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fusonc dèììr scuola di car
isno cor là scùola di Cr
vÀìkrir lliid{k dì Tor Di

Quinro. vi rimnà per tuti
sli Ànni 50 contibucndo !l
la fodazionc de I peBo. r le

deiimroaìle ùiidcomzzr'
rc. sùccesrÙfètrte iei
mnehi dèila d,vúlonè Aic
re ha ricopcno tuti g Li jncr

richiprimù d 1r2'Rer 3ù
i poi 32' Rst. dì cùi è

ratu iì 15! Comndlnt ne

Clianni ?2 '73. Hatmi

, Rona rl Conaodo dèl Re

p3no specillc del Miihrerc

'lclla 
Difesù. ln peidoE

ion si è allonharo dlill fr
úigLir roso blu. si è isdìto
!11'associazio@ ed è rab
per d iveÉi arn i consiglieÉ
Nlziondc. E' sblo lrche.

1a fine dcsli snni 30. ùn

auivo Prcsiddftc dclla
aNliPsA sorcrcndo. siro

.lh conclusjoE lìvorcvoìc, alcùii ico igitrrisplÚ-

dcnzirìi dei propi a$Òcì i. Ìl Ccn. Di Fúr.sco è

ido un uomo dalla lbn. pcNonnti.a, di nobiliscnri_
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da è lcsle. siúro e gcnèrcso, apero d mcdè c di
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NÒl 1945 ha npfso scdizio netl'Esercío 0tso il
Ccùùo Raccdlra niìirrì di onieio. Nèl I94rì tu rrc
qù.ruLo 'l.u^i 
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FÀ\o la sclul, dt cmqmodr Poms ove rìt mc

ficiali Prso la Scuoìa di Crismo úinse una tutr
m arìcizir.on uo úllegr di u coroo d'Accàdcúi{

niù giovane, osgì Geneúìe Paolo roscrno.con iìqùa_

lccondivnè klunghesiornaÈdellapensioic. lìcar.
Tosarc ha ricodato, durmre ìa .eleblu ione del úo
furebre. l anioo romplso con ùm comovenG
coúflemonzione chc viete ipord{ inresr neùe
Nel l95l ilcÒi Di Fmncesco venie inviaio I Cakr
h per costtunc h scuola Truppe coruzats n Ù dalìa

DUE TESTIMONIANZE
PER ENNIO DI FRANCESCO

LIo !vu'. h roduia e rr c oir
I 1,, ,odú. dellamnr?D ri
Emior LÌ;'!nic'i! dì runsa d!ú
che è iùizirh reì 1943 qùudo,

siovani sonoÌencnti. Drc*avano
scrv izio presso le scuola di Cari

do dì conos.c! ù fondo e di ap.

It Gat. PaabT avana, ull.iata út
úla hnsilal. :|.cesildnènk Ml
cotto tu ni.o. anú it'seryrcbik,
d'ò rc sA an.i,dètcù Di Fraì'
L5co ha pnnúrciata, net .o-o det

tito jú?b'c ua tidùdo tlètt anito

vn,nietì Nbbtihia'Ìo ve e d.lì
neata t,lÉu t di M ltlrtiak. di m



"Atrare6ate le linee di
conbatin. nto, chiede coh
insistenu di opetarc in îer-
ribno nolìano occtpub
dal reùica. Arìolanciato
nelLe imediaîe reîÒrie 4e'
vers4ie, okoÍante la
tîdta sneqlianza a t ìè
soropasrd lu .o a, rrende
oùini co^bîn ea elenenti
del M@i ekto di Libètd
ioneetiesceihbrewafot
nit. obbÒnnann e derîogli|-
te norile sulla sit@ìaw
neùica. Anstato .lopo .luè
nesì di ani,ità e bthposta
a MLnnMenri, si @-
Pona car seretu fem@
ra.ehào i ,ofri dei suoi col-
labùuîon ch. pÒsm @n
ti.lotu ú proÍtcuo LúÒto
situ a conPlefa libnziùe
detb ana. Esenplaft Ìgu-
ra di soldaîo .4pau, erug-
sioso e di siBolare Jù.a

pftzzarne le do1ì non conuni di
ùonÒ,di ufficiale. di{nico. co

profondo del vaìore dell. lani
gri, urrìno di cinqE rrúclìi ma-
schi limùti o úi di padrc ìn erà

ldoloscerzi Àì è co n la nadft paú
ìizzata sù ùna sedh a roelìe. En
iìó ni psrhva speso di su ma
dre che adoúva ed anminv! Pcr
ché ha rdputo crescere ciiqùe tsli
con ìr sola lorza di ùtrr lede in-
crclt.bile. la fedè dell, srntia,
nor qu.ììa aùreolara degli rliúi,
maqu.lla delta Ntrer.nz. di ognt

eiomo. otrerr a Dio nel complero
nasco inènro di sc $c$r ki si
fidrvr di Dio. sicontdava in Dio
e $ aíidda a Dio conPl€lúe.:
te, dtavcso lr Madonm coD 1a

prcshìera sionaliera dèì SÀDto

Rosirio. Que$o fede. ùlsme$a ai
figrì. hÀ nduuro ir cafaùcfe di
Ennìo ed ha impr.nraro ruh la
su! vùÀ, Ennioè rab ùn uomo di
fede, di vcÉ fede, di redé soran-
zille sopnftuto di óDèrc. Qulnb
vedore dì oosti collcghi ùfticioli
hanno avtrto da ìui asÈrenz. e
ùauro ìn 1ùi ur pùnlo di dferi-

Impofrante, onE .iò chc raceva,

cú iì nodo come lo lacevù: ir
perfertr sènsìbilirÀ è ùmìltÀ dona-
v! la su amúizia rllevimdo lÀ

sofferenza della solirudinc di ran

Èi ra è p sone. Ennio in quero
neneva io psti.ù. r4aii senza

saperlo, un pcrsicfo nolro lÉl1o
di Benedeto xvl nella sua cici
cìicr "Dèùs crribs e$' dore si
csplicìrache L! carirà non consi
ne knto reì dÀre qùalcosr ra nel

drr se s*so'. E prcprio qùello
che Eúnio rr.ew Qf$o 10 po$
sono ftrimoniàre rlnrc prsooe
.hc hanno dvu.o ìÀ sioìa delh 3ua

rnìcizir. Ennio è sito eseúDìÍe
anúe cone narnoi poùe e non-
no. Mi piice ricÒiare lasùr siois

re mi.onfidara chè ù suùnipori

ùnanistica lna pófotu È cono
$ènza giuridic, è roica. Pochi
súno che egli era lruredo jn giu-
ùprdenza Ém un piùcsro ascol
rarlo, non èr5 mai banale, mai sù-
prficiale nelle sle consìdèr.ziani
e riflesioDi. Em cone respii e

da pun, dir sana, ùa di ùÌro

Ed ìirine Ennio come ufiicialè

sotorénenre, appeni complei.b
la scuola d Appli cÀziooe , sì tov!
coinroho'èna hgedia dcll'3 scÈ
(enbre 1943 che ha visro I Itrìir
divideni inùnasuma civìle. Ptr
tecipr ÀtivÀfterte slla guem di
ììbemzione nerilardosì la Meda

slid d A4en.o rì valor Múùt
A suo mentÒ 

'sgiung. 
che esli

don hÀ r3j orenhto quèsù suÀ

deconzione diro*aodo ancon
ùr! volra ìÀ sua prolonda ùnilrà
subno dÒpo poú il sùo contibù.
!o dr Proragonùta allo fho$nu
zioft deUù sp..ialitò cúi$a. ìri-
ziondo sià dal 1943 cone ìnse

smnre di cafisno Ài così ùfri-
ciali per Coma tnli di uni.À co
razzate pre$o la scùola di cafi-
$o lrma e preso ìa Scuola
ftùppe coú7?& di caseda do-

