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Lr, ",, ^-., uu m.+,
z. Nlzioiale icl fcbbraiÒ scoso,
inÈsa r conscrarc neì rcnpo

misuú deìemìnùnc. dlna conócù

gli Ulficùli ìr Spc den Ama di

di Applicoziorè vcnsono a$cgndi
a tuni i R%ginenÌi den Am iei
incluri quelli cùi olvirmente r
segùiro di trtsfeimento o pronÒ-
zionc sli uniciali di caElLtria d'
rudi i !údi si rlcnùamo. pef i pe-
nodì dì con,ndo neìle vdie UnniL

MancÀido dun'lùe ùna rabihi di
pemaiú7x di un corpo ùrfi.i"li è
sonùffi ciaìi nclla spc.iaìiri cúri.
s6. i Rcseimrnd cmi dheranno
ùn colpo Règgin. aÌo. .i,lo8o
lglirlùì. e le nemorie e tad,rioni.
tcnìche e súììuali dei cuirri. ìo

sicÀneúe si coìlocheruno io ni
suú parirc.icr nspèro r quelle rcb
rive rsìi aìti Ressimenìi dell AF
ma.ln reìúionc a qmto ho irs
sunro dpono, pcthó .ù!i si,no r
cónorenza dei nord srori intesi r
s va8uarnrP h norú idcntirà,le
lcttrc riferite alla spÈiF,ca vi.en-

1 'nia lerrcn aì Sìsnor Minisùo

2 
'Èposh 

del capo di Crbiieto

3 mìa ult.rioF shiurilicùion. de'
conceni espresi nelh pEcèdci.

Ccn. C"{- Enzo Del Pozo

ò"o o.*,-" ..* ,ri .*,0

dinative del no$ro Esrcno.ln po.

.d inre$zi.ic di ami è Coryi, {i
f.i di nigìi.ri e flesi6i1ì possibi-

sp.ro di tadi?iorì,snrìn.nri. nè-
norie pa$d. e rarri che .oritui
$ono l essenza dell'iden.na c con
vinh capacirà di inpieso. Mì nferi
ss in pMholÍe, qu,le ?resident
Nazionale dell Asocirzions Cad-

ccllaBi ncì tcnpo, per I imnrio-
dè, in.onDrsrsibiìe. voslio rsgiun
s e codù. delL sp€cidi.a.histi

I crrì*i sono ndi, haúo squhiro
tmdiziont c ónp'uro con Eardc
sDinro opdc, sRrifici ed inprcsc.
in p8cc ed in sùera, per ci.! 74
drni.nclì enbìb della FanEú. Ta
le an4 oggì cjìicÍeùenr delini
s Armr B8se. ha avuro sempre il
compiro primùiodi opraE in rute

li. u.ilizzrndo. p€i le divùse ipotesì
di ìnpìego. foze a lisioromio cd
idenlirà plricoìari. defi nile appur'

Nrcquero così, ncll odine- i be6!
sliei pcr ìù rÀiora a bFve rig
sio, ì ìnpeto, h vclo.irà di novi
ne o.lo spirro e ì'arìtudin.nsi-
c4 gli alpini per op.Érc ml!'am
bi.n@ a loo ram'hre della rontr-
su e di una fontien: le alpi chc
rù. kntinenraìmcnìc e per lurshn
simo rempo. .oisidúah ba$ione

rèmpo, le ùupp. pcr la nanovr, !
breve e poi d oúpio 

'assio: 
ìe

dpp. coazzare (h cui cafÀlerkri'
o di fuoco e ùovi'nenro Iu esprcs
\a dri cariiil: i pancidulisri. uniri
di èliÈ cùi ri nchicdevrro intrvetr
li di panicolG dilficoxà è sp€so
ft, povenìenri e dfttidilci.ló e
dalla tera ed, iifine, i ìasrnari r
proÈzione e risnaud delle ciúose

tl Fsitn! ù. dùiqE un'Ama
che possedevr crp&na dj iirervcn

liltti, uiìnicoluìooe noduìàF che

in tuni eli ,mbiè i dèìÌr búrglir,
aúica e modema. rn tale rflrùra
opcnriv!. i cMisi, s Darìrc dÀslì
ainì 30 èd in pari.oÌa{ rcll ulrimo

l'onoÈ di e$eÉ Fresonri ii .m
ìontbe quali I ErióPú. sohÀri!. i
Bricani e Délì'Aftb dcl Nord SG
praúh io quer'ùltino spo e
tomùlato Terb opdarìvù, ii
p:ntroldft ielk k bnhsltr d' El
Alamein. s iómol&nu eoi!,mci
È le Divilioni coúzzate L onÒ'

.Tnere (in cui err inqúdrab un

gliorè ca ) Nor si può poi non
ncnzionaa la Dìvisione Cs Àù

ro" chc opcrò Ei Baìcmi e. sucles
siYamsnrè. ir ahcr senenùionale.
nèlìr sinid lìno alla Tunisìa.

Qoe$e afùi1À operaivc sono sùs

seììare in cir'e simbÒlichc chc sii.
rèrizai. secrinci e dconosincntì:
. 5OrdìriMiliúidlroliai
. I medaclle d on .ne Búdìcrc

dci rceeinènti a', 112' e r2'i .
. 42 mcdicli. d oro alìa henorir

. I medaclin d atcnro ÀllÀ Ban-

' ì medislia di brona alìa Ban

. 2 nÒd,glh d aroa viventi.

. 650 ncdasìie di brcnal

. 4332 cadùri.40% deììe roft in

. 3375 feri.i,359t dclìe rorc in

. ì285 dúpcri. 12* deÌle fo.

RiomDerss e pc'dite si dreriscono
ad unilà di impiego a lilelìo dì bÀÈ

kglione ìa cui loza osillrvd dri
r50 uoniri del brúgìiorc c ri



lcggen xi l50.ir!r deì brraslione

ni.mi ìcg3fti,di ? bù0!ÌiÒni.,r-
ri Mìì edi l3 batraglioni.îrime
di .oi turoio c urùli ié nbmxro.
noìi Pdnainmanlononelìamcnrc

nee di .tt&co come um t]llmr

Totro cìò, Signor Mi.nùo. nì sbri.

7a iicùtz?a dì ncftì,úe spinrudi.

all'&ru di Crvrllerir nel solo in-

sancue gi.v3ie. o freglio un ,ù'
mcdo di capiralc. I. qrcro modo
la Cavalleria divùnic dcposiraria

'rcrlc 
ùadizioii ']!i .odzrdi c lr

S.oh di Cù!ùlleria. Titolo e ìesir'

p{Eine di aLìissimo eroìsmo. non ha
dt'no r 

'lùanro 
la Crvrllerìa fù

pcefienel're o do1 Nord 
^fti.r.luqo dì {7ion.. di mone dci .o

quali r lntllo bdr!ì,one: i1_grup

po esprofrnr Nizz. (dellr D
''ariele ). "gruppo semovenE
Ló'dr j0 nn (dÒlìr D _Li[orio")

e, inf.e, il regsinento blindo co.
îazzÀro "Crv.llcgsen di Lodi chè
opsò neììa sir,c. cd ìi Tùinia.

nentde u n púimonio spniruxlc di

ùtr pr.zzó più bri\o Ancricid.lla
svendila îùfono nliissime liguE
dell i'ìdùrîia e dellÀ poli"ca Gri'o
Ér buon gufo di rxnc i i.úi).hè

suu'allora Clpo di SÈto Mùsgiorc

NetpfeeÍLi di loter5!usac it 10,

dj qùù.Ò nio irrèrveito. Lè \úeì
srato r voìcsccon:idrre.con la
!iv@nà di pEnsictu c l cqùlìibri.
che La cafttizzro. quèia nia

che $lnne ilsenrime o ed ilsen-

d hlir.hc vivxne e chiedom ìl
iromo neÌì Ama di Fanrcna. Pe

\pcro c lonrnrionc l! Sua dcci.

^so.iazion. 
Na.ional. Can i:ti

Gen.C.A.trnzoDel Pozo

IVlr.uu.,., ...," r" q-r.,:

rff ir.hé vènC, prè\ervd, l'ùùìcirù
e la ipicitàdelLa specirlità cîrisri

Aì risurdo. prcmc pEliminamen-
tc c!idenziato chc ì'Arma di Calal
lerù tovr ìe suE origiiì. ùnc ,

I)oè venura ad {ssumeEconfigun-

múlre dene ciroraizcs dcllc ic.

ùbir, in uLoi modo. i r..Ío il

In kh conrcio. l inqdadftnc o



della specinliti c risti nell Amn

nc alla Fanbna l Am B.$. aD

.óftmpo. qùell{ che coi*dè di
preseRaE al mesl io ed imrto tùio

sdurÒ dall. specìarri cmra.
Inrrni. l, rùsjone dèlll $e.jrìràL
cnisri.ìnanàlogii a qui oattur

- ncll amr di Crvalìèna pèfrct..

