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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D'ITALIA
''Fèìh

Mòlè Fèttpò A)òrc"

"7O" ANNF"'FRSARIO DELTA COSTITIJZIONESPECIAUTÀ CARRISTI"
aat,i.-,
il 1' otuhrc tuó@ rl 70' dni@edÒ delh Corituiótu

dp11a

Spe.ialia.

Néi gioúi 2a e 29 siu$o in Sp inbsso, oî il XV Raduno NaziÒnalè ncodafrfro 70 anni dì viìa dèi
n6trl @lod. Dj noi, che ln slna € in pacè lj Foriammo con orgoslio, atinsenao dè 61, jn osii nomenro,
ifeinenri, idenúià, rerucia S€smri di rNo e di blu, isieme, p?r molo o bs? tenpo. oneianent€ sriwn
noL .ono d' úd rc 1po' a '.
dcFîind edall- ?ú.
'w"?
I 1' do6re del 1927 na11a 6arm di Foft îrunjno in Rona, wr la Eim rcha si alzò @e iL cièìo la
bandjeÉ delRst. ca'i a'mrì aÌh iera déi{ói ba aslionr. ln bw sFazio di remFo. h annì che prcludevmo
ad operdlonr millaf dl aL 2" @nfirro moidiale, esùùono le bandi?rc d?i R€isimmt 1", 2' e 3" poi deÌ 4',
31', 32'. 13r'. 132'. 133'. che su lontani aspi, dilinli Èond, hdr.aono h c.mphenio di un DOVÉRE,

ii "?ne F

on pfuo

olù4Bni n

k

bandìere, l"npì di coloE .ella .orra msóda. ci lncolúneremo con oÌsosLio. nella naùa'
'ìùdb
le diftBione d'm 6mune difroÉ pa 6do da Ìulshr lonlanr di renore aNre, atl:?\mo il pregte, @e
ìl fuIuro. Nelh lunsa intèmlmbfe sh!.rà di càh e di ùominÌ .h., dei €
.ell. siasioni che iì bmpo ci r6lituià. Coo l awtio. lo ssrado. f irì€niità di osnuno nei sioni in cuj i .aÍìsiì
recilarcno onrmllìHt€, la pade .he la sda awua loD afiìdaìa.
ú 1' dobre ssisamo ò ùn'ìmnenn tribu.a d o.o€, con gli úchi di assi al,b sfilamenlo in té6ra dal
.Òi sìe$i èhe lmmo. P6iam appLaudùci. se@ vúità e pna fistu, rÉìché 12 nde opeP lorlane e ùc|
ne, a slie difficiLi, a Flie rahe, smpp sibnzios ed urli dvohe al s ùio in ami della Palna, Dur 3é @m-

Dietu

che in 6e si 6!És*b
'lLalli
Non ó@mo nali€mpo di osiqi mol6 mici o ielinÒni únitl èl nostro apdauso. È duEle poiché itempi
.ambido e co.
le quÒtè del Èlon dj rlerlmenro. OEìi ensizion€ comporta Jlshdioe 6bzp e
feshnri ftionfalisml a cui sesuiÉnno meaanil]atrn1?. erclujoni e resÉsn. S.1ó al dzsijno à noro dde e
óme ci dtis@mo. ln qEdo momfro .ertanenle hpraupdibiLe ? conhs è d@l@ 6ptimère fiducra @n'
rÌmGo Ceùne che ón Ì rdenúla € la prol*ioFLità i€L Soldalo, $ida
linta al Capo di s.M.E. C*n. C

paEe nella sbbia, nnDjìsono viw ed atuaìi n.l cmre di

6ì t1tuo

a

Nm sli chiediaho, poiché non a nai úoi pot.n, di promefter€ che lè UniS deìlEerro diMtino o reri
no mofte o pfthe. D6idafamo elo. che il bicolore, sintesi della Parú, tmga in r6b ale nóslfe anhe e
neno dÒnaÈ qtè ed oper€ der oldaridioslj
alle nosrre schi@. Che eso rc.seM intalli ì conrenúi a
gaetuion€ e che ì klod 6rÉ$i dal simbolo non debbanó modulasi ed 6Frim4i, nella Fone di osd
l€da, e nd fioló di tóp!? nsioni nèlla ÉíisúÉrona delLa "Moneh Unica ch€ polrebbe cólìGBi sùlla
supaftie bian.a della bardièÉ, da 50 anni pnvà di @ stinoldts indicazionz.

