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l-lome rbbjamo gia dello nel pre\-ee,lenre numerù delh nosrra
Rivista I'ormai ultra bicentenario
vessillo italico cambia i suoi colori.
Auîorità estere delia comunità economica europea (Cee) avrebbero

ri-

la modifica cromatica

dei

chiesto

colori della bandiera italiana pet
evitare confusionì di colori, sovrap

posizionj con altre bandiere. E'
emersa così ìa necessità di defìnire
tecnicamente i colori della bandiera

nazjonale per garantime la unifornità. Uniformità dovuta al fano che
la nostra bandiem finiva per
confondersj cor altre tipo quelle
dell'Irlanda e dell'Ungheria, come

si alfcrma ai .yqtj,!!

.dell'Unione

Europea.

A mio awiso non pare cì possa

es-

sere tale confusìore perché la bandiera dell'Irlanda è verde hì,nc, e
giallo-arancìo, e quella dell'Unghe
ria è un tricolore bianco - rosso

Nellaloto,asinistrailvecchiorricoloreéadestÉitnuovo

verde orizzontale e non veticale

In

genere paÌecchie bandiere mo
strano tfa 1{)ro molte
somiglianze. Diver-

sc nazioni africane
usano come colori il
rosso, il giallo, il

verde, il nero, noti
anche come colori

"panaftjcani".I pae-

si ambi

adottano

sPesso questi colori
che sono un simbolo

dì

unità. Lattuale
bandiera irachena

adottata dal 1963
porta ancom le tre
stelle vcrdi che ricordano la non realizzata unione con
l'Egilto e la Siria. I
coÌori delle bandiere panafricane han

Fom. (Piaz, venezi6)
L, bandièra

conces

dènte della FeDubbli€

il rosso simboleggia il coraggio, il bianco la generosità, jl nero le conquiste dell'Islam,
il verde è il colore tradizionale delno un significato:

Ia rcligione musulmana.

Alcune

bandiere, come la nostra, deivano
dal tricolore francese (simbolo dj li
befà), dalla bandieÈ a stelle e strisce degli Statj Uniti, dalla Union
Jack del Regno Unito o da quella
con stella e mezzaluna della Turchia- Tutte sono nate con un significato d i colori rapplesentano
un'cpoca, una storia. Tufe sono disposte in modo preciso e si distjn
guono uÌla dall'altra.
In battaglia tutto sembra scompi-

glio e confusjonc scriveva SunTzu nella sua "Arte della cueúa" ma la bandiera e i vessilli sono disposti in modo precìso e i suoi colodistingùono sempre ulra nazione

rj

dall'altra. Esplicano un ruolo diretto e autorevole della propria iden
tità. Il tricolore italiano ha le sue
origini ncllo stendardo usato da Napoleone durante la campagna d'Italia del 1796 e, nella sua forma più
semplice, fu adottato per la prima
volta dalla Repubblica Cispadana

nel 1797. Gli italiani turono tra i
primi ad accogliere i princìpi rivollcaúisla dllati.3/4 - 2oo3

luzionarj proclamati dalla Francia
n€l 1789. E'quiìdi naturale che il
nosrro pàese abbia scclto il tricolore
fràncese come lnodello per la banLe bandierc del passato e cioè pria dcll'unità d'Italia erano un'aî
îcrnrazione dei privilegì dcllo Stalo.
Non soryÌ€nde quindi chc il scmpli
ce richiamo all'unità italiana
espresso dal

ticolore non

venisse

immediatamcnte recepito. cli awe
nimenti dcl 1848 fecero del tricolo
rc I'unica bandìerà a cui potcsscro
guàrdaE tutti gli itaÌiani dcsiderosi

di

lìbertà

c di unità. ln seguito

à

qucsti avvenimenti fuÌono emanate
disposizioni per I'uso della bandie
ra a tre coloîi vcrticali: vetde bian,

co'rosso. simbolo di unità. democrazia e libeÍir: l identità d'Italia.
Ora perché cambiare i colorj storici

del nosiro

l

L'unìformità
che viene decantata non trcva alcu
na giustificazionc. a mio awiso.
perché sc csarniniamo lutte le bandicrc del mondo si riconoscono in
cssc colori simili ai nostri. Potremmo citare paesi che portano i nosfj
colori come la Bulgarìa e il Messico
vessillo

ma questi non si sono mai confusi
con il [icolore italiîno.
Quindi trasformare il bjanco lumino
so della nofra bandiera con una sfumatura veAo il giàllo, il verde non

più quello dei campi ma più sc ro e

il Ìosso tendente al rubino. che senso
ha? Forse un giorno conosccrrmo lc
vere mgionj di questa ìni7ialiva che
addolora noi nilìtan che abbiamo
girrato fcdcltà alla Patria davanti al
lrjcolore Ìuminoso che oggi si vuole

Franro Giuliani

LA BANDIERA ITALIANA
CON I SUOI NITIDI COLORI
,

tnascit! deSii StatiNazionrij e i jnstaurazionedi fofme di governo più democntiche segnò jl graduale abbandono delie bandjere di origine arrldjca in favore delle nuove bandiere nazjonali, mppresentative, non
più di una solapersona o di un so'o casato, madj tutta la comunità nazionale.
Così il rostro tricolore, la bandiera di tutti gli italjani . dai s oi colorj bîilianti-