úre le lbr4 di úùrovru "pesaiti''

ne i d impiego comunì Anche
awalendoi di quera nuora stru!
luF dinanicr'. l'Esc(irrndìbno
poti aftontE net nodo misliorc
k snde deì prcssimo rurùn, ade
gu.ndosi. olrferùro, ai divè^i È!-
ri oFcrÍiri per rdempÈrc in nodo
oúimde Ài.hè 11È nnsioni che
devono e$se asÒìre in .oit.fi
opcrltivi 3À[tcriTTati dr non li

d vú spdtì di ìnpieso. úù che

rcmonc deììc splcndidc Cso di
rurc ìc suc conponcnti. arìcchcn
do. io al modo, un nedagìiere il

.oiquir{ri in únri scotrti sùl crn.

Coìgo l úcùsioic pèr porAerle di

Cer,S-À, CioYarnl MOCCI
cdzÒ di cahinab Minhito Dfesd

lVl, po:paa u,u roin
Ricoros.erdo, ovviancnre neììa
sùa saóah ed àftetu ÀPora. 1 o!
reúpdma ,l pensierc ed alìc dcci
sìonì dcl Sìsîd Mirirb r.ui ni
inchino, ni pémetto oftne dù
Sua eflc.icrzr di vecchìo solddo
qualchc considcúróiè difini di ún
mrglior rpprcrondimenb detle
questioni conrè$c. non solo d cd
dsrì ìn srizio ed ,n coieedo- di

cùi ho l'onùÈ di esrnncrc la rocc,

visi Fèr p,nè. (,rmi. spè.i,lita) co.
ritois.ono ì cscDTa spiatùale dei
soìdlti inquadúri icìì hrirùzlon.
Est o. Mi erc dvoìlo rì s,gnor

libilirà nel reriìuìF nll Alizione

mùrdo ncllr norgmizzaziore deLL{

Pensùlo pe nro cho e l'ùi'ionÒ
dell'Esrciro eú riorÉiub il suo
noninrtivo pfledenb, onenúo do
po l origine e nscih dellù SFlir

pìù mèdùvr Lispeno ì'idenriti dcj

qde i $oi rcpúi ,npegnrti dal
193,1 d r94t, senPle qMle sùu
mcnb di manovn- di Unnir di Far
rrir mcccmizzata o conzah. Tde
coìl@aziorc onlinsriva è pemrùo
vivr ed àtùilc n.l pfe$nÈ ofÈlnj
.o dclìc iorrc breare, nette quali i
Regginsntì cmi sono insriri r
fiùco di Uníi Bc*dglisd o di f!,



ldi! è odinarÀ ìi ùM brìsoh di c.
vxlleria ed in Éggimcnli - i0srni in
orea nizzlzioni .etrirorid i . Non vi è
tecia dunque, di Ud ain cui Jigù

rso ùiitÀnente repdi di cavall.-
n. è C.rìri c sonÉ@lo chc Unità
cani siano po$e rlle dipendú7x dì
únitù di CavÀlldÀ di rmso Mag
giorc. Nena bgica pfccdcnÈ si
ruau ioie ordinoriv! i cÀri enno in-
súni .ella ftnieia. uni..3mr bre
(nod si pùò rfribùirc mche tllt c{.
vrlleria un autoiofra qualtfica di
Am! b6c rrccndo balemF l'idcr
mn accdrlbile di duc dir*e Mi

hd@ . quc$o è ì! Mlià più sre
chc b iDdunà ld ùlt ioii trsì, ri
v;1c e n6sinè Ea:íclid dclro

dèfini.ivmenÈ onndlara. ìn quú'
!o i canisri coribiraúo slo un co
loF di nosteegimr chc ì eiov{ni
trffìciili. provèrienrì daeìi Gtituti
Mìlnùi.a$ùne'anno nell'asesnr
zione ai vri Regeinend dcll am!.
La $odr dèi cafiri divcDteÈL h
rono di ui Esaincnro e nult dh
Notr si pùò invocú. ltsenpio di
anencani e frmcen in quanlo col
ourft dèi ronni lmùi.mi e nan-
cesi. "$csÒrc da caYrltd 'c hsPo.

r ono nelìo hùe coFzzdc iì ìom
sFiri.oe ìe ìoÌo tndizioni. Soluio.
ne, divrsa più ani.olÀrÀ e lirerir{ a

ùdizioii dìvene rdÒÍàónÒ 8li in-

sìesi che alfidaoro mczri bìindari
e ìclscrì slìo Camlltriù e onùr,-
rcno u Regg:nenb C d Amari
auronono con nun.ro vdrilbilc di
BduCliotri D'Àìrrcúe qi'rtuo bt!
tasìioni cúi. (non dì .aulìflir)
paú.ipafoio ana bakglii di El

po d'Amara Corzato lgìi ordiii
det Mmeialìo Modsonery.
Uimmissiooe dci.ùisi nclh cr
vdllri{, comc bo arcrto di sorbli-

idei la in 
'tùmro 

i c.rifi avcvano
idenrilà. coúè Sp{iaììtà ddl'mr
base, c@nerisrid eviilc emdte
peduta in un'Àma le cui .Peciolirà
sono soro $dich.: drasoli, ì cìe-
n.cavalleqc che rievdano cnpì
sorici, awincúii. gloiosi. ra lon-
tàni dall-aseticaÈalridcì Pe*nÈ
Rima amo peturo soggcrti ld
una vrizione ofdìmtiva cúù.
chc rùò essE dètiiio slo come
imnisiono di $ùgE fu:co in un

Ìn sosM ur 5ùmdtÒ dì "cdpi!a-

La Dúgo dj scùsami PEr qùero

sfoso enotivo e pÀstonaìÈ m ú-
mÀi noi ci Iitune ì. mia .iÀ e
quelìa dei resimonj delìù súgione
c!ÍÍish ò biblica cone quella del
Pati ca AhÍno - che ellontr.úi
con i nosùi Iicodi, i norn so8ni. ìc
no e ri.cheza vcrs ìe ombre che

óno ùn epocÀ deìla Dósf. bÈv. ed
inrensi $dia. Su quelìa lin$ remi-
ne idè!l. dcììr soria dei s!.n6.i e

ddlìnnuUmúb nel tuo.o dei no-
sùi cmi. si chiudcúrio ìe n6tr
sbn. che dúmanm soto trostc.
Ae€ìùnso per .hiudft che per ìc
Udta bliodalè b*6 nvolcerc uno
quafno u qmnto aft meoc ,v-
viene nel r€tu di gùem Írcheno.
c$o rotr esPnne conccrli di fùsio
ne úa hi ed Unirà espìomti che

rimansono, cone lenpc lÙ$tu
conplcnedùi, ed ìnhdurive
dl uionc der.rninanre dei G,7i

Fedenco di Pflssii iì Gardc. come
soldaro c .om. $úisrr ebbe a di€:
.Oanúo ha n dintu di mdm ìo p._

ndis pd ì! sùda che pftfcnse".

rotEi .h. búbbtieoie 4rela nír
len.ru sul pasntu tmtó d.

ven sr.irnaxosttu.'
Tnnite quar. nì. panta ròrci tu-
Ia /i..darc it nia peîidlo li p-i
zi. (199111992) p4tú I omi dl.

Salo ù ntuh a tuui qkli.hè ho
.onoriuto e.l h naiicokrc all at
tualè Ganùate Masù"o lt. Mat
eio, di ctì tu o nub úqogtìaso au-
lila' di di hn sarÒ uina'nenk
es:ek !'to cùannanÈ dalla Bti.
sd. tzqnano a dope dzll Amde-
nìa ài Mod. . dt nio tmdttd(nk

di pt rare Maetuùlto Mùituci
lcón i ttui Òlo,thì) e u llni i tm
nilitoni ch. .sgi si ri:îùotu a lèt

Mi eh npwrtu eha ottù Fim
a&'sione sei P6sab tuLla Ca-

vùtld an@ Peî rdlutorè chi m-
eon si cóklard ti n? al Ratugli.-
,é, é quir.ti tuvmdmi . Rm P{
e ìzio daeii di ùnnarc an Aur.La,
na èbhi d. n ùtu co èsa una brur

Ciaè qrela ch. it 3ú1tu81ione {d
lutu diri.ho e ttî^titrito ih ahn
Potu tù altd denminaziona.

Solo posv t1ìft tht wo ùù.to tti

ùrùfaro ptu dé|6'Cori.

MúírlaGionnni
CtO PÒlizia sna.laL

a9u6 Btutcaltunè | RC)

Comc d! sùo dAìderio pubbìico la
sur leteú spcfmdo cbe molrì suoi
.ollcghi ìa lesgano p.r ricodre iì
perìodo nili!@ trascoro al 6' bÀÈ

69ìiorc cani di AureLir (civiravcc
chù). trcso iì qualc ranti ccrhri
hmno niìiúro e sono orsolliosi di
aleme llro pde, .mÈ il soflÒ-



IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA IL DISEGNO DI LEGGE
CEE ANTICIPA L4 FINE DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA.

POI,I7,IA E CARABINIERI. OM È OBBLIGATORIO UN ANNO DI "FERMA'

R3,"îi; i,:í::il..",:'j'":ilìl:
dal pimo lennaio 2005. E iì $nso
di un dirpno di lecse approvaro
d consìgliodciriikd Ii qk$o
modo il covcno ha rnricipato di

33 40 nih eióvrni di ìera. Dovmn-
no *serc pmsresivndcitc Àitrùl
luti nell drco d.l 2004 e conrempo-

hppàdì.ircx 25 niìa udtàper!.