d

chiuùa n;lgeie I imo, in eró di spzranz od un fifetifrento .ero, ad un @mpro
sensGo aed no bdo ùcbr a nÒi p.r ajliniià spifiualj e per ledelè aLla Patia. i pofuii Dalmti e
Giuliani dúnìt in qwsto rusa a Tr:ere per fialtmaÌe la loro Fasione ed idednà di ltali.ni PagenÒ q']d
! .Òn wniimrla mom.elle foib€. e 350 mila esli acúli con fdMìo*
jngÉtó
pa6e.
La Loro lede.la loo or.É eno u indhentùbile pùo èenFìo. a cuj
indiflèrèÉ da un
lo*iamo nfenrci. Viua la vih che tu, .he è, che Éè pd qmli sdno nc.hi dèl dono di sentlda € spodena
É dobbllso in

Vi% llblhì viE i canisti

IL TRICOLORE

CENNI STORICI

Ìl hjcolorc italianó ha le sue oiisini n€llo slendardo uÉto da Napol€Òné dura.ie la cdpasna
d'ftalia del 179ó €, nella sua lorma più empli@, fu adófrato p€r ìa pnma vola dalla Repubblìca
Cispadana n€l 1797. CarìGto mn 1o stenma d€i Sawia, nel 1861 diwnne la bandi€ra del Besno
d'Italia b cduta d€la monanlia (19 sjugnó 1946) s€snò 1ó $omparea dello stenma e I adózioné
del ùicalorc v€Ìde bùn@ .o$o, che Iu ufficializato con decreto il 1'sentuio 1948.
qlatlrc €Dubbliche ma nare snó tióordate nei quarri dello scudo della bandiera della madna
mercanl e e d€[a madna ni[taE Venezia è nppr6e.tata daì ìeon€ alato dì S MdcÒ .he sÒsùàe
m lib.o apertoj Genova è simbolessiata dalla.bce RGsa di S Gidsioi la crcce ralre€ di AmÍi
e la GÌattedsrió doce di AÉ {croce pisana) @mpletano j quali dello sudo. La manna mjlilare
adotta uo scudo simile ma soqdtato da una córóna navalei inoltE, nel plimo quarto, il l€one di
cèr Mar@ rd r" !
Le

..".{L

'

GÌi ìlaliani lurono tra i prìmi ad accogli€re i pÌincipi rivoluiomt prodamii dalla Ftu.ia nel
U89. È quindi naturale che n nostro Paese abbia wlto il lri@lo.e fran@se com€ modello per la
ll tÉc.lÒre iNa[ano dov€tlè aJirÒnlar€ mólt€ barras]i€ pÒlitiché e nililan pnma dl
come b@di€E nazionale

6ft mdim

rente ficónosciuro

Gìi sviluppi politìci della paisola itali a Òstituiscono la chja@ p€Ì la comprdsió.e di tútt€ le
pósate
su€
bandiere. Al i€mpo dei Conuni, d€lle Repubbliche manmp e dei Principatj, le bandiere
eranÒ una as€rzióne di somnjta, ba dlfesa dei dìdtri lradi2ióftli e cdtui%nó la raglÒnè Gsènzrale
pe! un esistena s€panta. Ciò guarda sopEttutto le bddierc d€i @n pobntati dinasiici € l€ bmdi€re.avali che cónleneúó simbóli € .oloÌl móltó ómde$i dì distìtrión€, m6tie ll mod€lló trì61óre
nella $a semplic,ta è indi@tore di uniia.

