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bftulioni pìù Èpúi mi
nori). merft giàL n.ì lera in somlia (url ual c poi
nel ì935 Haúlnld) opÚò ùia cÒnp,gnir.eri d ss
mi

reg_limenti (n.13

MaslioE Esercito in merito ai rinesi spnnuali che lù

sondq di sùtrft, dnl 1935 al 1945. DulÌ! Somli!
,llE'iopir'dJrìasplgmaiBJlúni.inLibk.EeiÙo.
Tunia. in si.ilia.,irfi .e.ner èritono..nriiènùle

il
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qure PHìdmtc Nuio.alc
ìlc PÙ Sbturo dcllè
ùndizionì c dc 'idcditr dcììr sa€cia
doveúso porare aììa rua dknzionellieffetù di ura rì

cldub di disÌGizioni ord,rdive, rone dhetate.

s

sùíc dd Tuo pftdeasorc che debminefdio. , bfevc
rminc l.càdùtaddl imm|8ire. opo
deLh sp-ialùàI, qùrìe es!ì ru prefigùnh. è Éalizard.
llma8úe per ahro coin idcnb .oi I
!r@lc chc Éde L rcpani cúi iosriti rlb bn4c ndPeiso sìa úiìe ai tui di um effic{cc drolisi di qulmo
id espore ta.cie un slitrico pmnb denn iodr
dclh Spe.iÀìirì. SpcciaìiriL c cioè rpúì pEsnri ed opc.
n arivamc ., ii rutri glic$rirì
.uj l'ltÀlir rÀ pMe e, cmcnE cm Ìe caú(ùìfich. dcSli
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cni lesseri, n. 17 bltbgliori carti nedi c |. 2
brn{slioni con cam dì prcvmìcn,a lRncese (l). Di
queei.l5 rpari. b€n 36 l,scirrcno $l cmpo i ìoro
cúi dÀrruti ed il a5ft deEi equiprsrsi.
Lc vicende helliùe irizilre nal 19:15 ad Url Uaì.sÌ
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il 1em, di coDsolidaneDro. comprende sìi .noi del
dop.lumi. ann i am!* ior{i di ri.orn,ionc. di .osùtuTjore di cpúi e di sùoìe, di fotraziorc delh
oúfè5shùliriL Ò dc!lr lo-qhricr di suppono. QuùarE
ti mi che hamo fómarÒ úoúiri ! rùti i ìivclli. han
rc ced. {nhE e serìzi. h no sn$ i.o l. cfcriúe ìavihdi unilà nodeme ed lrìidrbili softo tuni

awenan sohpp6ri. Mi dfefiso
ii plnicolùe dì'Imq dor ìe foze alleù opmno.on Lr ionr. bleve. r. in.!r$ dèi Cùr
neì combrtimefto
dr ft genruionì. Fù sua venrun +úcrc, sia inrd'
ùrilizztrmo
le
dcgli ÀbitÀ.ri Noi con discuribilo scl.r
Nbhlindo che olftono u bdadituùo d' súde po di. Ciò hr pdness chc qucro arco diviú si loos rs
@i7r m dispongono ùn lerbre .arenè nelh mobilirà

Li SpÈiùlitò.niri .hc ha Ésgiùnto (lDùn ìidcinè
iì 76' rnm di vitr) vcdc il suo cmiro nparno in tÉ
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Que$ ford. rcn rwcnibiìe a chi
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del 3" Rectsimú

nu@ di sfùúruÉ, di súrirenri, di chi!rca. Comc iì
lìcviro pí il bùon p€n.. com l esFrene per il nunft.
si

ssbD per úo ronhr. rjlt
ere. Oc.ore snsrone Èmpemt@ c vitdirì.
delle co.dtjúi d indce.. . 4332crduri.4r%drììcllrîìncampo;
. I 375 Ènrì,35* dclle fod. ir campo:
dell'úhiúte 6!!ica e dèll. .mi.e
cúùi op@rcno. h dmb dei cìc1i openrivi, pEÉnb- . 1 235 dkp€6i. 12%delle roEincdmpo.
ósiituisc l essna,

la

hnsizione
dsll! SpcciÀìirà mìì'Ama di caulleú quBb neúmc
ricamenre incnra, ps !tti, tu luiSÀ. lo8orùre. per le e p{nmorio spiriluale chc re deiva si ridunmno a
ùm fmplice soía di corpo
ooidizioni ombicnt!ì i. p€r ì imman.na det nschio.
lnfúi ruúi gli uficiali di nù.m iomlM pDvenie'd
Non scbbe, pemlq nò f&ilè. iè oné@. dcfinirc
ona
dincnro
dau
Amr di Cùvalìeia vemino assegoari koido le
con $luF ùbiè..ivirÀui,pHh{eràdu
esigenz à Unirù di .àvolleri! dj ljler e CaÌkti. Tùfro fie ptodrà rm turi i reparti nel ciclo sbno 1935 - r 945.
aicuni fùrono illunirdiJ!U!lu@ diun nomé o, al- ntue lì. dèreminrndo ìr none dcii idèn!ìrì dclla Sp.
ki si enùllasno nell, penonbla dcììc vic.ndc dimcíi ciaìiò Cúìir Un giovùe umcislÈ sr Tencolc ii Cft
vallcriq Capirùo del l3l'Rst. Cdi. MryCioÉ e Ten.
col. ù Pioúo e, Col Comondr e diRessinenb ir nTutri efldrcno c passono con ]l sBsú roncb la fe
e
nei
mzn
della a]ìi Pada. la fiducia rellè emi
Guui lrioie À renpi e dùpónibilirà di R.pdi, in ùn rescìmenro di dvallú, o di cúì.
..drili che fm*nì che erm ra[ ldo {lid!ri.
Alh lirc, pcrsiomto, quando nèlìÈ sert solfdie,
Tùti. dunqùe, nerituno ùnx .,ld dì n?mt, orc
rincoreù
isc ien d.ll! sú! viú per ritmvare gio:
po$!
iruizione,
nco.
ognuno
rihv$. in comnosa
dì. raaioni. dov* e soEaru(o il diri@ 3lìa ronÍdrà vedù. cno.iasni. volri micj, tovera fieuE e Íùti
Jh quùte hùno ragoic d essE epútu!ó p6 qu{no chc nùovono súlìo rlindo uiico dÈll{ cavdlcna dolofido rlla Patia .esli aoni che vaino dd ls34 Ha là qude potu!à ìc norresciaruF dei sdizi fùori
marlci, {l 1945 @rmine dcl II conflih mndiaÌe. Quc'
ri anni otrlrm chidj e sadi sèCni di !i.!ìità, impegno Pohbbe, veriJicai, pemernpi di domùdùTi, cbe
operativo. s!ùirici di sn8!e e di vi6. L. ncddol itr simiìe muEione gúenca sir leiblmte atuabil. Íe
ianri, llpiii, beFÀsìierì, pareduristi. Perché qùs m
sinesi ne)lc opcE. rcì sacritici e nele rìconpensi
I Élgincnrì inpìoearoro dirclMcnte o ssnmno rullalMro coak dcv..siseÉ solo ps iC istì?Fuo.
! úira opd,nri in EÀri operdrjvi dcì Bdlclni. nclla spa no e*i mèdo dechi. enusbsd e gsmii dei loru colìc
gli dclÌc dft Specidita? Qus.o. nmb dolde chc Î
em, i. Eriopìa, in Aiica Setbùìondè:
sporgo ir pienx lcsirtimirà mme custode di nmorie
33 hd@glionj .mi les:gcri!
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. il 40% deì peMnale impiesaro | .cneido codo che cìi nd possjrmo diìùirc nell anbno di
èquifaggi dci oari L etm romai dr 2 úDnili e qùcìli dei cùi M da 4 (3 ps i.tú M ll).
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CoDÙdanre del Rage ppa
nento C.risri c Rcpad Spcciali

riieì 1937, è Comandrnte delle
''Frcccc Ncrc" ì'anno dopo ed ìÌ
l2 diccnbE ì É8 è decorato colla
tezà Medaglir d'44èmo al Valor
Ncl giùgno 1939 vienc rominr
@ Gencrale

diBrigair

per

Menb

Spccialc di Cueme,due nesi do

cotudùrc dcllà Divisloic
Frlrcrir "Sifrc rMÈumta.
'lì
All'iniziÒ dèl sècondo conflìro
moidiaìè è derinab àl Conúdo
dclh Brigdd Coi.zrh ARIETÉ
iD Alrìú del No,n, mr il 7 dicèn'
bre 19,11 è laro p.igioniem di
eFtu nel fúó d'amcdiAScdr
Pó,

al impdrio

dclla prieiorú è
noùinaro CeDdale di DivisiÒno
con auianità J.ll l Ìuelio 194?e
nel luelio'47 Ccnerrle di CÒrPo

Tr. iodrìsì ìrrììdiì il Gcn. va
,cnti'o Brbini. pluridecor.to, è
ùno deeli coi c sorenìtori deìlr
nora speciaìirà e n.ì lo vóglirúo
ricÒ dr iprerdcrd. Ì! rubrica
{oncriton det clrrrati che ha
'lci

avuto ì'ampìo consènso dei nosri
letori, dei qMli molti Òi hdnno
sùi(o prllidÒci di pÀrlrft dnco

ndcicristi piùsisnificitivi.