Do. HaconrinuarÒ il sefvizio prÒs

so ì repani opcniìvi fino ù co-
mrndùé il 32' Ressimenr. crfi.
Hr conploraro la cùdera di Ge.
neraÌe cone conandanle del Re
pano specìrl. prcso ìl Minnreo
Dirè$ Escito Le doti .hc ne
slio h.nnù clisnerizzrto Ennio

che pii' bo .Pprczzato nelk sua

azionè dì com do è $ar5 lÀ sÙa

capacnà di monìzzare I auroÉ-
volczz, del conandanc e il rì
speto umno rregli inredori con il
ftultùro di dìsporc di colabo'a'
rod e non dì seúDlici esecutoí.
Tùro più lodevole q!.$o in
qùa'ro err in contorendenza ai

na doveva ncevèE l! Santa Co-
munione direraneds ftl sa o
kdrc nella 3lsilicadi s ?iertu.
Noi posso rmhsciaE di pffìare di
Ennio .onè ùono di culùra. E8li



rosri @mpi qùa o putlulavano
ùfilciali au ron hri ch c pr.tc trde va-

no dàgli inreriorì la pun c cic.{
óbbèdicnza. con il isutraro dicir
conda*i di semplhi csecutoi.
D .hronde, Emio dunntc !u!d ìr
vib nititùe ù $Àto sempre ur
colUborrtore dei suoì dipendÈnri.
ciò che ha conraddhrìtrb la su!
azìonc di comrDdo è fdodi.hc iì
s@ rresgiamenro umÀm con il
qùalo tÈ!!vr il pesonale di.nP'
l,. E€ pmlondanenrc convinro
che h respnsabiha del Coúù
dmre non inve*iv! solsnente
I opentivirì dèl rparo mr!n.he
e non neno il bercsct dèì Pero
mìe. Sapeva innedesimdsi ièi
bi6oerie neue rspett4iv9 dei di
pendenri che cgl i coi $ìdenvr, oI
fe che mihÀfì. anche e sonralDr
!o pesone unroe. Qùcso melirÓ
À EndèFi u.ile 3eìi alhi l'ha di
mosrero anchc da Pensiondo.
Quale Presidenre den aNUPsa,
all irizio deslì inni 90.ha idcaro

ed oreanizzaro, medimrsÙn inÌeì
ligcnre ìrvoro di squdta nell rm.
biro dell A$dirzìone, un ricorso
.olhnilo !ì rAR e poi allacore
Coriruzionaìc Per I a{tecùmento
delle cosidddre petuionid dnftd
deiCoìonElti e Ccnerali asìi ri-
pendi deeli umci ipai erad. in
serizio.ll ncor$o, rh.ìtosi Posi.
tivrmente, hÀ consenùo ! molti
uflicirìi pcnsionati e 3 vedove di
rdesuaÉìr maiicracosntnele

Ls dipúi6 dì Ennio lascìa ur
vuolo incolnùile nei suoi ranì-
lialiè roì suoi rmici. Ci soccorr
t! stènnza chè egl i cor tinùerii ú
es ci ancofa più viciro cln rr
pfs$cnz!cenamentèronfisici m.
ion neno realc. Èi uru sperÀnza

che divmh cefèrua di fede per

chi crede. C.ro Donió .i ricordi
quar.c volre rbbiano dìssef.td,
ìn pedera amoniadivedure, sùl
h idfinira misncordiÀdi Dio? Ed

olr. ne sono cèdo.il sigtorc. neì

Il Getr Dì Fnncesco ò rÀ!. ùio
isrutorc Àlìa Scuùh dì cdnsmó
oel 1950.loi mio conaodait di
Regginenb aì 32' Crri/Ariete.
E $fo lùi r fami coioscrc i

cliÌi armati ìo ogii loro P te ìvi
compÈro il pilorassio è sopr
rùto r fùmi maE la sp4iaìi.à
c rn[rlla qùalè.oio senpre 1e-

garo con oqoglio è snndo tenri

E' rabpèrne$enndeCùrun-
danG e un anico .he non potò
mùidimeoriclt e s à$npreun
esenpio di redetta alll nosùa SPc'

c.t Ftunto Ciuliati

biato il mondo". E .ome accrde per

ì pmdofti chc vÀnno, to coPìano.

CiÉno dccine di ve^ìoni h îanro

owimetrre icinsira lnchc ihÙl_

Pd rvdc nùnzie più ddEglhre le
onsiglio di procúrdi il volunc sÈ

smde: 
_AÍ 47 rhe fÒry of lhc Peo_

pls! eln di Mich3cl Hodles, ìl
quale è rab hdotu r.enremenrc

ra su bÒmà. ri hr ú.olro neìlx

sua Clori{,la glÒid dcj siuri e tu

Caró Ertrio trr úbrúcio csrisi

Cen. Paólo Toscano

Er,dirti averc atcutu rorizi!:u|tu.
cìle tu'tu Kdt6htík'r, d.b Lhe co'

tu awasiÒ ot di amamnti hon

Se"..oùpl ùlùN PeIIzti

k nrpondo qui di séguib con cú

11 furilc d dsaltó russo r€lash-
iikov, dènomiftro ax 47 (47 pd

.hó mro nel 19.17) lpart'iiinlcr
rotume . ds 6l inni. UD vero Pro'
doro delìr globslizzuione. Lo ìn
hac.iam i Lì1er dellr 'ardr,4rrrd
.isld i rtì olre 50 ?aesi- ìo usmo

i tetun$ì di al Qae!! e qu.lli cbc

gli damo la clccir, suèúiglìed e

'Ìe!Òlari '. bsditi e poìiziohi Noi
sènza esagdzionj lo harno dcfini
ro l. vcú rni dì dhmzione di
n5ssr" e lÒ hrnrc insedb nella li
ra dei "50 o*efii.he hannÒ .am
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Tl Gen.C A Ccsare Simula, gia dj-
lretrore responsabile. rnar rimerti-
cato, della nostra rivista, d1èrendosì
alla pubblicaz ione "80 anni della no
stra vita" redatta in occasione del
Ig'Raduno Nazionale. notando che