Le bandiere del pasto eao un aff€Ìmaione dei plivilesi dello Stato Nón solp€nde, quindj,
chè il smplic€ nchiano al uita iblùm 6pr€s dal ùicolÒre nÒn
rmediar@nr€ ecepito:
dowttm inlattj
circa settantacinque mni dalla crezione del tdcÒloÌ€, prima ch€ la ban
diera ndional€ pot€s rentolare in ogni contrada d ltalia

lreorde

6.s

Gli arenimenti del 1848 l€cero del tÌicólórc l unìca baMjera a cui pot€sro suadare lutti gli
iialiani desidercsj di lib€rta e di unità. l. *suito a qlestj aw@iú€nrr fù@no danat€ dispósizioni pd
I m cìvile e milìlar€ d€lla bandìèra a lre cóbn verticali: verdebidcoJos.
N€l la59 ficolore slmtolau su gran parte dèl|'Iialia sÍentnmab é dú€ anni dópÒ s iutto il
€sto del Paee. Da allora l int€a peniela italiana, compreso le w isole, ha listo aìl'ombE del
TRICOLORE.
Ciò dimostE che sli italiani non hanno dimenti@ìo ìl loro andco etaggio, adottando q@sto simbÒlÒ di unita, d€nocE;a è libefta nell€ citta, n€llé r€gióni e nell€ organiazioni cultuÌali e spótbve.
E lato loro accordato un nconoscimenlo ufficiale: l id€ntta d Ìtalia

E\ OLL.Z]ONE DEL TR]COLORE

!làs'r{'È.ì;

ffi
Ln plnniì banclieh iraliaiìa naLa il 7 gen.raì.r 1797

\'L,oo"....r

"l

I-a bandìera acbttat.ì jì 20 lrrglio 1i302. lormata
Ca Lrn drappo rosso, cnricato di úra losaÌrg.ì biaìl
ca nella quale era irs,:riio Lm rettangolo rerdc

I3.ìI.liera a.loriah il 9 luglìo 1797 dopo la iusrone

ìl R. , t. f,. 1,'. orl ..t .,.

|nì.o

Sran ) dl 3

rîiliofl

B.rn.liera Lr'icolore adottara da Carlo Albeì1o il 23
marzo 1t48 con lo scudo sabauclo nella ban(1"
bi.ìr..ì Qresio nicolore ì inase la bandiera d l
raÌia pr:r 95 anni.

Bandieriì adottaia negli annì 1!144 45. Al Norcl
rrclla lìepubblica Sociale ltahana la bandiera clì
St.to ebbe il rrìcolore puro e seùlplice Quella

I

n no \ \

:Ì

qrrila con le dli sfriegaLe debordantì sulle lasce
'uercle e rossa cr jmpugn,ìnte lr.ì gLi artigli un fa
s.ìo r. rubblicano AlSud. invece. clove risierle'.a
jl Re .on jl governo BaCoglio. co!ìlinLLò a íerl
ioLàr! la !ec.lìia bandiera con lo sclrdo ,rabaudo

L

e mp77o.lì abìranfi

Bancliera nazionale dal 19'1E.

.{
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BANDIERE DEI REGGIMENTI CARRI

D

7 giusno 1938 wniva conce a tutli i Ressiment l ue della bandi€ra ndionale di
foma quadrata con il drappo di meú 0.90 di lato. la laryhezza delÌe bande poranb i cólorì naàónali
di ner 0.30 e la lugh€zza dellara (€ÌuÈ la h€aia)di merii 2.10 (aÌt. 1). Ai R€ssime.t cm (ar.
2) la bandie€ €ra stata a$esnata di IÒrúa iidótra p€r ma nigLior€ installa,iÒnè sùi ù€zzi cÒrazati
deltenpo. Aleva lè *gúènti carart€rishch€'
Con R

fr€ccia. di ottóne dórató cón steúúa
€ aquila imp€riale. sllla cui base vÉniknó incisi il
'€ale
nome del RegginentÒ. i fatri d arne. Le ónónlicenzè
e ri.omp€nsei
asra. tlella lunshezza dj meri 1.38 in lesno nvestita diveÌlùto turchino azzurÒ
l€tle d otlone Dost€ a lin€a sìriDleì

al oinata

con bul

dtappo, in t€$uto in sela natùaLe di lorma quadrata delle dim€nsjoni di meti10.60 di laio e coh
la larghèzà dé|lè bande dei colori naziónali di meti 0,20 A1 c€ntro deL campo bianco lo scudo
Sa!Òia $rúÒnl?to dalla .orona rcale,