I

Ceú. aabinl è

prìma Mcdrylia di Argè o al
Nonine È rico'olc ime i si nrVàk' Militue. Ncl l9l7 è Mag segùónó rbrcvcdisrlrAe ncnfe
eio'€ neì 9ì" RCTdi Fùrcia sd rcÌ novcmbre .17 riceve la Ctucc
allà linc d.l conllnb ò autoriTzato di Crvdide dcll'Odine Milnm
r lrcgia6i del Disrinrivo d'OnoE llaliano. nel 1950 è Isporore
per le fenb di 8uúa; menft il 29 delt Amrdilînrcrir c !cì mùD
mggìo l9ì9 dcevc là sccond! 1952 Vicc Presìdente della Sèzio.
ne Èlercito nèÌ Consigljo Sùperìo
Mcdaglià d Aflc o ùlvÀlor Mili
rrrÒ Nel dic.mbre del'21 vienè di r derre Foue andc. Ma iì 27
dicÒmbrc 1952 rinanc viÍima di
nuovo sbùc.ro aTnpoìi Per seri
zi rpecìaìi e ne1 1925 è tasfeib rl ù' inct{tcú rradale, quando an
Rcpdro Cúi Amari, aì qude coú p.reva.spjne ad rìrd îlris
d i ùn impulso dècisivo dimo
$rúdosi Ufficialc di vedure mó
dene rerDrmenle convinrÒ .hc il 30 Metaqlia d'Alcznb al VM.
fùtùb dcìlc For4 AnÍc sdà

h

CEN. CARRISTA

il fondaror

de1

sodàlizio canifa iúliànÒ. n.onoscnfo con d.cdo del P$idenre
Rcpùbblica del 22 novèúbrc

'lclì!

ncllr m.ioriTru ione Nel 1926 è
l9ló di

îenente Coloúcllo e neì

ll

I

viene Colonnelló Com{nddnrc il
novemhE ìq]7 enta

a!#a\

one

''Rrhini valè

in.

c.ìonnello
comÀndr.b deì .rssnppimento
crri{idel c rv c.mandanÈ di

I

Èìmistìmi elemelli. daiÈ
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Il norro br€ve scnb

vuoìe
mefere in lùcc la fìeuru di ùn ùo

ùo che Dd noi cniri fù gmtdc.
ed illumiraÈ aìcuni scrirro.i (per
lonun! m.ho po.hi) pocó gencÌo'
Precisiamo inMnziru(o chc lc

noifc rffemazioni soDo fruto di
docume'tdzioni sorichc dei no
rri archivied in prricolrr di ro-

simonirnTe di norri 6\ociari che
hmno conbaturo rlle dipendet4
di Rommel c lo húno conosciuro
pe$on.lfrs c c ron solÒ hi na
anche lr sua frmiglia. suìh no*m
Rivnla ll Carifa d'Iralia' N.
ll 12 del novenbrc dicembre
1999 abbiamo pùbblicatÒ ùn aúpio aricolo 6ù Ronmeì, {rito
dal lìglio ManlEd, naro r S!e-

iì 24 diccmbÉ 1923 cd iri
EsiJerte. Ciò premeso piúa di
palrre di Rommel vogliano chia
riÈ alcuni punri guùdanti lo
sdno deì sie. Nicok Pìen.ro5p
Pùso sulìa RìvisraMilita.e" n ì
dcl eernaio lèbbdo 2003 dùl ri
tolÒ: Enigra deìla volpe".
carda

Lrùbr affcma:

... noa

,,tri

ta :iùpdio ttcljti ùatkni... . non

wnlffffi".

Éi!"

.i rnulh,l mrggio'rùne di co
loro che harm ..mbnrurù in
AIrìo sctùnhioralc !Íe'iìr {,
PBzzrvr le kfo gena di

Sùriani nrtÈ.ipò r qùcìlr chc do

vcvacs e r brfxllir fnolutiva
dclla crùpagnr atichr: E1 Ala-

p.

t

all ahbùi! t
Jmziorc r rroìo s,r1uiro.
sìa

sold

allcr h'r. Moirgqrcry dìc temevr
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o c qùiDdi abirùaro ad obbe

òne' .ru^av

at.ttuì an.

Rlì
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p.r lc s.oi
tules'birc.ruppcgl ndugiep

armare iralo redesche

sòxllÌìftenik

pxginda dì in8igailiìenro delìe
sue quàìni pe' convìncenichc sr
rcbbc rrb nccc$ùo u niùro

lQui ò bcN ricor

ln quero aniúno. l'eni!úa
ùtlìtúì di ra$ar? itl. narìa i.I drcchci ftpari d.lì'aricttcdcl
roipc'..i sotro !Íe rl.e rl
ìs
F.lgorr.Bùidati
dal
Gen
FÌi(li
dclla
nz,r,... rnpoùljrmo chc 3li
ni, nùi cederroc si dirèsero rLno lirnuzm chc rlto nor latrno
aìl ùÌnmo meriranJo\i Jrl ncninon irmnomai spìe e lúono scir
pre ú ru i iiD,ati rrecisirmo co l ofùc ncÌlc ! i. qùard. ìa rilli. in cariYr h'ce un alro ùfi]
inoltc chc lli in!ìcsì ir qùcì rcri' brtrBliriinì cor l\Lrimo xrbcco .ialc chù crcdiaDo meiriúpeno
(nidiErci[ Íam

dùtar

di\e

i

ui d inlùmrzi.ne ellicÈ issiùr.
spccificùtaiìefte tììire ùD servi

inglese Jenùminaro "Strpeîchrr

'' sli rrl.:i

nraako ,ùta
zio ingles. dcnomindo U!tn' t itút?\( / rtèl|e,t itl .n.l.n t
cr.rrrvar.3imFdrdcllec. It etc ! atdnrúti. qkaltù ntjti
nunicrz onie Jeimesrgli ìnco lrri rtt Eh^t1f.ut i pt.p.i ìtrut
_Enif,mà

( \

il rlizio
rricolo su_Il Cúnú i_ìhlia n.
ll.ll nor. dic. 2002 prs 15).
servizb infon.zioni che wii.n
Chu(hill. neììe se mcmorc.
.hixmò"k n,ir ft'f. tiìr scerctr"
Pm.Àirm. ifolte che xllir.ìe
djnlr \ilili! dcl ll orobre 19.12.
"Ux,a inre(c(ò un nrsrlgio
dall Afrjcr Korlx . Hnkr drl
dLrnre

q!1lc rnulhu Lr .erle siluazioù.
nèl olmpo iÌ.lo rcdcsco e {ìpút
.uto i pùnri deboli del soo \.hic
fmmb. Quùrì. ùr,ù dd 2r út)

rc ,/,!ri

srri

prr ìè crpa.iù ecccllcnri.chc ccÈ
rì lno 'tu3ìio aPrczzrre dr chi
comrrende lr trricr nìlitarc.
Crcdo corìùrque che lùri gli
cspcni silrocorsr!ìi cì dir ch.
Rùnnml cia nn conandúlÈ di

lde

lenp.ranenlo sempE

c

Utrri...'. rac.ixmo

mvr soffùcrrc,. cprltccipe inturi i
cirruc i'ì
sùcfr r firu, Jriloro a krriin .he lo arrvam e ìo idohtavrro.
.iLeYnÈ.he gli aùe' Lcrni si

no già pEpararlo pcr

SìN cconoscevrno molro bcm ìe
dL Rommcl c nor
-erxndi cap.cirà
rvevro c{ro bi$g{, dL ùia P.o

iraliuì!hc rNscro, rie
ridìc$c.c.omandatidxlui
ln 1ui si mnìtò l didezzr Ji
pènienì l rnc di tr vr r$io
ù !ni siru.rom nc-qati!r. ]l per
rùft nìrcrnr deLl imlicgo deL
merri.oúzzlti. la inresi'lipcn
seo e ìa veìocnì nclJc.nll'r.lr
redeschi e

.rpacilì di ordncrc dai suoi tromi

od!

!.

