@sù natina svesliandomì ho

1a

norra notu chc andò

sntiro lonfusDHre pama,
chiramede in seguno. h mdio che
diffondem mùsicl,c ed fjè di rerd sih.ver
ìibenù dvdú, dcrrc pforpdrìvr
shonrinfiè .be d, qucl gimÒ si
,priv,io d un! inponenie eroìu

r

conrc

chc ic ru sp.!!..r coisì
dèò .oÌnc il pìù ùagio csúpd
dcll. fiic di u.a N.rore _Fui pEso
ircon$ìamote dr lrùde Ìurbr

Mùi.r eru

itrgìè\è, i'Aviaionc
l
E\fti.Ò
e
xalìlrÒ.
Pùnóppo qùeì liomo insenercia

{mric,ir

que$o Emiro aveva comb4Nro
con iftsonbire femèur icÌ pfiúd
confliÍo noidiaìc, lEsioidoli in
cnlni s0nnrde ìe centinain di mi-

in un llger cdesco. rinuhdo qual'
sias i

foma di

col Labomzione.

In prnicolare. con i

'tMsiruni

úrìcirli di

rici mlÈehi.

mnpkn b

ripìano

C6ico

rciti.ari

croi

e sìi

rompani

siTa droro

e

di

del de

nod.africùù. di El alÀmcli c
delle reppe 0ss neìh 2 gùèm
sedo

rndffi r ru..€lier lde
la no{n br cc,,
Mirssono in menG quesÉ mF
ciò perché rrs i nord dovcn e rire consìderoionì riùovando inlorro
r mc, nelh slitùdinc dclla *m,
corldo _rUrfi.hlc prigioiicú ior
dovi ple*rE D$suna coììlbofu io ro.lloidò .omc reùo i Semmici , quellì .he rùrcno h shsrmde ms
scapd Fow r reminc dèl lrro gionnn che .oftirmm {d ofrùe
giovci.ù. irpcgio È viE rll'lblir.
mdÈ è ú8iÒnè del loo c$dc. Po.
ved. non solo del nelesùio úa
pesìno di

Sm pd

dnldm

$iohe .omè

nÒvc ùì soìe.

!ì gndù di

nemche dell Ìndispemlbne, con

ù

mnÈ rinibra a tivelo,semplifi o.
divcchi.tu chine usarc. chc lum
no pÈenà somodr. pdiohé. ìoó
vidùo c kùù.no rùrb.
Poso,dùnqDq penoilrn.nr,nr
ceno an.hc r nonc di noìú .he dr
r'erano

r) ìì

,ionc
inler.za. h Ìnanci.zd
'li Jì{(iv! nèr Nod,.he
di pÈi{

di rtuifr$hri. scnbflva irliúi, a1la
lom rciùlitÀ pftgntica, che
gìi

Nnò noìti Eovani, in

ihlimi enno in bùom fcdr. ptub{bìlnenre meù di ssi rvevs seùiro
con enrùsiGnd il p0èd.rè govù
no c rr so.essiv, fcrÀ ic cfr lbris

pÈlferÀ

e

\ùfi I .r5!" di soìdari i

Ed

infifu.di

conseluenza.

iut

,

le vendcte.le soîferenze spnnùa
li r rxreiuli di qumr , senza coì
rr. tunno prefnrì in qucì rcmpe

r

Qùe$ c inpÉsioni. roft mn
à$ihnc. iorlno a lonclùdeÉ chc

\r,L,

II
$

\iorii. ionri.
no su1ì

prdri e natllieriF
denci dell lúlia Rìsor{i

qucsb dra, c.tumcúè rtule. s8trò

nrc. Oc.m úol.a ùcnrione nèì
nfÒpm ai giovrnj re nosE !ìo
nc : ìe sìorie Dascono n nùien in

nìirift che noi ,lclcg.va d
sordro r, vc;fic! della ì*iÍi
frj.à dcllc sclre poliriche e dene
totueguflú decision i m,lihril
b) ìa rÈÍolosa ed indeeia .orses.r
ne

dellanofui.lflarliènicorcììr
c)

infiE. i Msi.i clsnri delh gueru

roso .cato di suerd ueiìs.

Gìi Afrenlrii. siu i r Ron! !c
.oslieido rtlllmlzioni, lìon e bei
(lèmminili).ebbemad o$eryrEche
in ltrliu Ccmno rohab mentc no
Y{nh milionì di abiranú: quannra
cinque dì ,iscsri e qùrmnhcinqùc

Scnvcv! Srllin, ripo îcrue mr
irlomlto: il rempo è Èfido - indilando mn qucro che

ò

vcndcrc

hegiaiissino sie.

Dittbe,

Ho avulo hodo di lc38cú il suo

libo Cúo

cont$ caro'. Uho
lÌovalo nolro u.i1c ed inbr€s
rc! SradiÉi perànio equÌslarne
una copia. La preco qùindi corc
sement di 1Ìumi saperc a chi mi
devo rivols* pères dift ilmio
desiderio di cmhra di fede. Gra-

Ten. c (c.) GiùscpFc

Mrdbó,2

Liro.ni

seúembre 2003

Lo titqra?k pet I intuask dinoúatu per i|^ìL \ihru. L. Lr
tuunic. tluindi !h. rèt.réth prià rìfoLse^i ollz Preside".o No
zkndle de Atso.iazione Co i.
ri .t Latia, ntu in sJqa, 3

i.