I volonr{i io rema prcfi*arà qùr
drhm,Levrnm invccc rso*itune i
"volontari ln femù brcvc , qùei ra

vano- per ac o pr cinque ùini

hre. Hl dèno Mdìio, "LrdeciriÒ-
ne presr corìspóidc allc $pcnari
vc d.llè rlnicìie e dei sìovani ioi
inrcres i .l *rizio nilìr e. td
vorendo inolft ìè a{nrzioni di
quanri incndono inpeenasi oelìr
pr.rcsiooe militdrc . rci sùcesi
vi sboc.hi mcùprzoodi preliri
dal prvvedimc Ò". Um ùoú del
mìnisrèrc delh Di,nsa ha inolùc $
nùnciato che. per coúpìerar le ca-
Fnzc di orsrnico pr!úrc Pèr i vo
bnún n r.e$o rììe úriere ìni-
zirìi delìc Fou e di polizir À ordi.r
mmb civiìe e mlit e e dci vigiìi
deì ruoco. ù nsèMo rì pcnonale
.he rbbtu prcrab almeno u. no
di se izio volontario nelle Fo'e
rm5È'. LuisL RùfrPoii , Prcsiden
re dclh .omnissione Dìfes dclh
crnera. spiega cotì il snso denr
legle: "LÒ 

Foze ùnùe nafi,ne de

vono.(csbni sui l90 nìla mìlitari.
Ì!d ploL$ìonisri. Al romento,
considcúti i eiovrd in serì7io dì
len. sono po.o più di 200 mik

ge. Oegi nor sùno nolro lonrxri
dr quei numed. pd.iò en inutiìe
conriiuÀre cotr il sisrem dèlh ìèva

Lobbliso di leva rer! dùi'rue pavi
5b pef iutro il 2004 p€f i ndi .nb 11

193s. Tutavi! ò,bbAranTa difiicile
.hc i mri n.ì 1935 veismo chima
ri in mNa sfo Ì.3mi: "si ùa(sÀ
inliúi dice ancoú R,nponi di
tuvG una \i è\i'rr colom cui

che soro in ùeMro. cjÒù qùei gi}
vani che hrnio rrto ì dnYìì. Ci erl

Sono sù lrche nrituite duo "nuó'
vi' caresode di volo rd, i voìon
hri ii rcnà pffisatr psr un anno
e queììi in fema prefi$ara per qùd
tm lrni. L! prìm calegonrgiàesi
reva, era lompoM dr quci ngazzi
che fioo rìl aìúo Eiomo sì sono

chìanrti volonrai r remù ainùe'
ìc" . qùindi, at dì là delb diveEa
dènomirrione. non cinbid nicnte

(Bisosna ora sfo.zmi di .ffriE a
querì volodri p.sibìliù pore\
úonrli conpdirive con ahri srori
deno shro, qùando ti loo fefma fi
Dni- dice ù.ora Ramponi . S.ló

rivari rd rfiìùirc come volo ri
ElìeFÙtimùtTúsvilgia

aoche ì opporizio.e pa amentlfc
è ravorevoìe al prolvcdinefio vr
b dll consislio dci nini\Ùi.

dclh Mùgbedra in conúnsioie
Difesa della C.rcra, dice, "Meglio
tlrdi chc nai. n distgno di ìesse
applor{o ò un prcvvedimcnro au.
spicúo da icmpo e chc l'Ulivo ave
vi chie o o Pftvisro sin d.lla Fì'

'WL



TrM.uiano qui .ti *sritu la
letun tùvenub.ì d'I'Ul|icío
stúico de o Srdtu Mtssion
dèll Erèrclb àeudrrhnk i *î6.ì

I P'?t .291t0ó3 del 6 natzo 2A0i )

Ur".,r,'b,'",i.,,,',,",,..".
zione deì rjcco patimonio ronm-

ìíad sono fîii recentenerc rio.
ganizzdì, secondo pèmÍsi rorici
cnarici che vanro daìl cvoluzion.
della hriod dlh ú{ià-:I|]ìliEs,
dolla $nrtun deì cooì e delle di
vene sp€ciaìnA a1ll unifomolo8ir

ftle le(ura dcìÌ. sùii vuóle rilol
gssj non soìo lcìi addeni ai bYo-
ri , m a rutii cotoro che. per h pri
nr vojE, i.lendesm avricinmì
àÌr róna riliraÉ. qudl. ooúpù
ncnÈ fondme ,ic dcììa roria Pr
tie, coinvolseodo iBiene alÌc Àtè
solGticùronarire, un pùbblico

Un invilo !d efletruÍe danazioni dì
cmeli ai Mùsei Mihrdi viEne inol
ft nvolro r ùri ólm cte. in pos

seso dì Erimonianz rorìcbe sul

nsh pa$aro milnarc, desid;as*
rc dm un ontibub p€Múìe rùt
nvduhTionc dèÌlè ùrdiziooi
delì'lrrito, e ìo $cse invìbvG-
ne rìrolb ar.h. chiunqùc voslia
conùibùire ad icchiE le rÒnti do-

.ùnenúric e robgftftrhe den Ar
chivio Stonco ddlo Sbto MaggioÈ

Per inromzioni sui rùsì qùrli:
desnTiús ed ùbicdione di cia
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l-lome rbbjamo gia dello nel pre-
\-ee,lenre numerù delh nosrra
Rivista I'ormai ultra bicentenario
vessillo italico cambia i suoi colori.
Auîorità estere delia comunità eco-
nomica europea (Cee) avrebbero ri-
chiesto la modifica cromatica dei
colori della bandiera italiana pet
evitare confusionì di colori, sovrap
posizionj con altre bandiere. E'
emersa così ìa necessità di defìnire
tecnicamente i colori della bandiera
nazjonale per garantime la unifor-
nità. Uniformità dovuta al fano che
la nostra bandiem finiva per
confondersj cor altre tipo quelle
dell'Irlanda e dell'Ungheria, come
si alfcrma ai .yqtj,!! .dell'Unione
Europea.
A mio awiso non pare cì possa es-
sere tale confusìore perché la ban-
diera dell'Irlanda è verde hì,nc, e
giallo-arancìo, e quella dell'Unghe
ria è un tricolore bianco - rosso

verde orizzontale e non veticale

In genere paÌecchie bandiere mo
strano tfa 1{)ro molte
somiglianze. Diver-
sc nazioni africane
usano come colori il
rosso, il giallo, il
verde, il nero, noti
anche come colori
"panaftjcani".I pae-

si ambi adottano
sPesso questi colori
che sono un simbolo
dì unità. Lattuale
bandiera irachena
adottata dal 1963
porta ancom le tre
stelle vcrdi che ri-
cordano la non rea-
lizzata unione con
l'Egilto e la Siria. I
coÌori delle bandie-
re panafricane han

Fom. (Piaz, venezi6)

L, bandièra conces
dènte della FeDubbli€

no un significato: il rosso simboleg-
gia il coraggio, il bianco la genero-
sità, jl nero le conquiste dell'Islam,
il verde è il colore tradizionale del-
Ia rcligione musulmana. Alcune
bandiere, come la nostra, deivano
dal tricolore francese (simbolo dj li
befà), dalla bandieÈ a stelle e stri-
sce degli Statj Uniti, dalla Union
Jack del Regno Unito o da quella
con stella e mezzaluna della Tur-
chia- Tutte sono nate con un signifi-
cato d i colori rapplesentano
un'cpoca, una storia. Tufe sono di-
sposte in modo preciso e si distjn
guono uÌla dall'altra.
In battaglia tutto sembra scompi-
glio e confusjonc scriveva Sun-
Tzu nella sua "Arte della cueúa" -
ma la bandiera e i vessilli sono di-
sposti in modo precìso e i suoi colo-
rj distingùono sempre ulra nazione
dall'altra. Esplicano un ruolo diret-
to e autorevole della propria iden
tità. Il tricolore italiano ha le sue

origini ncllo stendardo usato da Na-
poleone durante la campagna d'Ita-
lia del 1796 e, nella sua forma più
semplice, fu adottato per la prima
volta dalla Repubblica Cispadana
nel 1797. Gli italiani turono tra i
primi ad accogliere i princìpi rivo-

Nellaloto,asinistrailvecchiorricoloreéadestÉitnuovo
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luzionarj proclamati dalla Francia
n€l 1789. E'quiìdi naturale che il
nosrro pàese abbia scclto il tricolore
fràncese come lnodello per la ban-