.

t

ldsóid, di sta natuElé ÒÒlore turhincazurc. lalga.m 8. fèrhala a nodo, alla pa'1€ inl€norc
dela lfdia in modó Òhé lé dùé slisce chè né rúrllavanó ló$erÒ délla larsh€u di ch. 66 Òia
s.úa. D€nè rfi{€ €idó.óópletat€. al6lr€nila Lb€ra. da úa l6sió órs€nrara di .m. &8i

cordone. dì seta naturàLe arsentata d€le dme.sioni di mm 4. annodalo a]la base deLia lreccia,
i bati Ljb€ri che n€ risultavano avevano la lunsheza di cm. 67 e leminavano cjascuno .on un
Iieco arsentaro deLla Larshezza dicm. r0

con Decreto Lesjslaiivo n. 1252 del 25 ottobre 1947 lllie Le bandiar€ dell€ Forp Arnare.
comprcs quelle @rnst€. fuDno unificat€ con dimarsjone quadfara di nerri 0,99 di laro lalgheza
delle bande dei coloridi)nelri0.33,lreccia conslemmadelLa R€pubblica ltaliana € asla dimari 2.20
ivestita in lelluto leda ed Òrnara di bLLleue d órone Gli a..ers.ri nmaeb invaiaii

DECORAZIONI AL

VM. ALLE BANDIERE DEI REGGIMENTI CARRI

32" Rgt. cani: medaglia d'oro e medaglia d'argento
4' Rgt. carri: medaglia d'oro e due medaglie di bronzo

I32'

Rgt. earri: medaglia d oro

31' Rgi. carri:

medaglia d'argento

3" Rgt. carri: medaglia di bronzo-

RICOMPENSE ALL]NSEGNA DEL TRICOLORE

carristi N. 8
carústi N. 44
d'oro al VM.
d'Argento al VM. catristi N.412
carristl N- 617
di broMo alVM.

Ordine Militare d'ltalia
Medaglie
Medaglie
Medaglie

Croci di guerra alVM.

caristi

N.716

Quesle brevi note intendono ricordare la Specialità carrista attraverso la bandiera d'ltalia.
Ad essa hanno guardato, con orgoglio e devozione, nell'adempimento del proprio dovere di sol
daii, in pace ed in guerÌalnurerose generazioni di carristi, memori che su quel.,sacro Vessillo sono
state appuntate tutte le decorazioni meriiate dai Repafti delle unità corazzate su tutti i ftonii di guerra. dalla Somalla, aÌl'Etiopia, aÌla Spagna, ai BaÌcani e all'Africa Settentrionale e nelle varie missioni
di pace all'estero e di soccoEo ai tefiemotati in territorio nazionale

Ad essa guardano e guardehnno, con gli stessi sentimenti, tutti coloro che servono o seruiranno
I'ltalia nelle unità carri.

MUSEO STORICO DEÌ CARR]STI

Le Bondiete di

aueto.lèi Eeqqimerti Coftisri

QUARANT'ANNI DI ATTIVITA GIORNALISTICA
Ìl periodico dell'Associazione lL CARRI
S'lA D'IIALIA" nasce il 31 maggio 1958 con
iscrizione nel Registro Siampa Nazionale e auto
rizzazione delTribunale di Roma n. 6337,/58.