1'Xl bgt.Carri non veniva nenziona
to quale reparto combattente in Afti
ca Settentrionale, ha chiesto di porvi
rimedio con uù artìcoìo su "Il Carri-
sta d'Iralia". Richìesta alla q ale

adedamo volentieri. Anche perché il
Gen. Simùla ha conandato, in guer-

ra.la 2^ cp. dell'Xl battaglione cani
inquadraio nella Divisione Trieste
ed ha partecipato alla battaglia di
Bir-Hacheim ove fu gravemente fe
rito. La battaglia di Bir-Hacheim (26

maggio-11 siugno 1942)-fÈ-una del-
le più sanguinose dell'intero scac-

chiere Nord Afticano a causa della
tenacia e dell'accanìmento che i par

tecipanti di entrambi gli schieramen
ti profusero per la realizzazìone di
loro obie$ivi. Né si può dimenticare
che I'XI btg. carú era comandato

dall'eroico Magg. Gabriele Verli
che dopo Bir-Hacheirn si battè con il
suo glorioso reparto ad El Alamein,
ove, in piena battaglia perse i due ar
ti inferiori. Nel dquadro che segue

pubblichiano stralci del rapporto
o ginado. indjrizzato al Màgg. Ver-
ri Comandante del battaglione, re-

datto dall'allora Ten. Simula il se-

condo giorno della battaglia di Bir-
Hacheim in cui I'ufficiale fu fedlo.
La relazione dtrovata doPo 65 anni

dagli avvenimenti è in parte srappa-
ta per le vicende belliche, e rattoppa-
ta. a sùo tempo, con Pezzi dì carla
che non hanno nùlla a che fare con

essa. Si notano anche le macchie di
sangue dmaste jmpresse sul docu-

meDto a cau.sa delle ferite ripoÍaÌe
dall'estensore del rapporto

ll carista d lralia 4/5/6 - 2008
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XI BATTAGLIONE CARRI I/II3IAO

T ,)í Baúagliom Carri M. i3/,10,
lJ liene costiruiùo Fesso il deposi-
to del 40' ReggìmeDto faÌteria caÍi-
sta, jl 30 Aprile 194 I , per trasfolma-
zione deÌ prcesistente VIll Ba$aglione
Cafri L. Unitameoie ad altri due Batta-
glioni Cari M. 13/40, il X ed il Xn, il
15 Giugno l94l contribuisce a forma-
re il 133' Reggimento di fanteîia car-
rista, che viene asscgnato, in sosiitu-
ziotre del 33" Reggimento, aìa Divi-
sìone Corazzata <Litt rrio>.

La Diviúone <Litùorio,, ai primi del
dicembr€ l94l viene destinata in Afti
ca S€ttentrionale e, nello stesso mese,

ha inizio il trasferimento oltemate
delle sue unia. L').I Battaglione caÍi,
al comando del Maggiore Gabriele
Veri, Éggiunge la Libia in due sca-
glioni: il primo, via marc, con partenza

da Napoli il 14 gennaio 1942; il secon-
do, parte via mare (materiali e rn€zzi)
e parte aviotrasporato (personale),

con paftenza da Castelvetrano il 15

èllo s0esso mese. Giunto in
Africa, iì Battaglione si porta
nella zona di Homs. dove so-
sta fino rll'aprile dello sresso
anno. dedicandosi ad una in-
tensa anività add€sÍativa.
Nell'aprile 1942 viene asse'
gnato definitivamente quale
Battaglione caÍi aùtommo,
aÌla Divisione motorizzata
Tri€ste. Da allorè, le soni
dell'Xl Batuglione cafii sa-
ranno indissolubilm€nte le-
gate a que[e dela <Trieste>

fino al compimento della sua
breve ma gloriosa esisteoza,
conclusasi in una apoùeosì di
sacrificio e di valore nelle fa-
si finali della battaglia dì El
Alan€in, durante Ie quali il
Battaglione venÀ $atica
mente distmtto (2 novembre
1942).
L'assegnaz ione dell'Xl Bat
taglione cari alla 

"Trìeste"
coincidc con utr periodo par-
tìcolamente intenso dèll'attì-
vlà bellica in Afrie Setr€n-

trioDale: è infatti da poco co-
minciata quella s€conda con-
trofiensiva ltalo Tedesc.a che
ported le nostre uritÀ ben ad-
dentro in tenirorio egiziano,
a meno di 100 kJn, da AÌes
sanùia d'Egitto. Il 27 mag
gio ìl Battaglìone riceve il
battesimo del frrcco a Bir-
Hlcheim iD un combattimen-
to che impegna la seconda
compagnia al comando del
Tenente CesaÌe Simula, che
dmane ferito ad un braccio.

Nei giomi dal 28 al 31 naggio il Bat
taglione partecipa agli aspri combatti
menti sostenuti drìla <TrieslÒ per la
conquisia delle posizioni di Cot el Ua
leb; dùranre qùestr combattimenti cade
eroicaÍiente alla testa dclla sua com
pagnia caÍi, imp€gnata da un intero
Battaglione Corazato hgles€, il Cap.
lcilio Calzecchi onesti, al quale g1ì In-
glesi r€nòno I'onor€ deÌle ami.
ll 3l naggio I'Xl Batlrglione cani
muove con la <Trieste, aìl'attacco
della guamitissiÍìa podizione di Bir-
Hacheim, detta la (Veùerari i com-
batlimenti si protraggono per otto

ll Carbla d'llalia 4r'5,5 - 2008



sirni. poi mrrFrdo lî.ùih rcsi-
swa dei F Dcsi, Bir Hmbèim vìc-
ne .úquisbb. Nci siomi imedhb'

impcsnato ù quela $rie di enbsni
nenri e di opdriori cù. potumno
aù uúchi3ftdo dene f(m I'srcsi
i.11, zom di Ain el cazalar iì 2 ! giù

soo il BanrcriÒm pdújpr .rcicl
menr sll rúm.o della pirzaloÈ di
rohk, .be dopo sftnua resibz
vì* cotrquùhú ù uni aPÒdì di

giùctro, icadslj den xl Bltlrsliode,

Élli più $ziùi ddk !Trìere'. dbrÒ
póv, di rlú cipacia ombanivr c dì

scilrdelÈ Òpd'iotri. --
Due Mcdaeìie d on aì v.M , .oifts

già$rdocorparo,È'ifidiÙojr

púo.ll felie esiro dene oFdiori

CoE ndo ihlctedctu a Po*gùiE
I oficnsik veso qie c e.osl aich.
l xl Bar.gììoiù .si. dolo un brcvc

npndc cotr ìa (Td$È', h viftorios!
úmia Yeso jr.oifiE Egiziroo.Sor
ìum.SidiBúùi M s Mrmh, so

rd 1. ùppc vinoriose di quósb lùns3

AliÉciugnodÓfuidoilgl.s.

