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Rrmpr. Geieralc, can{
pen. J entujÀm.c d, \ s
\i hr la(dù in
'8. u,s..
ùm mrl inconica marina deì 4 agosto
Rdpa rcf em solo !r masnifico cmira. da ncordaÉ solo p€rhé si è separaro da noi. Era il coúandanh
del ld 6 Conpatnia crri. dell'indiúen.icabite t t Bar
bgliom chc urikmenre al f costìtuì nel ìoúano
1949, ìl innovÍo e Slaioso l32i cùi de1ì aìlo€

Dino

I

!E

bdìcolaú

per rÀsporo sù srada. TùÍó ciò è onai
Ionhnissino e ne siamo scpamti dr queìlo che ùno
scfiroÉ definìr i h sorile ri.Èa d'omhú'. um linú

cheineÌadifrcr isiDonenenari6,liognùno.Lrlinea che Fpa€ ì Siomi in cui di

faròr'da qùelli in cui si dicÈ mi dcordo". Qùèllalirca
spm pcr noi il rdpo di una Ìeal!à chc ci enbdva
qùasi etern., dal pEpnt deìla nostzlsia. Apo la $s,
srfor. dei nici DÈziÒsi ncórdi, rovo

ni sotrma sulls úroìin€ ilìustu
che mi rcneono daì rcmPo che tu. Il
nio piino icoldo dì Rampa, coirci
deoÈ on ìì rosro inNntm riszle ad

dunque uno dei crpìhni che
diedeD via ad omi loîhnì miti del
Rectg imerlo, nel Ènpu in cui viveva,
openva, sognavr, Ài pie,li dell aurc

e

Fú di
Pìno ha icevuro dagli Dcì. la úè

ro mantc CavallÒ, nonragft

un giono ìonram e relice. IÌ prino
eìmo da Comandrnte di Reseiner
b ncll oùobÉ deì 1953. App€na as
sutrro ìl comando. sera pedeÉ ùn
úinùto. ni dedìcri rlla coroscenTa
appofordita dègìi uomini e dei mte
nrii dei re badaglioni. voìli coninciaÉ daì rpafri piiL Ionrani e così. alle
14 deì ponèisgio úi mki in mechi
na e panii dircno aì lontuo loÙ8ono
diV bnna dove si tBvau quale re
pano ìicaricaro della Serione losi$i
c{ h compagnìa conandara dal
.osro Pino. arivri sùì tùoso veno
ìe orc 16 di un ncbbidó aurúúÒ c
neigiu a la casmcra riwara d

E pafriio, nel pdmo maG
serenirù, chiùdendo gli occhi
nel sonno,
rinpianb, pa$ando
dsl giuso.

riio.

ji

sra

I Suoi uìlmi anùi, ne$ùno lo sapcva sono stridolomsi e sffeti Pri
m. un incidènrc ùrÒmbilisticÒ. poi
ùtr pro8€$ìvo e ircls*ibile taùúx
cùdiaco hanno limioto, ìmmobilizaró, uú viralirà pdiolmnre
esubùa!@ cd 6ù0!è6r Qudó by
pr$. c.nii ru i acccnafienli, inlerven ri Lo cosbìnseo aìrine a vivere per
più diun rnno mùovendosi in un gi
rcìlo. ll dsrìno a vÒltc è spieùdn
le crodele e si dieú a bglìèÉ lcn6menb rsli uomìnì le mdcririche
chÒ dicdcro iúpùLo alr nrc vita. Dì {lue
ro io ed alrri 6llqhì ed anici non ci siamo mri rccori. b Sua voce fino d temine
delh Sùr hricr imN atìegra. snoq is
nica, pi&évoÌe. Sembmva che avese d
sutrto { moro della sua vira quc$o pènsic
o che vidi scÌitio suua prora dì um barca di
p€scarod nlpolehì:'SEMPRE INVIDIA

f

pe&r

c, p.n$idiconorcr gìiuonini. Tmvai ùn silenzio, ,lu.\ì sacF
che incureva rhpetu, sorolircato dal
$m smm.ss di quaÌcuno. Turi ì
cadsi sisbnari, spMàmenre in bEnde