Ndbs;io er lez Fmè ec

giùnrÀ alì uhìmo momcnto

lltempo h. reso

{

ù

eLudlzi

gNrim

esprèsi nci
Oegi, ses

..nfio i di'nsene(xi
Rommeì.
sdfrniidopo,ò

di r5n

piiL chc

m

do-

! ruti co
loro che hnnno .onbaruto in
serentionde ne1ì ullimo
^lrìca mondirìè cd è consielir
conflirlo
vef oso reidefc onaggio

bilc d1 aserebi drl vo1ère úcrtcre
in hìce irformlzioni negarive chc
Porebbem latrc la eofh e l3
crcdibilirÀ di coloro che can onoÈ

I,A STORIA DI ROMTfEL

(h1t. dal 3"

vol, stoda dei

Mezi Corazrati - Ed. lìbbn,
t976)

$mord nari Egli riu!ì pii, voìre
nodLncrido i piaDi De1 pi.io dcl'
la b rnglii. disorortrdcrc il ne
nioo c qùindi dì baterlo. M. il
dcsero che lo !ìdè spcso virt)
ri.so, fir:va anche ún lniúrlo e

rt.Dttrt t
linstu sià a nk rtuo Î.-

htrtkà^?,à

l.t

1,4 VOLPE DELDESERTO

di

brur tu un sùcccsripdìc a'mate
iràìoncdescìre (lo $e*ù Chùrclìill
dissc: la ceidazione di Î)biul
ìi consides come unx ùdcdìia
suìlr,norè dcgli Esercni di Sna
lo sbico degìi rncricani in Nord Mre\àL) In fi nc 1 rfiermazionc .Africa che con i l.ro csiri sher una se e di nori Ptiti tti sit h
m m6erc à puntu unafonlda' f.ati\N...n.n:ipuò. tuh ri te
v útta4 ttltAivanttrtt
hi1è ra.ch M belìi.r chc ronlis*e Poilc an c italo redckhc.l-e ltt auhLia e |talntu@qLú"
guere nof si vircotro solo cÒr no è itl sioco il prcnisia tli un
buone rnppe ben .onúdlre Dà tt trtl. e dì ùntu utu rúkhe
.nchc con la ricchezza dci narc ln nsp.$a: la sorirci hrin:csnaro ohe il prerisiodeÌìeùm cira
arli e de1 nunizionamenh.
10 lcdc$he iotr tu mri meso ir
la
co'lèúa
El Alan.ir cbbc
dncù$Lone e gli alleatì ebbem il
Non si pùò dke, comc afîcrmr sopravvcnro Der ìr smndc pote .
Piqa^o ... t .fuìttu trt.èilo tti bellica dccli am.ncrni sopras

Ne1 1942 Sn Ciaù'lc I Aucbin
lcck. gcNrìe conanda c i' cÀ
pÒ dèllc foia inglcri dcl MeJn)
Oienre, indirizTì ùni lenerù a
ruri i coú.ndanri e capi di Srdo
Maggiore dell ese(ìro brrrnni
.o Nèlla leieràsirilcMvache tt
ìe truppc inslesi si co nciava ,
p lùe di Rommel conè di uno
''stresone Ò spaudcchio ll geneúlc Auchirleck odimva che vc
nisseroùsali tùri ì mczzi possibili
per'dissipùc l idea che Roúncl
FmreEnti qùd.osa pjù che un
.omùnc eÈnerale tedcsco . ... È
ìmponank , concìudeva il ca
mai,l.mr hriiannico. .he 6i cvni
diparlredi Ronnel quàndo ci 5i
rircriscÈ rì nemìco inLibia...".

t.

Bdcrchbc qùcro cti\.dio r
decretare la rìmr di un seneúlei
na ccfo Romùcl non nc l[ biso
sno. Tri i sererdi del de$rù ,
ha lNciàrù ùr a.ordo indimcÍi
cóilc,sir tr 91i aDici che ra sli
iesi nèúici: lo dove(c alla su!
rudacia e rì suocofusgio.e sicu

iîmcdc {nchc

rlLL

sr oa!alìcir

Rommel cm nato il ìi
novembre ì391 . Heidènheiú.
ci.tadina del wúnrembers Dico
no chè lo$e un úgzzÒ di onnno
c,Ìartr. hi\c ÙopPo ùPrtico c
tanquillo. App sioDrb d'avìazionc, decisÈ di abbncciaE lr
cúien únnaÍ,od èntò ncll {codenìia. h Kriegshuìe di Drnzi
ca. dalla qurle ùscì siìote'ìe e
nel 1912. Scoppìara la guen?, si
corporò cor molto vrlore. ivc
hndo n. daallorule sue d.tipri',
.iprli: comggio. frcddezza. ttui-

Esin

rezzi rcì dcc1dcre. Ri.eievr che
lrzione immediah nesce r c.povolgcre lnche ìe rruàziori pìù
difîiciìi.e non mrncò di dimor re. in più lzioni sul front. rrance
se. qùe$a sua reoria. lnsiSnno
dèllrroce di rerodi lioì!\Edo
po qurrbo ncsi di streft. Pro
mosso priùa trcnc c Doi capitr
no, one'ne il sùo sù..eso pii'
spefacoloso suì lioùe iralìrno,
durunte 1e gìonrre di Crporerlo.
al comando dì sei conpagnie si
ìnfihrò ra le iruppe iialiùè in ritiratà. p€nctò bcn a fondo nelìo
schierdmenb e fece numcrosj pri.
sionieri. Fu de.oúr. con iù mrs
sina onorificenza tedescr. la
'lc.
coÍziorc'PoùÌ le Mérire Neìl inresallota leduclucft ,

.''\:

o
1:l

.|".i!-A

snpÌe cùrinuando la sùr cad.Ìa di uflicìaìe, súise m libro chc
ebbe úna ccù nolorierà !ctt'anbiente: rnrìnrúiè gèifi "
l Fontuú. all ataeo ,La\ane
rr,

rnÌk,,

1972) esponendo le sue

boric. ll libú gli valsc for@nzionediÈiderchc. ncl l933,gli vot
le affidire iì comdo deìla sùa
8ùddia del corpo. Rommeì em
Vennc

la guera, la più brsLca

Della sbria della

cemni!.

che. accorgendosi di una

si dico

cú ilF

quielàtza di R.mmel. lo sÈso Hitìer

sli abhia chiero

sa dcsidera$e. La

un

giÒro ce

isp6ú rù: Il

corando di ùna Paiadivision

.

acconrenfro. it--t5 fcbbraio
19.40 Rommel pond€va il coman

Fu

do delld ?. Divisione co@a6.
'tre mesi do!.. a frrsEio, si tuva
va ìn soÌo di Francia,lanciab ncì
vivó dèll'úiore. La sua division€
lcr@se iì iató di guefr P€nÈ
ùddo nelle line an3ìo-fÌan€i
come ùna spaù. I ósuldi nNro
ecèzidàlì. Roùnd tu púnosb
Gen.lalìcuhút è 1à sua popoltria
cEbbe moliissiDo, bro chc Hi
rler. nel fcbbraio del Ì941, lo rc
minò cÀpo dèÍ'Aft ikakorps,
Comc conandanrc sùpÉnó, i1
Sersrale Ronnel. che divcnne
pElo leldMesciaìlo, poté ar
rum in pido la "sùa
di
conMtÈrc, Era. coúè'MiefÀ
lu dero
poi con inìelligèn4, 4iì gcneruì.
dei soldati". La truppa e sli utri
ciali di gndó inferiorc, si&lede
schi che ihìi{ni. lo adó€vano;
aveva ur nodo pcrKnale di condure le operuioni che sconcètuv! gli dùj corùdi, speciaìnente
queui piùL bdizionalisti corè gÌi
iraliani. Sia con lq€eri rflei dr
cÒtlegamenlo che

con

veúure

blind@, 3i ùorava sènpre nel
punto piùL av:llnio deìh baraglia.

ln Atrica SerenùioMlè rcrò piùL
voìr. pd óre in mea alle lomaTioni ncnicheì più di um volb le
boúbe sli caddeo così vicina da
sfariarc i finesrinidellasùr veÈ
rurr, è piùL di una volra lu mitrr

d.r di porù

fft rìtire

hppe drììa Tunislaj

lè

suc

m icevete

kcN rifiùro e l'ordinè di rera
re in Europa. Ebbe pcr qùrìche
rcúpo un comù,to ìn liatir, poi fù
ftsferiro in Fúncia aì comaddo
glirro. cÀn,oneaaidÒ e inseP!ùo del gruppo di armÙe B, sÒro von
Rùnds@'l..ll l? luslìo 1944 ùn?
ln frugale. imùnr{bilc, tno- cd.cla inglese mirragliò la sur
e. duro, ùa dnche eiuso e cav - macchinr e Romèl re$ò fedlo
lercsco Un ephodio jnedìro: ave ìn
gnve Tre BiÒmi dopÒ
ra dato disposizioni perché .ùra ci 'iianìcn
ru l aùcnr{o a Hirlcr.11 nome
l'acqua disponibile vènhse invia, di Roúùèl fu rssiaro o quelìo
rÀdlc tnppè in Iiner.Un giovane dcgli ùffioirìiche avsea'o ordito
ulficiale ne usò um mczz. razza il mrpìoto. coi qùali senbB rospe! fa6i la barba, e oesuno deì se fato etlètivamcnle in contafo.
suo sraff tovò la cosa riptuv€ve Lr GeMpo lo addò a ftvft a cr
le. Per pùnizionè, Romnel si Ìi sa e lo obblisò a sceeriere: o awe.
mÒrchiò tùro il eruppo,ti uflicia- lenùtii o sùbte un prc.eso c ll
li delìo Srato Maegioft :l suo se- rucilúiore. inrieme con la rrmt
aùno, Fr una siooah i erc,s! glia e i sùoi colì$o6rori. Scslse
ro iì fuoco nÈnio. Sè l a.qu è
per i !óld{ri al fùócó '. senbn abbir detlo, cbbcne. guad4nar.ve
Hitìer glt dec€tò solenni funeNèl l94l Rommd chiesc

a

ùn

Hi- alle ferite del mi@gliamcn!o.

su mio invho ha srido un efiicace dico; a
l'dslish e srorico militdc Nicola PiSnato ha
cspEso sul feldnrresciallo Roúmel giudicandone n.garivamcnr.