T
IJ

I
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iportjamo qui di scguito una
tàbella comparativa dei canj
armati più modemi in servizio nc
gli eserciti europei e nell'esercito
degli Stati Uniti che per la loro
compattezza. l'agilità, la manovrabilità, la rapidiîà dj tiro. i perferti
sistemi clettronici, gli impianti di
anticonlaminazionc. il sistema di
estinzione d'incendio rapido che
garantisce sicurezza, si può dire
che sono carri concepiti per semplì-

betsa,ali siro alla distanza di 4.000
metrì, sparando in movimento fino

alÌa velocità di 40 Km/h e la sua
precisìonc è equivalente a quclla di
un caro Leopard 2 o Abrams in

E56^

movimento a soli l5 Km/h che spa-

ri

contro un bersaglio fermo a
3.000 lnetri cortro i suoi 4.000.
Nonostanle le eccelìentj prestazioni del canrone franccse GIAT da

a# €--#

ficare e dìmiÍuire i te pi di ìmmobilizzazione e ottencre così la massima operativìtà. come è stato di-

Gènnaio2003. Carriamati Abrams rarunitensi net deserro dètKuwail

mostrato nell'ultimo conflitro in
Iraq dagli Abrams statunitensi e dai
Challenger iÍglesl Anche gli alrn
menzlonati hanno dimoslrato affidabililà Delle mìssioni di pace, come il calro francese Leclerc in Kosovo che, nonostante la sùa recente
entrata in scrvizio, ha dato prove di
una disponibihta superiore al previsto. ll suo canrone lungo 52 cali
bri, ossia un metro più dei 120 mm
da 44 calibri del Leopàrd 2 e degli
Abrams, permette di ingaggiare

Una colonna di cariarmati statunitensi nèi pressi dell6 base americana di crizÌey
neldèserto del Kuwaira ridosso delllraq

Unodei primi èsemplari di sèrié della più @ènre versione dett'amèricano (Abbms,
ll
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Carri armatl tedeschi Lepard 245

Un

érrc qlelèb

ln m@in.nto.

120/52 è già ollo studio un nuovo
pezzo da 140 mm, che si prevede
verfà installato sùl Lcclerc a pafirc
dal 2010. I ca[i mod€$i MBTS
(Main battlc tanks) provati nella
guena in Iraq e nelle nissioni dj
pace agiranno come moltiplicator'

di forza tramite la digitalìzzazione
del futuro campo dj battaglia. Si
Pnsa ad un futum 'MBT"t k risposte îicadono in due grandi categorie: la nece$sità di preseNare la

Un protoUpo.lel

caÍo.
non sostiluibile, e la càpacifà di
progettazione industriale del

produzione e Ia natura varìabile dei

probabili conflitti.
Le siluazioni politiche odieme impongono che le forze devono entrare ir superiorità c termiÍare i conflitti rapidament€ con úinime per-

dite.
Franco Giuliani
llcaBisa

f
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clro amaro

briranni-

CARRI ARMATI MODERNI
SCHEDA COMPARATIVA
M lA2 Abràms

Tipo
Paese

d'{'rigine

244

2A5

Challenger 2

Srali Uniti
1983 (ìn versioùc

in servizio

L€opard

Ariete

Rcgno Unito

Italia

1919

t99l

1998

r998

Kg.55.000

Kg.56.500

Ks.62.000

K9.55.000

26.5 hp

r9.l hp/r

25 cv/t

0.90 kg/cm-'

0.90 kg/cm'

090 kg/cm'

C

I

tA2 r.rfr4)

Equipaggio
I'eso in ordine di

K!.63

0(ì0

Ks.62.500 (2As)
Rapporto

23.8 cv/ton

27.2 cv/ton

21J c!/ron (2A5)
Prcssione sp€cifica

0,96 kg/cm

095 kg/cm'

Lunghezza totrle

ìn.9.83

m.9.67

Lunghezza scafo

m.1,92

n

LatEhezz

m.3,6ó

m.3J5

m.2.89
Turbìnaagas

Motore

m.8,3
n.

1.12

m.9ó7

m.9.8

m

m.3.7r

m.3.52

m_ 3,61

m.2,48

lì1.2.53

ln.2,88

m.2,5

MTU M8873

Diesel

KA
a

ó.rJ8

7"59

Diesel

501 raffreddato

liquido con rurbo

1500 cv

Capacità s€rbatoi

'

kÍth

6ó,5 km,4ì

68

500 km.

500km

l9l0litú

l160 titti

.v

1500 cv

1200 cv

I100

knlh

5ó km/h

66 km/h

500 krn

550km

1.200

t. 200

120 mm-

120 mln.

12

450

km.

1300 ìî

-

550 con

1700

.on

serbatoi sùpllemen

principale

Munizionamento

mm. 120 anima

120 mln.

liscìa

RHEINMETAIL

40 colpi

62

mn.

anina rigaÌa

40 colpi

64

I mitragliatrìce

2 IniÌraglialrici

2 nitragliatrìci

da1.62

dai 52

m. 1.07

rr. 1,20

rlè1.62

I nitragliatrìce
dn152

I mit llglintrice

I mitragìiatrice

da],62
I mitragliatice

da 12:1

da 12,7

da,12J

2

Guado

colli

120

mitragliatiici

n.122

€oHWPd4k*.'