Le bandierc del passato e cioè pri-
a dcll'unità d'Italia erano un'aî

îcrnrazione dei privilegì dcllo Stalo.
Non soryÌ€nde quindi chc il scmpli
ce richiamo all'unità italiana
espresso dal ticolore non venisse
immediatamcnte recepito. cli awe
nimenti dcl 1848 fecero del tricolo
rc I'unica bandìerà a cui potcsscro
guàrdaE tutti gli itaÌiani dcsiderosi

di lìbertà c di unità. ln seguito à
qucsti avvenimenti fuÌono emanate
disposizioni per I'uso della bandie
ra a tre coloîi vcrticali: vetde bian,
co'rosso. simbolo di unità. demo-
crazia e libeÍir: l identità d'Italia.
Ora perché cambiare i colorj storici
del nosiro vessillo l L'unìformità
che viene decantata non trcva alcu
na giustificazionc. a mio awiso.
perché sc csarniniamo lutte le ban-
dicrc del mondo si riconoscono in
cssc colori simili ai nostri. Potrem-
mo citare paesi che portano i nosfj
colori come la Bulgarìa e il Messico

ma questi non si sono mai confusi
con il [icolore italiîno.
Quindi trasformare il bjanco lumino
so della nofra bandiera con una sfu-
matura veAo il giàllo, il verde non
più quello dei campi ma più sc ro e
il Ìosso tendente al rubino. che senso

ha? Forse un giorno conosccrrmo lc
vere mgionj di questa ìni7ialiva che
addolora noi nilìtan che abbiamo
girrato fcdcltà alla Patria davanti al
lrjcolore Ìuminoso che oggi si vuole

Franro Giuliani

, LA BANDIERA ITALIANA
CON I SUOI NITIDI COLORI

T tnascit! deSii StatiNazionrij e i jnstaurazionedi fofme di governo più democntiche segnò jl graduale ab-
IJ bandono delie bandjere di origine arrldjca in favore delle nuove bandiere nazjonali, mppresentative, non
più di una solapersona o di un so'o casato, madj tutta la comunità nazionale.
Così il rostro tricolore, la bandiera di tutti gli italjani . dai s oi colorj bîilianti-

I Caftista d ltalia 3/4 2003
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armati più modemi in servizio nc
gli eserciti europei e nell'esercito
degli Stati Uniti che per la loro
compattezza. l'agilità, la manovra-
bilità, la rapidiîà dj tiro. i perferti
sistemi clettronici, gli impianti di
anticonlaminazionc. il sistema di
estinzione d'incendio rapido che
garantisce sicurezza, si può dire
che sono carri concepiti per semplì-
ficare e dìmiÍuire i te pi di ìmmo-
bilizzazione e ottencre così la mas-
sima operativìtà. come è stato di-
mostrato nell'ultimo conflitro in
Iraq dagli Abrams statunitensi e dai
Challenger iÍglesl Anche gli alrn
menzlonati hanno dimoslrato affi-
dabililà Delle mìssioni di pace, co-
me il calro francese Leclerc in Ko-
sovo che, nonostante la sùa recente
entrata in scrvizio, ha dato prove di
una disponibihta superiore al pre-
visto. ll suo canrone lungo 52 cali
bri, ossia un metro più dei 120 mm
da 44 calibri del Leopàrd 2 e degli
Abrams, permette di ingaggiare

betsa,ali siro alla distanza di 4.000
metrì, sparando in movimento fino
alÌa velocità di 40 Km/h e la sua
precisìonc è equivalente a quclla di
un caro Leopard 2 o Abrams in

movimento a soli l5 Km/h che spa-
ri contro un bersaglio fermo a
3.000 lnetri cortro i suoi 4.000.
Nonostanle le eccelìentj prestazio-
ni del canrone franccse GIAT da

iportjamo qui di scguito una
tàbella comparativa dei canj

Gènnaio2003. Carriamati Abrams rarunitensi net deserro dètKuwail

Una colonna di cariarmati statunitensi nèi pressi dell6 base americana di crizÌey
neldèserto del Kuwaira ridosso delllraq

E56^ a# €--#

Unodei primi èsemplari di sèrié della più @ènre versione dett'amèricano (Abbms,
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Carri armatl tedeschi Lepard 245

120/52 è già ollo studio un nuovo
pezzo da 140 mm, che si prevede
verfà installato sùl Lcclerc a pafirc
dal 2010. I ca[i mod€$i MBTS
(Main battlc tanks) provati nella
guena in Iraq e nelle nissioni dj
pace agiranno come moltiplicator'
di forza tramite la digitalìzzazione
del futuro campo dj battaglia. Si

Pnsa ad un futum 'MBT"t k ri-
sposte îicadono in due grandi cate-
gorie: la nece$sità di preseNare la

progettazione industriale del caÍo.
non sostiluibile, e la càpacifà di
produzione e Ia natura varìabile dei
probabili conflitti.
Le siluazioni politiche odieme im-
pongono che le forze devono entra-
re ir superiorità c termiÍare i con-
flitti rapidament€ con úinime per-
dite.

Un protoUpo.lel clro amaro briranni-

Franco Giuliani

llcaBisa d'ltatia 3/4 - 2003
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CARRI ARMATI MODERNI
SCHEDA COMPARATIVA

Tipo

Paese d'{'rigine

in servizio

Equipaggio

I'eso in ordine di

Rapporto

M lA2 Abràms

Srali Uniti

1983 (ìn versioùc

tA2 r.rfr4)

K!.63 0(ì0

23.8 cv/ton

L€opard 244 2A5

1919

Kg.55.000

Ks.62.500 (2As)

27.2 cv/ton

21J c!/ron (2A5)

Kg.56.500

26.5 hp

t99l

Challenger 2

Rcgno Unito

1998

Ks.62.000

r9.l hp/r

Ariete C I

Italia

r998

K9.55.000

25 cv/t

Prcssione sp€cifica 0,96 kg/cm 095 kg/cm' 0.90 kg/cm-' 0.90 kg/cm' 090 kg/cm'

Lunghezza totrle ìn.9.83 m.9.67 m.8,3 ' m.9ó7

Lunghezza scafo m.1,92 n 1.12 n. ó.rJ8 m.9.8 m 7"59

LatEhezz m.3,6ó m.3J5 m.3.7r m.3.52 m_ 3,61

m.2.89 m.2,48 lì1.2.53 ln.2,88 m.2,5

Motore Turbìnaagas MTU M8873

KA 501 raffreddato

a liquido con rurbo

Diesel Diesel

1500 cv 1500 cv 1200 cv I100 .v

6ó,5 km,4ì 68 kÍth 12 knlh 5ó km/h 66 km/h

500 km. 500km 450 km. 550 con 500 krn 550km

Capacità s€rbatoi l9l0litú l160 titti 1300 ìî - 1700 .on

serbatoi sùpllemen

1.200 t. 200

principale mm. 120 anima

liscìa

120 mln.

RHEINMETAIL
120 mn. 120 mm-

anina rigaÌa

120 mln.

Munizionamento 40 colpi 62 colli 40 colpi 64 colpi 42 colpi

2 mitragliatiici
rlè1.62

I mit llglintrice

da 12:1

I nitragliatrìce
dn152
I mitragìiatrice

da 12,7

I mitragliatrìce

da],62
I mitragliatice
da,12J

2 IniÌraglialrici
da1.62

2 nitragliatrìci
dai 52

Guado n.122 213 n. m.1,2 2,25 m. I ,00 - r!ì. 4,00 m. 1.07 rr. 1,20 2,10

€oHWPd4k*.' llca istad'llala 3/4 - 2003



4'CARRI SPORT NEWS
T o ùcorso anno. e stam co\nhrito il
I--,rgruppo sportvo Esercito 4. Car,
ri", iscútto alla FIDAL: il presidente è
il C/te di Reggimerto e il díettore tec-
nico.è il Mar. Ord.. Barricella.
l-e sezionj spofive sonoi
>' CORSA
> TIRO A SEGNO
> ARTI MAMIALI e. da poco,

LEQU]TAZIONE-
I úsultati della Colsa neÌ 2002:
. "Primo Crand Prix Esercito di cor

sa". vinto dal Mar. Ord. Barricella.
. MaÉtonù Roma San Giovanni

Rorondo (FG), di 5,19 Km, svoÌtasi
il 16 SéÍembre '02. oiÉhizaio dal
cenro spoúivo italiano, con la col-
labonzione dello SME. I concor
renti, pdma della paÍenza sono sta
ti ricevuti in udìenza generale dal
Santo Padre. ric€vendo la Sua be
nedizione.

. La competizione lntemazìonaìe
"TEN MILER"- svolrasi , wa-
shington (USA), org.rnizzara dall'

ARMY USA (Pentagono), ha chiu
so le manifestazioni spofive del
2002. A difendere i colori Naziona
li e del 4' Rgt. Cani, vi ha parreci
pato il Mar. Ord. Balricella, classi-
ficandosi 10" di categoria su 18200
pafecipadi.