Jinrociàuno in un pituEsodi:o,ni
n.,domivarc ìì sonnodeìì ìrnoÉnza. avvoìli neììe nmpianre @pene di caeÌnog
sio. Giunto neu ultìm shza ùovai ìl Cap.
Rdpx chc dÒniva ta i SuÒi subalieúi,
come un 6e ra ì detunli conpagni di una
gìon6r brthglir Sve8ìiai cotr dclicarezr il rostu
Pino cùè si ni* lull arenti, pur nel úshtó spúio a
?iro, dove oú crmnina, cetunente in un tèhpo ìù- Sua disposizionedichiadndo cor vÈe ronùnls Cùp.
minos.. senzr ìimiii. stra inceftzze. rnzr p@ccu- Romp4 C.nan&nre deììÀ ó ConP3gniÀ Cad', sì
pútisàdenre, ni dice nel silenziodei miei pensieri, che io Eplicai educaramenb: No Cap. Rampaer c()
che è lsrGnto che iol,riporitu noi e non Loldci mmd le delìa 6" ComÈgnin' Pdsò poi iì lempo
soìo jtr mometrti rnnsirori, pd noi oscurl, e'l tnoE scùdiro da gìoÌnaÈ di jnrancabìli advjÌà cotr il Pìno
conciusione deÌ misteo esnÈrziale deue nosh adi- in un cedo senso in
finché un eiorno, nr
Mi pircc salutùh ..sì ne1 trpÒ, nei luoghi e nella
coÌnicc chc ci fu tiù cim. fta i 27 capirani ed i 163
sotufllctuli che fuono ìa iohezr spintude e la pBseM umùa dègli eqùipassi e desli sp€cìaliài che

posruilìoocuorerei l50CariM4?,nei6Caùideì
Plorone Espromrod. nei

cari Huperc,

e negìi au.

che

'ìùmnrÈna
ordin'to, ddl'aho, uno
rmbio di Capirani ft ìl Reg
gimento Cúi èd il Reggiúenìo Be aglièd. Naìu.al
frente fu dcsiSnaro R.mpa che si pÈsentò Àì Col SÈgagnùi.anssimo ed eíuridra Comandanc deì gìc
ioso 3' Berrelieri ch€ così Lo molse: Sono moìro
ìiero di ritevèrla e appftzÉrò ìd Sua coììabÒraioie
perché sono sicurc che rÌi è uno
misliori capnani
'lÈi

r9$.LatcMlocnù'urid2InbúocnoEdeln2.
Re4iù.fucatiúnudoùda,alancqilonoRa.

pr

seùprc in un gìomo qualurqùc di agosb di
'lùeLo .otr8cdmno @n ù!a caltolina eirlla,
ugMle a que11a che tanri rnni fà 10 avevr chimto a
seriÉ !r Bmdien. Lui, sull athti, nèl let coúe
qùcì eiomo { Vaìbdna, se nc ù andaro sonra protrar: cose che succedorc in serizio OE Te ne sei an
daro lonho Capiho RamF e pasessi *rc.o con
le Dc^oft cm cho Ti hrúó prcc.duro. taiqúilìÒ con
i TLroi ricordì ta le verdi colline dell infini@. CrnÀmclre il Padf celcsE ílcthoso. non è severc, con
ruriisùóifuli úchc lli spensio.úi. gìi aììcgri. i vagabondi, i temùdi . oei qu.! lglÌ riconosce ia nam
crcsionc. Qùcl PadF Glichiedoscu
ma viv!
'lclla
sa p€r 1a confidetua ri ha vistó pùnc ddu alro dcl
Monre Crvallo: ur. bèlh úontagr
qùcl poro p6 c$crc dfcrimcnro e ri@rdo di senb

*!mo.

,l rcsto delle memone nmúè ncl cùore di .ure le
pcÌsórc chc a Pino hmno voìù6bcrc. Per srggellafe
pensieri mi pirce ipereE qucrc paúlo dclicadel ì 32"', d che il Pino che olfttúlro Eú pronto c spi.
rirosù rispùio: Sig. CùìÒdneììo fìùmagili chc È io
ùo ùno dei migliori capìtui iì Coì. Del Pozzo ni
Tatui ncórdi. un maE di enóziÒri ci ùnivdno c $ìlo
nve Ji quel mde ossì srigìo, tìsc, ni pjace irmù
trarb. |trr rìrgra?iarlo di ùolriss,me coÉ. Dì picco
ìe cse.cheúom o come cdolinc itlúsùató, spcdi
te da um vrcara ièlice, come tundini, nesagAc€ dì

vola Um ravoh invene

co ùci rclìc $rc soÌirrio,
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coi:odo{prcndd.paftújvÀ
ill'asìaziorc

chc

axÉ {otr

ì

ch€

ncrri spci,liri cd in pújcohre il
ma cnimnro dei iNù viloí. i qùa
li dovnbbm e$eF senpt .onùri
cari rì giovlii sopúttrtb 3 liveno
periGnq' c .ioè dalle sc.ioni

ncv.