onqunsdèllEginopotebbeEppf
snr& pf l'aîdanenlo g.rd,le ddla
gùem. d..ide di Gmr€ ì'avan,b
dene tupp. ndo semaiche.rk!è
mmdo\i À difesa sulle Positùni com'
plesèfuìacosún.ni€Imgebe.
presiore di El oma, irralMr di
El Almeir. E ùm posùio.Ò dilensi
gúolbilrcrcrcì?FIgljiigì6ì.g'iL

.irrert ronra drlle Yiciiè úsi del
èl'aegùiaDocò'ftdioo'imE'su
qEre FJziòii g[ 4Èsi oúdM
nÒ nor nom dclìe ìorc forqcoopo

neilVlII,JmhImpdir.,srco

Alìc noste loÉ rÉmte drììr ìuns,
av zú nddú. di èfrenivi . di rs.
zi, m nrorire 3 caus ddl, lÒtrb
imzr o p6di.rì delle lire di dfor

pfv,l.nz rùn.ncr ed urÀ lchir

pdÈoìrmenÈefiMi'digliù
nc Ò rlm xeE. Ai pnmi di lqlio

fpani dclìa Divnionè N.mlude. rr
p€mdò conpfid.nt i nai dj lqlio

nmsE irDè8mb i'siemc adi .rÙj
rcPlir dèna "Trist ', $bddo w

ll sioho l0 1ùglio,aTel er Ena,si di
rirsùè la 3^ compisni! n.ll anaM
di m'impdme posniooe (quor. 33)
sDul donirc @lììios pdauela !L m-

rdifu dÀ ntrmsi mezi di diglie-

sdo,è h conp,siiad ùnoi i suoi !9
cúi M ì3/40 dèvono srh $ro iì
cosbi.iiù d Maael Ilffi a,la Blir

.hiloftùi Ddla lssú3 s(i . ssrl
@ h p.ndti d.lh qùoÈ. al lùó aÈ

.m e dcgli 33 ircl*i, i cam ddr
Èu, úrplglia avatrz0o ìihpidi

colpi cbe si lmro sdpc Plù nni.
auabhc .rm è inchiodro a rcno di

vrso h or' dùxrndosi in Yr110r

c.ìli. gli alti pócdono úrb Piùa e
qùsi tuúi vèigoro colpiri . imobi

cmrinua la 3u irt:ìe @ rdso la
sdd, h nsiure . sì sdb onft ir

D.nico jocrcdulo. rófpde drll alto

olfr la mú, rdivi eunlijdotugù
ú1derdù snrìn o Sconorciuti s
io dmsd j noni dd qMm vdmsi

dfjri ncì conilc d'onoc del s8.mìo
di q. r3 (dnnró di srcm di El Ala-
nei.) e p.r turd i canisii è niÀb n
d6hÒlo dÒl rblime senfidio olft ìo
spdilìo'oltch!ib.viònelicÒldab

a srbbasi dipúúa.dj,rùi ró s-

rlgùm con i moni e qulch. Àcdiz

f di lmegio e di Yrloc dÍÀ dai cr

!!r pùsizioié nemict brcncrte or
$nizaD e. mdgrdo b rofri prdie

Naìì dtimi Boúi di ss6b . noi pn
mi di sd@úhc, iì Baúslione Pdecj
Pa3lrèeianio o!ÈdalMmcùì1o
Rohm.ì nel disÉdo hhrivo di e
€rchiarcda$dhlÒrejJEjsjsn6
mae r dir.sÀ sùxè psùidi di El aìa
min. Ir 2 súembE il Brtusliooe mg-

siùoge con arti .Lmenti den. Tn*b
le Ntioni più oftnr!ìi 6-ab &llc

vs ìn Esjro, c Í..i$mente nena 4na
Mesnel',r3ìFt ma. f,nib ilÈ di

rùnicha. ìì BúrsliÒne è gìi alti E
p€niavudidclb"Tli*!,v.igÒno
radi dpìèem sulle Fsirori di EÌ

.Òreidra dt l.ùb ca o Feùce
R8gnoìir nei dun .ùmbrrimenÙ sÒr.
nud .ddiù,ln sìi rlùi. ìl 5ororcneore

6Èneedicpl'AdoriÙcianmai,
ssisÌilodlllx$sodinma'caFsb
Ascrino Mftsofti che. $bbre nella
pdsibiliia di slvasi. rotr voùe .b
budore il pftpno umciare e pElm
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súor .orierc. La no@ del r! rù
renb€. il cmido ùglcs lùcia ùn
DodeNdM6i4eD'imtd
ii.-, 

" 
*.,,-,i Èritu-d*,

sivochenmldlcgddèlhbalú.
!iia. il sd .ÒìpÒ di ùiete che sstu-

ranrena ialsi xppocÉÈ dr un! bn-
g,b óI:zù ftsm a ùavolset,
dopo rcdlri onbarindd. n 65'
Règgìnenb f.odir drll, "Tri6te, ed
un brh,sridr. d.lb L3^ DivisioDe .o'

cr. chc domiú qu6i irrùólnMÈ iì

{@EgìÙe.fùtatreblMG

lmti Nel .oridoio apetu nerrd ro'
sftliErqnah9^BIiFÈoi'u

perdiradel 75* dci pìrpi efleri!i, iie

r: si@iooe è vff.'re ritica so

l'xl Bdùeìion. cri de1la (Tnsb'

n acendono funoi mbariúedi di

dggiodelgicrclmtftbhspo'
pozione di fore è hPPo dù. rod so

lÓòlblodeftomamccquaÙ6-
limìgìjinglesìinribmonùw6
da pM c lincirb oellr lotù i iùovi
cd anri m.ncmi (cràn.r:e
shtrs) c quem bnlúnjci "chú-
.hìll,, poreDtmeÍ. mdi e con cÒ

L'xBanagìionecanúirolo

qùer. loù impaí: rd uo ad ùo Pcr

,djjf'igg.Fdurcpgdjbirrcriú

pnúù spe BULCARELLI viíorió, il

sorbrodù di dpl. MARCHITELf,O

soloilgcfifiooobr.deìBaftaslime
eYira re.mhi,mnro d?ìì! (Tn$b

sÈs di np4@ e sttmi sì
alllnnienaúdb. cor Brbgriorè

inÙmìúlP.fldi.rcdcrcica,gliul.
dni cùì drìla "utuno, n d*dio

mDc a qEll! dÒlla dlìturio' chc m
rùb rr djvniorc mrde dalln qualc il
BsbglioFsieEd*b(abpcÎesÙe

sprdd i èpisÒdi di vdorc e dicods

ìn barasìia dell )\.lì fr? horì varDo n-
codri. p.rhé li compeodiano t li

v i,dercrp vinùio Bùlgeni. già

disrinbi ii pr.ddti @Dhritrhti.

n prino, auli .nMbi sli aii io1È.

ri@ shisri da ùm 8raú.Òiddùù
nadinpdìrconI!ddioÙdinipd

cbe.eguloFflaldcpm]ibdig

t I ampubzione degli di colpiri $lo
pleccupadosi dci PbPn ùóriii

r'.q'npfggio de ú oho pedbnnÈ
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ljivenàones$ùúèdsAliadjaeen

ncjoffI$inglc*ftèoddMÓ]lcI.

ad a$jrM alh bdr'sìia di tri sYol-
rr(ì ncl @trdsio dì qucì l,r,le r!