213

n.

m.1,2

2,25

m. I ,00 - r!ì. 4,00

colpi

42 colpi

llca

2,10
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4'CARRI SPORT NEWS
T

o ùcorso anno. e stam co\nhrito il
I--,rgruppo sportvo Esercito 4. Car,
ri", iscútto alla FIDAL: il presidente è
il C/te di Reggimerto e il díettore tecnico.è il Mar. Ord.. Barricella.
l-e sezionj spofive sonoi
>' CORSA
> TIRO A SEGNO

> ARTI MAMIALI e. da

poco,

LEQU]TAZIONE-

ARMY USA (Pentagono), ha chiu
so le manifestazioni spofive del
2002. A difendere i colori Naziona
li e del 4' Rgt. Cani, vi ha parreci

il Mar. Ord. Balricella, classificandosi 10" di categoria su 18200
pato

pafecipadi.
Il 2003 si apre con jl '"Tro1èo Ariere",
lTriatt[on - Duathlon ma.rcia di ]5
Krì1). organjzzato dal C/do Brigata

I úsultati della Colsa neÌ 2002:

.
.

"Primo Crand Prix Esercito di cor
sa". vinto dal Mar. Ord. Barricella.
MaÉtonù Roma San Giovanni
Rorondo (FG), di 5,19 Km, svoÌtasi

Gruppo spoÍivo EserciÌo 4' Cari,
vi ha paÌtecipato aÌ completo:
Mar. Ord. Banicella (1" classificato

wa-

al Tnathlon), l" Mar ciuliano, MaÌ.
Ca. TÉmacerc, Mar. Ord. Gdrgano,
Mar. Old. Soldavid. Mar. Ord. cmsso, Mar. Ord. Bianco, Mar. Cerjoni,
C.M. S. Perruolo, C.}vf.S. CaÌboni,
C.M.S. Fusmo, l" CM. Brandolini,
l" CÀ4. Viola, CÀ4. Cantore, C.M.
Pacitti.
Tiro:
Anche con il tiro della pistola d'otdi-

shington (USA), org.rnizzara dall'

nanza, pistola grosso calibro e pistola

il

16

SéÍembre '02.

oiÉhizaio dal

cenro spoúivo italiano, con la collabonzione dello SME. I concor
renti, pdma della paÍenza sono sta
ti ricevuti in udìenza generale dal
Santo Padre. ric€vendo la Sua be
nedizione.
competizione lntemazìonaìe

. La

"TEN MILER"- svolrasi

ll

I
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,

libera, si soÍo ottenuti dci rìsultati ortimi, la squadm composta dal Ten.

Col. Miani, Mar. Ca. cerace, Mar.
Ca. Coff.ùo, e dal Mar. Ord. Pianu.
(quesfultimo campione ltaliano
Esercito 2002 con ìa pistola d'ordinanza), si è distinta in maniera eccellente nelle varie garc e campionari
milita.i

e

Íon,

a

livello Nazionale.

EqujtazioÍe:

Sin daù'rffìvo dell'atruale comandante Col. Lucio Rossi BERESCA.
parecchi Uffrciali, Sortuliciali, e soprattutto volontai, hanno scoperto
l'amore per i cavalli; alcuni montandoli per ta Éirna volta ha ìo imparato a cavalcarc, menÍe per chi ela già
un po' esperto,là pafecipazione ed il
buon risultato ottenuto in alcune garc,
ha premiato il suo jmpegno.
SoÌro infine seguiti altrì spof quali il
tennis e le arli maúiali con passione

Piem Angelo de Rrwa

IL 4" CARRI DICE ADDIO
AL CARRO LEOPARD
Tl l5 uprile 2003 l'ultimo
ILEOPARD

carro

ra.rgaro 1l6800 ha la

sciato la caserma "BabiDi" per rag

il parco veicoli cingolati
di Lenta. Il glorioso caîro, dopo
23 arni di servizio presso il40 Reg
giungere

caÍi, è stato sostituito dal
moderno carro Ariete ormai in dotazione o tutte le compagnie del20"
gimento

Battaglione "Pentimaili". l.e atti
vità addesirative deì 4" con i LEO
PARD sono statc innumerevoli e i
ricoîdi degli uomini dela "Babid"
sono frutto di anni ed anni tlascorsi
sui LEOPARD , ed è facile immagi
nafe la commozio[e generale quan
do I'ultimo calro se ne è uscito si-

Ienzioso, ma con la fierezza di chi
sa di avere dato sempre il massimo,
Per ben dùe volte

nell'ulrimo anno

i càFi, già parcati per

il

versamen-

to, han dovuto essere "rivitalizzati": la prìma pel attività a fuoco a
novembre 2001, egrcgiamente condotta presso il poligono di Monte
Romano, dove i carri hanno sostituito l'ARIETE non impiegabile in
qucl poligono e la seconda in occasioùe della ceîimonia per il 75'anniversario delìa costituzione della
specialità canista, che ha visto impegnati gli agili LEOPARD a fianco dei possenti ARIETE.
Infirc una "chiosa" del Comardan-

1

te che ha visto partire due carri che
erano stati già suoi quando comaú.
dava
1' SquadroDe "Lancieri di
Firenze" e che, dopo tanti anni, ha

il

"posti in pensione" da Comandanîe
di Reggimento.
Con questo cambiodi sistema d'ar

i

carristi di BelÌinzago si
chiude un ciclo. fatio di sùccessi e
di esperienze esahaùti, ma contem
poraneamente si apfono Ie porte
p€r nuove attiviÈ, molto impegna
tive e grarificaoti dal punto di vista
professionale, da svolgere al meglio sùi moderni e tecnologici
ARIETE.
Angelo de Ruvo
ma pcr

ll

cedsta d'lralia 3/4 . 2003

Dubbijchiamo il diseolso
del Comrndante del 3'
baltaglione carri del 32'
Reggimenlo/Ariete, Ten.
Col. Cesare Chiarì. ai suoi
caffisti al Ìienlro della sua

I

atrività in Kosovo.