îLl, c.ncu delca\.

Va-

I -/u--" p,.-, m.,t-. a-

b qùesto qùldó delono e$eF
]n ralia, mchc in presenTà dì
ùna poliricr govemativa cÀiùa- visri $oricamènte ì nezzi e gli ÒF
mentc Gpansw se non agigrs! dinmnú .do{ari .he in derìnitiva

l.scziorcAncidi Piúenzaecom
batGnr€ cdi.ú DOC (ma puc rF v., il

conceno di difesa em rabiL e
iiglieE E cavalise), la seglalaziÒ- si dbreu chè solo ì oilènsiva,
no di un sag€io di Fen.cio Bori màgùi al scguilo di ùm euem non
ediro drl1 UfiÒió Srorioo dello dìchl3nh f.se I unica ahuabìlc.
Punoppo, ricorÒsciurio meno,
Sroro MassioÈ EieFìb poba6il
nenrc nel 1993 trclia mllana Srudi esisrevano duc cnormì pdle al pie
srfi.. Milnai. s.no .ir.a cin- dd l esiquirl d,elc risors eónoqu.úa plgine iniercsanti p€rché núhc nuionali di tuti i tipi e la
r&conho cÒd acùre cd mpia fronricF Àìpina. si Foreva bcn pr
do menùionc la genesi e 1ó svi ìarc di ofíe.siva, ms4 soPresr
luppo deì canhmo ilsliano quale si ed àÌft pirccvolczc. ma le AIPì,
prec
nellt *cónda gucm dove pùre la pina sùera mon'rra
le si eE conbafiuú, enrc senPt
6ondia1e. Mi sfùrarò di nastr
merli sia dpercndonc lc Nnclusio. ! con ìe lóó rÈ& vallidominate
tri essenziali sìa henloDè quaìchc ?d ove{ dxllc fotincdióni fratrc
si c le risosc luiom! mno tup
pèRÒnah on.idù'îóie di \ec

ò

ràppresèntmo ià sinresi dela rani
cd. delÌe isor$, e del p€nsìeÌo mi

Nel ì 930 nrsce h DivisiÒnè @cÒmplcsw abbararza discu'
ribìlc di aùtopotuti, cavaìli, cicli
ri. mor@icìùri, ùrìglìerì3 quasi

ldc,

mobiara

e

cari Fiar

3000 e

p.i

L33 deslidaro Àd agEe di $Arcsa
ldove c quando l). ll cùo veì@e è
dichi ardc e un nczo di monrasna ùsilim della fanrerid ed ò
do$inab ad agire iùbnonamentè

