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Per i necrologi di Tmbalo e Pigózó vcngono
pùbblicati nella preÈóÈ Rivisro, non è stío Fos_
sibilè pri6a per Egioni dt sDrzio.
Per quonùo ngùeda h hìnesúalna èlla Rivi$a è
donra a núcmza di fondi.
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Nel giohi sùc.esivi iì Dio caro

m'ni.i. vidno
a noi arcùni.ni dÉN rùi colpiù
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gafc dapprinìx rciomenre ir rcho
mafcir poi più ndd.ncnre pù evi
cuì conoscevrno bem
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sporeLlino
pasei Drovenìrno jn gHn l)lnc
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dri

i di guora den'Airie e derrr
B!ìcinia e quindi non vi cn nessu
nor lo ano dai cdri, cìf, srè oÈ nacroTiooe, rnzi v, em la sperarzù
rocenro meni dierrc i .ùoilddi dei di poler sotrnm al nemico rqrr e
bssagìicn. prtsso um dèpf.$ionc Yiven di cùi si sefiiva lr rtrdr
disabbienobirl rì dono sucle$ivo, ranro per Fov,rt I nobfi, ini- sesuifono i redi moviNmi dci no-

ìmlo lim rr.ì l. dunc c
non ci fcoBemno. ! crùe di u. cia per ani{re i tùi remioje darc
bidonc $snilerico cronermeme rerpo ri norfi arici .ùiii di frs
sposd.. dl porù llniE ii boc.a aì srupoabi e di ageiffri. spamvamo
icni.o In comFrso gudasnxÈ
nìo ùn elogio del Comaîdo Divnio
.!nro r ùe petTì .Òntocúo da
ic terchÉ il îemìco pcn$ido rd m 90/53 chc puE nelh mninara arÈ
ziamno ùn

den iposcopio,.i impedì di údare
ii oiuro dì ílcùni cmì .hc .omuni
cavÍ. dl essre súii ageihii .é fir

tossibiìe fare Nlìa pcr ùna ruro
glieE snvcmcnrc lcriro e un
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Amdàgiom[cilnnmno
coinvorri a sud di sod.dà in un
conbaninenro di cafi nalani che.
divisiii Erùppi dieto le duic, ccF
cavano di bloÙùe li pmsEsÌone
icri.!conproi.rilì EP. Mrnel po
nùi8gio inùenmo soli perché i

ni inmobiìtzz idll t@co rcmico.
S.cse infinc la no(c sul 17, Lr più
duÉ po la ranchczza e ilmorulc
pezzi. tupiesavamo lu nso uni Pis1.
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oi .mri ravamo .oryie!'lo
Iop r piebsa e erùmo di

r. arcora urd voìh ùscii p.r sú- rè rrivdo formosmcnt, tirrìmo
ofúe un alrro cafo olpno con ìa inDownaneiie ìNeriti drl frc
rÒfera bvceiara ii ava ì e ancù .o icni.o p8frhé ci eruv{mo in