Il

Ten. Col. Chiari, per la

sua gîande capacità di Comandante e carrista di valore che fà onorc aÌla SpecjaIirà. si è medtaro dal Mini
stero della Difesa la Croce
dì Rîon7o ,l merito

dell'Esercjto, che qui di

se

guito pubbljchiamo, orgogliosì di averlo tra lc nostre

file,
crazìe CesaÌe, sei degno

îi

glio di tuo padre, Generale
Enrico Chìarì. che lni onoro
di averlo come amico e di
tùo zio. Generale Pìetro
Chiari, mio caro compagno
di corso. Buon sangue non
mentc. Con tantissimi augun

l'ranco Giuliari

Decane.03 Marzo 2000

ruto ricoprie: un feParto cofaz4lo,
u na propia identità &lturuLe , dì
îadìzioni e di inpieqo operaîtuo ca*
con

Miei catisîí, SíBnori Ufli:iali,

Soî-

tu|lìciali e volontari del3" bdtlaglione Carri in Kasow . Con Uoi ho Ltruto
il

privikgio

di potet condìvidere qua

si cinque nesi díJànche e di sacrirtci,
olletti in questu nn loríata terru ko-

di n funÙo
miqliore. Ma sopntîtutîo, gîazie a
Uoi, ho potuto anche raccoglierc ìntisol)aru, con la speran4t

nE soddislazionì, tuÍurate

( diladi

azioní îattí(he eclatanti o del numen
rli a mi o /li drx:umeùti non auîoriz?a
ti sequestrati. SoddisJAzioni ottenuîe
Eiono dopo giomo , nel. tuppotto viyo e wn tra Uoi e me, che il Desîino
ha loluto onorurc quale Yostro Co-

rundante. Ho spitilualme îe ússuto
con tutti Voi ogni ìstonîe del cilfcilz
ruolo ch€ il nostto battaglíone ha do-

ll
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ll comandante dél 3' baitaglione

Tèn

c.l

erri,

Cèsaré Chiari. nella sua allo-

cuzìoné

tísta, affìcchito tl!úl'alflusso di per
sonale prowniente da alh:i reggimen
li dell'Arieîe: 132" rgî. cuîi,33" rgî.

.ione, garunîíteci dalh consapew
mffi e ll" rgt. bettaglieri, imesta!Ò lez:a di aver rcmpiuro al meglío il
in na uniîà presîigiosa e di antithe nosro Sdcn Dorerc.
tîa.|i..ioni, na di nentalità tolto dif' Ouqul'unche non appatíw, il nosîro
ferente, o|e d wlîe non è sîato wlu' 3" battaglione semprc eru presente:
tato appieno. Tuîîavia, questa tu1sk c'erao\niro ache,pet Lrúsrru generosiîà. si è acceso il sottiso negli
oryani.ation è sîata voluta ddgli Oî
della
spen
occhi di qaei piccoli presso il Canpo
a
benelìLio
sani Cenùali
orgdRom dì Dako,,i@; c em qnndo pat
mentazionr di nuove lomúle
ni?taîfie, in ciò non possíamo che au- tagliawmo assíena ui nostri amicí
gururci che l'esito Possd fornirc tli Lasuneti i ryartierí delh dru; c'era
Deciso,'i ekmenîi per ìmplementare qmndo i nosîti cingoli possenîi, prcs'
uM soluzione ordinai|a Elanto Pit) so iI Cimiîero Ottodosso di Piskote,
regliavano sul îiposo lli que e Ani
comunque
ne,
affrnché lc loto spoglie nonfosse
nostro
restano
DaL .anto
protanate
Ia
dallo fuia iconoclasta
soddbÍa' rc
inîdngibili la sercnità e

r'i tMinì riaofii t bètv_ Ed 4r on- úennae pftte tè nÒÍ ne. i.ochè là, snt Pùsw di Kuliru, qwnd. sti tî4ti più .ai, tun il lisi.a e t.
ìn mqzio rikewk it ltdlo eon la tnènÈ se4 attro uîatnan, M.Òn ìt
se.ùa'ìIà tt i vÒ*i Laùi,tohi co, eut am.cL$ib e fu|ifea'o t4
m t, aatua carae d,@iaio...
6perìen& M. t^ionde. naton,
ùla il Ntu bLúa*liore c è \toto ah- È dn@ft qretu etpùièt@ pnfee
.re oeni qualwtù .ias.no dí wi si
è ir4Èptu,.b.l atùio di enizio a
1t4i Nt tausiùk tii m rErc
"oi

MINISTERO DELLA DIFESA
IL

,ar

Îen.

l}L

MINISTRO DEITA DIFES^

c€sare CHIAII

ú10l: 1 ,fthbEio

1961 a

ne*ia

nmiìie

LACROG DIBRONZO

AL MERITO DELL'ESERCITO

,Ó

o!!BA!^!