Il Col. Ciùìisni,

cme

o di quanto

h fi guruumanaclccaprcitldicomando.
Su Rommel è rab sc.itro noìro .d il riudizió del Pisnab si coltoca fa i po.hi. l(N l'ùrico cómplehenÈ Disnivo. ur libo lidi
cdmdte èficrè è súro wilto in nerirD daììo rofico e nilnde di

cridIidddHsr.ur"gle$.unmm'co.ulr8mp.dunque.i

cui

cavdleEso ed mmìnto giudizio è owiandG dèrtuin re.
Per enencE giudìzi, Òhidtivi ed inpuidi $ peronagBi ch.
hamo ituis sullÒ svor8e6i di monenti rorici bisoenerehbe pos

ratun risro$iuù

sonognfoi
pEsenza ne8li aweninenti 8iùdicúiin posizioni e liveììi dico,
m5-do Eìi da !an*diF.onoqen/d complcrÀ oelle 5irurioni in
-Fr4onr.pn.
àdoedel evolvrÀidelle e*.
di

'eL/'on- 'te
tùali, pollìche, mateiaìi presenri neÙe vicendci
losEdeE obiettiva c serena inparzidirà di giùdizio
Mi senbn chè I analish Pìcnato. forp non per sua colpa,
sta di eser sEme dei rcquhi.i

su

dino

accmnàti.

Ctn, C"{. E'm Dcl

P@

OPI,IRAZIONE TANTICA BABILONIA'

l.INAUGURAZIONE
(MITTICA'
CAMPO

Si è svolta nel tado pomeriggìo la

cerimoria d'inau$rmzione del Campo "Mìttìca" intìlolato alla memoîia
della Medaglia d'Oro al valore milj
tare Pietro Mìttica.
La celebmzionc ò iniziata alle ore
17,00 prcsso ìl "Campound" jtaljano
che fino a qualche giomo 1à era chia

nonché della M.S.U. (Multinational
Specjalized Unit), della Compagnia
del San Marco della Marìna Militare, del 6" ReDarto Operativo Auto-

nomo (R.O.A.)

dell'Aeronautica

eroìche sestu cho lo porturono e salwrc Ia vita dí un suo superíore . Tuîîi
i suoi penÍieri sono sempre sttiti per

Militare e della Croce Rossa ltalìa-

la Rrigatú Aiete. Vìveva nella Bri
gatu alle quale eru pnfondanenté

picchetto del 32' Reggimento
carri. dove hamilitato la M.O. Mittica, ha reso gli onod aj Tenente Ge-

légaîo e nelh qaqle idenîiîicata la

nerale Salvatore Calrara, Consjglje-

mato e conosciuto da tutti gli appar

re Militare della Delegazione Spe-

tenenti alla Coalizione come "Fa

ciaìe Diplomatica, che ha prcsiedùto
la cerimonia odierna. ll Conandarìte
della 132a Brigata Corazzata Aicte.

mily Qùartei'. così denominato per
le soe origini: erajl quafiere che accoglìeva le lamigÌie dei piloti
dell'allora aviazionèÌ?ichena, quando per I'appunto jl regime dittatoria
le, omai caduto, em imperante.
Da pochissimo tempo il Comando
d1 Bti9àta dell'Itulian Joinr Task
Force si è tràsferito da "White Horse", sede in cui le folze italjane partecjpanti all'operazione "Antica Babilonia" sj erano jnsedjate nel lugùo
del 2003, per stabilirsi, ufficialmente

ruolo d'onore Pieho Mittica dicendo. "Sí è distinto peî I'au.lacia e lz

il

Brigadier Generale Gian Marco

Chia ni ha úcordato il Maggiore del

Parrìa". Altte significative parole
sono stale aggiunte dal Genemle
Canaîa, ei;i 45" Comanddnte la Bri
gata "Ariete", il quale ha sottolinea
ro: "L ho incontrato dbe6e volte e

tico lo

pe

che em un gentìluonn, una
ona nite e serena. con un feni

.!o aîtaccamento a a Brígaîa. Non
c'era altro modo pet rendergli onore

da oggi, nella nuovù struttura.

Alla cerimonia ha paÍecipato una
rappresenranza di ufficiàli, sortuffi
ciali e Truppa dj tutte le Task Forcc
dipendenti dalla Bdgala
intitolando a lui questo Cltnpd'.

Le note dell'fono dell'Ariete han-

no

accompagnato

la lettura

della

motjvazione della Medaglia d'Oro
confedtagli per l.:l canrpagna jn Afri
ca settentrìonale del 1941.

La cedmonia ha avuto termìne con
la benedizjone, impatita dal CappelldrÌo militare, Don Fiorentino, del
Cippo collocato all'ingresso del
Campo.
Campo Mittica,24 marzo 2004

Ten.

L'Ulficiate P.t
AAran Beneìletto A. Nasti

Il Capo Cellula
Te n.

P.l .

C ol- Gíuse ppe P e rrone
I carisra d'lralia 3/4-2004

2.

OPERAZIONE RINASCITA (29 MARZO 2004)

L'IRAQ AVR,| UNA NUOVA BANDIERA.

Si chiama "Opemzìone Rinascjta"
ed ha lo scopo di dare nùova vita alla
linea feroviaria che collega due im-

Una Íuova bandiera naz io-

C

lmfanti centri come Nasiriyah e
Bassora tra di loro- Il tratto di linea
feÍatà che parte dalla cenrrale elerlrica della capitale irachena della re
gione di Dhi Qar, ha subìto norevoli
e prolondi danni in occasione degli

ultimi conflitti, tagliardo di fatto
una delle ìinee di comunicazione più
dirctte e veloci presenti jn questa

Principalmente sono due i progetti
che si stanno portando a buon fine:
la dstxtturazione completa di almeno tre dell€ dieci stazioniJerfoviarie

dislocate Lmgo il percorso, fomen
dole di ulra nuova pavimentazione,
di una pensjljna adeguata alle esigenze e di tÌrtto quello che dalle ricognizioni in vjadì effettuazione risulterà indispensabìle per il funzionamento ottimaÌe dei tre centri . due dei
quali sono di controllo deÌ traffico
fenoviario. Il secondo progetto si
prefigge di riabilitare in tempi brevi
la tunzionalità del tratto fenoviario
che dalla stazione "centmle" di Na
sirìyah conduce fin dentro alla cen

trale eleîrrica ltotalmente distrrtta
i recenti conflìtti che halmo
soffocato qùesta regione) al fine di
consentirc il fuÍzionamento del loro
sistenD di pompaggjo dirctto del
carburante dal treno alla centrale.
che funziona gazie ad un motore a
gasoljo. Questo consentirebbe ai locali jl ipetersì di crisi do!'ute al lungo tcmpo necessario per rifomire la
durdnte

centrale quando questa rjmane a "riserva", crisi che nel recente periodo
si è ripetuta per ben tre volle. e che è
stata risolta senza conseguenze trop-

po pesanti solo grazie dl rapido intervento dei mezzi e del penonale
d€ll'Italian Joint Task Force "ArieSono moltepìici le strade che il
personale del contingente guidato
llcarsla

d'llalia 3/4 2004

nale rimpiazzerà in Iraq quella attuale. E' stato annurciato

dal portavoce Hamid aì Kefaae: mcchiuderà in sè i simboli della pace, dell'Islam e
della popolazione iúchena.
I-a nuova bandiera avrà

una mezza luna di un azzurro palÌìdo in campo bianco_ In basso, una
stdscia giala ta due linee blu.
I1 bianco significa pace e un nuovo inizio in Iraq, la mezza luna lap
preseÍta I'Islam,le due linee blu i due principali fiumi del paese - il Ti
gri e I'Eufrate - e la striscia gìalta rappresenta la popolazione irachena.
La vecchia bandiem rossa, bianca e nera con 3 steÌle verdi - che mp
prcsentava il naz ionalismo panarabo, è stata jn vigore per oltre 40 annj ,
da pdma di Saddan Husseill, ed è stata ammainata per sempre dalle
loúe armare statunitensi circa un anno fa, con la presa di Bagdad.

dal generale Chiarini sta percorrendo per concretizzare tùtti quegli aiuti
alla popolazione locale che possano
mettere questa gente nelle condizjo
ri dì poter riprendere lentamente a
respirare l'arja di normalità che da
troppi anni era stata inquinata dalla
tirannia e dalla soppressione. Durante una delle rccenti ricogrÌizioni effettuate dal personale della cellula
CIMIC, quella che tmtta dj coopera

zione civile-mjljtare e che dunque
raccoglie djfettamente daj rcsidenti
le "richjeste di aiuto", dal persomle
che hafomito. e fomìsce futtora laddove i lavori non sono ancora terminati, una indispensabile comice di

ti ad evilare l'esondazione del fiulne
jn zone già abbastanza critiche per le
condizioni dì povefà in cui v€rsa la
popolazione locale. La stessa popo
lazione che ogni giorno si è rivenata
numerosa in strada allo scopo di rin
graziarci per quello che stavamo fa
cendo. Questo è certamente per noi
motivo dì Srande orgoglio e soddisfazione".