Il 2003 si apre con jl '"Tro1èo Ariere",
lTriatt[on - Duathlon ma.rcia di ]5
Krì1). organjzzato dal C/do Brigata

I Gruppo spoÍivo EserciÌo 4' Cari,
vi ha paÌtecipato aÌ completo:
Mar. Ord. Banicella (1" classificato
al Tnathlon), l" Mar ciuliano, MaÌ.
Ca. TÉmacerc, Mar. Ord. Gdrgano,
Mar. Old. Soldavid. Mar. Ord. cms-
so, Mar. Ord. Bianco, Mar. Cerjoni,
C.M. S. Perruolo, C.}vf.S. CaÌboni,
C.M.S. Fusmo, l" CM. Brandolini,
l" CÀ4. Viola, CÀ4. Cantore, C.M.
Pacitti.
Tiro:
Anche con il tiro della pistola d'otdi-
nanza, pistola grosso calibro e pistola

libera, si soÍo ottenuti dci rìsultati or-
timi, la squadm composta dal Ten.
Col. Miani, Mar. Ca. cerace, Mar.
Ca. Coff.ùo, e dal Mar. Ord. Pianu.
(quesfultimo campione ltaliano
Esercito 2002 con ìa pistola d'ordi-
nanza), si è distinta in maniera eccel-
lente nelle varie garc e campionari
milita.i e Íon, a livello Nazionale.
EqujtazioÍe:
Sin daù'rffìvo dell'atruale coman-
dante Col. Lucio Rossi BERESCA.
parecchi Uffrciali, Sortuliciali, e so-
prattutto volontai, hanno scoperto
l'amore per i cavalli; alcuni montan-
doli per ta Éirna volta ha ìo impara-
to a cavalcarc, menÍe per chi ela già
un po' esperto,là pafecipazione ed il
buon risultato ottenuto in alcune garc,
ha premiato il suo jmpegno.

SoÌro infine seguiti altrì spof quali il
tennis e le arli maúiali con passione

Piem Angelo de Rrwa
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IL 4" CARRI DICE ADDIO
AL CARRO LEOPARD 1

Tl l5 uprile 2003 l'ultimo carro
ILEOPARD ra.rgaro 1l6800 ha la

sciato la caserma "BabiDi" per rag
giungere il parco veicoli cingolati
di Lenta. Il glorioso caîro, dopo
23 arni di servizio presso il40 Reg
gimento caÍi, è stato sostituito dal
moderno carro Ariete ormai in do-
tazione o tutte le compagnie del20"
Battaglione "Pentimaili". l.e atti
vità addesirative deì 4" con i LEO
PARD sono statc innumerevoli e i
ricoîdi degli uomini dela "Babid"
sono frutto di anni ed anni tlascorsi
sui LEOPARD , ed è facile immagi
nafe la commozio[e generale quan

do I'ultimo calro se ne è uscito si-

Ienzioso, ma con la fierezza di chi
sa di avere dato sempre il massimo,
Per ben dùe volte nell'ulrimo anno

i càFi, già parcati per il versamen-

to, han dovuto essere "rivitalizza-
ti": la prìma pel attività a fuoco a

novembre 2001, egrcgiamente con-
dotta presso il poligono di Monte
Romano, dove i carri hanno sosti-

tuito l'ARIETE non impiegabile in
qucl poligono e la seconda in occa-
sioùe della ceîimonia per il 75'an-
niversario delìa costituzione della

specialità canista, che ha visto im-
pegnati gli agili LEOPARD a fian-
co dei possenti ARIETE.
Infirc una "chiosa" del Comardan-

te che ha visto partire due carri che

erano stati già suoi quando comaú.
dava il 1' SquadroDe "Lancieri di
Firenze" e che, dopo tanti anni, ha

"posti in pensione" da Comandanîe
di Reggimento.
Con questo cambiodi sistema d'ar
ma pcr i carristi di BelÌinzago si
chiude un ciclo. fatio di sùccessi e

di esperienze esahaùti, ma contem
poraneamente si apfono Ie porte
p€r nuove attiviÈ, molto impegna

tive e grarificaoti dal punto di vista
professionale, da svolgere al me-
glio sùi moderni e tecnologici
ARIETE.

Angelo de Ruvo
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Dubbijchiamo il diseolso
I del Comrndante del 3'
baltaglione carri del 32'
Reggimenlo/Ariete, Ten.
Col. Cesare Chiarì. ai suoi
caffisti al Ìienlro della sua

atrività in Kosovo.
Il Ten. Col. Chiari, per la
sua gîande capacità di Co-
mandante e carrista di valo-
re che fà onorc aÌla Specja-
Iirà. si è medtaro dal Mini
stero della Difesa la Croce
dì Rîon7o ,l merito
dell'Esercjto, che qui di se

guito pubbljchiamo, orgo-
gliosì di averlo tra lc nostre
file,
crazìe CesaÌe, sei degno îi
glio di tuo padre, Generale
Enrico Chìarì. che lni onoro
di averlo come amico e di
tùo zio. Generale Pìetro
Chiari, mio caro compagno
di corso. Buon sangue non
mentc. Con tantissimi augun

l'ranco Giuliari

Decane.03 Marzo 2000

Miei catisîí, SíBnori Ufli:iali, Soî-

tu|lìciali e volontari del3" bdtlaglio-
ne Carri in Kasow . Con Uoi ho Ltruto
il privikgio di potet condìvidere qua

si cinque nesi díJànche e di sacrirtci,
olletti in questu nn loríata terru ko-

sol)aru, con la speran4t di n funÙo
miqliore. Ma sopntîtutîo, gîazie a
Uoi, ho potuto anche raccoglierc ìnti-
nE soddislazionì, tuÍurate ( diladi
azioní îattí(he eclatanti o del numen
rli a mi o /li drx:umeùti non auîoriz?a

ti sequestrati. SoddisJAzioni ottenuîe

Eiono dopo giomo , nel. tuppotto vi-
yo e wn tra Uoi e me, che il Desîino

ha loluto onorurc quale Yostro Co-

rundante. Ho spitilualme îe ússuto
con tutti Voi ogni ìstonîe del cilfcilz
ruolo ch€ il nostto battaglíone ha do-
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ruto ricoprie: un feParto cofaz4lo,
con u na propia identità &lturuLe , dì
îadìzioni e di inpieqo operaîtuo ca*
tísta, affìcchito tl!úl'alflusso di per
sonale prowniente da alh:i reggimen

li dell'Arieîe: 132" rgî. cuîi,33" rgî.
mffi e ll" rgt. bettaglieri, imesta!Ò
in na uniîà presîigiosa e di antithe
tîa.|i..ioni, na di nentalità tolto dif'
ferente, o|e d wlîe non è sîato wlu'
tato appieno. Tuîîavia, questa tu1sk

oryani.ation è sîata voluta ddgli Oî

sani Cenùali a benelìLio della spen
mentazionr di nuove lomúle orgd-
ni?taîfie, in ciò non possíamo che au-
gururci che l'esito Possd fornirc tli
Deciso,'i ekmenîi per ìmplementare

uM soluzione ordinai|a Elanto Pit)

DaL .anto nostro restano comunque

inîdngibili la sercnità e Ia soddbÍa'

ll comandante dél 3' baitaglione erri,
Tèn c.l Cèsaré Chiari. nella sua allo-
cuzìoné

.ione, garunîíteci dalh consapew
lez:a di aver rcmpiuro al meglío il
nosro Sdcn Dorerc.

Ouqul'unche non appatíw, il nosîro

3" battaglione semprc eru presente:

c'erao\niro ache,pet Lrúsrru ge-

nerosiîà. si è acceso il sottiso negli
occhi di qaei piccoli presso il Canpo
Rom dì Dako,,i@; c em qnndo pat
tagliawmo assíena ui nostri amicí
Lasuneti i ryartierí delh dru; c'era
qmndo i nosîti cingoli possenîi, prcs'
so iI Cimiîero Ottodosso di Piskote,
regliavano sul îiposo lli que e Ani
ne, affrnché lc loto spoglie nonfosse

rc protanate dallo fuia iconoclasta
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SEZIONE ANCI S. MICHELE AL TAGLIAMENTO

7" anniversario del monumento "Ai Carristí Caduti
per la Patria" e gemellaggio con la sezione di Pordenone

^ 
nchenel 20 t,romeormai dr r-adiTronc da alcu

A ni ann i. ha ar uto luogo nel Crpnluogo del Comu
ne di S. Michele al Tagliamento,la solita grarde gior-
nata "CARRTSTA".

Labari carristi durante il corteo. Ltri ospiti all'intemo della chiesa Parrocchiale, per
assislere alla S. Messa soÌeone. officiata da Don DIE

r prèsidènrè dèra sèzionè Lusin consena Go scoLARI' cappellano Mìl itare della Brigata co
liiàiléliilriiijiriirà iiiir-"aiààl-jiiiià"ir"sra.ione. rll /ilr Ar ierc.

bandiere di molte altre Associazìoni d'Armàdel telTi-
torio. e con il rollolondo dell inno dei Cirri'li. \uonJ-
to meravigliosamente dalla Banda Musicale di Carli-
no ha prima salutato c poi accompagnato tuttj gìi illu-

Pù la verifà dopo duc annì
di gmndc afflucnza c'cÉ la
pauÉ da parte degli oryaniz
zatod di vederc una diminu
zione delle presenze, ma in
vece con grande soddisfa-
zione si è potuto corìdîàtàie
che il loro numero era supe-
riore ad ogni aspcfntiva e la
manifestazione ha avuto uno
svolgimento pefetto e di
grande contenùto moralc e
patriottico.