ó

SEZIONE ANCI S. MICHELE AL TAGLIAMENTO
7" anniversario del monumento "Ai Carristí Caduti
per la Patria" e gemellaggio con la sezione di Pordenone
A^

nchenel

20 t,romeormai

dr r-adiTronc da alcu

ni ann i. ha ar uto luogo nel Crpnluogo del Comu
ne di S. Michele al Tagliamento,la solita grarde giornata "CARRTSTA".

bandiere di molte altre Associazìoni d'Armàdel telTi-

torio. e con il rollolondo dell inno dei Cirri'li. \uonJto meravigliosamente dalla Banda Musicale di Carlino ha prima salutato c poi accompagnato tuttj gìi illu-

Pù la verifà dopo duc annì
di gmndc afflucnza c'cÉ la
pauÉ da parte degli oryaniz
zatod di vederc una diminu
zione delle presenze, ma in

vece con grande soddisfazione si è potuto corìdîàtàie
che il loro numero era superiore ad ogni aspcfntiva e la
manifestazione ha avuto uno
svolgimento pefetto e di
grande contenùto moralc e
patriottico.
Alle 10 di mattina. ùna
gran folla di cerristi prcve
nienti da molte regioni d'Italia eÉ prcsente con i loro labari davanti il Piaz zalc della
Chiesa. assicmc ai labar; e
Labari carristi durante il

r

prèsidènrè dèra sèzionè Lusin

consena

corteo. Ltri ospiti all'intemo della chiesa Parrocchiale, per
assislere alla S. Messa soÌeone. officiata da Don DIE
Go scoLARI' cappellano Mìl itare della Brigata co

liiàiléliilriiijiriirà iiiir-"aiààl-jiiiià"ir"sra.ione. rll /ilr

Ar ierc.

Molte erano le aulo
rcvoh personalitàr pre
senti a cominciare dal
Ten. Gen. Alberto Ficìrcicllo. Comandante
delle Foúe Operative
TeÌ:rcsfd Italiane e del
Comando Alleato Interforzc del Sud Europî, che pur avcndo dovuto lasciaÌe il servi
zio dopo qualche gior
no, aveva comunque
assicurato la sua presenza anche se nel
frattempo la crisi intemazionalc c l'inizio
della guera all'IRAQ
lo avevano dapprima
f caùisra dltala 3/4

2003

fatto confemare in

se izio e poì,

però, qeato una si-

tuazione dj emergenza per tutte le Foúe Armate, che
aveva messo in discussione la sua patecipazione. No-

nostarte ciò il Tèn. Gen. Ficùciello aveva comunque
volulo esscre qui :r S. Michele. lui :ri mas.rmi \el1ici

militari in questo paesetto dilficile da trovaÌe nelìa car
ta geografica, piccolo ma impoltrmte e non solo per es
sere dcordato come la "Cassino del Nod" per Ìa gran
de disÍuzione subita nella 2" Guerra mondìale. ru
che per la spiag

$

della Guardia di Finanza e molti altri àncora.

NìturaÌmente

j veri protagonisti della giomata

era

Caristì in congedo provenienti dal Tdveneto e da altre regioni ed in particolare da Pordenone,
Manzano. Gorizia, Spresiano, Treviso. Venezia, padova, Rovigo, Melara, Monselice, Colli Eùganei. Vi
cenzì, Valdagno, Verona, Vigasio, Cologlìa Veneta,
Trento, Genova, Reggio Emilia, Milano, Torino e da
no però i

al re località.

gia, teúa d'Ttalia

per presenze ed
anche, ìasciatecelo dire.... per
avere una magni-

fica Sezione Carristi. attiva ed entusiasta,

La

specialità

Carista era rap
prcsentiìta anche

dal Brig. cen.

Walter La Valle,
Comandanîe della Brigata Coraz-

zata Ariete ed
inoltre dal Col.
Fulvio Sbernar
dori, Comandan
te il 132" Reggi
Palco délle autorità e splendo-

re di colori Rosso-Blèu.

ll Cappellano militare della
Erigala Cordzara Ariete Don
Diego Scolaricelebra la S,

Tutte qucste

il

mento Carri, da ùn ìrfficiale rappresentante
32o
Reggìmento Carri, ed inolrre altri Ufficiali, Softufîiciali, giovani Calristi e giovani Carriste.
Ohre aquesti imponanti personaggi in servizio nella Specialità C:rrrista c'era anche il Sindaco del Comune di S. Michele al Tagliamento Sig. Flavio Maurutto, un Éppresentante dell'AmministÍ\zione ProviDciale di Venezia. i Comandanti dei Carabinieri e

persone

avevano riempito la grande chiesa cd il piazzale antrstante c la S. Messa solenne, alla quale tutti hanno assistito. è stato un inizio degno della grande
giomala. Devota ed intensa la pafecipaz ione con canti e musiche dircfte dal mo
Giacomo Colusso, il quale alf inizio ed alla hne della
celebrazìone ha suonato conl'organo l'inno dei Cari
sti; parole toccanti deÌ Cappellano Militare Don Diego Scolari e dell'Arciprcte di S. Michele Don Vittoúo
Comparin, che hanno messo in rilievo la simbiosi tra
la fedc cdstiana ed i valod morali e pa[iottici ed hanno dconosciùtoed apprezzato la nobiltà dei sentimer-