L un giorndle a cdrdher(' informdLivo fer i
,o,idd i-pird,/ione pdrriolli(d. Divien(' poi
dall'11 marzo 7994 anche di informazione tec
nico-professionale con estensione del Tribr,u-rale
Dol 1997
di Roma n. 953/94.
Dal 1958 al 1969 neLla sua prima veste di "notiziario", composto di 4 8 pagine, vengono pub
blicati 38 numeri daLn. 1 al n. 38. Ildirettore responsabile è: Gabriele BIGONZONI.
Dal 1970 al 1992 assume La veste di "rivista" con una copertina semirigida e 24 32 pagine.
Vengono pubblicati 133 numeri, daln. 39 aln. 171. Ildiretiore responsabile è: Cesare SlMUlA.
Dal 1993 al 1997 la RMsta si compleia di contenuti tecnicoprofessionali con una nuola veste editoriale, aumentando inohrdatumero delle pagine. Vengono pubblicati 30 numeri, dal n 772 al n. 201.
Nel 1998 usciranno 6 numen da\2O2 al20'l.ll diretiore responsabile è : Franco GIULIANI
Nel 1997, in occasjone deÌ settantennale della Specialita, in supplemento alla Rivista, viene pubblicato un libro di 311 paqine in veste elegante con sovracopertina plastificata dal titolo: I CARRI
STI 70 anni di Storia e diVila ' 1927 /7997",
il quale oltre alla storia dei cotazzali colltiene
I'elenco dei carristi in seruizio e in congedo del
Sodalizìo. L'edizione è stata curata dal Col.
Franco Giuiani e stampata presso lo Stabi_
limento Grafico Militare di Gaeta.

1s\Ò1ll:\zlo\11 NÀ21Òr_41.3 C,\llRlsl, 0 llAllA

I GARRISTI
70 annl

dl storta e dl olta
1921

Dai 1970 ol 1992

DÒl 1993 al 1996

.

t997

XV RADUNO NAZIONALE

Centinoio tli .Òtri,sti hanno sfilota nello cittò dí Sttílímbe'go pet
dello castituzione dell,1 Spaidlità

'&sk

riadarc

ANDRiìANI, \,ìce Comandanre
Fore All€te del Sud Eúrópa.

i.

capo

delte

Il *cóndo Bppr;senrato dai co.raloni
della Città di Spilimb€rgó. délla Prcvincia dì
Pordeno.e e d€j Comuni Iimitroli, accompa
gmb da rap$Rntarua e Sindaci, e dai Llbari
dele Ascirioîl d'Arma e Combatrentiriche.

?,,9:X
DUNO NAZIONALE.

r. .Presènri altorità
civili e Militan: ìl Sór ióesreìarìo alla Dil€-e,
On Giannì RMRA, il Sindaco della Cillà.
Aljdo GERUSSI, il Capo di Stato Magsióre
delì Eercitó, Gen. C.A. FEncesco CERVONI.
ìl Sotro.apó di S M E., Gen. C A. Alb€rto
FICUCIELLO, il Coman-dante della Brisala
Cóiazzala ARIETE", G€n. B. Gius€pp€
VALOTTO, la M€daslia d'Oro VM. .arìsla
Mags Pietro MmICA e la Mèdaglìa d'Otó
VM Pbf sa Paólà DFI DIN aARNIÉl I I
Domenìca 29 giugnÒ múihn in s@ùio €
colleshiin consanó hd.ó slilalo 6anco a 6d
co lunqo l'as prbciÈal€ d€lla Citta
Intorno a lorc úigliaia di p€&ne applau
denti ai lati della shada è aÍaeiaù ai balconi.
Dopo lo schieÉm€ntó in Piza Dùoùo e
sli onori al MedasLer€ dell'ANCI. al Gonlalone
d€lla Città, all. bandièr€ di s!€ra d€j tr€
Regginenti Cam Éppi€enlah e alle Auto tà
CMli e Milila delló SratÒ. sónó iniziali i di.
sconi di rito. Prìma del Sinda.Ò, pói d€l Pre.
sidente Nazionale dell'AssÒ.iazionè Caristi.
cen c A Enzo DEL POZZO. éd infine del
Sottosa.etnno ala Dil6a.
Dopó i discorsi è iniziata la slilata.
Ad aprìrc iÌ @rtéÒ è staìa la fanlaE della
Brigata Pozzuolo d€l Friulf' s€suira da h€
ll pimo cosiiluito dai Réparti Militari in
ami pÉedùti {talÌe lofo Bandie€ (compasnie
dì fomazione del32' 33' 132'Cari) c@
mandat aal Cól Mànró MOSCAIFI I I o .là
un lolto grùppó di ufliciali € solrufficiali car
ftti in *riào on in tÉsla il Gen CA Ghinó