Alle 10 di mattina. ùna
gran folla di cerristi prcve
nienti da molte regioni d'Ita-
lia eÉ prcsente con i loro la-
bari davanti il Piaz zalc della
Chiesa. assicmc ai labar; e

Molte erano le aulo
rcvoh personalitàr pre
senti a cominciare dal
Ten. Gen. Alberto Fi-
cìrcicllo. Comandante
delle Foúe Operative
TeÌ:rcsfd Italiane e del
Comando Alleato In-
terforzc del Sud Euro-
pî, che pur avcndo do-
vuto lasciaÌe il servi
zio dopo qualche gior
no, aveva comunque
assicurato la sua pre-
senza anche se nel
frattempo la crisi in-
temazionalc c l'inizio
della guera all'IRAQ
lo avevano dapprima
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fatto confemare in se izio e poì, però, qeato una si-
tuazione dj emergenza per tutte le Foúe Armate, che
aveva messo in discussione la sua patecipazione. No-
nostarte ciò il Tèn. Gen. Ficùciello aveva comunque
volulo esscre qui :r S. Michele. lui :ri mas.rmi \el1ici
militari in questo paesetto dilficile da trovaÌe nelìa car
ta geografica, piccolo ma impoltrmte e non solo per es
sere dcordato come la "Cassino del Nod" per Ìa gran
de disÍuzione subita nella 2" Guerra mondìale. ru $
che per la spiag
gia, teúa d'Ttalia
per presenze ed
anche, ìasciate-
celo dire.... per
avere una magni-
fica Sezione Car-
risti. attiva ed en-
tusiasta,
La specialità

Carista era rap
prcsentiìta anche
dal Brig. cen.
Walter La Valle,
Comandanîe del-
la Brigata Coraz-
zata Ariete ed
inoltre dal Col.
Fulvio Sbernar
dori, Comandan
te il 132" Reggi

mento Carri, da ùn ìrfficiale rappresentante il 32o
Reggìmento Carri, ed inolrre altri Ufficiali, Softufîi-
ciali, giovani Calristi e giovani Carriste.

Ohre aquesti imponanti personaggi in servizio nel-
la Specialità C:rrrista c'era anche il Sindaco del Co-
mune di S. Michele al Tagliamento Sig. Flavio Mau-
rutto, un Éppresentante dell'AmministÍ\zione Pro-
viDciale di Venezia. i Comandanti dei Carabinieri e

della Guardia di Finanza e molti altri àncora.
NìturaÌmente j veri protagonisti della giomata era

no però i Caristì in congedo provenienti dal Tdvene-
to e da altre regioni ed in particolare da Pordenone,
Manzano. Gorizia, Spresiano, Treviso. Venezia, pa-
dova, Rovigo, Melara, Monselice, Colli Eùganei. Vi
cenzì, Valdagno, Verona, Vigasio, Cologlìa Veneta,
Trento, Genova, Reggio Emilia, Milano, Torino e da
al re località.

Palco délle autorità e splendo-
re di colori Rosso-Blèu.

ll Cappellano militare della
Erigala Cordzara Ariete Don
Diego Scolaricelebra la S,

Tutte qucste persone
avevano riempito la gran-
de chiesa cd il piazzale an-
trstante c la S. Messa so-
lenne, alla quale tutti han-
no assistito. è stato un ini-
zio degno della grande
giomala. Devota ed inten-

sa la pafecipaz ione con canti e musiche dircfte dal mo
Giacomo Colusso, il quale alf inizio ed alla hne della
celebrazìone ha suonato conl'organo l'inno dei Cari
sti; parole toccanti deÌ Cappellano Militare Don Die-
go Scolari e dell'Arciprcte di S. Michele Don Vittoúo
Comparin, che hanno messo in rilievo la simbiosi tra
la fedc cdstiana ed i valod morali e pa[iottici ed han-
no dconosciùtoed apprezzato la nobiltà dei sentimer-
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tì dèll'Asniúionè e I inpegno ed iì sarificiÒ di
queììe pcmne che pcr dilendcre qEsti principi dsiì-

Teminala la S. Me$a un lungo cotu con in rcra
là Bdda Mùsicalc cd ud gÉnde rdscionc os$ blu
con h sdih AssNidione Canisti - sezide S. Mi
choì. al Tagl." h! poúto tohi i parsiponti r S. Mi-
chele vechiÒ nel saEaró dcllr chiesa dhrrur! dai
hombanlrmenti- dovè lo scùso amo è sbro inaùgum
ro il monumenro Ai caFì$i Cadùti per la Parit' e
dove sÌ è svolà ìa pde piiL incn$ cd impónmre

Dópo avcr èfi.NdrÒ con gìì onod milìùi l ala
bddida, dùe cdis.i poiavano una sbna di ,lldo
al morume o. d!ì Ten. Gen. Ficuci€U{,, dd Sind.co
Mrú to, da1Brig. Cen. L{ Vaìle. daì PEsidcn@ dcl
ìa Seziórè Lùsin è dal Pesidente R*ionàle Cen. LiÈ
oardo, i quaìi Endevano omaggio ai Cadùri Cdi$i,
neirEhBùddsuoúvàpriú.il Piave 'e poì il Si

Teimitu qucstu prtibpaÈ ùtE le aùtontà s.liva'
no epú l' tibm dl'uoto predispora è hppozara
da dmppi Dssbl! c ùadiere ticolùj d i Ptcsiden-
re Lusin prndèva la pmla pcr rineEzi@ tuni i pre-
snti e BpdnèÉ pùolè dì app€zzamenró pèr i vècchi
ed i nuovi c.risd e .onclùdeu mftndo ir rili*o ìì
signincab pDfondo del Cdeììl3gio @lasczione
A.N.C.L di S. Micheìe al Tagliamenro e di aúdcnonè.
di uúcirtàdivenoú ìa culladel Crisno ìn Italia in
quúb mlla su prcvincìl ÒsDn{ iì 32' cd iì ll2'
Rqgim.nto C j e rappEsènra u!À SeTiore di nÒbili
ed ,ntichè ddinoni. G€mella$io eftetuato Èllo
spirib di sviluppúc un maegiù inp.8!o .d impulso,
r.so {d unifc@ gli slo'ì. i cóUeg@dì e le iDtziad
ve per mddè snpÈ pìù impotub la specialiù
Cdish ed unne lsùlsi appdendti a É8ioni dìvcr

RisFndeva i ciò il ftèsiden@ R.gìo.ale del ftiuli
Vcnezia Giuìia e della Scnone di Pódonone Bri8.
Cù. laùrita, il quaìc con p@le t@.$ti iicondceva
iì valoft dcì cúisi diepocne p6sdre. ma !rche di
qù.ììi ar.ùaltrnte in seNizio e ìIùsrava il gÉndè va
lor d' quesD cùinÒM di Gemclh#io Jdluifor
hmenre volùb eì ala nne a!leii!i uno scambiodi
dehe ùa i dùe Prcsidcni. T.aJr!è shc nel loo mnre
nuro compfldiavdÒ l'awenimcnro. con le segùè i

''L dtuo dùenilote addi vaine d?l ùe di nate
in Sdn Mi.hele at Tagtionenb ha ortu luqo il "ee
ne o$ia" ta ]e Se.ioni dall httiaiore NazÒtu'
tu c.ìì:1ì d ltalió di Parlanane e di Son Mihtle al

L arvenineúo, swùosi soto I ara potuinio deut
Pte'úleú NazìÒtu\è, h4 rolùto .ùJemrc . rìn:al-
dorc Lz re.iptu.a rina e ì .ùliaLi tóPp. i .linenti
ha j.1u. tudqlizi re\lo vnno uristu, ntl otu .t
nento atle stonose ltuè nrtu-blu, e ae iil4titu-

ru ùotdn pù i Cat!ùti per la Pahì4.
Uta l ltolia.nw iCaùiui

Inbneniva !.i i1 Sindacó Maùnto il quaìe alloF
mavr di senti*i úodro per la msiccia pEsnza di
rúti Càriri e di È!r. aurorcvoli pe$ondiri milnari
c civiìi, che €ndevrno inpoturè i1 sùó conunc . ri-
@nsceva il vrlore e là nobiìe rissione di quúti an-
ftú ó:gi nctroro a nschio ìa loro vits pc! salmsw
d.e la !ÀÈ e la conrivenÀ plcifica h i pÒpoli, spe
cialmcnt in qùestiùhini rnri e sopúrurb nell'ul.i-

Iì Gèn Lieardo condnùava le alìocuìoni inlÒÈ
nando di npprcscnrN il Pnsident Nuimrle Eùo
Deì Poa, il quale nón pÒteva csscrc prcs@ pcr
notivi di saluté. ed a noúe dì snì i Cariri d xalid si
compìimenúva con lo Sczione di S. Michele al Ta-
gliame.ro pr ld Óntinùna dcll impcgno e Fe! la ca
prità di pore a qùcs6 mnilesLione rafti$iúi
cúisri, prcvcnicnti non solo dil Tri!èneb na
d.I'IlaìÌl Seftntión le è Ccnhle. Ringr€ilva ì
pEsnri ed aaspicavr al@ nsiferzioni simili !€r
.insaldft Io spiiro caEis6, che i0 qúlchè ocsionÈ
senbra essi ùn po' sopnó.