llCarnsb d llalia3/4 2003

tì dèll'Asniúionè e I inpegno ed iì sarificiÒ di
queììe pcmne che pcr dilendcre qEsti principi dsiìTeminala la S. Me$a un lungo cotu con in rcra
là Bdda Mùsicalc cd ud gÉnde rdscionc os$ blu

h sdih AssNidione Canisti - sezide S. Mi
choì. al Tagl." h! poúto tohi i parsiponti r S. Michele vechiÒ nel saEaró dcllr chiesa dhrrur! dai
hombanlrmenti- dovè lo scùso amo è sbro inaùgum
ro il monumenro Ai caFì$i Cadùti per la Parit' e
dove sÌ è svolà ìa pde piiL incn$ cd impónmre
con

ru

ùotdn pù i Cat!ùti per la Pahì4.
Uta l

ltolia.nw iCaùiui

Inbneniva

!.i

i1 Sindacó

Maùnto il

quaìe alloF

mavr di senti*i úodro per la msiccia pEsnza di
rúti Càriri e di È!r. aurorcvoli pe$ondiri milnari
c civiìi, che €ndevrno inpoturè i1 sùó conunc . ri@nsceva il vrlore e là nobiìe rissione di quúti anftú ó:gi nctroro a nschio ìa loro vits pc! salmsw
d.e la !ÀÈ e la conrivenÀ plcifica h i pÒpoli, spe
cialmcnt in qùestiùhini rnri e sopúrurb nell'ul.i-

Dópo avcr èfi.NdrÒ con gìì onod milìùi l ala
bddida, dùe cdis.i poiavano una sbna di ,lldo
al morume o. d!ì Ten. Gen. Ficuci€U{,, dd Sind.co
Mrú to, da1Brig. Cen. L{ Vaìle. daì PEsidcn@ dcl
ìa Seziórè Lùsin è dal Pesidente R*ionàle Cen. LiÈ

Iì Gèn Lieardo condnùava le alìocuìoni inlÒÈ
nando di npprcscnrN il Pnsident Nuimrle Eùo
Deì Poa, il quale nón pÒteva csscrc prcs@ pcr
notivi di saluté. ed a noúe dì snì i Cariri d xalid si
compìimenúva con lo Sczione di S. Michele al Taoardo, i quaìi Endevano omaggio ai Cadùri Cdi$i, gliame.ro pr ld Óntinùna dcll impcgno e Fe! la ca
neirEhBùddsuoúvàpriú.il Piave 'e poì il Si prità di pore a qùcs6 mnilesLione rafti$iúi
cúisri, prcvcnicnti non solo dil Tri!èneb na
Teimitu qucstu prtibpaÈ ùtE le aùtontà s.liva' d.I'IlaìÌl Seftntión le è Ccnhle. Ringr€ilva ì
no epú l' tibm dl'uoto predispora è hppozara pEsnri ed aaspicavr al@ nsiferzioni simili !€r
da dmppi Dssbl! c ùadiere ticolùj d i Ptcsiden- .insaldft Io spiiro caEis6, che i0 qúlchè ocsionÈ
re Lusin prndèva la pmla pcr rineEzi@ tuni i pre- senbra essi ùn po' sopnó.
Non pobva non interdne poì ìl Condddré deut
snti e BpdnèÉ pùolè dì app€zzamenró pèr i vècchi
ed i nuovi c.risd e .onclùdeu mftndo ir rili*o ìì Bigaú Co.rzzra AlieE Bng Ger. Lr Vallè, che sj
signincab pDfondo del Cdeììl3gio @lasczione dichlúava rrvoftvolmenb tunvi3ìiaro dclh mùife
A.N.C.L di S. Micheìe al Tagliamenro e di aúdcnonè. sbzione alla quile nùr ùveva naì pddiPato, nnEr.di uúcirtàdivenoú ìa culladel Crisno ìn Italia in zuva pù l à(ogl Len4 !i.c4b e soprudÙrb pÙ il n
quúb mlla su prcvincìl ÒsDn{ iì 32' cd iì ll2' onùn'mc o del ruoln d.opedó dalìe ttr\mc.he
j e rappEsènra u!À SeTiore di nÒbili indo$ano um divGa per $lvas!(d!re il b€ne dèIn
Rqgim.nto
,ntichè
ddinoni.
G€mella$io eftetuato Èllo
ed
k conclùsimc d*li inÈdenti ea ovvibcnre ro'
di
sviluppúc
un
maegiù inp.8!o .d impulso,
spirib
le
nùh
dalÌo decoo della Sp€ciaIìA Cdisu Ten, Gen
gli
i
cóUeg@dì
e
iDtziad
r.so {d unifc@
slo'ì.
ve per mddè snpÈ pìù impotub la specialiù Fìcucieììo. il qutle esddiva diceldo che non aveva
Cdish ed unne lsùlsi appdendti a É8ioni dìvcr pfome$o J' 6scÉ os€' cu pEsk, d chc in cuor
3ùo r$vr far. rudo pos'bilq per esùsa ed,la I
'l c'sa iuscib. E ciò nel co!
del
ftiuli
nc.
anche r cón fatica,
i
ciò
il
ftèsiden@
R.gìo.ale
RisFndeva
Vcnezia Giuìia e della Scnone di Pódonone Bri8. do della manìfesúzìone delo 106ó dnó cd ir pCno
Cù. laùrita, il quaìc con p@le t@.$ti iicondceva di sirpùdd cd atpru amento per la Sezione. RúdÈ
iì valoft dcì cúisi diepocne p6sdre. ma !rche di va omeAio alìr cirà di S. Michcle per il suo p6sato
qù.ììi ar.ùaltrnte in seNizio e ìIùsrava il gÉndè va cd .nchc pcr il sùo paséde, in qùaúo alfmavi cb.
lor d' quesD cùinÒM di Gemclh#io Jdluifor fùorj da qùesti contìni, il C.mùne non è en6ciùb
hmenre volùb eì ala nne a!leii!i uno scambiodi pef quello chè è c che vrìe e cóúùnqÙe va lpprcato
dehe ùa i dùe Prcsidcni. T.aJr!è shc nel loo mnre il $o nobile spirito, che si evite d.lla grÌde pe
nuro compfldiavdÒ l'awenimcnro. con le segùè i cipszione a qucre nobiìi malilcslrzioni pdbiÒr.ichc.
Mmiferaziùni dì rimnowna wro i miììúli che
di nate nc8ìi uì.imi citrqù r'anni forùnaEnúte non húnÒ
''L dtuo dùenilote addi vaine d?l
in Sdn Mi.hele at Tagtionenb ha ortu luqo il "ee dowro lar g!ft, ú ch. 6n iì ìm opere hannó
ne o$ia" ta ]e Se.ioni dall httiaiore NazÒtu' evitlto cheqùerè d vdificassrc Milirdi che ancoÉ
tu c.ìì:1ì d ltalió di Parlanane e di Son Mihtle al ogsi, pùr non combat endo. sono pEsend in úolE
mé dèl nondo per porde e rdrdse ìa pa@. Svol
potuinio
deut
L arvenineúo, swùosi soto I ara
Aono ùn ruolo, qùindi, d.!a inp.tule ed esszia
rolùto
.
rìn:alk ed è gúùî(ek veJm mmc oegi a popohiode
Pte'úleú NazìÒtu\è, h4
.ùJemrc
dorc Lz re.iptu.a rina e ì .ùliaLi tóPp. i .linenti qu' prc:ènr.é, @mpRnd: quesD ÉaÌ:' ùl erpnma r
póph sin.en sentmenr d, appÈzzmedoe d' zÈeÈ
ha j.1u. tudqlizi re\lo vnno uristu, ntl otu
m $ .onDlftmr. rfire. cor laSezioneche èrdorae
iil4titunento atle stonose
nrtu-blu, e