L'Ufrcíate PJ .
Cúcínotta

Ten. g.Gu6) Rs Saveîío

3.

AruTI UMANITARI

sicurezza. Tra qìÌesti.20

lanti del
Battaglione Rumeno, che hanno

Grazie ad una lodevole iniziativa a
scopo benefico, il "Rotary Interna-

oflerato con quaÎtro bÌindati, e circa
20 bersaglierì della Task Force "Eleven". Lo stesso personale ha anche
scortato le colonne di mezzi che
ogri giomo hanno mosso dalla base

tional" Club con. sede a \ngnola
(Modena) ha donato aÌl'Ospedale

di "CampMittica".

"Il livello

del fiune", spiega il Tenente Vetere in qualità di coordinatore dei lavori di Suq ash Shuyukh,

"è salito nei pdmi giorni dell'emer
genza di circa 20 centimerj , anivan
do poi ad un massimo di I,80 metri.
Grazie al nosro jntervenlo tempestivo e miralo. siamo comunque riusci-

Pediatrico dì A1r'sldà, vilÌaggio del-

la periferia di Nasiriyah con circa
35.000 abitanti. un elettrocardio$afo grazie al quale i bambjni lico
verati, circa 25, potranno riceverc
una assistenza piì) hmediata e certamente migliorc che in tempi precedenti, quando era necessario l'ap

poggio presso la distante strutfua
ospedaliera di Nasiriyah.

11 Coman
dante dell'Ìtalian Joint Task Force
Iúq, Brigadier Generale Gian Mdr-

'

co CÀrQrini, ha personalmente consegnato I'apparec.hiatura al coordioalore del Cenro PediaFico, che ha
voluto sottolineare la paficolare im
ponaMa di tale atto e íngraziare tùtti
coloro che lo hanno reso possibile.
"Crazie a voi, possiamo farc un imPortante passo avanti v€r€o

il miSlic

nmento d€lla qualità di questo llostro ospedale, sf,erando che il vostro
aiuîo possa concretizza$i anche nel
la domzione di quei medicirali che

putropPo scarseggiano e di cui i nostd bambini hanno bisogrio".
Sono duràti cù€a quatEo settimane

i lavod di îistrutturazione alla scuola
di Al Naw€s, dislocata nel villaggio
di AI Kaffla e intitolata al l' C.le
Magg. Capo Emanuele Ferlaro, ca
duto nella $rage del 12 novembrE
scorso. Vi trovano posto 150 alurni
della "Primary School". Í Sofotenente Gentile, del GSA (Gruppo
Supporto Aderenza) ha verificato
personalmente I'erolversi dei lavori,
controllando accuratamente che gli
sùessi si attenessero ai tempi

previli

ed alla tipologia dei mat€riali scelti

.

Grazie al suppoÍo teanico della
coDponente Genio, sono state n-

strutturate 7 aule, 2 bagni, 2 slanze
per i pmfessori, è stÀto inoltle com-

La collaborazione del Preside e
dei professori è stata massima, e

pletaÍEnte rinroYato I'impianîo

l'enù$iasmo con

elettrico, Ia pavimentazione ed iI mufo pelimetrale.

il quale i bambini
della scuola hanno accompagnato le
valie fasi del rinnovarnento è snèora
impresso nelle parole di chi ha partecipaio a questo importante pfogetto.
Dall'Italia, grazie anche alle dotrazioni raccolte dal Comune di Bormio, dalla, Parrocabia di Paceroo
(Aq) e dal Comùne di Budrid @o),
sono a[ivatr nuovi banchi, zaini colomtissimi e materiale di cancellcria.
Uno dei primi zaini è stato simboli
cmente dorato ad un bambino dalle

mani del Comandante dell'ItaÌian
Joint Task Force, Brig. Gen. Chiaririi, duranîe I'imugurazione dello
scono pomeriggio.
SemprE a scopo tenefico, sono
stati donati al locale ospedale di Ar
NasiriyaÀ cioque sterilizzatori del
valore compÌessivo di circa 10.000
$; olhe a materiale di consumo di
vario generc, consegnati direttamente al Dottor Kdaer Ala6adi, Direttore

del Centro

Osp€daliero, che ha
pcfsonalmente
la sua gratiespfesso

tudine al contirgente italiano peî
ll

car

Bta d'halia

3/+2004

W.C. completi di accessori, instal-

lazione di un serbatoìo per
qua.

fl Brigadi€r

Cenerale Gian M.trLo

Cànrirl. ConandaÍe dell' IF
"Iraq". ha poi volulo simbolicaÍìente
donarc un pdllone da pallavolo, a si
gnifÌcarc la spinta ideale verso un rilomo alla normalità fofemente volu-

to. "Ci auguriano di wdere al píù
prcsîo uut tostra squadra ei Canpionati Mondtull', ha Wi colln'Jl,e'l,tato.
L edificio scolltstico è stato intitolato alla memoria del Ventenne Caporale Maggiore Pietro Petrucci, il
piùL gjovane dci caduti nel tlagico
evento del 12 novcmbre.
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ATTIvITÀ OPERATTVA

wlìite Horse.I Mar7.o 2004
Prosegue

I'axiviîà operativa

dei

bersaglicrj delld Task Force "Eleven", principale pedina di manovra
deua Brigata Ariete dislocata in
kaqi ma accanto alle attività di controllo del teritorio, che anche negli ulÌimi
giomi hanno pofato al sequ€-sao di un buon quantitativo di munizioni e di al
cuni fucili automatici AK
47, la distribuzione di aiuti
umanitari Dei piccoli centri
abitati attomo ad An Nasi

Nell'ultima setlimana, infattì, i bersaglieri hanno raggiunto il villaggjo
di Al Eumer. il Cìty Councìl di An
Nasr, la cittadina di Al'Rifai, ed il
City Council di Al Bathà, con jngenti carichi di aiuti umanilari e portan-

in diversi villaggi.

do al seguito alcuni Posti di Medica-

Alle 8,00 di ogni mattìna avviene
I'alzabandiera con tanto di presentazione della Forza ai Superiori segui
ta da unabuonadose di esercizi fisi
cj. Comìncia così la gjornata tipo neÌ

zione Avanzati deìla Croce Rossa
Ilaliana che si occupano del monitoràggio delle condizioni di salùte nella Provincia dì Dhj QaÌ, ed effettuàno visite mediche a domicilìo distribuendo medjcinali peî le varie tipologie manifestate dallapopolazione.
L inrensa operazione di distribuziore di aiuti umanitari dell'ultima
settimana ha portato allÀ distrìbuzione di un totale di ,100 kg. di pasta,
600 kg. di rjso, 750 kg. di hnna, 100
kg. di zucchero, ed altri 100 kg. tra

frutta, cafÈ, confefure, biscotti e
dolci, olîre ad un buon quantitativo
di capi di vestìarjo, scarpe e copefe.
Nelle prossime setîiman€ samnno
condotte altre distribuzioni di generi
alimentari di prima necessità, e verrà
dato I'inizio ad una vasta operÀzione
che prevede,con I'aùsilio della croce Rossa Italiana, giornate dcdicate
interamente alla realizzazione di
ste mediche all'intemo delle scuole

vi

1lCapoCe ula P.l.
Te n. C ol, G íuseppe

carnpo "Ergife

@

Perro ne

BN ICDC',dove

da circa 5 mesi si tìene I'addeffamento del personale iracheno inquadrdto dell'kaqi Civilian Defence

Cor?,
Si tratta del604" Battùglione della
70x Brigata ICDC, fomaro da cinque Compagnie (quattro op€rative
€d una Comando), per un totale di
905 pellone.
Assistendo al tipo di addestramento svolto, si nota un grande impegno

unitamente ad una elevata motivazione. Questo grazie anche al grande
impegno dei Be$aglieri della Task