ùnr volh invano perché lutto cons4evolnenre inrcoosti h re:,
siecva orìbilúeit dcshi d inglcsì Dlvrnri xgli rnù
rmzirto. veno seft il nio cuitrtro chì nderi di Ben Ulid il nio c un Àl
guidlrc nc(hé esnÈva un prúiso e
ft snoveíc funio cohri dr
po.hi
perfonnti ma, ancon una voìia ri.
coìpi ùcom disponibili nen
0èr re r$ùrdo ordine di iói inìpie
sàdì some pilDti anche sìo psr n- @Ùivava13comÙniczionecheil
G.iùxlè co\r vice comrndmrc prcsj ìr dccisione di continore a
piedÌrg8re8 domi i ÈPrti di bèÈ
ln ogni crso cof, i norri cnristi
dÒ delh b{hslià Tnpp. rÍdi per
sagìien, ciovrni Fascìsiì e @de$hi
io rnidr. catujiavÒ sciTa sp.r
nmitidcchiad ri.nùe ìl nemico
con le nosft ulrime fo.ze nÒnìi c co non soanvr più e non ci Hhva dove andavo quando la r{tina del
rirche ci ùoulo:ri-riuq di Be. che coniiduit a rjti.eare lunso
Ulid úa r.rh ci nmèneumo in rD pista .hc $lèv{mo minm drì mirffondato n.lla nbhìa con vhro
redcschi. Durúte ì! notc chiesipiù
$n colonft un ru$i.cio 0n0có di voÍe rl capiúio sènènm di $srì- sio? lnvccc em prolrio un cúo n
carcìabmbafdiùì c pÒco d.po l'$ ruimi perchó ero rúlhisrino e ìÀ mro *ùa aqu noì údì.rùc che
fernr mi uornngdM piloùE con porei cnpìre con qumb nnonÈva
n dìo capitano $ursc il coms la sìa mano:inird. ve6o ì,ìba ieìll mia bomccia c ìn qDellr dci
do del combarinenro. I sèmovqti ùtr capíro d diedc I oiline di niei conpagri. ll siomo $6so co.
ésporc. in caso di resa, un! bln'lic
conisino 500 neri. un mlpo ogdi F biaica. Ma di biaúcÒ non avè!a- vrvo r Tgnruna a.coìro in lriorto
du. ini.ùri. Pùtuppo la ni! Íosi- ú. tìù nùìlr. AvEhbe fano mesììo d rio corìbno e dai miei anici
Iì eìmo dopq 63iem ì'autiere
zìotrè ftr subno individùrh e ùn col- a consisliad dì morrc ùn! bù
po orivò rùì nio c1.sob nDsú dida cólor rc$o sr.guc. Dopo po- Berlomi di S. netu (Bo) fui cofacrdo srlrse due mglie e co- co un. mir! fqe salr e qurlche úùdro di 8u{dú { ùn dcporito
sùingendo'ni o'l neùre pnretb maglì, di .ingolo dcì mio :emoven- munindi picno dì ptienili EP, PÈ
dll rùom dì rlcùni . i e di conro- te cheriuscinmo aflparft Pii' úF pno qùlli che etro Imcàtì a roi.
cnri da 90/53. Ero ra& rerito alla di c.ricarno. sìscmndolo al pG llunmo sli uldni rd abb dotrúlo
ro del marconiro, ìì caPirano mè qùúdo tù dilNno dr Bn àrbcco aepims.ndo perìl dolor, ri6cii asG dico RjzzutÒ dì Croroné, gnvenen m. Lr nofe su.casiva a bo.do di
nitoic le mslie nenrft due cfri b rdno. Ma ìl maMnino ciu*ppe un aùtocm cirgolato rèd*m supc
lìllmo ì aempotu di Castì Benito
cbe ermo rnnati p.r difende(i
piedì con iì buro fuori dll mru in fiamme sùÒ. qùlido tummo rcF
e io rcconi perupnE ìo ipotullo fi nché improvvismhc ùm rhes' nari dopo Sabftthr s Zùùa al confi
cd ìrped,re che ltquiplggìo sotró- sir di nim sli toncù due neivi {tel ne tunnino d. ui po$o di blocco
collo c il dr^b ncùddc eslnìne p hé nell! zona slià.rbi cúùa<a
ivevo inpaoro !d erie epraG sù'li ne Non voìcvmo la\ciarlo in vano il fosrc npìesalMro. Nei
ruÍo le gmde dionpenti che, mano .l refico e .osi 10 rwolgèm- gì@isBùe i nsgìuns.vo a Crbcs
confdriamdnte dlc pelformri, si no con un ÈLo Godr lesandolo in in îunirid il Comando deur Divisio.
qùaìche roJo sll dùanri deì cúo. ne Csnr.N, Il 2l genúio 1943 camuúciùvano .on um scia bh d
s{ru Riètrtrtu .ómc Dio volle. Vrso sera, quado otmi il .olpo
dovèrd 6circ ùnúr! p€r roslìer i cÒminciava à dcconponi, deci
ValeDtino Frei
hppidellî nitÈslieÉ.o ùi erÈ denmo di sclvùe ùm bù0 per sp
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AL SACRARIO
ITALIANO DI EL ALAMEIN

2OO2

- VISITA

DEL PRESIDENTE
DBLLA REPUBBLICA
'J I vraggio del Pre.identc delh ReDUbblica aIm\erI$ i rimboli e le memone,icll'lialia ha toccirlo rl
20 maggio 2002 con la visita al SacÉrio di Et Ala
mein la sùa tappapiù delicata.
Sinora 1() sfbrzo di ricupero
patriottico promosso dal Capo
dello Stato si era ìndidzzato
verso -temi ed eventi. lgelli
Ìungo 1'asse Risorgimento
Resistenza - Repubblica de-

La

commemorazione dei
morti di El Alamein è altro dspetto a tutto questo. Qui si è
trattato di rendere omaggio alla memoda di tanti militari
El Ahmein

I cairlsra dlla

ia 9/10-1

1t2

2002

- Aúvo

italiani morli combattendo in nome di ideali e valori
ai qùali crcdevano, senza sperare dì avere neriti o ricono\cimenri. Quclh bdllaplia del dc:eno..r5.reme î
quella qùasi coeva di Stalingrado (la vitroria deÌl'vllÌ armata britannica di Montgomery sulle truppe dell'Asse
segnò una deìle svolte decisive nelle sorti della 2" guerra
mondiale. Pochi mesi dopo la
Vl armatatedesca di Von Paulus venne annicntata dùll'armata rossa a Stalingrado), rapprcsentò uno dei punti di svolla del 2' conflitto mondiale.
Se le lruppe dell'Asse

det Pre!ídznte

dtla Repubbliclr

All'tutemo del Sacrurio Ic AutoriLa assistotu' aqa

S. Messa

Onorc aí Cad ti di EI A|aneín da parte

àc

P

ma$imt úutoîitù
S.

d.ello Stato

Me$a, celcbîatt da mons. Mani,

O

inario militare

jì

I Càrisla

d ttatia
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Ciaîtpi

del Míttistîo

llena Dífesa

vinta,IagueÍa avrebbe avuto forse un diverso esito e ceflamente sarebbe stata più lunga.