Nell ìnizìativa che úÀ trev
pèt to ttiJ.r dett Eunpo, qnesta
profondituntó dèlld8ómenta poùa oùaletsi an he delL. .opd.
sulì! norrd Rivisa dr Lei egrc- .ùadè a NATO. Gli tusì ùìlnt
giamente direra. Rin€raziddoh. ri, a recotua dèUè citcotak.é,
voelia e6dnc i nicì più rislero- poiuno wnirc inqi.eati to o
sióseqùi.
I ohbtètto dèlld NATO . rona
qùèllo etnpeo. Non- turà il ti
Carrií! rùMo Bran lti tchio tli dutlica.ioni. Una JÒro
rt ]a NATO e uno[o.o zer t Eu
rapa tarcbba idoti . fotLio.
C è onthe di ìnturpretu la dìft
4ura?è4 Lrk .ltùn liw alL
quantu
ùt ùetib o
richiesùi
te .si.úo .hz t arydn nto dd t?i
Ciò sorò dkcuso at vz4ice di
tÒ..db è di dttuli1à è r.k dppènu ti avtr|ro lelle @nùète
ìnJbmazianiru Xtirzime di un
nuov. evtro europÚ k nort.
Rirista re torò te dorute inÌór
nazibri. P.r oru le poso dift,
.orne penro lei abbia Eiò awftv
Mini
11 n.3/4 (úzc/aFnc ÍD3) dc 'n
dai eiùn li, .he it
"osnL
etÒ dé|k Difèra hd úkb.ab a Cadsk d'Ìuìia', ripoúva il vrba
Rohta nèi ti.tri 3 a 4 del prcsiCoDsielio Nzionrl€

Mi pÒmetro di chièdérle

se neì
suoi prograùoi è lrevlsto un ap-

CONSTGLIO NAZIONA.LE DEL 10

le Gl

AIRILE

2OO3

abbiamó ilèvató chc nél vcórlc dcl oonstlio nlriordlc u.s.,
pùbblicaro sulìa nofú Rivish n 3/4 (pag. l1), è satu
ftnb ótusr la pdecipùionc del tuaid.nÈ dcìla Regione vaì-

ma.

led Ao$4s.Ten-srèllùioPèden. qùalec6pEenÈedhapúbcipdó ai lavóri con gdrdc inreftsse, tdmdo ùn valido contibuto di ideè per iì poreùiarèdo dcl sdalizìo.
ci scù.ido con ìì Praidènrc Ped.lì . lo dngreiMo pq lo sùo

Nl c@

la pE

na auohe ù vùtic. dei nìnitn sna no' fosF fah dnÒbh fella
Ae a dlèta euroDei, n l qML :ì r6un originalè dcl Erbale.
Ho lero ìn alcùri suoi ùricoli paîteà 4a . difeta aihat2 .rdella evenruàle isrluzione di un ruP4 e mveuenùè^tu dèllè
Spiacè dover llmerlaE i manesef.ito eutupeo.del qùalc mi pa- tuè Jone othatè e d. afoùa li cati isonlrì alle mie due e mail
dèl 23 aprilè e dcl 22 giùano
G a bit osgi oon si è falto Nlla.

,rc1*

uu.$. Al nsuardo. peúlro, sono chiefr di rinh.no dcììÈ fcsc da
corrcro d d'iÒdeR dinon reneft ùc soràuG per la pdecipr?i.ic
più conro dclì odinÒ di qùarro alìe onvocanoni dei Consisli Na
copio del yo ume "vciri ,trni dcl- ziondÌi dal ì993 al 2001. Su er,
h nofra vna", sia perché, ncì hnbiSìi fgononri. vi sùò graro
rtu(cnpo, ùno dei conmiuEnri è f vomb dffmi, conunqùc. ùn
deccdùro, si! pcrché gìì atri ha'
coftsc nrsntm. anche perhé in
ro deciso di disdirc la ooùùh

A fbposno di mrncari riscon
ri. nor Ncndoh raúo priúr, rp
Prcfirto dèlìr prescnt per espri
nere la piiL prolonda amrrezza
pÚ ior c$cft $rra prcsa in con.
sidcruione ìà mja dd 29 .go$o
200r (D (v a[. n.]) sia p€r qùer

proposito sono sato sollecitato dal
Consiglió Dìreriv. della Senone.

prcscnrc rrì.go ìa docu
con relativr distiirr,
delle spese sos@nure ir occrsione
dcìlìlriúo Consìsìio Nazlonale,

^lla
ùcnt.zbne,

DALLA PRESIDENZA
DELLA REPUBBLICA

$ nfcrisce !l veBamenro del
qùote.
lè
sia, sopcturG riguùdó
che

gliltlflími

orizi!dèl deÈssodenaCon
sotu di Mrùdzio Buillcr (afude
Cavalieft diGran Cue MRI e
alìa

f

P.esidenle Onorùìo deìla Sezione
rcgionalc ANCI de1ìr vaìle d Ao
ra). perom .he. p.i fopcra svol

ta neìl'ambìro dclt'Asocirzione

(4î*ú'