Force "Eleven", del Reggimento di
Orcenico (Pn), che li seguono quoti
dìanamente controllaÍdone i pîoglessi.
È ancora presto per parlare di spc-

riyah e nei vjllaggi più a
Nord, va avanti a ritni serrati. La Cellula di Cooperàzione Civile Militaft sta allargando giorno dopo giorno il proprio settore dì inte ento, soprattutto verso
Nord dove la situazione
igienica e la povertà creano
non pochi pmblemi alla popolazione irachena, soprat-

iuttoadolm€ebambini.
lt

cafista d'ttalia
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provocandone

il

conseguenza dj cjò. sono state pianificate con cura e particolare competenza tecnica
tutte le contromisure da at
tuarsi con immediatezzaal fi
ne di evitare consegueflze dovute all'esondazione di uno
dei due principali co$i d'acqua che bagnano ia regione
Irachena dì nord a sùd. Con
tributo fondamentale ò stato
fomito dal personale del 10"
guastatori di Cremorìa, che
dopo avere effettuato una

meticolosa ricognizjone lÌÌn
go il corso del fiume gujdata
dal Comandante. Ten. Col.

cjalizzazionii al momento gli sforTj
si concentrano sull'addestramento di
base per unità di fanteria. Letà me
dìa delle reclute varia dai 20 ai 45
anni e presto saranno consegnate

Al Hamb finalizzate
all'adatlamento di procedure e movimento tattico in ambiente deserti
co. Tipologja del terreno, condizioni
climatiche e modalità delle minacce
sono fattori continuamente oggetto
di valutazioni al fìne di incrementaÈ
dello Shatt

nuove divise ed equipaggiamento
pjù funzionali che contribuiranno al
senso di appaÍenenza all'ICDC oltre a renderle identificabili nello
svolgimento dei loro compiti istituzionali.
Le neocostituite forze di Polizia e

ú che si muovono sùl terreno.
Ogni componente del contingente
svolge dunque questo tipo di attività
che costituisce ùn necessario update

sicurezza irachene sono destinate a

per mantenere elevato

giocar€ un ruolo fondamentale nel

guaÌdia in un contesto che non va as
solutamente sottovalutalo.

processo

di

normalizzazione del
di con

i

livellidi

sicurezza dei nostri milita-

il livello

di

Paese e nel futuro passaggio

segne dall'Autorità
Prowjsoria

a

di

Govemo

quelle Irachene.

Continua l'adrlesrramento dei militari italianì dell'Italian Joint Task

il

mantenim€núo dei

Una delle prcblematiche principali

livelli di efficienza € reattivirà. Pa
Èllelamente alle mrmetose attività
operative dedicate alla necessaria
comice di sicurezza nell'area di re-

nell'area di Dhi Qar, ove opera I'Ita-

sponsabilità de11"'Ariete", il nosfto
conthgente pianifica e svolge periodicamente attività addestrative mira
te alla simùlazione dei possibili sce
nari nei quali i nostri soldati potrebbero trovani ad agirc.
Recentemente sono state effettùate

zione di acqua in quantità sufficiente
a soddisfare le esigenze primarie di
ogni famiglia. Recentemente, a cau-

diverse pattuglie nella depressione

confluita a nord del fiume Eufrate.

Force-kaq per

ll
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lian Joint Task Force-Iraq

taÌgàta

"Ariete", è senza dubbio quella connessa con la rep€ribilità e distribu-

sa delle condizioni climatiche

pafi-

colarmente a!.verse che hanno coinvolto le zone della Siria e della Tirchia, un'elevata cubatura di acqua è

Marbo Cjampini, ha tempe
stivamente conqetizzato una
serie di lavori in tena tesi all'elevamento delle sponde del corso d'ac
qua con i1 contemporaneo rafforza

mento degli argini. Questi lavoú,
che sono stati attuati con pafticolarc
rilievo a Suq Ash Shuyukh, dove sono statì recentemente pofati a termine, ed al centro di Nasiriyah, dov€
sono tuttora in fase di completamen

to, hanno visto l'impiego dì cìrca
110 genieri della Task Force "Ten",
15 autocarri per il trasporto del rna-

rerjale di riporro del tipo HD-6, 7
mezzi moviménto terra tla ruotafi e
cingolati, oltre agli automezzi impiegati per la realizzazione dell'opera. Alcuni bambini di una scuola rc
centemente rismrÍwata dai prcfes
sonisti in divisa con il tricolore al
bmccio che hanno operato in territorio iracheno. hanno mostrafo un ca.tello con ma scútta: "No Saddam"
accompagnata da un'eloquente disegno di un teschio tratteggiato con un
pennello rosso. Una chiara dchiesta
di aiuto da parte della generazione di
domani affinché non sì abbia mai più
a rcalizzare I'errore più gmve commesso nel recente passato dell'lmq.

L'Ufficiate Pt .
Cuci.floîa

Ten. g. (gua) Rs Sarerío

Febbraio-Marzo 2004
Foto

e testo:

Múr. Ord. Francesco Picoco,Consndante del II Plotone delLt

22102104 all'11/03/04 Ia

^\
3fl Compagnìa carri "Beda
Fomm" inquadrata nel 3' Batta
glione cani "M.O. GaÌas"/32'
Reggimento Carri al comando
deÌ Cap. Giarni De Lucia ha

3n

ConpagniaCani"Beda

Fo n"

ria (3"). La nosÍa pàrtecipazione

spiccato spirito canisîa anche

ha visto I'impiego dei due plotoni
di caporali giovani appeia giunti al
rcparto per permettere lofo di ra8
giungere il 2" liveÌlo di operatività
con càÍo armato Ariete.

era la prima volta che partecìpava-

se

no ad un campo d'arma "sedo",
consapevoli di dover pafecipare
ad un'esercitazione di livello nazionale e, soprattutto, sotto gli occhi attenti del nostro Comandante
di Battaglione. Inoltre tutto il periodo del campo è stato caÌatterizzato dalle awerse condizioni meterologiche che hanno reso veramente duÉ la vita al campo: il fan-

'esercitazione
Ovviamente per guadagnarsi
"Forward (ChaÌÌenge 2004" nel I'agognato livello i caristi hanro
poligono di Capo Teulada in supemto con lode (come ha eviSardegna allc dipendenze del denziato il nostro Comandante di
Reggimento Savoia Cavalleria Battaglione) gli "steps" operativi
(3"), nel quadro di una esercitazio- che prcvedono tiri di qualificaz ione nottumi c diumi (caÌ:ro singoÌo go non È propdo amico del soldato.
ne a fuoco con cui ls..Bdgata,aercmobile "ftiuli" è stata sottoposta e di coppia) e l'apice dell'impiego Questo però ci ha temprato nello
ad una validazione operativa da del caÍo ovvero I'esercitazione di spirito e ci ha alato prcva che l'aniparte della Divisione "Mantova" plotone a îuoco diurno e nottumo ma di acciaio carrista noD è mofa
per esserc impiegata in un teatro il tutto sotto la brillante direzione ma è viva ed i caporali appena alli
vati nella nostra compagùia ne
del nosúo Comandante dj Compa
fuori aercall nostro Comandante di Batta- gnia. Tra l'altro tutti i tiri effettùati hanno dato la prcva.
Eravamo plotoni giovani ma
glione Ten. Col. Antonino Palum- in ambiente nottùmo si sono svolti
per questo Privi di esperienza
non
cielo
stelìato.
sotto
ùn
bellissimo
specifibo ha coordinato le nostre
giovanì
e
di
voglia di "far tanto". lnfatti il
queste
i
In
esercitazioni
che attività in quanto posto alle di
J 0/04/2004 i plotoni hanno pàrterctte dipendenze del Comandante carristi harno dimostrato un altis
del Reggimento Savoia' Cavalle- simo potenziale operativo ed uno cipato a dùe distinti distaccamen-

partecipato

al I

ll
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I
i

J

I

ti

csploranti ciascuno con uno
squadrone esplorante del Reggimento Savoia Cavallerìa suppor
tatì da vari elementi operativi come il temibilissimo (pèìrìoi caÍisti) elicottero AB205 dotato di tre
cannoncini da 20 mm rotanti
(....che comunque per poter ope
rare devc necessariameote posi
zìonarsi in hooverìng... e quindi
diventa anch'esso un facile bersa
glio in ambierte war....), lanciatori Tow e Milan. una hrîterijr di FH
70, mortaì da 120 mm, squadre di
fanti del 66' rcggimento elitra
sportati, ecc. Anche stavolta ab
biamo dimostrùîo l'ccccllente
preparazione di basc dei nostd
giovani pldonì. La soddisfazione
che i nostri Comandanfi ci hanno
esPresso c; ha inorgoglito, anche
perché ci siamo conliontatì con
divclse rcaltà operative e soprat
lutto le nostre capacità sono stale
apprezzate in un ambito dive$o
dalla nostra gÌoriosa B. Ariete. I
giovanì caporali quindi hanno dìmostrato di essere all'altezza del1à sìtuazione, consci dì far parte
dì un reparto che nelle esercitazioni passate ha sempre provato
di essere una compagnia di caÍi
sti veri. Mostrando di poteressere
alla pari con chi hapiù esperienza
di loro. consci del fatto che molto
debbiì essere fatto e soprattutto
avendo nell'animo la strada che è
stata già tracciata dagli eroi del
llCarslad'llaia3/4