1'avessero

Questi moÍi di El Alamein nel quadro dei valori
non hanno mai avuto il privilegio di alÍe categorie
che assieme al valore avevano il pregio della bontà
della causr per cui combdrle\ano. A que.ri era rico
nosciuto solo il valore e la buona lède.
Oggi invece è venùto il momento con questa occasione della visita al Sacrario italiano di El Alamein
di esaltare e valorizzare Ia pafle del sacúficio di que
\rieroi in curci rìcono.ciamo. Sie voluro ricompor
re le differenze di una paÌità di valori con gli altri
eroi dei 2'Conflitto mondialeIn questo modo la Francia di fine ottocento ha poll

Carista d'ttatia

9/1
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deIQ

tùto poÌre tennine aun secolo dr guerre civili e rico
nosceni in un solo patriottismo repubblicano.
La Germania del secondo dopogueffa è riuscita a
mettersì alle spalle I'espe enza del nazismo.
Lr Spdgna po*t-tranchi\rà hî e\ rtato quasi miracolosamente di rompere Ia sua rìtrovata unità democfttica sulle ftatture ereditate dalla guerra civileNullà vieta di speraÌe che un giomo anche in Italia
la riflessione sul passato cessi di essere strumento di

IaA
I carsra

torità
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divisione

trì

opposle ideologie
valo fra
tulti i combattenti e nei libri di
storia e nelle ceìebmzioni uffi
cìali siano tutti ricordati nella
giusta verità dei vaìori.
Se questo dovesse accadere,
una parte dcl merito andrebbe
sicuramente àll'attuale Capo
dello Stato, che con pazienza ed
equilibdo ha cercato di unire
sempre glì italiani.
"Mai più guerre tra noi". Ecco
il messaggio di pace del Presi
dente Ciampì. volto soprafiutto
alle giovnnì genetazioni che
"devono ditèndere le conquiste
di libetà e democrazia".
Moltì dei paesi che si alfrontarono ad El Alamein,
ha ricordato il Capo de.lla Stato, hanno dato vita al
grande progetto d'integrazione eumpea, e d'alffonde
la Cafa delle Nazioni Unite ha recepito l"'anelito dì
pace" e ha stabilito Ìe regole della Comunità internazionale.
Il kesidente delÌa Repubblica ha infine consegnato adElAlamein laMedaglia d'Oro atla signora Ele
e acqùisti una unilà di

Consegna tutga ríco.do al Presidente

Crccia Dominioni. \eJu\a dl colur rhe recupcro
lc salme di migliaia di commilironi caduti nella bar
laglia e che progettò e volle il Sacrario: il Colonncl
10 Caccirì Dominioni.
Franco Giuliani
na

SESSANT'ANNI FA L'BPICA BATTAGLIA
DI EL ALAMEIN
J

:r grandc baI:rglia dcl de\erl,, di\enli Iel
l--.r 2002 occa.ione di pace. C lo A,,eplio Ciàmpi è iltervenùto. il 20 ottobre 2002, alla solenne

mata bdtannica guidata dai generale Bemard Law

Montgomery? A distanza di tanti anni dall'epica
battaglia che - aì pari di quella combattuta a Sta

commemorazione tenutasi al Sacrario

Mili-

tare Italiano insieme a
rappresentanti della
Germania, del Regno
Unito e della Grecia.
Ma che cosa accadde
veramente ìn quelle
due settimane. tra il 23

ottobreeil5novembre

I942, che portarono
alla disfatta di El Alamein, quando le tuppe
dell'Asse.

dal

comandate

feìdmarescirllo
Erwin Rommel. furono
sconfitte dall'Vlll ArllCarisla d'ftata 9/10-11/12 2002