Il t€rzo Gruppo fornato dai num€rosi
Carristi dell A$aiaàone Ad apri€ la slilala di
questo Cruppó Ll Cam Slorico L 3, potagóni
sta dellultimó cón0ifto
Dietió, in
'rìondìale.Nazionale,
resta ai radùnisri, il Presidente
seguitÒ dal Médagli€le, dai cómponenti 1l
Dìretrrvó NaiÒnale e daì Rappres€rtanri ai
tùtrè l€ Eegióni Asscìative d ltalia.
Infùré gli

aùtonezi con i vet€6nì

e invalidi

Ad arendorc il pasgsió deL lunso coneo
sul palco apposìtam€.te allestito alla fine
dell'assè prircipale d€lla Città, jn Piazza
CaÌibaldi, c erano le auúontà che hamo salùla

ll pranzo Carista, .ónsúsalo presso la
Caerma FdsiaÌinì di Taúióno, ha concluso il
XV Badhó NuiÒnale, ch€ a@ pre ua
sabatÒ 28 silsro con Ia d€posizioné di ùna
corona d allóró al n.n,im€nlo ai cadnri npl
32' ReggìmentÒ Cari e ùna al monume.to ai
Cadùti deììa Ciltà di Spiljmbergo, la Santa
Mffi nella stoica @tt€dble della Cina, dcà
vinmto del Sindaco ìn Cnnm, la visita alla
Scuola di MosalcÒ € n conc€ro selal€ d€ll€
bande núicali della Brigata ARIETE e Poz
ZUOLO DEL FRIULI.

I gElde num€b d€i parteipanú, la paletà
slilata € le vie del @nko di spfimbsso gEmihe
pubblicó enhrÈsta e pan€cip€, hanno con
di
slidato i vìncoli d'anici,ia e $lidaÈta h-a i

6

.úi

sti e la popolazione civjle €d in pardcólare
quelli in @nsedo e quelL in

eNùio.

1@

LA SFITAIA

IL NOSTRO MUSEO

1'ÒtLóbrc 1997 Celebrczione del Settanternol€ delld Spe.joliirì Corjstd

Il 7 giugno 1986, alla presenza di autorità
civili e militari. veniva inaugurato il Museo Sto
ri.o Jpi a"rri-ti. -i o 'r Putt" 5. Id a"^(e ir
Gerusalemme in Roma.

ln quesio nostro Museo, che occlìpa una
superfìce esterna ed una interna, sono raccolti i
ricordi dei canjsti per valodzzarne le gÌoie e le
lr-dizioni ln modo c\p l,r'li. .no iolrn{rr o rgio
!ani, possano trarne incitamenio alla loro eleva
zione morale ed alla loro devozione alla Palria.
Qui sono presenti. nell area esterna. definì-

ia simbollcamente Area Sacra . i carri che
h" rno f"r o la -ru d e q,. d' o o.i'1/roq
Il 7 giugno 1996 in occasione del primo de
cennale in una solenne cedmonia sono state d
cordate le glorie e le tradizioni caìaiste.

Il l. onobr. lqo7. "ì qu,-.o uoqo.o"^ dr
carristi. è stato ricordato il settantennale della
sn"ci"li.à. I P"p-idp, ró \dz:ondl, dpll A*o,'"
zione. nella sua allocuzione. ha esalialo il valore
delle Lnita cari su iutti i fronti di guena e il costanI' imnagno doi Lrî -li rplpn't-orrdifi",,
Questo nostro Museo ha un solo e grande
*dn pìe.p d. cp\i tl ìi.otdo, l.r purrione
' opo.
cafista.
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CENNI STORICT della SPECIALITA CARRISTA

ll dtómo
1927:
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alèi Ressimentí