2004

32'Reggimento e del 3' Batta- opentività nel nostro reparto.
glione dì cui quotidianamente
Un grazie protbndo.
leggiamo a vocc "Alta" dopo Irr
cerimonia dell'alzabandiera le
Come sovente iÌ nostro Comanmotivazioni delle medàglie che dante di B:lttaglione ripete, il nostro
hanno gùadagnato nelle diversc cuore d'acciaio è tempnto dalle noazioni di guerra, noi carristi del sÍe tradiziod e ci spinge a raggiun-

3'

Calas sappiamo ch€ Ìa nostra
anima Carrista ci guiderà sempre
diritti sull'obiettivo. E' dovemso
comunque esaltare anche I'impe

gno che

il

personale de1 "Nucleo
Logistico" ha profuso. lnfatti grazie al suo costante lavoro abbia-

mo potuto mantenere efficienti
lutti i carri che abbiamo portato
dalla nostra sede di Taudano a
Capo Teulada senza pertanto dover lasciare un equipaggio a '1erra". IÌ suo lodevole sîorzo, pur in
carenza di sorse disponibjÌi, ha
tenuto al massimo il livelìo di

gere i traguardi chc i noslri vecchi e

attuali Comandanti

ci

ìnrÌicano:

professionalità, scnso di rcsponsabilìtàr, entusiasmo. passione, totale

disponibilità e soprattutto attaccamento al nostro Battaglione ci portano a gridale il nostro motto che ci
anima che sempre ci animclà: "Ferrea Mole, FeÍeo Cuorc",
Si ringÉzia il Comandante del
3" Battaglione Calfi "M.O. cA
LAS", Ten. Col. c. (er.) t.ISSMI
Antonino Palumbo. che ha reso
possibile la pubblicazione del ma
teriale qui proposto.

GEMELLAGGIO TRA
LA SEZIONE CARRISTI
DI S. MICHELE AL TAGL.
ED IL 132' REGGIMENTO CARRI

fìopo

l-l,nale

àl( une b€lliss'mc giomale d eslare crano riror
le giornale uggiose dell in!ernoeltì\rgrlircle

prcvisioni del tcmpo non facevano prcsagire nùlla di
buono per quel giomotanlo afeso.
Invece la mattina del2l marzo 2004,la primav€ra si fa
rispettare e pur tra qualche foschia offre un
quadro rassicùrante ài primi pullman ed auto'
mezzi che incomin€iano ad affivare daue ore
900. Ben presto la pìàzzs si riempie di persone,di m€zzi e dicolori,e ùno è reso più bello

di S Michele ,ìl Tagliamento Sergio Bomancjn con

Ia

ciunta Comunale.del Cav. Bruno Moreto. Assessore al
la Provincia di Venczia. del M.llo Plazzotta. Comandante
la Stazione Carab;nieri di S. Michele, deÌ M.lk, Fasulo,
Vice Comandante la Stazionè Carabinieri di Bibionc e
dcl M.llo Romita, Comandantc Ia BriSata Gùardia di Fi-

nanzadiBibione.
Sono prcsenti i Plesidcnti Regionali dei Vcneto orierrale Gcn-L;ccado- del Vcneto Occidcntale c Trentiro
A.A. Gcn. C.A. Prchera, della Lombardia Cav. Aguzzi. e

dallo sventolio di lalari e b.ìndiere di carrisli
provenienti da regiiìi anèhe lontanc e dalle
diverse Associazioni d'Arma deI leffitorio.
Ma l:t vcra festa itrizia con 1'arrivo dei ìnilitari del 132" Reggimento Carri, i quali inquadrati e cankndo l'inno dei canisti si schierano
per formare il picchetto che subito dopo, accompagnato dal suono della Banda Musicale
di Carlino, rende gli onori alla massima aùtÒpresente nella persona dcl Magg. Gcn.
Carrìsta Mauro Moscalelli, Comandante la Divisione Mantova c Vice Comandante il l" Comando Forze Difesa. Tra i primi ad ùrivare
c'è anche ilTe!. Ccn. Ficuciello,Caíista di gran rango e
132'
naturalmente il Ten. Col. Bucci, Comandantc
Reggimento caÍi, ch€ con il Comandante di Baltaglione
Magg. Petruccioli e ruRi i Comanddnri delle Compagnre.
sono venuti per lesteggiare il8€mellagSio con la Sezione

rita

il

Canisti di S Michele alTagliamento.
Tra le molte autorità si rileva la presenza del Ten.Col.
Petrei per Ia 132'Brigata Corazzata Ariet€,del Cap.Val

lesiperil32" Reggimento Cari,del Sindaco dct Comune

sopratturto Sczioni e carristi di Pordenone, Manz3tro,
Udine. S.Daniele. Venezia, Mirano, Spresiato, Treviso.
Pîdova, Rovigo, Melarà, Monselice, Colli Euganei, Vi
cerza. Valdagno, Verona, Cólogna Veneta. Trento, Reg
gio, Efnilia,Milano,Torino ed altre località.
Agli ordini del Magg. Bertola,gran cerimoniere, entrano tutli in chiesa accolti dall'organo che stÉ suonando
l'iDno dei caÍìstie subìlo dopo ricevono il benvenuto da

ll Camsla d llalia

14.m04

rorc

.ari

,nnf.

con r! rrenedìzioo.

dcrl3 c{imonia e re aurodrà

cùfi(idis
iìoiircor

l rscÒ

ro

nirihn

.

Micbde Lusin. il quale

dell"{arola di Dio

,i! l! Saoù Mesa oîliciah da Mon:. Anselo sanhrc$!, siì clpp. ano Miìn c capo del5. corpo d AF
In

plinp$[p{loc$sioreebfcd,i
L tu8hieÉ dei cadsti, ir cofo dnefo dr M"
cono coru$o, eseeue un ur,no cr
dopo

codi ra i

cù.

dett

na

^secio.ún

u-

No.ùML

carni

à Latto. tN NaME

hti a|l. o.ni c .a, ti:li iÌ oBeao. aD oNaRî

rEsiti,

p.cmd

ùr

potuticc di

mohi

u,Eii

i rÒ11

Òprrio-

uillhinc i roirli s re

.$i$

c ìa ùnicitÀ dei
Mène poi itr .isilb lo tpinto
qù*rÀ
po
spsialiÌà. ru(i in
miLihri di
no$en?e kùiche chc penenono rob di AeIe cÒn i
cad amati di ossi. vrri sioieni di tsnorogù c di 3Òriri

rMlnè c ra avrcn.ndo

nell

iL

il PnsidctrG Lusìn

Rcssinefto cad: a
AÈc! Sdrcidonale
m.dqlìc dì'lenb al valo' Milnft, aì cap. M,gg
'romb{, pilorr carc Edùce dr El als

crisri

de1 r32"

combanenÈ ìn

doùr tihm,.ù{rù.Ddo modeli di c!

ooeù

tudde sù-*sivamcnre la prch

refrh'e b rhuzóni úfi.iali.

SiidRó deì coou

úd ,mni

.d rl crp Mrss. Fiorentin

i ,

rDchc ìù i

pilot!

a combaúub cÙn

I

cotrve. ipdqùeer.ommovcnt.sisnifiÉrtucenrG
nia che pcfr.rb r rDtú h citudirana dì stì4eBi rtor
.o ai nosri mirihn ldr *pnnffi affcÍo ed ammiroiont
di ieri

e di

oggi che

Dopodiché ir Magg

di lir di ostri coosidenziorÒ c

sp

Gi

MGGtììi pasr in E$csnr

ul

duri r N3siriyr ed
m'doslio e di úèr
strirodrtoniiprc* ipú mi al
p?rdittiEl
dei Celsi, dove la mmir$hziùiè oúinua in un ubicn
ftsllo
Masiro
cicuo Der b
Regiod,rÒ
der
ve
cpilfiksdo,ram ieeftrco,Edlnoldechesi
co inú sli ùcrdti il PEsidot
qu,lè Étu 3 nome dk di ùia re$a crrisú è cÒrlocro al c.rno del[ sala
arc lmtb _M 47
deì Prcsidenre Nazionlle G.n c.A.E
posibilir o i prneiDú pù ùn in
Tóuiapi.boael ahEnùltislr .vlcnìm.nri3irúcua impdsibilirà e-c

6Fimc

pÀmìc di

rivirl liiúaìc dela sezione, n.ordr a
rl Ccr.