&

ìinendo - rNescìò lc sodi dclh sèconda gucrr
Ma 1a Esisrenzx naìo redesca fu accànita. Le
mondiaìe, le rico*u?tuni rorichÈ $no abba$i- hppc naìiutre, rÒprarurto i repari dell ARlElE
za èrturivc e puode: c si renperalodi ognicon
e deìì{ FOLCORE guid.li dd eenerde Fnúinì,
dizionam.mo dcóLogi.o. viene fuori trn qùadro non ccdctèo, anche !e subnono lrrvi pèrdirc.
più dnincanraro, na non meno
palpità,t., di queìte draDndichc giorMrc. anziluro, cmèrse
con evidenz. senDre ma*iorè it
dìvffio Ìmle Iorze incanpo. che
ere dispèúto il renrarivo di
Rormèl di prosceùirè l1ìvdnzaia
chc aveva porib ìe Divisioni
corazzare itaìùredeschc drìlà
conquista di Tobok fìno rd o!
ia.ta chilometi da Ales\a.drìa
d Eeù.o,con obictivo iì Cairoc
Suez. Lr narcia nel deserro.vc
vr pr.!ressivanenre iMebolft o j
corazzàti dcll Asre, rimari prìvi
di rifominenti e dì crrburnc,
menre gìii'glcsi r úano a na
mche, eùrvùno vèAo ì ùlÌima
mcdrroÌte di E1 ahmein ricc
vevaro ami e cari. ra cùi i famosi "Sherúan mrericani, ne!
tament superiori a quclli ìraìoMa quèl che tccc,

i!

nodo dc-

linilivo. derirrc ìc *.fi dcllr
battrgLia tù ìd divcrsa 'cdnÒ
scenza dcìì'{vvcrsaiio. fAsse sapeva ben poco L offensiva brir'nnica scmbrò rginàh. na ìr brr
dei piani diMonraonúy. cti inpìesi. ìnvecc. efa- lrgliadel descf. si oriè ò in nódó detinitivo iì 2

no in grrdo di dccifràrè e qtrindi di conoscère .utrra, Sozie rì {efviziÒ segÉro deno'ninaro
8mn pde dclle conunicazioni e dei nesÌlli in
codice naerc$i dai iedeschi. me
''Etrì3ma . Queìlo che winson Chùrchiì1. ne le
suè ùÒnùrie. chiameràla ùiù _Io e piiL sesrera'
che inlomò ilgovcrno brninnico e qùindi i gcnc
rali suì campodiruri i movimenri di Ronneì
E pmDrio all'innèdiata visilia diqùel2l orobre l942. Ulrra'intercerò utr ncslggi. i.virlo
dall'Afrlca Korps r Hnler da1 qurlc rkùhva ìa
realesnùazionenelcampoiralo redesoo:497ca.
ri arndi (22? ìedeschi e 270 nrlirni) e soprarùùo
i pùn.i debolidcl loro schieranenio. Quclla noro
deì 23 orobre, Monrgone'y rùppc Ali indugi e
passò all offeniivr Ronmel úa nomenranea
menre ascnre daì rearo ,lei conbrrinenti Gi rro
vava in Cemsnia ìn congcdo), úa dopo qualchc
giomo tomò rl suo poro. olriè 130{r crln armarj
e 220 000 uonini dell arm.ra briunnica sfciiaro-

novembre quandÒ ManrSonory sfèoò ùn nuovo
rracco, dc.oninlro Supcrchàrge'.
La búrglia si rasfornò in una ecaronbe.
Dell Aricre e deìlr Folgoft sópnvvissero sol.afio
in pochiche ruronoEli lllini acedeE. mcrnando
dd nemico ì'onorc dèlìe ami. Conplcssiv.menre
i n.ri lùÌono oltE 40.000. re
diecìnila tcdcschi, {lualrord ic imila ingl ès i .
Iì tcùpo ha rèsÒ siurizi0 di ranrì giùdiziinsenerosi ospEssi nèi confronti dceli irrliani; a comin
oilrc dall€ pÉsurte spic che inrofmvmo gli in
Anche ìa sl.aordinîria r:tiràrà del fetdmrescial
lo dopo El Alaùein, invano insesuiìodrgli ingìe,
si per 3400 chiìoheti. chc eli è nlso l'àppeìì{ri,
vo di volpèd€ì descro sarebbe rrla inealizza.
bilc senzail sacnficiodegìi itìiani. corrcÌÌì a sc
gui@ - ìùo malsndo - neì ràgico Ìipicgrnen.o,
phlè desenichc inpervie dìvers. dÀ qùe1te dèi rè
des.hi. E ossi, se$àncrnni ,lopo, è più che mi
dovèroso rendere om4sio aruriqùei úori.

75'ANNIVERSARIO
DELLA SPECIALITA' CARRISTI
ll I onobre del 1927. tu cosrituiro

il

lReggrmenro Carn Anatì.
La cosdtuzjone del Reggjmento fu
sanciÌa con là Legge 396 deu' I 1 Inar-

zo 1926, che prevedeva la creazione
ufticial€ della Specialità Ca.risra.
Il 5 Ottobre, scorso, in una bellissi
ma giornata dal saporc prìmaverìle,
nell'area addestraliva interna dela ca-

sema "Gen. Valentino Babini" dì
stanza a Bellinzago Novarcse, sede del

4" RGT Cari della Brigata Corazzata
Arieie. è'sla1a celebrara ii"Èlìa comice
spettacolarc ed anche un po' commo-