DA-TO AL MONDO È RruSclTO,
NÉ MAI RIUSCIÌÀ A FARE AUEL
LO CH! OCGI CLI ]TAITAM

NOl". /
L,xIBdbgÙorcfoms]ndGdiscìol

no Emili! dùve Èl 1975, in sgtrib 3l
hdsdntr ionedel ÈsnÒasùm

di 1r Babsìiúe c i .Mo (*

aì mqo dì Re*iftno con n nmÒ di
rr. Ressifenro cmi. Nel 1992 il

sioko e h B0died vise con$sm!,
per L dùsbdis, pBso il srcr io d?llc
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T anno 2008 di\ iene grlo.o.urodc ojuD siretuùi. digrù-
L-a" .iti"rn \r,atuale. morale e . ilire. L \.'rono lmale
dell lt!ìlia neÌla Crande Gùera. Orà se è vero che DelÌ'imnanè
conflitto turono coinvolti laesi e città. Abi e vallì, erandi rolabili
e úùlaltierc. cicli e lÚi, conbalLenti e lopoiazioùi, pùò sembrm
relorica la denoninazionc di "Fiùme sacro rlla Palrìt' artriblitd al
fiumo stesso. E Biusto è di alto valoro di simbolo anribùirgli
I'emblenatico noúe di Fiùne Sacrc aÌla Patrirf'; sùlla sua s!on-
da\ {hrercsimbolica_entel,nre,aîù,one.'onrsuoicmpdi
Ìi. i sùoi cjúlten, le certo città. i bo$hi, i villaegi. i casolan isolari
che femò col suo Petto e prese 10 slancio sui natuali confili.
Vo8liamo infine coliocare iÌ Piave nella sùa realtà geografica. Il
Piave nrìsce tla lc AÌpi Cmjche (Monte Pèmlba), perore il Ca-
doe, oltrepassa Belluno. esce dal piaùo del Grulpa. si voÌ8e verso
ei l"mbenJo le l4de e.le,|llonalidel \4.rrello.Indircone \er-
so l'Adrialico dovè sbocca aNr4 deùa laguna veneta. Ha ùn coF
so di 220 km. Per ciò che rìgùarda il "Piavè guerìero".le fmose
battaglie che vi sì svolserc sono state (in base alÌe date di svolgi
mcnto ed agli eventi che Ie carelteiizzdono) sintèricamente così

- battagÌia delPiave tr.1, (novembre 1917), bl@cata l'avarzata
del nemico doro la nosha disfatta di Capo.etto;

- baltaglia del Piàve n.2. (15 23 giùgDo 1918),itrviltù dell'epi
ca resisterza e dei conlrallacchj coúggiosi. si pùò hen dirc che

quesîa ba$aglia decise Ìe sofi deÌ] imlero Aùstro UnSdico e

- bauaslja dol Piave n.3. (28 ottobre 3 novembrc 1918),chia
mta arche batlaglia di VITTORIO VENETO, perché l!ì pres
sìone itàliana olhr il Piave si concÌuse con 1 ùmistizio e la !a
ce ed è lassata alla sloiia.one l'ùnica vittorla bellica italiúa

Molte sono state le crcn@he di qùeste battagiie e luove ve ne sa

rmno ln occasione del 90" annivè6dìó. né aúdranno dinenticale
le canzoni e poesie dedicategli rra le quaÌi mcrita di essere ricorda
taÌacMone Ìeggenda sùilta da E.A. Mùio (pseudonlúo).

aúùo Battístini

LA CANZONE DEL PIA\'E
(VEsi e mùsica di E, A. MaÌio)

(cssa Editúc€ Musicale E A Mario, Napoli)

ll Píaw momorava cal o e pkîído aI pasvggio
dei plíní fanti il ventiquaxro àggío ;
I' esercito narciava per rusqiuneer la ílontíera

3/>tt,

perÍat contro íl nenico una baîiera!,
Mun passaron quella notîe i Íanti,
tacerc bisognava e anrlare avanti.
S'udba intanto da\e anate sponle
sonnesso e liew il îripudiat .fu I'onde .

Eru nprcsasio dolrc e lusinshierc
íl Pialre nomorò: Non passa lo staniero!
Ma in una nofte triste si pd ò di unfosco ewnto
e il Piale udiw I'ia e Io s?omenîo .

Ahi quanta Bente ha ústo lenir giù, lasciare íl îetto,
poiché il neníco ituppe a Caporerîo .

Ptofughi ovúnque dai lontaní nonti,
yentuan a Ercni rúÍí i suoí pontí.
S'udh)a allor dalle úolaîe sponde
sommesso e biste il momotio dell'onde .

Cone in bn siaghiouo iA que ll a rynon.ro
il Piave mornÒtò: Ritorml') nnnip '!
E titornò il nemico pet I'otgoglio e per hfa'ne
wlea sfogare httte le sue brome,
ledzw il piano alko dí Lrssù: voleva ancotu
sÍmarci e îripudiarc cone allora!
No, disse it Píave, no, disserc i fanîi,
nai più íl emico fitccia unpù'so avanîí!
Si |ide il Piaw tigonrtat b sponde
e cone i Íanti combaxeean l'onde .

Rosso del sangue del nenico alteîo ,

il P it'e corandò: Indietro w, o stuMiero!
Indietreggiò il nemico Ííno a Ttieste Jìno a Trcnîo
e la Viroria sciolse I ali al wnto !
fu vtto ilpanoani.oc tru ]p ! hi?tcI ton ri,n
risoryere Oberdan, Sauro e Battísti!
InÍîaL'e a|ìn l'iralico wlorc
le Íorche e I'ami de'I piccatorc.
Sicate I'Alpi,lìberc le sponde,
e tacque il Piaw , si placatun I'ondz .

Sul paîrio suolo v inti i îoni Imperi,
la Pace non trcvò né opprcssi, nl staùeti.