nell asdro Ímle. NonoimÈ
è gia ùn pFgrc$o veso la
aùspica6 motorizzúionc e necct
rho(easrd.ulz c! peììc disio po nise per c$cÈ p@go.rbili nizzaione dell Esercilo in conhvaùc c ianaro $torcnenre qùègli co! qùelle delle prindìpali potenze so con fori tndenze cÒnscd rici
awenincnti in qúakhc modo si rl- eubÉ. Oùindi. ammeso che Po nÒn $lo iÈìirne. Scnve nel l9l0
lùi; e p;sieú rdsco ncì siuro, aldovd.d. sc rorc di cose milill \agsD nùblJ SeneÉI non csistvano nè b ùoN nè iì ùidi moho rllievo. che il conccÈ
b di greru meccrnizzda sÈnu
nalani e il pbblsnr dci @u zni. reftno pd rercrc in rto
'ìuÙto
ro da popoli iicohì e upiamènr.
La ùniore icnura dat gencúle Pa
di mùchine e cdbuúnti non
mne
la
dokti
di
svènton
sul
Per
coìmo
údi il23 c 24 DorenbÉ 1937
hscùra
c iotr è neppoÉ. in ceto
la
bo.ca
di
è
poùrìca
sì
nenpìva
cùo enaro e i suoi dflesi"
Non rcrei pa$m peÌ Cdóne il
cenr,É qùaìe EEr6 gÉft è chc si
intere$a di soda specialnenrc mi
lire pcrché vi è rfrpre la renta
none di insègraÈ a Napoleoîe come rvÉbbs dovuro cóúpoùsr
drllo pdnì di warerloo Ò r Ronmel
iú queì di El Aldein. In erhà h
soria è maestu m g! sNldi noÈ
ùaìmentc ron impanno nulla e
non srrl cctuenre un poverc un
tóúllo a impFverare d padi g1i
emd nagú pèe€iori che lùi r€s Mednenúoo e iì p€nsietu úilirarc rèrs iúìiÀno.Nocome .
Neì ì935 il cam l-3 dà buone
so arE6be fato se per òsùrdo si di "guera dì Fpido cor$ ', prcpdo
gùem
alrcno
quel
c,
dove
la
frc
Fo\e spe. aLtrnre ieúÒ$À(chie
fo*c hvaro aì lorc po$o.ùr
neAlcro
E' ìndubbìo cùc come cúústie p€r io' 5i ri$l{
Fore perbc p€nseó Lli.spie nel sc.tue eriù; dovc a Demberalro più come cMati
euinà una compaglir cdi rclùi,
in gùem mìe amari e nalè adde- grtgùi crÀ curccenhiú Èd dncod
islab e sena aconpasnmenlo
gùcra
mondialc;
toÈ
della fanreria è disra daeli abÈ
NegÌi and fìr lè due gueft re. aua plna
sini.
conclùsioni chè sl n?ggó
gi
perchó
pensavr
che
újgliair
si
e
mondiali e +eidúen@ dopo
inpieeab sono tura_
no
sùl
ùso
únì rEnh il pcnsieo milirare fu di chiloúeùi di sabbid fo$crc slo
i pJcri di.
nodorsnR
di
tarÒ
viapnrù!e,
fedidÒ o ì!ùjganre sull'onda dei tcm di camnellì. Ma sE
m sidi
rer'
k.ni(ic.pcDti\i,
nuovi mezzi .lè la tcciì.a odiiu, che prcpdÒ laddolc dri ed arci,
iì
nmico
ron
ha mez
mentica
che
in pdìcolde cúi cd erci. e dcìle m4sa e $rpEsa porcvano esÙr
dj
rensióni inenEiolali non cetu *cmi, mancò l rpplcazione
qùcuapoìitìca è diqùcl Pcnsiem
Neì 1936, in pi{a gùen s.iapisoìo

hft

I

entuo

b

corituib una Bri$n noromcccanieta su un Eggimcnb

Ncl

h guen di

Spaeu
non úvè folto d chiafire lc idee
benaqúèn autotftsponaro, dùe perché icari $i d, nove e da un
barlsìiùni cmi d asalb cotr \es dici tonnellarc sono m'le impiegdi
smtaduc caiÌi vcìoci. dùc Snppi di € cordonì, pieni di dìfeiìi m.cmìdiclieria nobizatì da ?572? .i e pù cor ùn pezo dr 45 tisulEmod. l9ìì. un plorone misro ge- rc neì cómplèso irferioi ai nostì
cari L3 con squipaegi di glrn 1ùn
Tenùro .onro delh dornna € !d suDerìon per rdderúmènto e

ca, è

1937

findidic. Ir88cd son! .
cmi, leg!Ía la Divisione bituia
ir prcpar@ione, legged bfii sÌi or
dinamenn come sè l'zione ofen*ivr non avese bi$sno di una n€r 4è n tu4 tu \ àN b qti 6 qc tu bn sìtùnùqtùùMeL
ra supedÒrira di toft e di fuoco è
^oo;ndr.oa
di ura costule aìinentuionc opee