C

ùe

ltuè

.t

.#*trea

cc di mùtèneE vivo I orgogìio carisb cù quc$a
ìrpotun1è m ifslu io.e anùalc ed aùgurù posa
contin(are ld sua aúività con sùccéss p€r molti aîni

ab dd
che nel

prenia,

Gèn. Emanno Spagna e dal suo 2. Ploronc
preeava scdìzio úilirft nellà l4.Com-

l96l

vll

''ariete

Ba@eÌione dèl

]32'
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ad Aviano (PN) e che eÉ caftpósó dai
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QEsh pdma pane deìla cerimonia si sncludcva gùcmi cnirti, SeÍerì waìier (Boloena), Stilai Rosr la cÒrsèsna dì un ócodo deììl nmife@ionc d. bero (vúezia). Bofon Paolo (Padovr). Ro,la Fauso
1" ANNIyERSARIO A S. MICEELE
(23 naÈo 2aB)
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una

med4ìir ricordo Sono rari
ehono
'mmcn!ììerifa di
d pìir di îùd.ùno è cadura quaìche

r.úi.'l

commozione. Dopo 35 e 40 hni,qualcuno non 5i'iconosccva,
l'occrsionc è s.r. propizià per
.Ònrai ùn po' dena viia trascosa. conoscèE È n
sp€rìve úogli ed alla finc tuti si ctu. impegnlri ad
iscrivcni rlla Sezione A.\.C.I. di S. Mìchele al Ta,
glidento ed a pedpde alle tú$ime celebruioni

m

rr

Success iv a mcnrc pEndeva 1a paoì r ìa più atra au.
roriràniìirarcprcsenrerl Ri$oranreecioè ilcor Fur,
vio Sbemrdori Comandmrc il 132. Rcggimenro
Cdi, il qùrle rineruiava gli ùeanizarori p€r la
grandc ranifeskione, per l rffcto dino{mro vefto
i Cúisi ìn sènizio c pù dichiùùsi disponibile a
svilùppft un npp.tu orgadico ta il sùo Reg€imer
io e qùèsa sezione Rrppotu chc dovrbbe €3uirc
3ìioienrlmcnli csprcsi dal Ten. Cen. Fìcuciello lo
scorso rnnoi per crcde ur collegmemo dùr.tom ta i
milirdì e la smicii civiìe, rnche p€r un inserinenro
ncl nòndo Jèl lavos diÌàfre di quei
che do.
po un pèriodo. lasirno h vita milirarc.'niliEri
Per rendere più tangibilc cd imediato quèrÒ im
pegno. intorn rva chc con il Prcsidenre Lusìn s i sú ! r
fodiando le modrlirà per um ùsih di um eionÀrÀ
rlìa Ca€ma Dc Cdlj di FordènÒnè. dove hi Ède àp-