F
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ll Cen C.A. Cru,eppc \ al,,uo e

Imto a Venez[ nel l94r' HJ lrc-
quentato I'Accademia Milit.rc di
Modera c la Scuola d Applica,nrne
dì Torino al temìine della quale, no-
minato tencnre dei Callisti. è :ìssc-
gnato prima àl 132'Reggimento Car-
ri "Arield' ad Aviano e successiva
nìente, al i82' Rcgginento di Fante
ria corazzato 'Càribaldi r Sacile e

al Ì3' Battagljone Carri M.O. Pa
scucci" a Cordenons. dove conan
da unità carri a Iivcllo PlotoDe e

Compagnìa.
Ha tiequcnlato il 106" Corso di SlaÌo
Maggiore (1980-81) e qucllo Supcrìo-
re diSmro Maggiore af9S4-85) presso

la Scùola di Cucrra di Cìvitavecchi.ì.

Quale Ulljciale di Stato Mrggiore. ha
prestato scrvizio presso l Uflicio lm
piego del Personale delh St.rto Mag
giore dell Esercno (1985 1987), ha ri
copefo l incarico di Capo Ufiicio Per
sonale. OrdinaÍìento e MobilitaTìonc
e di Capo Ufficio Operazionic Adde
stranento (1989-1992) del 3' corpo
d Amara a Mììaro e, nel pcriodo
1993 1997. è srato Capo Utrìcio di
Stato Maggiore dcl Segretario Genera-
l€ e Dirètlorc N,rzionale deglì Arma-
nent; drl Minisro della Dilesa.
Da Ufficiale Supcrìore. ilcen. Vilot-
to ha còmand2to il 20" Battaglione
(larli "M.O. Pcniimalli" in Legnano
(1987 1989). ìl Distrero Milit rc di
Tonno (1991-1992), Ì.ì Brigata Coraz-
zala 'Arì€tc" (1997 1999) durantc
qucsto periodo. dall'orobre 1998 ad

îprile 1999, hn assunù il comardo
della Brigata Multìnazhndle Nord à

Il Gen. C-4- Giuseppe Valofto
ha assumto I'incarico di Co-
,r,andante Operafivo di Vertice
interfone dello Stato Maggíore
della Dífusa, ín sostìtuTione del
Gen.C.A. Mauro Del Vecchio.

Minisrro dell.ì Difesa della Repuhblic,ì
Francesc e la Medaglìa NATO Non
dlicle 5 . menrre per I'i)pcrazione in
Kosovo. La Medagl1a d'OÍo al V:rlorc
Militarc da pàfe del Presidenre del
Govcmo Prolvìsorio del Kosovo. la
Legion d Onorc - Classe 'Oticìef'
della Rcpubblica Francese, h cran
Croce rl Merno Militare del Mìnisteftl
della Dilesa Spagnolo, h Medaglia,ìl
Merito Militarc di l^ Clrsse dcllo St,ì
lo MagÈnrre Porîoghese. la Medaglia
dì Bronro al Mcrito del Ministero del-
Ia Difes Tedesca, la Medaglia UNper
seNizio prestak) in Ko$vo,la Mcrito-
rious Sc ice Medal concessasli dal
Segreàrio Gencrale della NATO e la
Medaglia NA'lO "Non-afícle 5".
I1 Gen C.A. Vàloito è Nnche decorato
con Cftlce d'Orî con Stclletra pcr An
zianità di Servizio (,10 annì), Medaglia
d Oro c d'Argcrlo dì Lùngo Servizio.
Medaglia Mxurizian.ì . M.daglia
d'Argcnto diLùngo CoDìando. Meda
glìa coÌÌunemoraliva pcr l arsisleMa
prestatr duranrc il tenemoro del Fríuli
(1976). E Cavaliere dcll'ordine al
Meflto della Rcpubblicr Ilaliana (2
gìugno 1992). tjfficiale dell'Ordine al
Merito della Repubbllca ltalia.a (27

dicembre 1995), Commendatore Or-
dine al Mcrito dclla Repubblica ltalia-
na (27 d;cembre 2001) e Grande Uffi-
cìaledell'Ordirc"al MerìtodellaRe-
pubblìcr Ttalian ' con Decreto nr data
27 Dicembre 1006.Inlìne. con Dec.e-
t0 jn data 8 giugno 2007 gli è stata
conferra lOnorificenz di Uffici.ìle
d€ll Ordine Milìtare d ltalia. Laureato
in Scìenze Strìtegiche. parla iluente-

luglio 2004 à130 agosto 2005 ha rico
I,efto l'ircarico di C.rpo Dìpafimento
impiegd dei Pcrsorale presso lo Stato
Maggiqe dell'Esercito. Dal I Scttem
bre 2005.1 I sctlembrc 20(ì6.è slato il
Llj' Comandrnlc dellc Forze KFOR
(COMKFOR) in)piegale in Kosovo.
Per ìc opereìónj svóhe nel Teatro

Balcxnì.o. ha Ícevuto: per il s.rvizio
prcst.ìto in Bosnia-Hezegovina quale

Comandante della Brjg:ì(a Muhinazio
nale Nord in Sarajevo,la Medaxlia dì
Bronzo al Valore detl'Escrciro. h Cro-
cc Connncmorativa per lc Operazioni
dìPace rll'cstero, Medaglia d Oro del

' COMANDO OPERATNO DI VERTICE INTERFORZE

E sturo costituito Lone eîetto delta leqge n.25 del 18 feb-
braio 1997 di rktruîturazio e dei verlki delle Fone Anlate
îhe rone il Capo dt Stato MaFCiorc dc a Diksa in rositio'p
sowaodinata tispetîo ai Capi di Stato Maggiore de e Forye
Antnîz . Mediante tale sttuúú.a il Capo di Staîo Magqiorc del
la Difesa - rcspohsabíle de|'ínpieSo delle lotze annate nel
loto conplesso - eserciîa il co ando operqtbo sulle forze im-
piegare in opeîazio ijtoti arca e sulle e:ercíîazioni ilterÍorze

Sarajevoi nelperiodo or .-
tobrc 1999 lugìio 200ì, .

ha conarrdrto I'Accad.
mia MiLitare di Modena:
dal luglio 200ì al lugln)
2004. ò stato Vice Co
mand{ntc dell ARRC
(Corpo d'Annarî di Rea-
zione Rnpida di ACE -

Allíed Conmand in Eu-
rope NATO) a Rhein-
dahlen (C€rmania).
Rìentftìb in ltalia. dal 2,1

Illerle I lnglesee possie'
d. un'ottimr conoscen'
za dclla lingua franccse.
Dll 28 sclrcnbre 2006
al6 mrÌz() 2008 è strtoil
Presidenrt del Centro
ALti Studi per h Difesa.
Dal T marzo 2008 è il6"
Comand^nie deì Co
mando Opcrativo di ver