éqúpassiaro dì
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ldkìdb ùeuoùobrc 19%)
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1937, 1' lleriÒ
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L Asóciazione NazióBìe Caniri d'Italia
la srande lamislia dì cui Janno paÍe tutti colo.
D che in pastó indóssarónó l'mìlórme carisla, alìcolata su r€gioni, prcvince e *;oni in
Italia e alL €rao, ha Ló sopó di mmt€nqe intatti
liwllo di 6lore e di ólgog[@ con
€ allo
i
epewlea ùncoli di eLidaneh e micizia 6i

rs
stati tìa órfii in s*i;o e ùrisli in @edol
trda

sli uni e sli alÍi. l6uto dela ftdesina
La Presidenza Nazionale. le P.esia€nze
Resionali € Póvinciali d€llAssciazion€ svolgono un opeE appa$ionata € intesa a curafe
lo spirìto d€i carisli in cong€do. con partjcóla
re aìteroione @Éo i sio4ni manlen€ndo desli
nel cuore di ciasuno la daozion€ dela Patia.
lóúoiè alla Specialilà e la lede negli stèssi
ideali che né hdnó aninata I azion€ du€nte il
periodo in armi, alfine di rúar€ alla societa
cittadi.i Ònestì ed opaci polìatón .ÒnMnu dj
vi'1u cili.hé é f€d€lì n€[é ìstitlzioni dello Slato.
Alh bae de! Asgieiore c è la Szione, o€ano
lilal€ .d opmtirc cl€ ha nel sb PGiddte il
molore proplsÒf€ di tuna IaniliG dei soci. p€t
i qúli prcmuove nelle migùon forú€ l aisl€na
moEl€, c1ùtuhl€ e nc@îe, awalandósi d€la
collabor4ion€ del C.nsìqlìo SezionaL€ di wlta
elertiva. È la S€zione ch€ coshhrìse la cernieE
poiante tÉ ì compon4ti della eP€cialita afth

fAssmiazione Nazional€ Cdisti d-ltalia è
siata cosliluita uffrìalm€nk ìl 19 nasg1Ò 1952.
in Rotu, con aftó nÒ14Ìil€, r€golariadosi con
la su 6isiena di fatlo. che nsaliva al 1947,
quando. D€Ì meito soprathrtto dèl 6€.eral€
Valentino Babini lA$ó.iaàone a@a m.r$ i

n 27 dicembrc 1952 deceduto il GeneÉle
Babini.l indio di tnnóvap la lila dei carisli in
consedo pas% al G6era1€ Michele $eÍa. ú
primó Congrcsso Nazionale (1957) el€ssela
preside.t€ naàónale deìl A$ociazione il Ge
neEle Ciwppe Miglio C.. ogni m€a, glazi€
anche alla co[aboEzione dei iìcGtiluit Ìepari
cnislj, @nih d(mÎa l'ad6ion€ dei gil]tri
N€l gilgno 1954, usciva iL primo num€ro
d€ila Rivista d€ll Asocìaziónè il CaÌrisla
d Ìralia' e nal 1959 si svolge@, a Napoli, pn

ll t9

mzo

1961 la Pr€sidena Naàonale
afidata
al
C€neEle Michélè Stélla, cÒn
veni@
Seqr€tarió sén€Él€ il G€n. D. Ugo Boldrini.

Nello steso anno in Torino si ienaa il eco.
do Radùno Nazió.al€. ln séglitó tuÌono
l€ s4uenlj manilestazioni:
3' Raduno Ndio@le laor€d le63lr
- 4" Raduiîo Naziomle lNoeru 196ól:
p€lesrinassi ad El Alaùeini
1" Radunó Na rónale Bedùci dell" Ai€le .
Dopo ìa sconparsa deÌ Generale MigÌio
(1966) Òh€ a!€!a conseruaro la Presidenza
Nazional€ onoraria, tr€ anni dopo ùn altró
ga@ lufto mlpila lAscjazione per la mon€
d€l compjanio Geneale stella, che instancabil
mente èd €lli.a.menle si e€ prodigato per lo
aibppo e I afermazione del As.idion€. Lr
occasione del Corqr€$o Nazionale, srcltdi in
coi..ideua con jl 5' Raduno di verona (29
setembre 1969), wnila nónimto P'esdente
Nrional€ il Gene€le Goflredo FioÈ, .Òn segÌ€
hdo smqald il G€n. C.A. Corado PmtaÌdi.
Nel 1972 si ienevà a Pódénon€ il 6' Ra_
duno Nuio.al€, cui sesuìh nel 1975 n 7' di
Fràre € l8', nel l97a-aMilano.
II 2 novenbr€ 1980 !€niva eletto Presidente Naziónal€ il G€naral€ C.A. Medaslia
d'OÌo aL VM. Ma@llo Floriani, .ón SesPtano
s@eÉlé ù Crn. B. Edmndo Buslioni.