Non pobva non interdne poì ìl Condddré deut
Bigaú Co.rzzra AlieE Bng Ger. Lr Vallè, che sj

dichlúava rrvoftvolmenb tunvi3ìiaro dclh mùife
sbzione alla quile nùr ùveva naì pddiPato, nnEr.-
zuva pù l à(ogl Len4 !i.c4b e soprudÙrb pÙ il n
onùn'mc o del ruoln d.opedó dalìe ttr\mc.he
indo$ano um divGa per $lvas!(d!re il b€ne dèIn

k conclùsimc d*li inÈdenti ea ovvibcnre ro'
nùh dalÌo decoo della Sp€ciaIìA Cdisu Ten, Gen
Fìcucieììo. il qutle esddiva diceldo che non aveva
pfome$o J' 6scÉ os€' cu pEsk, d chc in cuor
3ùo r$vr far. rudo 

'l 
pos'bilq per esùsa ed,la I

nc. anche r cón fatica, c'sa iuscib. E ciò nel co!
do della manìfesúzìone delo 106ó dnó cd ir pCno
di sirpùdd cd atpru amento per la Sezione. RúdÈ
va omeAio alìr cirà di S. Michcle per il suo p6sato
cd .nchc pcr il sùo paséde, in qùaúo alfmavi cb.
fùorj da qùesti contìni, il C.mùne non è en6ciùb
pef quello chè è c che vrìe e cóúùnqÙe va lpprcato
il $o nobile spirito, che si evite d.lla grÌde pe
cipszione a qucre nobiìi malilcslrzioni pdbiÒr.ichc.

Mmiferaziùni dì rimnowna wro i miììúli che
nc8ìi uì.imi citrqù r'anni forùnaEnúte non húnÒ
dowro lar g!ft, ú ch. 6n iì ìm opere hannó
evitlto cheqùerè d vdificassrc Milirdi che ancoÉ
ogsi, pùr non combat endo. sono pEsend in úolE
mé dèl nondo per porde e rdrdse ìa pa@. Svol

Aono ùn ruolo, qùindi, d.!a inp.tule ed esszia
k ed è gúùî(ek veJm mmc oegi a popohiode
qu' prc:ènr.é, @mpRnd: quesD ÉaÌ:' ùl erpnma r

póph sin.en sentmenr d, appÈzzmedoe d' zÈeÈ
m $ .onDlftmr. rfire. cor laSezioneche èrdor-

.#*trea



cc di mùtèneE vivo I orgogìio carisb cù quc$a
ìrpotun1è m ifslu io.e anùalc ed aùgurù posa
contin(are ld sua aúività con sùccéss p€r molti aîni

QEsh pdma pane deìla cerimonia si sncludcva
sr la cÒrsèsna dì un ócodo deììl nmife@ionc d.

ab dd Gèn. Emanno Spagna e dal suo 2. Ploronc
che nel l96l preeava scdìzio úilirft nellà l4.Com-
prenia, vll Ba@eÌione dèl ]32' Regsimento cúi
''ariete ad Aviano (PN) e che eÉ caftpósó dai *
gùcmi cnirti, SeÍerì waìier (Boloena), Stilai Ro-
bero (vúezia). Bofon Paolo (Padovr). Ro,la Fauso

4F+ar.è

1" ANNIyERSARIO A S. MICEELE
(23 naÈo 2aB)

ci rjefpion ì1 cùor dì súsc Pdne

Túbcheog:i.d0p0uibuotrfodlslio
cor i .ùúi di PddcMè laciúo ìl c.ncììapr-Èio

Pldriú di qùsù .èdmoii{ inponmt

Chc tu rol@ lx\ciùc in noi un bcl *sno

PùsmÉùE Esrercbbe -, medq r

È *"* 
" 

À, -.- -- r, -. È"h
Pro' .omúfuk shÚLrt;
O'dioi purq MONTAT E, MOTORII

aui si iirou oesi in ponpl masni.

Poi cè m alÌre EùpPo a rd@ggiare

fRcAAimm'odilbn},LeAnro

con Er Aìlrèin *np[ iel c$€
DovÈ marcò la donr ioi l ororl
Ero ahuri Fluci qú prcsni
Drvóli 

'i 
qúli nerixm@i strll'dtcdi.

E già.ho .ì simo. cniei cùi



una med4ìir ricordo Sono rari 
'mmcn!ì 

ehono
r.úi.'l d pìir di îùd.ùno è cadura quaìche ìerifa di
commozione. Dopo 35 e 40 hni,qualcuno non 5i'i-
conosccva, m l'occrsionc è s.r. propizià per rr
.Ònrai ùn po' dena viia trascosa. conoscèE È n
sp€rìve úogli ed alla finc tuti si ctu. impegnlri ad
iscrivcni rlla Sezione A.\.C.I. di S. Mìchele al Ta,
glidento ed a pedpde alle tú$ime celebruioni

Success iv a mcnrc pEndeva 1a paoì r ìa più atra au.
roriràniìirarcprcsenrerl Ri$oranreecioè ilcor Fur,
vio Sbemrdori Comandmrc il 132. Rcggimenro
Cdi, il qùrle rineruiava gli ùeanizarori p€r la
grandc ranifeskione, per l rffcto dino{mro vefto
i Cúisi ìn sènizio c pù dichiùùsi disponibile a
svilùppft un npp.tu orgadico ta il sùo Reg€imer
io e qùèsa sezione Rrppotu chc dovrbbe €3uirc
3ìioienrlmcnli csprcsi dal Ten. Cen. Fìcuciello lo
scorso rnnoi per crcde ur collegmemo dùr.tom ta i
milirdì e la smicii civiìe, rnche p€r un inserinenro
ncl nòndo Jèl lavos diÌàfre di quei 

'niliEri 
che do.

po un pèriodo. lasirno h vita milirarc.
Per rendere più tangibilc cd imediato quèrÒ im

pegno. intorn rva chc con il Prcsidenre Lusìn s i sú ! r
fodiando le modrlirà per um ùsih di um eionÀrÀ
rlìa Ca€ma Dc Cdlj di FordènÒnè. dove hi Ède àp-
punto iì r32"Res:ine ocúi.

Dopo qùèiÒ ìnporanÈ iúdcÍo venìva $ìle.ih
ro il \rìcè Pfeside're delhsczioncA N c.LdiMînzr
Do (UD) ud c\prirft i1 suo eúD pelico ii riferi.
menro alla ùmife$azione odiemr e Valdi Cosamini.
,on si faceu prgàre . con iì suo vocióft da cmranie
lirico lclgèvà um p.esa sinp.rica, n. prÒfonda di
scnÌimcrti, di sitùùìori e di enndc spnno crrisa èd
alh fìnc ricevcvr un{ ayazionè dai ple$nri.

l-a fesh continurva poi con n Dúnzo, cor ura rìc
chnsiú. lofena, con un lìno dei cffrhrì, chc quc
$'!nm finuìnènrc riuscivr ahbar
s.... si porera fm di neglio e ì miN rrmneìcoi pùr
esendo pFsenb ù. nusicìsu ed
non eserc nusciti r fft un po di nusica, m la ms
siccia prcsena di p€none e la collocDiorc dci dùc
snppii non avcva consenriro di r!{iaÌe uno spazio
sùfiicientc. LinpeSnò per il pressimo anno e6 d1 ov
vie a que$o inconveriente.

alle ore 13.30.infine,dop. roro.baci,,bhraccì,la-
crinc èd avei consègraro x tuti u
mb conido p€r l'ecasione a ricordo della bella
gion r.pùtuppornchequesEcerimoniaavcv.rcr

Con la spd.iael impegnodi turi,pe,ì,dinb

, '.r

MARSALA
I Maestîi del Ldt oto rìîi.tano í1 Murco Carríîttt

T ln ruùtr,3rurF di Mr5ú derb\omùrceùe $i
LrF tr dc ! nEq'a'cr'sFrrr

10o!oÉ'od]o\piúni'Fichèlomrup

rn p,ri.Òrf. it PejdeiE dei cldÍi

on ir c|pihh. pú*ioi ,1, serioie

Ui ro,iènlo di .ommozio;. si à
rvùb 

'lúrido 
sirvio Forì ha moldro

il bqrc(o dr rncnc di vlseìlo



GENOVA

l!d. € mr s-", E^-,,L,sdeP doú,r,úo

Bs![scinnolelisolejnÙbliesbel.spìibgx.

Gemellaggío Carrísti-Bersaglìeri a Genova

AOSTA
I Pr iLr. . J! " Pcpuhh k cúo
I.^nrr,Ò i Jlb 2! uqnÒ 2m). 6EiJ! Mdn/ru

srnizaro,itrutrìddcdi Folleir (ao) i

Rdúì vdd,,r-i e ùir-b- di h

COSENZA
$b!ro 22 rÒbbÈio. u Cr{fti

villlri (cù*ú!). 5 i soLh ìi



Ríchíesta notízie del S. Ten, carrísta Augusro DURGANTE

Ncllrs6ro dcl r94l vioe ùvùb sdl'\olr di Rodi .
àrlli$b.pft5o 

'r 
r I BrBd r! ch{' sq,r iú'.

d'b di pora mirìtu Pr.lI. r0. aùi d

ledeìtredinjeliaiadislùiiìjlilfuiih
re isole Eehe. in p4ìotrìdi di sùm
.ewG dl epc. gìùtrloro dana Feld Po$ Nu']]E (è il ca

in oreìa) 066sK

dain' sdìa ronr Po3úì. rtrú qlcri F
aì .anpo di prìsioiir s.orddD di Ps
.înpo di prisioiir prii.iÈlè di Cmpochiùo (.umpd nu
nèo 5 dci ? pbcfii r RodiJ. L ol'ina lc'M victre ce
vú nd fcbbmio dcr 1e11. . (lcli rob soft).