BnmoDattaglia

ll càÌiisla d'll:l a 4/5/6 2008



6 MAGGIO 2008: L'ESERCITO ITALIANO COMPIE 147 ANNI

e manifestazioni per la celebrazio-
ne della riconenza sono inìziare

con la deposizione di una corona d'al-
loro da parte del Capo di Staro Mag-
giore dell'Esercito sulla tomba del Mi
lite Ignoto al'AltaÌe della Parria.
Alla deposizione della corona ha fatto
seguito la cerimonia militare presso
f ippodromo Militare di Tor di Quinto
alla presenza del hesidente della Re-
pùbblica, Giorgio Napolitano, del Mi-
nistlo della Difesa, del Capo di staro
Maggio.e della Difesa e delle più alte
caiche militari. Emno preseDri. nel
m' anniversario della 1^ Guerra Mon-
diale: rune le Bandiere dei reparti
dell Esercito Ital;ano ad ecceTronè di
quelìe di reggimenti impegnati nelle
varie missioni fuori daì confini nazio
nali. Dopo le a[ocuzioni dei Capi di
Stato Maggiorc e del ministro della
Difesa, il Presidente della Repubblica
ha insigìito dela Medaglia d'Oro al
Valorc dell'EserciÌo la bandiera di
Gueffa del 152' reggimento di Fante-
ria "Sassari" per il compofamento del
rcggimento durante I'operazione.lrf i
cd tdólrm in Iraq. Sono sÌaÌe, inol-
tre, conferite onorificenze ad alcuni
militari che sì sono particolamente di-
stinti sui vari scenad inremazionali.
A conclnsione della maniîestazione è

seguito lo svolgìmento di un atto tatti-
co pafiicolaÍrcnte spettacolaft che ha
visto I'impiego di mezzi tenestri ed
elicottei da combattimento- Elicottero ala traspotto tadico in esercitazione (F oto Mìùistero Difesa)

de a Reryhbk-

dì Guena
del152" Rgt.

"Sassafl'

In celebrazione dell'Anntuesarín della Cosîituzione
dell'Esercito è stata isnîuíta nelA998 dall'allora Capo di
Sîato Mageiore dell'Esercna Generute dì Corpo d Ama-
ta Francesco Cénoni.
L'isttuzíoncfece seguito aque ade act segna alta For-
.a AmAta della Búnàíeru di Gueùa, arvenuîa il 3 noyem
brc 1996, neLlaicoîe za dcllalestur deLle Fofte Amaîe.
I Presidente de a Repubblica, Oscat L igi Scalfarc,
consegnò al Capo di Sîato Maggiorc dell'Esercito, Ge
nerule di Corpo d'Amata Boniîazio Incisa dí Camera
na la Bandieftt di Bue a delL Esercito,

decrcto in d.n.,6 narzo I996.
Tale signirtcatiyo eyenîo poneva I Esercito sLtllo stesso
piano de e alîrc Forze Amate, MatìM ed AeroMaîica
Militarc, anbedue dotate dí propria Batulien di Guetru.
Soltunto un paràcolarc distinguen ancora I'Esercito dal-
le a|îre Forze Amaîe (M M. l0 giuqno, A.LL 28 marcp) e
cioè ilfaîîo dí non averc na ncoùenza propria.Tale diJ-

Íercn?/tlenne eliminatapet I'appu to ne|1998.
Dopo la prima edizione, îenutasi a Roma, la festa è sîaîo
riproposta a Napoli, Totino, Ttíeste, Palemo, Milano e
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Scuoh di Cavaìleria di Lecce. nel
cono dj ùna suggcsiiva cèrimonia, il

I eiomo 29 maggio 2008 presso la

Cen. B. canista Carmelo Cutropia ha
assunto I'incarico di Comandante del
la scùola e Ispettore dell'Arma di Ca
valleria in sostituzione del Gen. D.
Paolo Bosotti destinato {d altro presti
gioso incarico in ambito NATO. Ai
due comandanti giungano gli auguri
più fèrvìdi di sempre maggiori affcr-
mazioni da patu dejl'Associazione
Núionale Caristi d'Ttalìà

ll nosllo Presidenle. che ha un
brutto caraltere lo ammette lui
stesso - nonhamai accetlatoche il
suo ritratto figurasse fra quelli dej
Comandanti della Scúola di Ca
valleria. Con modestix (virtù che
per altro non possiede) ebbe a dire
in merito: "non ho md a\,]]to
l'onorc di comandare una scuol.ì
diCavalleria".
"Sic transit gloria muDdi".

I4 Fotoè statz scattetail giamo delCanbio del Cona dante.Vìso o ìtrotti,
da sínistru, il socío A,N .C L Ten. Gìuseppe Leo, il C .te pet h specíúlizzazione
de e Scúole deI'Eserciro Cen. D. Massíno De Maggío, il Cte de lrSc ola di
Caw eria cede nte Gen. D, Paolo Bosotti e il Cte subentante Ceh. B. Caùnelo

ORIGIM DELLA SCUOLA DI CAVALLERIA
Dopo gli eventi b. icÌdel2'cotúliíomnndiale,yengo@ co-
srituite in Rona la Sutlà di Cavalle a Blhdaîa a Toî dì
Quinto e la Sct],la di CaÍís,no al Forte Tíbuttino. Nel 195 I ,
con I4 ilsione dèIle dae Sc@le, mcque in Caserta la Scuala
delle Ttuppe Corazzate, clíyenúto, nel 1963, Sdtola de z
Ttuppe Meccatizzatz e Coruz?ate. Nel 1991 , la Seob rdi-
tten:ionata, nei compití, nell'organio, nelle strutture lu ta-
sfe.ita i.t lacce ne t sede del suo distutca ento.Nel1992,
nel qualrÒ dzl tíordimnento del settore scolasîico adde-
sÍatíw d.lla For?p Amnîa, a Monklibtctti vicrc ricosîitui
la l4 S'cwld di Cawlleria, menîe b Scuob TruWe Coraz-

zpte riprende nel 193 I'antica denoninazjonc dí Scuole di
Carrisna. Nel 1998, con la costituzione dzl " Poln addesîra-
tívo blinìolcoruzapto", si attut la icotfgurazionz, a Mon-
telibrctti, deua Scutladí Covalle a ìn Raggtuppa znîo Ad-
de:traîí,o RSTA e la tra"tfomazione, a le&e, della Scuokt
di C,arrisno in Scuola di Cardleia e Ttuppe Coro?ate.
Dal 2000 la ScuoL, tiassuntz il none di Scuola dí Cayalle-
ria, e nel2007 assorbe I'onerc delL'isttuzione ne afrnaio-
ne RSî4. da Montelibrefi, che sí riconfigura in Centro Mi-
líîúe di Equitazione,pur tírnt endo a e dipendenze de a
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SFILATA
DEI CARRISTI

Roma, 2 siugno 2008,la Repubbljc.r

iraliana ha celebralo il proprio 62' an

niversario con la tradizionàle parata

mjlitare ìn via deì Fori lmpenaL di
ftonte alle massìme Auiorità ìstituzio

nali civili, milit.ui e religìose. Dùe fbl
tealidipopolo hanùo assistjto alla sf1'

lata delle tuppe testinoniando con i
loro calorosi applausì jl sentìmento dì
partecipazione e di affetio che lo lega-

no a1le Forzc ArmaÌe.
Il nostro sodalizio ha pattccipato alla
ptuata militare, come di consueto. con