Licc{do rivoìgo ui plrfo a]]r Senone

cdisti

ordo dei

crrcll's

eioalsinda.o.dMaggaú.Msoc
ziore ,li quqrÒ

ìnpmnri enúonic
sioDrlicPtrhfaF

|cr

rcnderle più

spagna pE$n& coi i suoi
vrùo ad avianÒ ód ,l c.i.

cir

i che ncì r 963 si

iDtrcssdi. Qud.a

ìl 132' ReesioenÌo cad &v. .oNìdera6i
n! scxa Daú.olmc e lelice Ff foltj morivi: pefché
lxggio con

i

púmèrc di ptuiparc ,i rosùi riln
pcr pnmúovcrc idziariYe cÒmùni Per

icd i óll.sxm.nti

ti

più

vi!.

Reduce

Ò

sú.

di|r,q

rcsi.la m$im!

de

!i

.maidanri

d!

imilihriÒdic

La

ncrto catri

norra Socj

m

sbro in nnsime Pù llcuo
aúÒrirù prcsmte Mass.cm Mruo
dove

Mosarcììi ívolse prtorÒ di phuso pe
oc doyt è viva l aùreniió spiriro crr
o dci

nosti

cd ausoica.hc il cendìaggú di oss
pcf un tlicmcnro conceb,i

ril

imporan.i per

en

mmonulatj Poi

E lo Npinb di corpo. pd renderc viv
soo dd fr iki.hè hanno dnib d

púi

tova-

zìrzi pEs

niliki

k

lorcconsiunliimEgiariio$cnanpdcolosi

,ìh

aùÌoriÌì c rùtb si svolge alla

ic.s ln(*i!. sli lnii

úprúúeme

dei

cldri

pt

np.turi e c'nbii

iDronih, glì ir.onÙi

qùsfu occsiùre, lu familìrdti di lùn
ciali e canúli del t32" ed chcdel3

6b.miquotidiaii,
ltqùiìjbrio famiri* pú k srcniìà d?i rùri di
e

e rd

un

d

inrivo dr ponarc

rll

o

'I32'Rsrcúr'.b

ruprcsedsri. L so0fslone comunale. il
minnhrone. iì Prm.o Don rlrifio

rî

rî srziÒrc di s. Michere ed ir r32
s posEmmaE :(ivìù consiunÈ p.r rn

d irtiùa

sindrco e

rìm

iric.

UN NUOVO MONUMENTO
PER RICORDARD I MDLARESÍ

úr aesiùri.r sziore di Búg,

inÒ

glird.mLÙigiBÙlg,tlichrppt

c,p Èr Mcd'

CADUTIINGUERRA

\lerrrto
1.\

^-d"

i J deì:trprire,Merà
d" *, i .;iìn,

dúrj di luùè l? s@re. norti con.tudd
ì onore della Prtia . ch. ed lei

rc

mcnb pcf I

irtú

comunirà o pd ìe furuÈ sèncdzioi i.

MÍcsrrlÒ

dci

cùrbúicn ciurcpps curn.Ò. crp

nocnNonivilesi,

f

PrimoM4es

e,, caDeDI Luigi

Di.ro qucfisinbolici

sono p.Aonc e

solGtnze chc

r$i

daì 2ól01tu4 al04/0.M.r,1. voìuú e bèr

mi

rc c Gismo q*

è poi

sla.
!, Nuiore. am$o mmùrtù0

è

qùÒl

dell.l n_

se ed 3 dispolzi.ne deLpùbblió i
menre

opcn de1crv Bra

mdsciadnpòrizioncdacod

tÙflicialìgduiiiciali!hÒdisponcvlnohleahfc.oscdi

s

realù4zione d.r notumerb è raÌo

!6

sno di re.chìo sorddo, d abile

údri

li hsi ird

m

Fcdo prsù l arciPcrdcdisa

Ilcav B*erzi liìii6È rivolîo,

strriEdo

.he

orsini?,rú

ndrrcsc

CielÒ

$ÈziÒÈ di modclliri

dic,ri

èlctrm

frigì

d;ú.rque

moddriii

dicúi {m i lncriclii

c

cin

n'LrfnÚElsùq
UNA INIZIATIVA INNOVATIVA
DELLA SEZIONEANCI DI GENOVA

srand Esposiri!o

allr"FlfRA PRft{AvERA". renF

no. I su,rdcrti moddlini d!

.eri

npiod

di ùi disFfitivo clcnrcni.o a úgsi inrr o$i .he sù
d!

uD

srqvolE tit.o iro si introm
pevr ed il can' rinln*r rùori uso vetren

a{esdÒ

e dopo

dimostszionì È

\úh notvole su$iúrdo

enfosilsnoed.nozione$P.ìr]mcfueie
eli anzùii è sioYaoi cirùri presenri.

ìorc iigiifi.lrìvo 0lrBo. hmo ildo
ploìe di apPEzTmenro p{ la mnircr!_

il

minìf?5úzione hs aluro Proìe

di úvo

delk sezionc e turo il Dircúivo pù ì optrr
svolh c ltr l'iml)cstro finanzirrio con il

SEZIONE DI TR!]NTO
NUOVE AMICIZIE

I

r.ioi. caîRrsrl di iREN

i-^. t".,."

,, r"
ZiOrc ARTICLIERIA SEMOVINîì Cr AR-IICLIERI di
BRaCCraNOanoi50/5rdivAr-EGCTO rMrNCrO

L ùcoturcè ifodaun ideaderio*focúfishrrc i,

SEZTONEDI ROVIGO
CoNSIGLIO DÍRETTÍVO2004-2006

\ri:ry":

I

t-r^.,
"trfl,

ùI. h qHro r,lli
" r*-a
Òrc 20,3s,\iù|nndu

Lr.úroiirè

i',iziúr.otr rr

g.

Mss cdebha

neìÌa

crisr,rcPoÈ\úc@o!i8Ò),r11.

sis SURIAMDr.Niiol
-vrcepresjdedevic ioSis.coNTAToMdiol
. Preside e

Revisorcd.iconri sig BoNDESANSih!rc;

szioni di

rft

o,

vmm.

vîìda8no e

Bsvru dtc .

Li Énnonia sièconcluùcoo ùi o(ino pnDb
ro'ndo dilì allcsff che quei 5inP!
rùù la.o'iprsfir.cìsinnoìarciaú

cor f

cor

invilo!ll! i(ì

abbiamo

fis oFr

Ena Manincor

dd

1950, tuì Ase3naro

d l12i

Rrssr.

TIN. COL. CASTONE ONNIS

4útùb
Dopo iì

mìe

e

in

etì

i

b Drlo luc.aod.à

d

ata

è

sigedo lo rirrcvli

m athe

sio

dcllR

hsN Ò.

catrÀn che lo

motrdùle. quale uficìaìe

îtu.

L',îrìon sisnd Temnre casTALDl

qfjih,

nilirri

rì ò

Pcf mol

Michèìè

0É!ii.ir dl iirinc di Re
giore'mqi'mdongud;j|uirghìÙi
d9ÈftdellJ?tside[lN,nìnalc'
$mer eFena in 4triirlduniNJ
""...""-."d.ú'*h.Ù.

Drnbftmciolì

Lruril,

zio@, poi dl

Compio

illn$

.srÀCilncrlo

Ònpno di se8mlaE
ZUGAI{ELLI

di cui

ÉrdPro

arlo.*'rùic

rcnùresi

chiesa di Basnori di sopn

''c.0oÍ!l Mlgsioft circar o zugr'
Eni ùdrb rh seziore di PadoYa dil
1965. mmbto dèl (bisiglio Didi
!o'seioanimedasìdw,*úptdi
.iptrvr..ù cotuiaoo e
Aì furei'ìì

DAI-LA Sf,ZIONE DI

sio

Élldri| ]

nosh

Rs$insío

cúifi

sTAlDl

das

MIANO

ha

P.@iprb

Lino ca.

sr

noniùb coridieF

e

se4.

d$s

E6 uno dcsli driúi .ùiri rcDrcsi
@mbltù i d Alúa. c4oc!m, reri

rmlbndo dolorc che il 21 mlggio

ArLL{TA crv. Lui-ii. ,relld

c rtr

i!crv.ur|

BAGOLTN,

DA EORCOMANERO (NO)

llenzir. Pssò rui alla diÉrionc gcnc
Èlè cun Òmpiri impoftn f,io al pd'

kro

Dal l0 r0liÌ.2004

LÙjgiLiMdo

di cùì

Dop. ìl mreelùromò. Mììso e rtr
a$uío daLh B$.tr Nu iomle deL L!

SEZIONE DI'!'DRONA

Mlsg Ciùami
ùna lolÌa e

mìh

ciuro,oiilm"rcÙldÒelìolepjù

r921 Ulrimto il coF
doraro

,Piriro no!

(Fl).

p
alh v.lovr

ed

îì figìi

ìo più

drs

s

ib

Aìeelovalsio
RTCORDAì'DO GASTAIDI

iÈrid d mimo. con ììrgùzir irnda e
ì. baoù srprc PrcM che ìo lacsve
io cùù i tusì olor chc lo conoss

.