punto

iì r32"Res:ine

iúdcÍo

Dopo qùèiÒ ìnporanÈ
venìva $ìle.ih
il \rìcè Pfeside're delhsczioncA N c.LdiMînzr
Do (UD) ud c\prirft i1 suo eúD pelico
riferi.
menro alla ùmife$azione odiemr e Valdi Cosamini.
,on si faceu prgàre . con iì suo vocióft da cmranie
lirico lclgèvà um p.esa sinp.rica, n. prÒfonda di
scnÌimcrti, di sitùùìori e di enndc spnno crrisa èd
alh fìnc ricevcvr un{ ayazionè dai ple$nri.
l-a fesh continurva poi con n Dúnzo, cor ura rìc
chnsiú. lofena, con un lìno dei cffrhrì, chc quc
ro

ii

$'!nm

finuìnènrc riuscivr ahbar
s.... si porera fm di neglio e ì miN rrmneìcoi pùr
esendo pFsenb ù. nusicìsu ed
non eserc nusciti r fft un po di nusica, m la ms
siccia prcsena di p€none e la collocDiorc dci dùc
snppii non avcva consenriro di r!{iaÌe uno spazio
sùfiicientc. LinpeSnò per il pressimo anno e6 d1 ov

vie

a

que$o inconveriente.

alle ore 13.30.infine,dop. roro.baci,,bhraccì,lacrinc èd avei consègraro x tuti u
mb conido p€r l'ecasione a ricordo della bella
gion r.pùtuppornchequesEcerimoniaavcv.rcr
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/-rhi

non cono'ce I L tficrale di Picchero? Chi non ha
\-.cntrro almeno dirc o parlare dell Ulliciale di Picchetto? Molti 10 identilicano emblematicamente come
un (rne da guffdir. Tanri. dn(or.r. \anno bene co.a \id
perché hanno ricopeÍo quell'incarico.
LufTicìale di Picchetto è un Ulficiale subaltemo che
in caserma presiede ai servizi generali e risponde di
tante cose quando gli altri sono per i fatli loro. Elenca
re tutti i compiti che gravano sulle spalle dell'Uftìciale
di Picchero sarebbe lungo e forse impossibile: lungo

perché

lc

in

al îatto- Egli era presente? Dovrà allora rendere ragio
ne deÌ perché la sua presenza non era stata sufficiente
ad evitare il veificarsi del malanno. Dovrà poj chiarire
perché egli era lì invece di essere là! Giungc a mezzanotte un telegranxna urgente per il Comandante c luj
o.a l drdìre di .comodJrlo? Apriri cielo: Comc rie pcr
messo! Sj compofi con maggiore sensibilità e con
maggiore senso di responsabiliîà! Giunge un telegram
ma odinario alle dùe di notte e l i pensa e giudicà op
portuno non scomodare il Comandante a quelÌ'ora fat.
ta più per

il

l'amore e per

per poche, an-

impossibile

perché ce n'è
parole di uÌl te

una di cui lui,
poverc giovane

militarc.

per

legramma?

Aprili

cielo.

Come si è per

quanto espe o,
diligente e sve
gljo,non è a co-

adempiere ad

che qualche sn-

gogni sia piùr

li

gio, più selÌsi
bile...; si teíàl

qualche ingjallita circolare in
stiche;... ed alla

dirittura, per
ché superiore,
gijela inventa lì

per

lì su due

L'Uftìciale di

Picchetto

è

picdi.

L'Ufficìale di

Picchetto dì
noÌma è sulla
polta principale
o nelle imme

I

re. Si lacconta
di qualche Co

serma, appena
finito di ricevediate vicinanze.
re le abitùali,
vignetta umoristica. L'Ufficiale dipicchetto attende i soldali al rientro della tidel rancio e lo bera uscita, iqualierano soliticantare: - l'ulficiale dipicchetto alle nove ci útuali novità
subito gli intimanda a letto... iuchelli-iuchella... per andar poiverso I'una a passeggiocon
masse "stìa agli
fettorio c lui in- la bruna... iuchelli-iuchella.
aresti"!. Motivece ò sulla
vo? Così, per
porta. dovrà
principio,
perché
un
motivo
cì sarà stato
sicuramcnte
rendere conlo del perché non è al relèttorio. E se è a rejn
già.
del
servizio.
Voleva
certamente
ci
sarà
nel
resto
o
caserma un superiore di un certo
fettorio e giùnge
quel
ComunJùrle.
rdagin
cinese.
prral
il
f
amo\o
giustificarc
propria
r
d(are.
grado, dolrà
àssenza dall'ingresla
"Quando
a
casa
la sera
tempi:
rienri
della
Cina
d'altrj
tromba
slecca
so in una circoslanza così importante.Il
nel rendere gli onori? Perchó egli nei ritagli di tempo picchia tua moglje: tu non sai perché; lei 1o sa!". Ma
non haprovveduto a farlo esercjtare? La gur.rdia ron si pare che ron po[endolo fare a casa sua, si siogava facendolo enfando in caserma!,
schiera in tempo utile perché il superiore entrando ve
L Ufficiale dì Picchetto ò. in sintesi, un martirel Ìl
locemente ìn màcchina non ìe ha concesso iì tempo ne
ruo de.rinol Cli dre\lri \c.lc I unilorme per i sen r/i
cessario? Lufficiale di Picchetto rcnda conto del per
arnati (SAl).Indossa la sciaÌIa azz Ía.
ché i soldati sono così poco e male addeshatil Un sol
dato si fa male in ore non di servizio? L Ufficiale dì
Vincenzo Petrangelo
Picchetto dovrà chiarjre il perché egli non era presente
lL
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