

ir ripro che ìn occide e (Pcf rxètu
di ras e hsponi) Ma à ro ùchc
che h sì io e manE u' buon fltì-

5b o di ur dceú uiveqnúio (;'
sprùmenE pco più e poo rcio
di mùzo niìiom di !i€ al nEEI

chc lui rpDricm alh generazime di
MÙebishù,dclp'sdopddi

ruovi i!ìrffi dr !údid, d sruppi
.h9imvaioolljiisiène.ribiglieti
p6 i loìi ide i chc ioi .i sotro,

iìì 6faììo .hè noi sGrc, ùÌlc pisb
{cmrc cho ad osri rasìoic dcllc
pjoeee si nmpiono di bú.hì en0rc
più lal!hi... su quell," $adc, ùrdici

ciomaGpoftndocnde'|!iini'ff

qualche siood di mùhìm si vede

molto di pìì! che a Ronr'. E prptua
Ir jep p{ ltmimo vinssio rh.dcl E.hiopis Rèpodci súrimmìc

ir ìirsla ìdElèsè, non icer nicnt c

nc der|obcìft.o si ndimedioix. r
(xri dcl rapoú sono ilri$imi'.
srive. s cbbr úoxo n.aììo 3ialú


