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{Caristi di ognl stà e glado, siano
qui riuniti, in questa magnifica piau,
oér celebrare

il nosro xll

Fìaduno Na'

iionale. Prima di ricordate a noi tulli il
sisnificaio ed il senso di questa nosÙa

maniÍésiazionè. è dovoroso rinoraziarc
quanli sono con nol che, con la loro
sensibillta e simpaila, danno sostanza

al nosùo incontro, ll nio primo gato

.ensièro al Gen. Domenico Corcione
baoo di Stato Maoqiore della Drfesa
chè, quale Capo di s.M. dellEsetcito, ci
è stalo parlicolarmenle vlcino in fase

oroanizativa con consioli, aiuti e sup'
po-rti. Un pensiero ticonoscente alla
cirra dl casera. nella Dersona del suo

sindaco Dotl. Oomenico Di Crcsce,
oronlo ed efficiente nellassicutarci
oso alira e concorsi di varia nalura.

Gr;zle ancora alla Feqione campania,
al Prefetto di Caserta glalle autoriìà
ciitadine.
Un salulo affettuoso al Gen. Faffaele
simÒne. lsoetlore delle Armi di Fanle'
.i" e civaìteria. vertice nalural€ della
Soecialila e dei Feparti Ca(i, al quale
qirardiamo, ln questilemPi difflcili con

Devo ricordare con orgoglio e com_
mozione il maqnilico gruppo di Geneta_
ri càiiisti che esDrime. rn evidente sin_

tesi.la colÌocaione, il presligio.la rico'
nosòiuta atiivita dei quadri Caristi in

.

èsto doDoouefra. E con noi, con

:emDliciÉ. il_Gen. Antonio Vlesti, Co

mànàante Generale dell Arrna dei Cara_

binierì: vedo

il

Gen. Antonio Spinelli'

brillanie Comandants del V co!po d Ar
m,rà e.l encora una eletta schlera di
biu diovanr Generali, Buscemi, Andrea'
Ficucello
;i. Èucci, Altina, Venhuto
Tomasicchro, Matuotti che ai massimr

incarichi coordinano e guìdano

com_

Dlesse atlivìlà dell'Esercllo

Siano orgogliosi delle loro afferma_
zioniche sono le nostr€.lnfine, non per
ullrmi perché sanno che sono nel no_
stro cuorè, il Generale Franco de Vira
magnifico carisla e paracadulisla, il
Genemle Nicola Chiari, carisla, para
cadutisia, pioniere e capo dell'Avlazio_

ne Leqqsra ed oggi consigliere di sta

ro. ll Generale Enrico Nicola Fepole,
carlsra di elezione. comandante di
unità carì dal plotone all'Arietè'- Un

devolo e commosso ringraziamenio a
Mons. a igo Pintonello ordlnario Mìli_

tare onorario, nosiro

CaPPellano

d'onorc, che è venuto a portarcì una

parerna bensdizione a cui siano pro'
fondamente sensibili. ll rnio benvenuto

profondo alle Medaglie

d'Oro ed a lutti voi Carristi venuii da
lonlano nèl tempo, da luoghi lontani,
sin dalla remota Ausfalia, per porlare,
con la vosÌra oresènza di protagonisti,
sensoesignificato aqueslacerimonia

Un raduno infaiti è un movimenlo
spontaneo, nresistibile, di p€rsone di
verse per ela, condizione sociale, indi
rizzo di vila, i quali occo ono per rilro'
vare nèl mistero di una lesta. che ha il
sapore del mito, una realtà vissula in'
s,ène e lontana. ll senso del raduno
ouó essere cosl €sptesso: lesilmonian
ia dl una comune ldentilà di cui si è
f

ieri; palrimonio di conuni ricordi,

ll vosfo

schieramenlo ieslimonia

con straordinaria evidenza tempi, vicen
de e hoghi: volti, colore dei capelli, la_
bari, bandìerc e slriscioni puniualiza_
no il ùascorere del lempo in una pro_
fonda unione, alla quaìe si è leqati, come parte dì un tutlo per l'intera vila.
Noi siamo proprielari di un nome "Carrlslì' e delle opere clìe da soli ed insie-

me facemmo: l'indicazione .Caristi'
rlassume in astrallo ed in concreto la
storia dei Reparti e dei singoli che ne
sono unica ed essenziale componente.

Atiraverso lo scorere dei giorni

as_

sième vissuli. nello sfondo di voci, sen
sazioni e speranze, paure e dolori, si
formÓ una dimensionè umana ìsnace e
órofonda in cur ci riconosciamo e ci
;èntiamo vtclni ed amici. Ció sp,eqa co_
me tempi scomodi e non lacili. percone

non senore aradile, momenti di scon_
forio e disaqi, aflèrmazioni personali
altinidioloria che da mollidivoi furo'
n. vicq"ri méscolati nello sfondo lumi.
noso dellà qiovineza, abbiamo crealo

