o

Sottotenente cart'íta lentenne, due rolte \)olontario, riufiutala il con'

put avenilone díritto per la presenza di tre Íratelli alle armí' Entu'
carri, esuberante di fede e di volontà, plasmava il suo plo'
tone forgíandone una agguerrita compagíne d'assalto. Di contro al nemico
sí oflriva sempre pet le tlzioní di maggior pericolo, impavído sotto i !iolentí attacchí aerei; superTra con ardimento e perizia cqmpí ffiinati allo
scopo di compiere l4 sua missione, (rttaccala dì iniziatila elementi corazzati anche di maggior potenza, mettendo sempte ín luce dotí bellissime
dí coraggío e di capacità' Nelll durq battaglia per la ticonquista'di na
piazze fortificota, partecípava con iI suo plotone alle peticolose complesse
operazioni per il for4affiento deLle opere, riuscendo ín tre distinti episodí
a distruggerc con il suo plotone 'rari mezzi corazzati nemici. Nell'ultimo,
benché ripetutamente colpito nel suo catro che veniva ímmobilizzato in'
gaggíata un aspro duello col nemíco Îínché sofrocato dalle fiarume del
iaììo stesso íncendíato immolata la proptia esistenza. Fulgído esempio di
eroismo ed attaccamento al dovere. Got el ualeb, 2ó maggio 1942 - Tobtuk, 21 giugno 1942 ".
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a famiglia di artiche tradizioni militari, si arnrq
Appartenente

ed ammesso al

di cpl, della sPecia'
Scuola

di

Bolq

gna, conssguiva la fomina a sottotenente il 1' marzo 1941. Assegna-

to al 4' Rgt. Carristi in Roma e
trattenuto in servizio a domanda,
fu destinato al 133'carristi mobi-

litato in A.S. Raggiunto il Ret., ed
assegnato aU'XI Btg. carri M/13/40
di rinforzo alla Divis. molorizzata

alla offen', primavera del
1942 sesiva della

<

Trieste

partecipava

snalandosi

a Bir Acheim e ad Ain

Gazala al cornando del
della 1. comp.

él

IscritLo alia faco'ltà

di

fII

Plot.

scierze

politiche presso l'Universitè! di Rù
ma, g1i venne concessa, doPo la
sua morte, la laurea uad honorem"'
I famigliari dell'Eroe conservano

vivo il ricordo del valoroso

con-

giunto, partecipando alle cerimonie
carriste.

AIla Sua memoria è dedicato il

20' battaglione carri.