Menbo dcl Consiglio
Nrzionaìe) non avftbh€ merirú,
il silcnzìo nserrto rnr sur siSton chc, assieme a Lui, ranto
reen dab al S.tializio. lmmagi,
d AÒra e

no che

ion

!MÒflnmddlddbj(fud
,l5fÀd€ErodhR@bdÉuhm
Ndhfiiil$D*ddFùbèdèùFddhsbb'fiiò
F€i6 duler

sì sia rirènuio opponu

no pùb6licùe il necologio perehé

fon r.raY^i di socio cdishl
ccdo.lultavia.che aìmcno ìo cùi-

di9di@di|pùfua!@doFaElddod'dFE

òbpiùgimiil*.eglmhP

dogliùzè al Smio Builler poleva

(^
AU! prcpnre è

contic!ú

aì-

ce\ro deì Moe Presidcnte di que
fa sczionc. cav Lùigi Bi{aro.
con prcghiera dì pubbìicazionc.

Prqo. appcn! Vi s.rà posi6i1e.
di dlmi notiuie rune prcpose di

l ll apnk

scoBo.6sicmc aìh ri-

- **-

un

do

F É nmtu sttuh

ùnihnente alla fobopìa (otu
tclcfónicùènb nchie*omi prima
dcile lùls anivc) doll'ànc$ro
dell onorilieDza

Ufiìciale
'li
MRl. dtibuitàmi con Decreto

Colgo l'oc.asione per pùtere ì

pasMmta lchz to non hoiJo,
h)îut |aera .t. porate,
3 Pù quùto 4mtut iL rtt
hento dèLb qtuk dèi uoi Sùi
ri asiùto chè vno n. 19.
4 - Per i nnalaEi detla toa s4ic
n. tuno sbti wbblìdti .el
i.7Bl2AB (h pewk rivi

ti saò gútó di

ùú cóúse rispc

sl! aìla mia deì 23

8iùgno u.s..
po$ibitmenre con la confc@a
del'awúùb invio agli in1èEs.ti dei nùmeri de1 gionale non spÈ

,a).
qunta risQtdo le tu prc
p64 ttiúot,ften etun tuk
n rùesealMìnn n,ilqnL
nù hndhúìa Nowèduù). SÒl-

5 - Per

sielrario Pedclì

Spero

voruì ftIondemi c con

ilmhb

rimù .i au8!ó
Lùigj

I - Ci scdidkó tè sul rerùaLe d.l
Co"tiAlia Na.iMle ahbi.na

M

il

tu minotiw,

ó -

ab-

bi4na .oduque p4!!èduto o

fqe te opptune Mìani

2 Ci srtiae de

ontulldtE^t
.lei valuùi do b ùdnnnnenì pre\ùtz ptò th. h n
laúènleb tun ha a1úi turi'o
Ai eteft pethè @ne tu tuì i
vohnirù':ùo v lùi .lnpù n

Li.ca

nnno poEate quanto
7-

n iúnto Ltr
10

8

te

Ririttavnn

?ìna.
Joto:tr{k pù
speììte

ìnan

Abbiodo pree aro dello tM
Ò,ùifrùe o ca,. úfr.iate,

Spè av'eétu

tì

astuto

che ho ptorre.lnto o

larc spedir. atli inkresuti 1è ri
riste dz le tichìere.
ritu do è
doruto ol fat@ ch? ìt pù:onate
PrèpastÒ Ò11Ò lpèdi.iore èro ik

I

dùo tùue le tuè

l

Siuto d.lk ruu .ù1pturione,
invia i niei più .ati :a1urì.

64gio di cÒúElne nen incdicÒ di
ómandanre dèl Joinr comúand

Foú Opdativc T.fti bncn.i eeieóli Albce Fi
cucieììo.edcnr. cd Anbdo QDinh
m, sub.ntud n senérdè Fiariel
Sourh c dclle

rn tu

lKia

o

L..loùtrcntozianade e was|
da tu roeznut. pù luhì o
CantiEliÒ, tktrùtè .33i, ti tu.

fì zr mqio z00l io vmo1, hr
Iòd. r,qÒ r**'" d.r pa+

sNizio trìvo dopo cira
49 mi di vib nilie. Cn b di
lede h! dinsbb vrso il nùsta
sod.lizio inrftsarútù sd @c.Ànúro. di cùi i roi gli sno poranìo

buonè

i1

.*qr.

lrar.,n*.+ u,r-. vra., v..--"
pffeúaro

rll'lúlil n nuovo

;-,,

aeEo:'nrincendio

iellr rxd! di Sinro Sterrno, il Crpo d
e iì Capo d!ì CrmLiN hlmoo5$d{o

rso,

Que$o

a

luiso lccvc

IL GENERALE

NUOVO CA?O DI SME
lcDo

d, s

ro Mpg úede

E

ertr

mDir.aPnrcmodemadcììo4Ài2

hgnd.odÒlllihi!'..hcpùbr*dtr

xeú

armìncnr

GIIILIO lrG-TICELLI

lìqcnúr(c!nFir!d

ll grnde ìùovotaote.molocioiello dellrf orú nstr.
r!.! l!Éh!ì $llì.qua und lungi !a*ir ricolo
rc in *em di benvenùro. hù dimorúro la su caprcirì
di nc.ohr dc]frqùa dd n,tu. bcùrupeior I qùÒ] 3
Jono

ii

xnriftendio pm sìa supedore a qrelli
Ò raÀ I)fù$ ìn con.i-

scrvizio in EuoI).