A sinistÉ: Borsetll orssenld la loEa al gen. Det Pozzo in
un commovenle inónlrc all insésna della passione per ll

queste anime rossoblu che o99i qui si

ll

breve viaasio della noslra storia è

sinoolarmente af f ascìnant
tu i. ooiché dei 63 anni d€lla breve vlta
dèi ò; ist molti di nol sono slati Drù
raqonisli eìestimon' di tulle le vicende
di oacé e di ouerra delle unila cari. Se
in estrena ;nlesi vo0liamo ricotdar€
dove furono i nostri cingoli dal '35 al
'43 ecco che si oresentano vivi e dram_
mailci iteatri ai !uera: 1935, afica
orlèntale. con il Fìaoqruppamenlo Carri
della Soóaliai 1937, guerra di Spagna
con il maqnifico Raggruppamento Carri
dèl Generalè Babinir 1940, a.S. Ragqruppamenio ca i e Brigala corèzzaia
ripll: I
1941 è 1942. Libia e Marma'
'hlà:|eplco ciclo della Division€
íca, con

1942, "Ariete', .Littotio' e
'Anete';
.Trièsre". nella ballaqlia
di El Alameln

ed infine. 1942 e 19,13, ancora èlementi
di"Aieìé), e.Lilìorio' e nuovamenle la
(centaurotr che scrisse n€l 1943 le ulti'
me pagine di glotia in Tunlsia.
Oùando fla breve sfileremo per il cor
so orincipale di quesla Cilta, igloriosi
nùmeri indrcativi dei noslti Reparli,

carismó. A dèslra: Casèrta color.ta di rossoblu
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60 BETTISSIMB
Non è stata certo una novltà guella
ci pubbllcare un nunerc unico in occa-

slone dl un raduno, specie se naziona-

le. Diclano sublto che gnndè è stata
f inpegno pe. rcalizzare questa pubbti
caionè. sìcché essa losse atlattùa
de e tAdizìoni de a Associazione nel
canpo pubblicistico, ancot piu perché
la nostra aclunata sl svolqeva ln una
cfità ticca di storia, anche nllita.e, e in
casa,.. della Dostra ,., casa nadre, la

Scuola dele Truppe CorazzaIe, due no.

PAGIM

PER II., ru RADT]NO

nolta nenle sono dedicati alla Scuola

Truppe Corazatè che cosl bène esptime il noslro passato ed jl nostro prc.
senle. La stoúa e le bollèz2e di case.la
ci hanno dalo I occasione dì una lunga
e crcdiano intercssante pane dellcata
a Caseda vecchia ed alla Reggia, nette

loro o.igini, canuètìsliche, belleze.
Ouatlrc pagine di ,curiosità,, cioè di

speciali disegni o folograflè dedlcalo al

caùisúo, chiudono questo lavorc

tivi che ichie.levano u1a parli@larc

edizio1e. Ebbene, a qiudicarc da quan
li, cioè noltissimi, che hanno fatlo pe.
venite ìl conpìacinenlo pet éctitto o
pet lèlefono, possiano dite, senza fal-

sa nodestìa, anche perché nodesti
non siano a otché si tQtta dl mettere
la nosta espeienza e passione al se.
vizio clella esaltazione e .livulqazione
.|et cadsno, chè la pubblicazione ha

.agsiunto gli scopi che ci eavano prctissi. tulb viene caftlstlcanente... e
sptitualnenle introdotlo dal salulo del
Presidente Nazionate gen. Enzo Del
Pozzo, con il suo incontry con i lelloti,
che-hellè stesso lilolo :3iamù aneota
nol
esp.ime una rcaftà di uomiDièhe

Quesia pubblicazioîe è stata realiz.
zala dall'Associazione Nazionale Catri.
sti d ltalia via Slorza a ' 00144 Boma
06/,1326136 - Cc postale ANCI
13152004- Ha concorso ìn modo determìnante l'Ullicio Documentazione ed
Attività Piomozionall dello sìaio Mag.
siorc Esercito, di cui è 6apo ilcolonnol.
lo carìsta Pasqualino VEBDECCHIA;

- Tel.

desid€raamo ringruìarlo qui, rinnovar
do a lui ed ai suoi valenti collaboratori
il più alfetluoso apprezamento per ciÒ
che l'Uffìcio D.A-P. la a vanlagglo di
una sempfe migliore immagln€ del no'

- pensano e openno pet fdeali
tutton
eteni. Patticolatmente artìstico ed efficaae è il modo con èui vengono presen-

lali i rcpaîli alle armi.

Abbiamo accennato aí due notivi dl
patticolarc attenzione. Infalti nolte pagine, molte illustrazlonl, mollo cuote e

La coperiina della

pubblicazione,
slupendo e signficativo riferimenlo al

xll r,.trhÒ naTionalè dei Ca isti. si deve alla bravura srilstica ed alla sènsibiliià del noto piitore Amleìo FIORE.

IIBRISIIIIIIRIIR
Sempre preziosa e protondamenle viva
la 4presenza' collaborativa d€l prof.
dott. Giorqio saracco.
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LE NUOVE CARICHE NAZIONALI DELL'ANCI
Gen. C.A. DEL POZZO ÉNZO
Gen. Brig. MoNTUORO ANTONIO
Col. (F.O-) CFESP NA BENEDETTo
Consigliod Nazlonali:

Aúninistrelor. G€nèhle:

Gen. C,A. DE VllA FFANCESCO
Col. VALENIE EM LIO
AiUi. BaII. ZANNELLA NICOLA
ren. Col. (R.0.) ALLEGFUCCI MAFIO

Cor.

zULlO FRANCESCo

cap- magg. rooDE Nlcolò
CArr, MANNOCCH] CESARE'

lo cap. ZaMATAFO PTETRO
Ten. CONîE OVlDro
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