slte
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Nel 1981, a Nólara, si svolseva il 9'
Raduno NazionaLe. Dal 31 magsio 1982 è

Preside!te Nazional€ dell Associazione il
CÉn€rale C. A Enzo Del Pozb, con segreta
rio senehle il Col. Franco Gùli i.
softo la su péìd€ua, nel 1986 è stató
rcalizalo jl museo norico dei caristi in
S Cue in C€úal€mme e eno slati elfetluali
i s@uenti Radmi Nazionali:

pita

ll'ad

Aliano néI1987i
casÉd nél 1990ì
13' a D AlanEin il 25 otobp 1992, in Ò@siG
ne .l€l 50'annjwÉno dela dooÉ bètùasla.
Il 14' Raduno ò stato elebrato a L,cce il

- 12'a

1'Olìohe 1995 de ha sede la Scuola di ca.
ùmÒ in ó..asióne d€l 68' annissaúo deua

costiluio.e della sp€ciaLiÉ
Il 15'in@nto Naió.alè "lL RADT ODEL
70' ANNI]ERSARIO DELLA SPECIAUIÀ' si è
ì€nùló nèi siomi 28 e 29 siusno 1997 a SPILM
BERGO'TAURIANo. nel F uli, cùÒra dèi
Reparti 6ni dela Bngab cólaara ARIEÎE

I QUADRI deII ASSOCIAZIONE

NAZIONALE CARRISTI
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CALENDARIO deIle FESTIVTTA MILITARI
e RICORRENZE dei SANTI PATRONI

10 B.ab M@ V€l1@ d tdero.

27

14

Fastadi Coaodella

àde1

1l

GiultiaM laE.

SS. Cùilo a M€rodìo Paùoni d

S2úo î6nb ChhicFLtó

Fàsla dena Poìizia di sìaìo.

12

s

Gióuannr Gúaìbé Ò Patónò del cóÉÒ

27

S.

clisbf@ Patu.lel

della

Aúdohiùdico.

Empa
12 s. Basilùe Patóno

2a Anni@ro

Colpo

corlqone delr\ercD'lica

coDo

dedlr

Aqdti

dr

21 S. Maiteo Paftuo dela Gànià Ji Fma.
22 S. M4rùio Pardo d.4ìi Alpini.
29 S. Gabneb Ptuno dele Tffiisioni.
29 S. r"ltchele Pàtrono der Paracaduiisù e de[a
30

23 F6ln de[ Alm di Cavalkria.
25 S. Mam Ap.dolo Pahotu dei L.geri.
27 S, G@Bio Parrono del'Am dj ca€Ielia.

del

F€rà déì corpo di commEerràro

i F6r' dér c.dnr

(aap.rdanno

4 S. Fl?mes d A'sisi Pahm
9 Fe deì CÒ@o Tsió.
23 Festa dei Paracdulisti

d

C.mral

llal6.

S. Giovanri
Capcbido Pah,orc dei Capp€llani.
26 Fesrà da tlsunan.
30 Feda dellr\na di ca6f2rìa.

l0
22
24

4

Fèsta déll Aviaàónè dell Es€rdro
F€sta del Corpo

Fesla

Anomobitstio,

del'Alm dj Fanlsia, giom!,e

del

d@-

4 Goftlz delle F@ Armt4
11 S. Manim Pahmo d€lAma di FúreÉ.
13 F6là dai Dù;hefiì Milìtan.
21 Viqo Fidelis Pbtr@ del Alm d€i CaEbiddi.
S. Camilo Da l,llis Palbno del CoÌpo dl
S iB Militae. t6là del Corpo.

10 F*h dala ÌIaiM rrililnE.
15 FÀ{adellAlmdjAnisbsia

21 Fesh
24 Fes

della Guardia di

27

del Corpo
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