ì

Ma giù ncl 1935 ia Gemanir capacltà ol)€arivr Tùravì' i limiti
îrva corituèndo le sue Prnzú Di- ieì nnrri ciri L soio omai €vi
virion con adegùara potenza di denri. rdto che nesùn esercìto
fuoro. di fom e log io c con i1 rdore'l . comc ca.rc hàsc, 'ìuaìooprvisto diftto suppotu della
Ma prcprio nèI1917 con laco
avi'ione. Qùero, ahimè. qùasi dirìùzione
diduè Brigate corazzare
menricaro dalla dodnm naÙafa
dore prcceduE e sifefri di ta {un fteeinenb cmira di I34 car
smi$ione ètuc compìehmnte risù un brg cmiLcduebrg cmi
negleti, ron ageiornari e spùl- mdi di rctur4 un rcegimento bùúerEti. E w deto che ìa c@Pen srslieri su due brg auroporad e un
zìone ta ie rrc ForD AúaÈ i6lìÈ aurortp.do di aurÒspÉiaìi dG
n. eE inpEs rdua p€rché in pú wÍìue , due cp.c/c da ,í/32 e ùm
rica ognuú Pdsava ed rgiva Pcr cp. c/a da 20 aut@rcggrrre, unù
cp. nira geiio) il pa$o rva ì è
NcIo sÈsso Eerno h suddìvi notevolc. Pùnrcppo non vi è nì or
\bne iÌa Ìe varie Aúi (doie e non lanìco diglierir, i cari di rcitora
da oro ìonncììaìe. p.i divenuie un.
done, a cavallo e a piedt en pdi
colmcrÈ * ira con iflessì non dti c.n..nn.rc dr 3?/40 in casa
nrù ÀfjvcÉ.no slo nel 1910 e
La Gemmia pèÉìltu aveva di Bli auro \psirli dovunque non
lonte lè piúuÉ del iod c del arivennno md. Sì ripete mcod
cmto Eufopa e aìle spalle una for una volra la desolanE disrinzìone
nidabile industia e rieNe eooe lì-a bùonc in.enzioni e Eaìrà di oi
miche gnndióe e qùindi vi pore si Ènde codo la re$À nomadva
v o ntrcèÈ i cudcdan che 1a lta- che Àsg'a allla Bi3a6 i1 coúPito
1ià mnFM ed tronomicdmerÈ nomale di aprjr ùna bÈlciÀ su
dercìirE non Poreva cèro PodùF una frcnt li$Edr con un! psìe
rroìone di linitara tolondità e

sórcglo di tuoco dcllc C.U.
lúeúli e supdiori. PUE qualcósa
si nùove sc già ncltr.do mtunno
dcl 1937, fo6e sùlla scia di qùùro
ri fs a1ì cscn. qùalche veè si ala
pn propone di nlfordÉ ìa BriS'
h con ariglisi. ìn pspno e per
aeeìerare iì migliomme.ro dei
nezn. Popose dr cùi saEbb.r
cón il

necesdìamente consegùiti la rra
sfomziorè d.lla Brigda ìn Divi
sionè è l'allaeamenro dèi suoi
In queió qmJs oBarico c nor
narivo iì Capo di Slaro MassrÒrc
convo6 iì 23 c24 novembÈ 1937
ù!a iunione di cinquanrotro gene
raìidiC.A. c di Divisione pe. co
no$er ìr lom opiniore sui cmi
úmat' ,n nlpdsù a cDque qucs!
(lìducia suì loro ìmpieeo. rispon
denzl dèì catri in dotuìone, p.sibilnà di jmpieq. ir Diccole romr
zioni. opinioni sùl loro impie-qo .

msa.

sc rale

màsq dovrebbe

E qùi ónviene apriE una

csi

rv.-

pfÚ-

Riuniotri sifiare non erano
maì strÈ indere dopo la sonfiha
der 1366. nala dal ont6to h

Cialdinièr. dnom.eder oin-

vise a Cadoma- come dè1 rcso a
Napoleone e Fedci.o lì- caro teì
la coNinzione .ho a si satbbe dc
ciso di non deridcre oppùE seb
berò prcvalsi i confomiii. i paro

Trle opinione c ule pmssi non
sembDno essrc condivise dtgli
ansìosassni in vifiL delù lob lbitudine a ìrvorc per 8ruppi di lr
voÌo, In matna non €nbn che
con tutti ì ìor. difcrÌ e i loro rirardi
rbbimo pe6o molte suere. Sc do
vesi cspÌinerc ilúlo modero Pa
FF dnei che nuni.d simili. ron
consigli dì guem, dovrebber. cs
sere pii, nunercsè. orcanizate e
$ìo con porere consùhivo ed
idomativÒ perché r decidcc dève
essE sefprc c comunque il capo
dopo aver uluraro inteden.i cd in
Non si dovÉbhc irtati tui rinùncim, sp€cìe in fase di pÉpan
ziore, alì! co.oscéúa recjtocr,
dla cotlaboÍziorè- alì! c.nicr cc