I I Medagnere Nazionale
alla sfrtara del2 gíús o
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il Medagliere Naziorale ed una rap-
presentanza di soci del1a Sezione di
Roma. La speciàlità carìsta era pre
sente con una compagia appiedata
del 32' rcggimenÌo carri. Il reparro,
con in testa 10 Stendardo ha sfi1ato in
marzialnente suscitando commozio-
ne ed entusiasmo nel pubblico.
In occasìone della ricorenza. íl mini-
stro del1a Difesa, onorevole Ignazjo
La Russa ha inviato un messaggio al
personale dclia Diîesa evidenziando
che "Le Fotze Amate, in ogni occa-
sione della storia rcpubblicana. han-
no testimoniato l'unità di spirito e di
intenti del nostro popolo, dalla difesa
dei conlini al soccorso in caso di ca-
lamità, fino all'impegno all'estero
nele numerose nissionì intemazio-
nali. Il Tricolore si sefle con corag
gio, costrnzr e determinazione. fa
cendo bene il propdo dònFre fino in
fondo". Con tali esprcssioni il mini
stro ha volxto significare che "E'
quesÌa la via chc tutti dobbìamo se-

guire, nel solco dei più aliì esempi
delle nostrc tradizioni militari e civi-
che"- Il Ministro ha poi concluso
esallando il scnso e 1'orgoglio nazio-
nalc di appàúenere ad una istituzione
lofemente impegnata per il bene del
la Patria e per la dilèsa dei v,ìlori ina
lienabì1i della sicxrczz.ì e delh ci
vilrà

Re nato S. hifa i ) G iotsio N apo-
lita 0 e Gianlranco Fini. (FÒn) On. Ayt'. Ignazio La R ssa,

Minístrode a Difesa

Igit t.io Li Russa, tít1isrtu tlella difcsa, è

aLla pind elpetìen.p ài goN.lno .lopo

k
k

una l|nga .drriera po'
litica dì incari.hì di

ruúîo e pa anentati
prina n(L Msì, poi i
An. Sicilidno tli nasciîtl
e nilÌnes. di ar.la.ione,

La Ru'sa è nato íl 18

luglio 1947 a Paternò
(Catania), hú Íaxo Ìe
scuole in Sti?zeru e

I'Universirit a Patía.
Ha assoLto il sefli.n)
nìlitak da UÍiciale di

conplenento. ArroLuîo penalisra milíîa

Jìn da siawne nel MotinenÌo sociaL( ùa-
liano,.li cui diNcnra utLo àei dirigenti the
sí ínpegw o, nel 1991, pt La nasdî1t di
Allean.a nazÌotúle. E' stúo el?îto tíG
presidente deLltt Caneùt nel 1991, ptesi
dente .lelLu giloúa p?t le aúîorizza.bni a

procerlere nel 1996, upostùppo di An
el 240 I - Nel 2003 riene nominaro coor

.linaîore na.iowl. di An, di cui dircnta
ri.e prcsidente nel20A1. NelL'ubina Ie'
gislatura en tapoKtuppo dÌh Caneru.
Dall'iJ i tssb 2008 ò Minísîro della Di-

Ji!ú. Al nosîrc nínísîto Ia Russa, che ci
è pafii.olarme tc Bndiro, un sinen au-

sutia di BUONAFORTUNA.

**F
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SEZIONE AN.C.I. DI MELARA.

Comme orazione dcl25 aPfle
e 4" annfienario delMonume to aicaduti

Venerdì 25 aprile si è svolla a Melara úa manifestazione
congiunta tra il Comune di Melara e I'Assocjazione Prc-
viùciaÌc Carristi d'ltalia per ricordarc insieme la giomaÌa

del 25 aprile e il quarto annivenaÌio deila costruzione del

monumenio ai caduii di terfa. arìa c mare di tutte le gùcÍe.
\Ua le.rr. organi//ara dall rnd.'miro Ca!. BrJ:azli pî'i-
denÌe della sottosezione di Melara, col patocinio del Sin-

daco Losi edella sùa Giuntà. erano presenti ì soci della Se-

zìone Provinciale di Rovigo. 1e mppresentanze del Trcnti
no, del Veneto Orientale e Occidentàle con i loro prcsidenÌí

Gen. Pachera. Magg. Bertola, e del 32' Reg.to Carri di
Tauriàno (Spilimbergd.rolCap. Zironi.
La manifeslazione è stata volùta per dcordaft in modo d;

verso dalla pura cerinonia pública. un momerÎo esÎrema

:

mente delicato della nostra storia: ì1 giorno della libelazio-
rc dalla dìttatura, della pacificazione naz ionale, de[a fine

di ùna guerra che ha prodolto distruzione. miseria, molli fra

i civili, militari , partigiani. combattenti delle forze aileate

Nella sùa alÌocuziore, il presidente dei Caristidi
Rovigo Placido Maldi ha voluto rìcordare chc il
movimento partigiano non lu solo un'iniziativa
solla neÌ Nord ltaiia e di una deteÍninata frangia
politica, ma nacqùc in tutta Europa grazie

all'azione convinta di cittadini comuni ed anche

di soldàtj che, dopo I'8 settembre, ritennero giu-

sto schiera$i per la difcsa della dcrnocrazia. Un
esempio I'r.ono nJÙ il Cen. LrcrJrdó. er P'e'
Regionale Canista del Veneto Orieùnìle e il Gen

Pachera, attuale Èesideùte del Veneto Occideù

"Per tali motivi nonci possono essere strumenta

li,,,,a/ioni p^liriche di Fre. per le degcnerîzioni
\eppur à\ \cnute. le \eîJ( rte e le /ioni dr dcuni
gruppì di sbandati, fatte successivanente al 25

aprile fino al 1948, anno che vide finalmenÌe li
nascita della Repubblict'.
Non è mancato dà parte del Sindaco Losì dì Me

larì l'elogio dei panigianj chc hanno combattuto

a firnco degh 0llearied rl ri.ùrdo della concirrJdj

na partigiana Livia Bianchi fucilata a Como

11 presidente dei Caristi Màldi ha volúo ncorda

re anche i valorosi carristi d; El Alamein e fra es

si:Giovanni Cracco di Valdagno, Bruno Galas dì

Trento ed AnÌonio Fogato di Gúarda Veneta.

"Tanti monì, tanti lutti che ci hanno permesso di
conquistare la libefà d'azione,la liberù di pen-

sicro,lalibefà di essere noi stessi. in altle parole

la conquista della democrazia e la ùascita delìa

Repubblica ' ha concluso Maldi.
L cermonia Lommemorrliv:r ha aruro lc sue tu

siprincrpati nella celebru/ione della Sanra Me'
sa, con la deposizione di una corona di alloro ailr

ll Carista dlialia 4/5/6 - 2008
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c. ru G quaìi chc
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