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o Assunto fin dal primo giorno di guerra il comando di una compa'
gnía catti armatL dedical,a ogni sùa migliote energìa alla preparazione
iecnica e spítituale del reparto, che poi guidava abilmente in un seguíto
di tittoliose azìoni. llscito dalle littee con il battaglione di cuì faceva
pa.rte, per appoggiare una nostua colonna celere in una ricognizíone of'
lensiva, non esitara a Íronteggiare, col suo tepatto, schiaccianti forze co
razzate nemiche che avevano Lttaccato la colonna. Più lolte lerito' con-

scio che un cedimento delle sue nità avtebbe determinato it crollo del
nostro díspositi\)o, sosteneva pel tre ot'e cot ttedici catri soltanto e senza

dare alcuna impressione di vacillamento, I'urto di almeno 50 mezzí coroz'
zati btìtannici appoggiatí da (lrtiglíerie, Cottendo a piedi da u?t catto
ad altro per impartire con maggior tapidità e:precísione gli ordilli e pet
tener \tivi con |esempio del suo eroismo, lo spitíto aggressìvo e lo sptezzo
del pericolo nei suoi dipendenti, riuscíva a paralizzare la baldanza nemica,
permettendo aIIa nostra colonna celere dí disimpegnarsi. Disposto I'or'
dinato ripiegamento del teparto, testava col suo carro a ÍtonteggiLre gli
ouu"rrori pu dar modo agti Lltri mezzi, più volte colpiti, di disimpegnarsi
datla totta, Una cannonala lo colpiva ín pieno, mentre col btaccio fuori
dallo spottello del carto, in Ltteggiamento di comando, additava gi suoi
carristi la dùezione da seguíre. Alam Abu Hileíùat (A,5.) 19 nottembte
1940 ,.

Diplomatosi in ragioneria nel 1932 presso I'Istituto Tecnico di Reggio

Emilia fu ammesso all'Accademia Militare di Modena nello stesso anno,

uscendone nel 1934 con il grado di sottotenente dei Bersaglied' Asse-

gnato al ó" Reggimento dopo il corso di applicazione, passò nel marzo
iO:O I neggiÀétrto Carri armati dove fu promosso Tenente. Trasfe-
rito a domA-nda nel Corpo delle Truppe della Somalia nel novembrè
193ó, partecipò per oltre due anni alle operazioni in Africa Orientale'

fumpatriato nell'aprile 1939 partecipò con il 3" Reggimento Carri alle
operàzioni di guerra sul fronte occidentale; successivamente fece parte
dèl +'neggimeinto Carristi. Assunto il Comando della 5' Compagnia carri
M 11, paitl pochi giorni dopo da Napoli per I'Africa Settentrionale'

AUà memoria àe['eroe è intitolato il 60 battaglione carri defa Bri-
gata Mototizzata o Pinerolo, ad Altamura.