verìle. la festa del

75'

una rappresentaMa per sli ouo

RcT di

cava ena di "Linea", Nizza Cavaleda
(1"), Piemonte Cavallcna (2'), Savoia
Cavalleda (3'), Genova Cavalleria
(4'),l-ancieri di Novaru (5"), Lancierì
di Aosta (6'), Lancier; di MonrebeÌlo
(8'). Cavalìesgcn Guide (l9o). Erano
schjerati. nel complesso, agli ordini
del Comandante della Briga.a "CENTAURO' Bris. cen. Alessa!ìdro
MONTUORI. 78 can; tla "ARIETE'
e "LEOPARD"- rìclla vers;one l/A2 e
1/45. e 48 blindo "CENTAIIRO"
lnoltre tra i gonfalod cittadini e i la

bari deUe Associaziorj d'Arma, spic
cava il Medaglierc della Associazione
NÀzionale Carri$ti d'Italia (n.d.r-).

Uno slbrzo organizzarivo da paÍe
dei vari comandi non indiffcrente.
conrraccambiato dalla professionalirà
dei Volontari, giùnti da repaflì con di
velse tmdizioni- ma che in bre!. fem
po, hanno slabilito un amalgama ed
una capaciÌa dj coordinare i loro movi-

menti dawero escnplarei sì aveva
l'imprcssione che quei 500 ragazzi
operassero insie.nc da aDni.

Anche

annivena.io

della costituzione della specialità Carsti, e la formalizzazioùe della contrazione della Brigata '{ENTAURO" ir
nùcleo di attivazione. Questa riconfigùrazione lascerà rn vùoto tra i Novarcsi. che hanno condiviso con i militari dela "CENTAURO". sin dal lonîano '55, la loro crescita professionale:
dagli intenenti alle popolazioni colpi
te da calamità naturali, passando, d
le forz e del'ordine nel
conra,stare Ia criminalta organizzata,
per concludersi cor le esercilazioni in

ambito NATO all'estero, e poj vcdere

impiegati àlcunì dei sùoi repafi, in
Somalia e nei Balcani.
La manifestazione. ha vissùto

il

suo

momento pdncipale con la cerimoda
militarc che ha visto schierari sul terreno una CompaFìia di formazione per
ogNno dei sei Rgt carri in vita, e precisamente l' Reggimento Conzzato
di Teulada, 4' Reggimento Calri di
Bellinzago, 31" Reggimento caÍì di
Altamùa, 32' Reggimento caÍì di
Tauriano, l3l' Reggirnenlo carli di

Persano, 132" Reggimento
Cordenons. con

cúi

di

irelalivi Stendardi, ed

IlTe e te Generale
Alberto

Fitt'cíe

o

passa

in msseg a í reparti
llCarsla d'llalia 9/10
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Schíerume ro laban

ed

A|sociazioni d'Am.t

la Fanfflà dei

Bersaglied,

chc ha scandik) lc v.ìie fàsi dclÌa ÍÌa-

nifefrziore. per l'occàsìore composia dr milìla.i e voloDlrrì del T' Rcg
ginìento Bcrslglieri dellt Búgaú Pi
rerolo e drll S" Reggimento Bersa
glìei dellx Bigara Garibîldi. lìa ri
scosso t]lr sftncìc corìsenso. sfccie tfa i
blìÌnbinj. chc nci nomeJrii di pausa

dclla Frnfîrn. chicde!arìo comc rcgrlo
una plum a dc I loro bellissrmo

c{ppello

A rilevare l iìrportanra dell! nìarjfelL{zione. erano prcselìti. insic
FI
me al Tc enre Genertlc
(ll Jallì]LLO. Clomandantc
^lbertu
le ForTc
operativc Terrestri con scde a Ve
rÒn, e d.cano dei carrisri. ilTenen
tc Gener{lc
QLjINTANA.
^rtorìioArnDio LOM
il Tenefte Gcreràle
BARDO e in rappresenranzr dell^
Presiclenza Narìoùllle del l'Associa
zione Caíisti d'ILàlir:* il Magg.
(ìen. llNno Batlistiùi lù.d.r.).
L3 scortato dfll

ca

oAfiete

FESTADEI CARRISTI
ft ihar,,5 ouúbre r e rJr( brr'u i, lla ar\'rma VblenlinoBABINI l'
ò l,*r, ne, il -S' ,',nr."r\:ùro dell! lonor/ii inc deUa Spc.,aliìu Cini'rr'
..... c la Casernra Babini. scde del 4' Regginento CARRI'

ha

risposto nel

miglbre dei modi: per merìro dei sempre operosi e dìspon;bili Vokrnhrie
deie ditte civili inlcressate pcr l'occîsbne. la cascnna è strla dvestità di
nuova luce. A pîrtirc dall.r palxzzina Comatìdo "Passalacqua", nurncrosi

