
LA BRIGATA CORAZ Z N A6'ARIETE''
LA STORIA l'Ariete sacrifica tutti i suoi 160 carri nel tentativo di resistere

La 132r Brigata corazzataAriete assume l'attuale denomin" iii**illola Divisione Ariete conrinua in patria nel 1943zione nell'ottobre 1986 in seguito alla soppressione del co- allorché, rico_strtuita con regglm"J Jiluuutt"riu, pu.t""ipumando Divisione A'iete- alla difesa di Roma, resistendo a porta san paoto e medtandocostituita a Mijano ner febbraio r9J9. ra Dir isione , , per ra sua lennezza it .irperro aegiìuu.rs-r.corazzata Ariete, contrassegnata dal numero F | ; s.i^ìra h^^^,r^^^ ,,:^-^ -:^^^ri.--:.
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riordinamenti, sino al l0 ottobreAll'inizio del secondo con-
1986.flitto mondiale viene inviata

essere inserita nel Corpo
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prima controffensiva italo-

do numerosi riconoscimenti

tedesca per la riconquista
e partecipando con alcune

pegnata nell'assedio di To- Ulteriormente modificata nellabruk.
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pa a tutta la seconda controffensiva italoledesca da Bir quadra attualmente: l, 1 l. reggiiento bersaglieri; il 32.,el Gobi a Sidi Rezegh; da Ain el Gazala a Bir Hacheim e Ru- 1r 132; e il4 reggimento carri; il"1'9" gruppo aftigleria ,nial-
ghet el Atash fino ai gloriosi fatti d'arme di El Alamein ove to"; il battaglionàlogistico; il reparto óomànoo e trasmissioni

gimento car:ri, costituitosi nel desefo namento della Forza Armata, che tra

e la compagnia genio
guastatori.
Alla fine del 1992 paîte-
cipa con una compagnia
carri nell'ambito del con-
tingente italiano "ITAL-
FORCE IBIS", alla mis-
sione di pace in Somalia
denominata "Restore Ho-
pe". ln seguito ha parteci-
pato ad altre missioni di
pace, in particolare in
Kosovo e in Iraq.

C arri de Il' Arie te e nîra.-
no in Kosoyo acclamqti
dalla popolazione .