/ ,i. ,t ,,, tr*f/ ncq;he fino' 1** fin_" ." t1.11 at 1957. Dr

ImsSF tiqr;
,)

; l--'l .-"1 di d;;i;;-
cÒndni delì epoca parlnbno di un ìmharco suì piÉ.

{! s(h! f o ir
o d' orulda'o o di

!

TRR,VISO

Prbbtìchitno q"etu lún,w@ì trl ní!ú dtt
úrib ù 88tu N rru núíì!.t nù ùo.chi t'ov$!
lÙnú.iúocà'.!.qulr]EaÙlizhd.lp^fud.|Íà'
DÚgafuèegúdià'Òlq6iaIaipokau'indild!k

Ùdo'{megjà$I)eb'nio,ìoAu8s

r"hEirtr'r"-"""'- "d"!"
"{d* tr(. r. M.ón*'b,', $, Ém.-'.b,-

gon'llmo|M[ÎJ'.1!m'o.ooúfnluBÙ0.r.

;.) abb'! n.rh 'rr""..t'"" ""-J '*h ** "eAim.nli,brùAìiofiolc*diùùfiiozio'

atrondamenÌo Gi rumno .munqud dci su'
p€Brirì).Mio 7io I)obbbc.$crc perjro ii

vi.ino rllo sciúrlloggio) dichimva che

- *'p. di ..-"M.*b ì.d;*. - r"-
s$ Nir (zcnur c/o Dubroovi(hi).

{"D*- "-,h-...r.tr. ..;,
0,r e;rc Fdre Aú o Ghe h' in -.r,
.teììa Derdib deì fraGrro c dci lùlAhi sini

qr h,.ì R"m

C{riri,òlqùdcrù tonÌ gli alticdúi h crt.ìdAìhniarlùgoslavia. ercì

hddl'crr) sequalcunoresFndo

Ftsg''rfis'blkgl'olilirpd

c;-i.



Unàùcnd,lrie'.h9blaoLcnoúgìcdinolddoli

bPedeElfDo|l

ìi fts di p.Èr p!.sk .m tù minÈ

ìrjdÒvmhrtllcpedaeBÙhaimà

r prs pù úhnd nilff la ciú. on 3 Ir cai e r4 e.

@t

Dopo il hsre in idsG.he lú dvedao rei licli d,r

o.J'trcbÀIuoa n ena ro$alsq!,

s,qioleinfua4iold.k.]

N'wfusw.?ùo&Ll'
pd.ry:kFaoPiorcLou'

Oùùù soDo iÈ$i.hc @idbri



pcochc*ndc.nùòi.n',pih

clpodisúoM4gj@ddlcDfÉ,

.ÒmidoddicFoft di Diftso1.i

I GENEROSI AMICI FIGURE DA RICORDARE
DEI,I,A RIVISTA

cJ'hToniRomo.*.50.00

s.hipsiDohúno
cdCA. 74ùi Enùiso

ANM|G Aúirio 50!0
aNCr wiom Poilciùc l0I0

SEZTONE DI ROMA.
trl2dicembEderlosmúio

nwìuro e fioro ìl scqc c 6'
úbr'lÎipo]iil,lgiugml923l
seio Gdele dclla seiùre

s Yoro iìo qúb sniso $ecia

nrrh é dip.úm dan AmjnnF iÒrt FidùciùiÀ ra
ndgnibd.naÙ@

om'moÉdvadd .iab Òrgùism hr
b il seizìo. si è insdro m r!t€$Ò. cúi: al $o cdaÈ

naùva, ii d.ivirì h
von'riv. pÉs rlctric rièítè 

'li 
inpo

dd rS?9, è sda p.r b.n 23 mì aiduo Iútuiparc dlc
ronir6úzioni.d 

'Ù. 
fìun@j ofsbizr dilla sezione.l,

rc èn A$o.idioic
isurpletDafit

bile e dìs@ e 1a sú *ryR pú@dispúibiljrù. anl nG

LIITO DELLA SEZTONE
DI MELBOURNE - AUSTRALIA

È cm vm trÙmaiu che hnun-

s6, piìsh deih io*m sioft: DE
MARCHI Lino. Nú il 5.1'rsz in
Tcviso d4edub iì I 12.2m2 ir

.otrfliù mndùle Elh rhpdgns

cìpxvÀ m calor ?Ie erimnìe, sprc ii .omprsnir dcllr
$a maú 3Po& lsioru turl€ mùibù
ÚoIpìùbenaìatrùfùiglj!,

Dopo bff nabnia ci ha ìNr.i. @ando .osì tri lhm



/-rhi non cono'ce I L tficrale di Picchero? Chi non ha
\-.cntrro almeno dirc o parlare dell Ulliciale di Pic-
chetto? Molti 10 identilicano emblematicamente come
un (rne da guffdir. Tanri. dn(or.r. \anno bene co.a \id
perché hanno ricopeÍo quell'incarico.

LufTicìale di Picchetto è un Ulficiale subaltemo che
in caserma presiede ai servizi generali e risponde di
tante cose quando gli altri sono per i fatli loro. Elenca
re tutti i compiti che gravano sulle spalle dell'Uftìciale
di Picchero sarebbe lungo e forse impossibile: lungo
perché lc in

impossibile
perché ce n'è

una di cui lui,
poverc giovane
militarc. per
quanto espe o,
diligente e sve
gljo,non è a co-

che qualche sn-

qualche ingjal-
lita circolare in

dirittura, per
ché superiore,
gijela inventa lì
per lì su due
picdi.

L'Ufficìale di
Picchetto dì
noÌma è sulla
polta principale
o nelle imme
diate vicinanze.

del rancio e lo

fettorio c lui in-
vece ò sulla
porta. dovrà
rendere conlo del perché non è al relèttorio. E se è a re-
fettorio e giùnge jn caserma un superiore di un certo
grado, dolrà giustificarc la propria àssenza dall'ingres-
so in una circoslanza così importante.Il tromba slecca
nel rendere gli onori? Perchó egli nei ritagli di tempo
non haprovveduto a farlo esercjtare? La gur.rdia ron si
schiera in tempo utile perché il superiore entrando ve
locemente ìn màcchina non ìe ha concesso iì tempo ne
cessario? Lufficiale di Picchetto rcnda conto del per
ché i soldati sono così poco e male addeshatil Un sol
dato si fa male in ore non di servizio? L Ufficiale dì
Picchetto dovrà chiarjre il perché egli non era presente
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al îatto- Egli era presente? Dovrà allora rendere ragio
ne deÌ perché la sua presenza non era stata sufficiente
ad evitare il veificarsi del malanno. Dovrà poj chiarire
perché egli era lì invece di essere là! Giungc a mezza-
notte un telegranxna urgente per il Comandante c luj
o.a l drdìre di .comodJrlo? Apriri cielo: Comc rie pcr
messo! Sj compofi con maggiore sensibilità e con
maggiore senso di responsabiliîà! Giunge un telegram
ma odinario alle dùe di notte e l i pensa e giudicà op
portuno non scomodare il Comandante a quelÌ'ora fat.

vignetta umoristica. L'Ufficiale dipicchetto attende i soldali al rientro della ti-
bera uscita, iqualierano soliticantare: - l'ulficiale dipicchetto alle nove ci
manda a letto... iuchelli-iuchella... per andar poiverso I'una a passeggiocon
la bruna... iuchelli-iuchella.

ta più per
l'amore e per il

per poche, an-

parole di uÌl te
legramma?
Aprili cielo.
Come si è per

adempiere ad

gogni sia piùr li
gio, più selÌsi
bile...; si teíàl

stiche;... ed alla

L'Uftìciale di
Picchetto è

re. Si lacconta
di qualche Co

serma, appena
finito di riceve-
re le abitùali,
útuali novità
subito gli inti-
masse "stìa agli
aresti"!. Moti-
vo? Così, per

I
principio, perché sicuramcnte un motivo cì sarà stato
già. o certamente ci sarà nel resto del servizio. Voleva
prral r d(are. quel ComunJùrle. il f amo\o rdagin cinese.
della Cina d'altrj tempi: "Quando rienri a casa la sera
picchia tua moglje: tu non sai perché; lei 1o sa!". Ma
pare che ron po[endolo fare a casa sua, si siogava fa-
cendolo enfando in caserma!,

L Ufficiale dì Picchetto ò. in sintesi, un martirel Ìl
ruo de.rinol Cli dre\lri \c.lc I unilorme per i sen r/i
arnati (SAl).Indossa la sciaÌIa azz Ía.

Vincenzo Petrangelo
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