locJ'i\o',o Llrrriùipi1neri.lr lrurJri'.{rtdee\ir'iso ru'rarrrrJ*c\lJri

in parte dasfaltati, àiuole e cordoli adiàcenri risislemati.
Graùde impotunzàè stata datr anctc all'operazione di puliziagencraÌe,
dei girrdinì e delle arce boschive, essendo inserito il comprcúsorio all'irìjmpcierno del pffco naluralc del l icino. E jl làvoro è slrto làtto con Ìale
gncì e tale vigore che al termine la casennt sembrava.ìncora più grande c
e

lavori di "rcstilyng" hxnno intcress:rto tnche i nunerosì crrri slorici
della ricca e bcn nota moúa statica: lavori, frlli. con lanta meriÌala ed
T

amorcvole cùra d.ì conferirc loro nùova luce c più vivi colori. tanlo che so
lo il roÌÌìbo .lei loro notor; avrebhc potuto .ìdomarli di una ulLeriore mi
glbrc cornice..--.-. Ma chi Può nui dirlo
AÌla grande manifeshznne han no pafiecipato 1ùtti i Rcpafi Carisí del
la nn)dena cèvallena italiaùà. e anchc la loro accoglienzae supportologi
stìco. pcr ciò che dipendeva dal Reggimento. sono stati effettuati in maniera aderente e tempestiva EssÌ soùo giunti già dalla Domenica prccedenre ta ccnmonia. accolti coù i solenni c dovuti squilli di trorÌba. e dà trna
Compagnia d onorc dcl 4" Regginento. che ne iìibùlava gli onori. rievocrnoo in ror L'n,r nrrolre 'enriîenri pn,lbndi
Ten, c (cr) Giovanni VÈllesi
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ù
loro medaglie, ai loro sforzi, ai sacrifi
ci fatti anche dai loro famigliari, otte
núì in terra straniera per rìstabilìre pa-

ricordo lrgli ercici cadl]Ìi di tufte le

visti i volontari schieBti davanti ai locari con gliocchicolnidi orgoglio

gnerre attnverso la deposizione di una
corona poúata da un caÍo ARIETE e
passata iiin consegna" ad un vecchio

ro

caro L3. a voler teslifn9niarc la nco
Doscenzr cr nor grovrnr rJrr\tr per

i

quanri con il loro contributo di sangue
e di sofîererìza haùno tenuto alta la fedc c l'oúore dellenostre unità in nome
dell'Ttalia e deua libeltà.
L'usc;ta del caÍo L3 scortato
dall'ARIETE. ha daîo inizio alla fase
piir diùamica, awincente ed emozio-

ùante dell'intera maDifestazione:

il

movimento dei caÌri. Dalla posizione
inìziale. che lì vedev. rìrri àììine.ri di
fronÌe alle tribune, i cani sono dcfluiti
velso il fondo della baraggia per l'am
Íassamento e il successivo sfilamento
in parata dei vari reggimentì. Tal;mo
vimenti sono slati precedùti dalb sfi

lamento di alcuni cîrri storici e dei
nuovi nezzi blindati iùfasedi acquisi
ziorìe dalla nosra Forza Armata a par

tirc dall'originalissimo carro di L€onardo da Vinci. il caÌro L3, I'M 13/40
per poi passare al VBL 6X6 "PUÀtrA",
iI VCC 80 "DARDO" e il nuovo VBC.

Ma la vera sorpresa per tutii i presenîì alla manifesîaTione è sî.îo l'intervenro di 2 A8109, 6A8 205, e 6

A129, elicotteri della "Cavalleria
dell'aria" del 5' RIGEL e del 7' \.E
CA, che hanno sorvolato lo schiera
menLo dei carri.

in conconitanza con

ìl farnoso "mùo d'acciaio". resa ancor
più emoznrnante dalle note della "Cavalcàta delle Valchirie". emessa dai
In qùcsto anniversario della costituzionc dell.ì specialità carristi. si sono

Con dtrettanta fierezza mostavano

v8Ìi dconoscimentì, esternati dalle

Ma si è notato anche ùn coinvolgi
mento loÌale del pùbblico; iùfatti, chi
era in mezzo a loro, poteva respirare
una sana boccata di patrjottismo, e alle prime note dell'Inno Nazionale. tra
il pubblico ed i repaúi schierati vi si è
stata ùna veÈ e propria gara di canto.
Alla fine della ceÍmonia gli ospiti si
sono potuti aggirffc tra i vìali della caserma stessa, dove era presente una
mosta statica permanente dei cmì ar
mati d'epoca. Questa mostrà è stita
molto apprezzata, sia dai socj delle as

UN GIORNO'
DA NON DIMENTICARE
etti un giono con 100 caÍi
armali. Anzi, di più. E poi 40
auÌoblindo. E ancora passaggi d'eli-

colteri, colle luci d'atteraggio ac
cese, che ti lengono

colnasoall'aria

come bambini. Lontano, dietro i co
razzati che avanzano, fùmo bianco
rosso e verde: {co. non è roba di
1ùl1i

i giomi.