CAMBIO DI COMANDO
\of!.
Ia-ta.n.ps

Tr 2,1silsn.

it11ró.ùmù.
c" .L '),.
'"u,o
SG LUCjo ROSSI BÈRESCA hi CC
dúo il conùdo al c.L .(.r)r sc
Dopo oxr dù ,ùni dìc h!úo !j'
ro il Reeejmenro pasd dl ìevr a
volo rj. dr Cr; kop {ad^n..

diriirid. iDroF

''A!id.

"odqiru

I

cùimonìale, i1 Co1. ROSJI gERÈ.
scA hs.ir il tuDrí(, I ù ÈaìnqùÒn:

{i.

scgmkmcnrc I imric8o dcl

Cuàdian in Kosovo, suggc ltrà
il ddritritivo rasrlsio dcl4" Rer
cùi dx lnra dì coperùn"
uinù dispoilbjlc xLlr prohziore,
an.overabih m le più qualifi.úe

-

\i

n cor. c G.) r. sG Émitìo sEN
$!c.al! r.l .onatrdo prcvie

chc eli

MilitnF di Modènx. hx rieqùenÍa ìì
CoAo sùpcriorc d' sM e Coao ISsMì !dè kùrlb ii Slid7e Strt

Oìft ùi Frìodi di coDîndo in h.
lna hx r*oxo nùndb1i 0turighi
- Ossí(oÈ milirm òll ONU ii
IRaN ed nì NDIA FAKTSTAN;
' Uùìcijle lddcno Àlle opemziotri
dcl commdo UNOSOM in SO-

.r.,!{-r

Ulfi ciiìc.ddefto ?rl rddesùrNo

prcso il Comlndo Cory. d'Arm a di Rcazioùc Rrpidr di AcE

ro

Ufrl.iaìe adde@ Jla PhnitìrùiÒne de1È ol)emroni púso il co
mrndo BiBdr srlrùincnr. in

llCol
ce

il

di un! Croitr

SEN i)

valor

'le!onùo
Mirih
cotrfcriùgìi

VISITA AI, M{ISEO STORICO
DELLA CAVALLERIA
úrri. Prri.olffncúc

dctrso di
sìetriri.ad. sopralllo emotiv i , iì
'\acrrri. dÒgli croi'. unr piccola

vi ùorivari.trc: ultina irì.rdnrc
ùoiologi.o e lo6e lr plù vivr
mllÒ rorrÒ mcnri. la mcdaglia

nn aan aEn

d oro vM. conce$r aì s. Ten
rtrireÉo ìe sanze deì Prl.zzo ronza ail'inÈrro della
so
'luale
.h.o\pilala :brìa dclla Caval no riporlri inoDi dirùti gti emi Miììevoi. nono dùrantc lc opcra
lerir itdiba daì 1600 ri sùmi dccoruti d1M O.vM., con relati zi.ni intcrmzionrli di pace in

roi+r+&{\

t-Somalìa nel 1993.

Hanno

destato

grande curiosilà e
stupore tra i pafe
cipanti le staÍze dislocatc al 1' piano

del

palazzo. che

conservano unifor-

'mi storiche, dìstin
tivi, stendardi, copdcapo, oggetti va-

ri, pù1ìcolarìtà

ap

paÍenenti ai Reggimenti di Cavalle
ria, che hanno fatto

la storia del nostro
Pàese ed ai Reggì

menti degli Eserciti

s[anieri che hanno
lasciato un segno
tangibile nello scenario intemazionale.

AI temine della visita, il personale del4' Reggimento Carri ò sta
to ospite di "Nizza CavaÌleria",
considerato il Reggimento di Cavalleria più antico, ed ha visitato
anche il maneggio "CapriìÌi", uno
dei Centri Ippici più impo anti
d'Itali:ì.

NeI pomeriggio Ìa rappresentanza è rientràta in Bellinzago Nova
rese, entusiasta delÌa grornata tràscorsa tra

i ricordi

e le gesta di co

loro che, uniti per un unico ideale,
hanno offerto la propria giovinezza

e sacrifìcato la propda vita per
amore di ùn'ltalia una, unita, indipendente.