Il 5 ottobre 2002

Ia Brigata Cen
taùro è st.ìta ridotta a "nrcleo di lrr
tivazíone". Ps forza. Cambidno i
tenpi e le esigenze. La leva si fa da
parte e i professionisti si proiettano
in qualsiasi parte del mondo: difesa
dei didtti unani. tuÌela della democrazia. Ec.bo perché può capitare di
mettere in posizione d'attesa, nìa
b€n oliata e pronta, statene certi,

una Brìgata che tanto ha

dato

all'Iralia.

Ma

il

sùegg;a

5 dello sùesso mese si fe
l'anniveNùio della spec;a

lità carista. Così i corazzati saluta
no la Centauro e si ritrovano tutti iDsiene, cone sempre, a celebrare "le
fianme rosse, che noi poÍiamo" dal

ne sintetizza
testimone

il tùtto: una cùro L3.

della

guena mondiale,

s'incrccia a mezza strada con un
carro tuiete, per riceverne una corona d'ailorc. Non abbiamo dimen-

ticato

i

vostri patimenti, dicono

i

canisri di oggi ai caristi dì allora, di
ftonte a queli di ieri.
A Bellinzago, Novara, la caserma
Babini, ha apeÍo le pofie per agcogliere il saluto, la fèsta, ìl dtrovo e

I'abbraccio dei carristi colla gente.
Tanta, più di quella prelista. Ma da
quando la pffata del 2 giùgfo è sta
ta rìpristinata, ci stiamo àbitùando
anche a quello. Cj sono Ie associa

zionì d'ffma, I'ANCI. I'UNUCI, si
vede pùre qMìche cappello alpino
e, norì uìtimj, bambjni per rnano, fa
miglie.
L'orsanizzazione comincia

dal-l'esterno, dove i novieri,
impeccabili, facevano parcheggiare. I vialetÌi, bordati di bianco, ci hanno guidato lìno a un
sefvizio di navetta- Le tÌibune,
addobbate, si sono riempjte in un

lgn.
Un monento della manifestazio-

Poi, i caÍì. C'erano tutti, da rutte

ll carisra d'lralia s/10 11/12 2002

Gn Stend^di dei sei Regginenti catri in yita giuntì a BeUinzago

sociazioni conbattentistiche intcrvenuli. ma anche da tanti giovani. chc
ascoltavano con interesse gli aneddoti
e le pagine di storia che venivano rac

contati da chi la stdria l'aveva vissuta
a bordo di quei mezzi.
Inoìire per l'occasione è stata alle
stì1a una mostra di modellismo. anch'essa nolto apFezzata, ncca di fascino e piena di storia, con dcìrni pezzi unici. messi gentilmente a disposizione daglì appèssionàti del settore.
Anche 1'aDnùllo postale hà rcgistrato un afilusso superiore alle attese, infatti tutte le caÍoline prepante per
I'occasione sono andate letteralmcnle
a ruba, gazie anche all'aÌrullo spe

Leopard I 42,
Leopard 1 A5, Ariete. la Cava ena

le parti d'Italia:

i

L'annullo filatelico, due caltoline,
una per la Centauro

e

I'altra celebra-

tiva della festa con francobollo e
La giomata è stata splendida. Il
bel tempo ha assistito l'organizza

timho postale per l'occasione. Una

zione, perfeua. Qralche chicca: ab
biamo mangiato tutti hsieme il rdtr

Una grande festa, dicevamo. E
alle feste ci si mette il vestito buo

.id cdrrirta alla mensa. Alzi la ma

no. Gli equipaggi carri erano in
úìl'Òme.lì se iTio. non in tuta da

no chi, in coda dietro a ìrn lrle in policroma, ron ha sentito ùù groppo in

gola.

sciccheria per i collezionisti.

canisla. Ed è giusto così. veterani,
dell'Albania e del Kossovo hanno

sfoggiato le loro medaglie, pernet
tendo alla sente, che finalrneùte li
ha visti, di essere frera di loroParata, presentazione dei modelli
più recenti, nùrd d'dcctdtr, passaggio d'elicotteri: difiìc;le trovare un
neo.I più appassionati, con la scusa
di qùattro passi dopo Inangiato, so-

no anivati alla mostra
L'esposizioùe di

statica.
Sher

cari. dalo

maî, alfM26 fino al'Ariete,

pds
saùdo per M47, M60 e

Leopard, posta sotto i

pinj della bella caser
ma- Carri ammìrati, a
vohe, nei viali delle
nostre caserme. Ma an

che il nostro, che siamo tornati ad accarez-

No. la

dìgestione

non c'entrava- Dopo
una giomata come
questa. nessuno aveva

più voglia di tomare a

Ten. F. Cr. Cong.