Andrea Maniglio

ll

Carista d'ltalia 7/3-2003

Clessanr'anni dopo l xLnistizro
con glicnglo rmericani, ilPresi-

l)

dente della Repubblica ha commemorato la battdglia di PortaSan Pao
lo per la difesa dellaCapilale ìl gior
no 8 settembre 2003.
Il giorno successjvo. 9 settembre.
Ciampi. a bordo dclla nave "S.cior

gio" nelle acquc dell'Asimra, in
Sardegna, ha ricordato l'affondamento, da parte dei re
deschi, della corazzata

"Roma"
con

lo

inabissatasi

il comandantc Car
Bergamini c tutto

l'equjpaggio.

Una corona lanciata
mare ha sàlutato i

in

1253 marinai italiani
morti- Così i fatti di

Porta

S. Paolo e

dell'Asinara andranlro
ad unirsi alle altre"ri
co[enze" del pellesrinaggio del Presidente:
da El Alamein, dove
andò ad onorare i cadu

ti, a Sant'Anna di Staz
zena, dovc sj rccò sulla

tomba dei mal1iú; dal
saluto ài soldatì sepolti
nella foresta di Tam-

bov, in

Russia,

all'omaggio ai militarj

ll

carisla d'ltalia 7/8 2003

della Divisione Acqui, trucidai' a
Cefalonia.

A PoÍa

S. Paolo granatieri c lan

cicrì ìnsìcme ai lantì della "Sassrrì".
ai carìsti dell'Ariete e alle donne e
agÌì uoùi di Roma, combatterono
cont$ i ledeschì due giomi e due

In qùesto luogo caddero con le ar
mi in pu$o 4l,l militffì e 156 civìli,
tra i qualì ricordiamo i seguenti eroi

c.fristi:

- il

noui. dalla mezzanotte dell'8 settembre.ìl pomeriggio del i0 sèttem-

sottotenente Enzo Fioritto che
combatté con il suo caúo M 13/40
tafgaro R.E. 2814 c
$avemente
ferito ìl I0 seltembre e poi deceduto all'ospedale dell'isola Tiberina;

bre quando Roma capitolò.

i caporali cdristi Bruno Baldinotti

ii

e Carlo L.ìzzarjnj del 4' Reggimento cdfisti che bruciarorc dentro ìl loro cano M13 targato R.E.
2810:

- i calristi Primo Dall'Occhio e Livio Concin che morirono dentro

il

loro caùo

Ml3

targato R.E.3414;
Bufano e Antonio
D'Agostino bruciati nel loro cdrro

diatamente in quel fatidico 8 settem
bre I'importanza di quello che stava
succedendo e si schierarcno volonta-

Ml3

riamente dalla parte che si rivelò

- i caÍisti Aldo

targato R.E. 2841.
Questi avvenimenti del settembre

confloventì ce monie dal Presidente Cjampi dovrebbero fare pensare al momento
slodco e non sottovalutarc in alcun
modo la pofata catastrofica dei fatti
che seguirono I'annuncio dell'armi1943. ricordati in

stizio e che videro Ìa divisione in due
del Paese. il totale dissolvimento
della catena gerarchica delle Forze

Armate, la scomparsa della stessa
autorilà statale.Il caos dj quei gìomi
dranrmatici non poteva fare ìftmvedere il sorgere di una nuova Patria,
perché gli italiani erano divisi ir due

parti ed era difficile, specialmente
per

i giovani,

scegliere da che palte

stare. In alta ltalia ì giovani venivano reclutati dalla Repùbblica Sociale
C6rlo Azeglio Ciampldurante la cerime

Déposlzionè corona d'alloro davanti alla
lapidedei cadutla Poria S. Paolo

con bandi di chiamata alle almi, un
appello al quale non si poteva rinùnciare perché si veniva fucilati jn caso
di renitenza. Il rìfugio in montagna

non era molto facile e tanti furono

cofrcÍi

ad aderire alla

chiamrî.

Forse molti non capjrono imme

sbagliata. Ma tutti meritano il massi
mo dspetto.

Forse un gìorno sarà opportuno
nel "viaggio della memoria" ricordarc anche coloro che hanlo combattuto con onore convinti che la lo-

ro parte fosse quella giusla. Erano
anche essi italjanj e se sbaglia&no a
scegliere la paÍe d'Itali.t perdente,
la colpa non fì loro ma di colorc
che gij rubarono I'Unità di quella
Pahia alla quale credevano cieca
mente, lascìandola occupata da
eserciti stranierì mortalmente con
trapposti. Le Forze Amate italiane
in quell'8 settembre furono lascjate
allo sbando, senzÈ ordini e quindi
non si può condannare e non ricor
dare quei dilìtari che per scelta o
per costrizione non fùrono dalla
parte dei vincitori.
Seguìamo quìndi il viaggio dcl
la memoria del Presidente Ciampi
alla ricerca di quelle radicj comu
ni, per quel riscatto di popolo con
clusosi con la nascita della Re
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Allocuzloné dèl Gen, Marlo Euscemi,
Presidente Nazionatè dett'Associazioné
granalieri, già ComandEnte della Brigata omonimae diunilà cerrié DaEcadutisto in llalle è all éstér6

pubblica e come Egli dice "la memoria comune è ìl fondamcnto
delia NazioÍe, su di essa sono
fondate le istituzioni della Patrìa"Allocuzione del Sindao di RomaWaller V€ltroni

ll Caffista d'liatia 7/8-2003

I momenti della stoda italianadproposli dal Presidente della Repubblìca devono servire come segno di pacificazione e riflessione,
per evitarc gli eÍori del passato ed
un invito ad essere uniti nelÌa noStra razione, specialmeÍte oggi
che i popolj e gli eserciti che si dilaniarono sui campi di battaglja
stanno per creare l'embrione di
Forze Armate iÌrtegrate, che avran
no I'unico scopo di portare la pace

Allocuzione del Capo djSlalo Maqqiore
dèl!'Esercllo, Ten. Gen. ciutio Fhfcetti

dove le istituzioni internazionali o
gli interessi comunitari 10 richiede-

Franco Giuliani
Allocuzionè del Presidèntè
detra Rèpubbtica
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Ènpo, avevrno i mro didocaro
everrurlraúa.chì rclla frdggior plrc dctte nosùc
b(o ana radio d;t maresci,uo dà {lùalsisi.ltra pmvenicra'. In Egioni.lrÈ ì3dirÈioniin peder
d lrali! Picb Brdoglb rlle ore rcalrà en finih ùnx gùerrc rava h elficienza, in lggiù'r. quctle
r
l9y'i dcrl'3 scrènb€ 1943 .L pcr cominciame m-atra, in coD eià cskenri sùt suot. iútianÒ.
po brevissimi ùùmenii di euforia segucn?d dclh sirùazionc che ri uùllluso deìle
hppt tedcschc
e muifc$zioni di csùtbza che m detenrirdù in lr,lia dopo lo ne1la.offt pcri sol a.
aùaverso it
si npehom qu$ì ùguali in rùÍe e sbarco degli aDelo-amcncani in Brenneb.
cr. ftpidamenrc aù
cirlù c paesi nalirni, Lrsciò nosli Sìcili!- ad augurr, ir 9 túglìo mcnrato dolo lÀ .adùra del lasc!
rtrini più scerichno chc rcatc 1943 Occupù l'isola. lc.marc smo,ll 25 lúg1io 19,13.ovvimen
ccnczr dclln fine dèlla guem
rúcdcrne e lnglÒsi e.ano rpptu- rc in pEvisìoie di un carh rúon
'l1C.vÍnonaliano - diceva in darc nclla Calabria nendioratc. ro tulla posizione di betliecnnza
lati il coDrunicdro riconosciura pEìcndÒ dr Sud i edeschi che, dcgli irxliui. A Ro'n.. l'annurcio
l inposribilìiiL ,li conri.uar ì im, .rondo ùtr piúo pftordrnaro di delfrnìNiziÒ. daro con quarú
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loze naliane

iD ogni luoso. Esse

Eagiranno

eiomid'andcìpo sulla dft previ- La dilesa dèlla capirale
l) XVII C.rrc d Anara a pÈsi
'lisponèvl
{r, cohc ùú di soQresa e scon inldti di 6 divnioni: la..cran{ric
volsè i piani difcnsivi chc gti Atti .i di Sardqnr". lr "Piave tà 2)
CoDo d An,àra MorùoruzaCoùandi mdavrno a los roka "Ccrauro' e r" Arièrè' inqùadraio. prepÒro allr .difcsa fisa
apprcnhndo, in previsnìne di una le rcl CorpÒ d'Armh Moro.o,
Òrema ' dèlìa capìlale Ò qùindi
rcxzione Èdèsca La capirrle, da mzzrro,
Piacènza nct XVI
dlslocaio a Emnde dìsraMa dr
rÈmpo pÉparar. a Imnle8jde
CoAo d Arnara c la "Sa$ari.,
úcchi di Èreadurisii e sbarchi inclusÀ nel cory. d'mar. di Ro- 3) Coq,o d'Amat! di RÒma, c.n
ugloaDericaii dat cièìo e drt na- ra. alt€due dìvì!ioni dt fúreria
un numeD vrio dì unna, ìe for
re. si em r$vara invee I dovcr erono in rlasfcriúenro ve60 Ro
zc dipolizir,le hpDe ri depoconrdre all'ìmprowiso Sii in mar ìa LuIi di Toscmn e h
sìri,terìa difesr jÍÒm" dela
Gnn, piiL che chirErènre offcnsi- ''Re . n! l3 sercùbÈ lolo due
.ittà. Ì ordine pùbhlico,ll servi
vi.degli alleari.Que{i.infaÍì.con brraglio'ì dclta prima c ùno deua
un Ìordle di 24 divisioni ikrènÍe scconda rnivdono neìla capirale.
Inoìh inrono a Romr si sno'l{mpidmènre ncl cono detl eraÈ Per qnn o il nu'ìeb dellè dìvisio. vr la li'ea dei cdpúltdi.
btocchi
nci piùL l,ìporant punrì sraregici ni fosF cÌevaro, oro in rorxlè, in sùadaìi, cosùuiÌi
d. lavori cùm-nodi feftvlúi e rndali,porì e rc{ltà i loo quadri emno moìro ri pali in refa c d' posutuni
lcr

h

Í

L:

ÈJr

iFL

rede a

fÌ6cati. Alte hppc

rèdè

di 12.m0 ùÒ
njni, occupavano Nehno. Osia,
Fre3cnè è bdispoli, conbllarrschè, per non neno

no le vic Casia e Nonenhna, pre

CoIi Albaú c i C.retlì RomDi. A Virerboeraúatrnat!.
sidiavano i

lr divnione PDzeryEnadiè.èn ',
con 24.000 ùamini e 350 cúi,
ncnrre a o$ia c I PÉìica di Mde
em 8iùnta! avìofasporrh dalh
Fnncia, la 2' divisìoro P.tucdù
Lc fÒue in canpo èmno schic
rate cor ur dPPofo,lì cùnsifen
za nùnericac qùdlirà dì mezzì de

cismcnte sfavorcvÒìe gli iraìiani.

miragljúici, posì jn corillon
denzaditute lc vìc d'aocèso rlla
Erxno stdi dosigiari con un rumeó pmgressivo da I I tl. La 1i
ncr che ìi con-aiùngeva cia lúga
ben 23 chìlomeùi, m su di e$a fù
doii è iì p.monde mllirm molto po$ibile schiena solo qurro
provaro. noRlmenre e narerial baraglloiì di
Creatìeri. Ardau
rente. d ls cahpagne dì Fmncia, ro dalle vie Cì.udia c Casia nno
Grccia è .tueoslNia. In conpìes, all. PEne$ina. ragliando le e di
so. solranro due dcllc divhioni de
Boccca. Osiene-LauÈnrina, Ar
rinrie rÌla difee di Roma eRno derrina. ApDid Nùova. Cavè, Tù
ii smdo di oppm una Eìid! re- scolana e Casilira. Nonormle
quero piDo h qusi roralirl detÌc
Il sistcm difensivo delÌa capih
fouc snùaÈ fuon Roma non giun
le nsulhva peranb cosritùno da:
s in rempo e l. difcsa deììa Capi

tale rimase affidata al Corpo

d'Amata di Roma,incui,la
sera dell'8 settembre, per
far fronte alla sÍuazione
d'emergenza, era stata inquadrata la Divisione "Granatieri di Sardegna", al Cor
po d'Amata MotocoÉz zato- Inoltîe ordini e contror
dini, suscitando equivoci ed
improwisi spostamenti di
huppe, vaniîicarono spesso
gli sforzi di qùanti cercava-

La difoea

le truppe che già il giorno 9

di Rom.

[o <ni.rrento d.lh ùùppe iràliane
ata rtiémhré r9aì

e

îed€td.

no di rcagire all'aggressione

tedesca. Fu comunque una

dilesa

in cui. il

coordina-

mento e la gestione generale
- che pure erano compiti degli Alti Comandi,che segui

rono invece il re Vittorio
Emanùele m, nclla iotte del
9 setîembre. nel suo "ÌÉsferimento" a Pescara - vennerc sostituiti dalle eroiche
iniziative dei militari che, atuúdg
affiancati dai civili lottarono
fino all'estremo sacrificio.
femaÍdo per tre giomi il nemico ti dei Carabinieri e delle guardie
prePonderante per forze e per della PAI, durarono tùtta la notte.
frezzi.,
Il caposaldo n' 5 venne perduto,
E proprio perché organizzata sùl poi riconquistato, mentre il ftonte
campo, immediatamente dopo della battaglia si estendeva verso
I'amistizio, da militari e civili. la Magliana e Porte Galeria e, sul
che vollero combattere anche in la riva sinistra del Tevere, ve$o
assenza di ordini superiori, Ia Di- I'EUR, iI Laurentino, la Cecchi
gnola. Per tutta la giomata del 9
fesa di Roma può definirsi la pri
ma battaglia della Resislenza ita- s€ttembrc le truppe italiane resiliana.
sfettero e riuscirono a respingere
Il primo scontro awenne nella gli assalti dei tedescìi. Ma sul far
notte tla l'8 e il 9 setùembre, in lo- della sera il nemico tomò all'af
calità Mezzocammino- tra i tede- tacco. L',azione si estese velso la
schi che avanzavano sulla Via via Appia, travolgendo alcuni caOstiense verso la Capitale e i gra- pisaldi, raggiunse la Casilina e la
natieri che presidiavano il capo henestina- Alle primc luci del
saldo n' 5. neìle vicinanze di un giomo l0 la difesa fu costretta a
grosso deposito militare di carbu
ipiegare sulla linea GaîbatellaraDte. In soccorso dei gnnatieri - San Paolo. Giunse I'ordine di ces
decisi, dopo gli ordini dcevuti, ad sare ìl fuoco: una pafe delle îruÈ
impedire in ogni modo I'accesso pe si ritirò nelle caserme, a Roma,
ai tedeschi giutsero irìrmediata- altri militari - i Granatieri di Sarmente da Roma rinforzi, costituiti degna - non rispettando gli odini
da r€pani di Carabinieri e della riceluti. continuarcno a baitersi.
Polizia dell'Africa ltaliara. I com
Comunque un ennesimo controrbattjmerti, nei quali caddero mol- dine riportò nuovamente in campo