Al€ssandú Cipolla
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ciale creato perl'occasione dalle Poste
Italìane: un'oppofunità che i collezionisti norì si sono lasciati sfuggire.
Dopo la conclusione della cerimonia, il consuero "rancio canìsta" e nel
pomeriggio un evenLo equcstrc orga
nizzato .hll'I INIICT di N.vf, el ,m
pliaÌo dalla pafiecipàzione di rapprc
sentative dei CenLrj Ippici Milit.ìn, ha

vislo la partecipazjone di ben 23 pattù
glie, mililarì e non, con quar; 80 caval
li su un percorso tutt'aLro che facile.
Per onor di crcnaca, la coppa della
vittori.ì è andata alla rappresentanza
del 4' Rgt. Ca[i, $idata dal suo Comandante: una bella soddislàzione a
corcllado di una splendida siomata.
T€Ir. Giuseppe Cannazza

Mar. Ord. r. (cr.)
Pi€ro AÌi,rlo De Ruvo

Il

Col. Lucio Rossi Beresca suina

14

cdîiîa íìnale

GRAN D E C E RI M O N IA M I LITARE
AL 4" REGGIMENTO CARRI
at

(oltre cento mezzi pesanti) è stato

sidente molto presente, per prcsenzia

spet acolare ed ha suscitato I'applauso
scoscianÌe degli astanti.
Simbolica e commovente la cerimonia finale per le onoraDze ai Cadutì.
Da'estrema ala sinista dello schiera

àbrro5 orrohre mi qÒn. recàro con
ùun gruppo di ,ìo.i ,lella Sczjone di
Milaùo guìdati da Aguzzi, nostro Pre
re a ture le Cedmonie Cúiste. alla
Casema Bab;ni di Bellinzago Nova
ccri
monia ;n occasione della soppressionc
della Brigata Centauro e per la ricor
renza della costituzione dele specia
rese ove ern stàta organ izzata ùnlr

liÌà carriste il75".
Notevole l'afthenza dei soci delle
varie setoni caÌriste del PiemonÌe.
Lombardia, Liguda, Tri Veneto ed
Emilia. Molte anche le vaÌie altre Associazioni d'Àrna. Tutti portavano i
labaÌi, gonialoni e bandiere. In questa
occasione era presente il Labaro Na-

Nel vàslo càmpo esercitazioni della

clsema

erano strid sohierad i mezzi ìn

dotazione a sei reggimenti cdi e ad
otto regginenti dicavalleda. chesi so
no poi messi in fonnazio.e d'attacco
con l'appoggtu di dùe squad.on; {ìi eli
cofteri, il quadro d; tutto ;l movimcnto

mento è avanzato un calro "Ariete"
(50 tonnellate e quatt o uomini di
equipaggio, cannone da 120) mentre
d.lì'èslÉm2 dèsrr, ùn caro "T.3" lrre
tonnellate, 2 uomi.i d'eqnipaggìo, 2
mitmgliatrici abbinate). Si sono ferlnati tùtti e due (nùso conno rnuso) al
centlo dello schieúmento ove era presente ;l Decaùo dei

Cdristi il Ten. Ge-

nerale Ficuciello con altre Autorità.

cerimonie carriste. ma era ornai da
circa un anno che il nostro lnno era
passato nel dimenticatoio. Ciò gazie
alle alte sfère che hanno decìso di incorporrÌe i caÌrisri nell'afma di cavalleria. Pochì i Reduci di El Alamein.

OccoÍe però tenere Fesente che.essi
ormai sono compresi tra gli oÌtanta ed
i novanla anni di età. Ho notato parecchi giovaDi nilìtaÌi in servizio che si
frègiarìo dei nastrìni ottenùtì nelle va-

Del mitico XII Battaglione CaÌri
"M11/42" che ianto si distinse nelle
varie Baftaglie di El Alamein, erano
presenti soltanto due reduci: il Gen.

L'equipaggio della Ariete ha consegnato al'equipaggio dell'L3 una coro
m d'alloro menÍe la lornba intonava
il "Silenzio". Poi i due cani si sono d;
retti insiene ai monumento dei Caduti

Amando Lùcirno ed il sottosoitto.
La giomata, che si preannùnciava
brumosa e nebbios4 si è poi tràslor

ove è stata deposta la Corona.

riascoltare

Viva i Carristi - viva l'Esercito viva
I'Iî.1i.

l'inno dei caÌristi e mi sono sorpreso a
cantare le parcle che ancora dcordo.

Gianni Ingoglia

Ho potuto fìnalmente

Sono quasi semple presente

mata con un sole splendente e caldo.

a e varie
I
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FIDENZA HA RICORDATO
I CARRISTI CADATI IL 9 19 I 43
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I CARRISTI RICORDANO
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