avevano affrontato le arti
glierie tedesche sulla via
Ardeatina e a Prato Smeraldo.
Questa volta il colrcentm
mento è fissato per le ote
12 de1 giomo l0 nella zona
di Piazza Venezia, del Co-

losseo. Passcggiata Ar
cheologica, viale Aventino,

Porta San Paolo, che di-

velra poi ìl simbolo
dell'cstrema difesa di Roma. Vengono fatte uscirc
anche truppe che erano rimaste consegnate nelle caserme in altesa di ordini. Si
tratta delle ultime risorse
schierate in campo: gÌuppi
di squaùoni del "Genova
Cavalleria", un battagÌione
mortai della Divisione
"Sassari" con i soli fucili,
tre compagnie del Deposito
del 4" Carrisf, reparti del
2o Bcrsaglieri, gli allievi
carabinie, i repaÍi chimici e le
Compagnie Servizi , per coprhe gli
accessi alla città dal Testaccio a
Pofa Metronia - a Pofta S- Giovanni, a Santa Croce: i tedeschi stan
no per fompere nella capitale.
A Roma intanto suona I'allarme
àereo: si saprà poi che si tratta di
Ìrna misura di sicurczza p€r allontanale la dopolazione dalle slrade.
Molti romani corrono nei rifugi,
ma pochi capiscono chc cosa stia
in realtà accadendo: chi abita a distanza dallc zone di San Saba.
dell'Ostiense. dell'Aventino ha
diffìcolta a interpretarc il susse
guirsi di boati, di scoppi, di esplosioni, di crepitii di mitraglia che si
protraggono fino al tardo pomeriggio, quando suona il cessato al
lame e quando le lruppe italiane,
che combattevano superando ogni
limife di eroismo, ricevono un
nuovo ordine. questa volta definitivo, di cessare iI fuoco.
F.G.

ll
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RAPALLO AL PICCOLO
SAN BERNARDO
20 lugLo rn occi,iùne uel 0rÒ dnnrrersaflo aella bd iglra de' Prcculu Srn
II IBemardo
e del 4 l' inn'!er,ario Jell inJuAuruzione del m=onumenur a .icordo

di tàle evento.

su invi(o degli amici dellà sezione dela Valle d'Aosta, una t?p
Fcsentinza della nosta sezionc, con labarc. composta da nove persone tra soci

e familiari, $; è recata sull'ononimo passo ovc dopo aver commemorato i delin1i con l'ascolto della S Messa e la mcravigliosa allocuzione del presidenre
Pedclì, dùraDte la quale siamo stati nomirìati qùale sezione presente vennra da
piÌr distarìte: ci siamo recati a consumare ùn otlimo pranzo in compagda degli
amici valdostlrni e di altre sezioni carisle ivj giunri anch'essi per l'occasione.
Tra una pofata e l'altra del pranzo abbiano colto I'occasione per donare una
targa in ardcsia (tipica pietra ligure) agli anìici valdostani, per ringrazi.ìrli della
calda accoglienza e per il legame di caÌa amicizia che si consolidà ogni anno di
pru. con l rncorìro \ullJ monrrgnr cJm di ncordr. seppur rnir;. pcr noi cariiri.
E vorei nuovanente cogljere l'occasione tramite le pagine del nostro gioma
le per ringraziare l'amico prcsidente Pedelì e tutti i suoì Eeziosi collaboratori
per la bella ceriÌnonia, allietàta da un caldo sole. al contario de[o scorso anno
ove siamo dovuti scappàre per;l catt;vo tempo e per ii miglior pranzo che ci hanno propoqo e gli rinnoro&n i\ede( i rl prosimo arno sperardo di e.,ere pru

numerosi.lel soliró

Carmine Scrimitore

l

RINNOVO LOCALT
DELLA SEZIONE

ANCIDIROMA

T

d maflinadeì

l,A.N.C.l. di

l5,rp'ilcu...i.^cidelldSc/i^nc

Rom, si ,on^ rir'ó\ar nclld pr^
prid,cde cociale.ita in !ia dei Qrafiro Cdn'oni.
n.72 insieme al Presidenùe dì Sezione Gen. Bruno
Battistini per l'inaùgurazione deì rinnovati locali
della Sezione stessa e per gli auglri di Pasqra.
AlÌa simpaÌica manifestazione sono intervenute
ohle 20 persone comprese alcune genuli sitnore.
E inteFenuto il Presidente Nazionale Gen . C.A .
Enzo DelPozzo ilqualehatenùto un brcve discor
Erano presenti il Vice hcsidente Nazionale Col.
Frrnco Giulian;, il Ccn. Francó OIi, il Cen. Lnnro
Di Francesco cd il Gen- Romolo Canna.
Approfittando della bella gìomata, i convenuti
sono ùscitì con il labaro sùl colìle annesso alla sede sezionale per scal{arc alcune fotografie.
Un vivo apprezzamento è stato manilestato dai
presenti per il nuovo aspetto dei locali.

I

Rona. 20 giusno 2003
Salvatore Palaferri
ll
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DALLA SEZIONE DI ROVIGO
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