shrivx

è a una osmosi ba capi è
snpe neì ftpetu deì-

dipenderti

lc deisìoni nnali di chi cor{dda.
ln plDp.nb su ùn Eìonale nili@
è apprco in qùe$i gioni un ediro
ial€ del Cenerale Riva il qutle la
me a l'inÉnsibiìiràdeÌìe AuroritÀ
niliEri aì1. pDporè è ai conrieìi

degli ullìciaìi in quieseDa che
nelì Éserciro h no pasrro ùna vi
ra. Al corùdio Aùrorirà civlli c
p.Litìchc rispondono serprc c or
noìrÀ gcniilua (ron. per mlioni
eldrÒnti?). Ma iì generale Rivà
non si è &coro che il giorno doF
la quieseMa il sùo pÀrcre conÌa
come il due di coplc e che j rc@hi

6rbogi, gìurmenb o no, dúno
faridio Ài giolani nmpadd?

b

iunione

d.l

?3-.noveo6e
cncostuzit
h cspositone del Sqerale Panani
sùll d8otunrÒ ìn disùsione coi
inizia con ùna lunga

e

ùore

lnnanzirùho egìi annuncb che
sonoi.dotuione iì cam L 33735 c
ullo studìo un cúo dr Àsalto da
scns ÌomeuaÈ mro di miùaglioùice e uo com di rorùa da un
dici ranmllar€ Garà l M llaq).
sÒnó in pblero ft Divisiori o.
razzare 6r molli cari, ura aliquo
ú di faúeria e um dcstum nini
ma di ariglìeir da cmplAnÀ
quindi ir îondo, in nome dslìa ìeg'
Scrcza di ùoda, ùna BÌigata piiL
fobura di
in úo. Rimane
i.vùirto il 'luella
compno di mrtum e limirda p€neùaiore dl è csclBo
qual:iasi impiègÒ a ìargo Fg€io
sul modelìo ledesm k nùove

ú

dovEbbeio esm
unirà coru
idonee ad asift sopd&e al di
tuoÌl dei conJini nuionaìi. in colc
ria e ir reold eNp€i no. montdi.

h

lùryinùmza di P iani irddpr peralùo sùl cúo Ml I che
dovrcbbc avm il cÀrnonc in c6a
mna per evirre ùn amplimoto
della cegigùù, elenédo ftgativo in Èrenì manranie spmttu.b
Embn dimentiàÈ popio quelló
che si ra fac€ndo al di fuori dei

dorc a Ccnenle di Dìvisione e peF
rmrÒ non
alìa Ìiutrione

mssl

Solturo il Cene€ìe B6iico in spa
qna aveM awb aì $oi ordini i
cùi L3 chè a sùo schieno paftrc
non avcvoùo dalo bùona pova: p€r
nolbplici liniru ioni op€ftlìve e

n&tdiahe

chc solo la vÀlcnri{ dei

cariri ihlìani avdúo pooto

su

Nel comple$o 3nn pdc dei
m ron ùrtij dinorE fi
piccole m6se ducir nei cmi 3mati. Quasi la toralità è contdh d cúi l*eùì ve'
vEbbe avene in oreúim circa lci o d assahD. I più nom$anb le
qùa(rcÈnb e dovE6he €seE pEmss di PÙiùi bno nsdi
sdopiabile in dÉ Big!tè). è favo- sùI'inpieeo tu r€Mi cd cm(eremle ai cúi velsi o d ù*raìto in istiche sinìli a qùelìo n.zionale e
dokiore, ha sc6prc prceDii le qùindi cod unnà non supeno.ì al
ngioni sonomiche che inpedi barh8ìiorc assenale ai o'pi
scono $ìuzioni Più rvatu € in d AmÀra Nùmrcsi sono i $r@'
ìineà con quelle stúieÈ, noo vede nitod della ùdgllúia in prcpio.
ìa bìindatum della fanterio e deìlr iesuno parlr deu, aq''one nè
diglicd! e mininiza i] supporo d.lh nobî ;, fuori sùlda deìla
@reo, con quese pfttuse come fanteria e della necèssna di migìio'
si poteva agire in @reri tuoÌi úc ammerto è comzaoF dei
cdi, ncssno accenm slh logisìi'
Lr disusìone succe$ivr a cuì
ronenrmcnlo seieúle è per ia
Pftcipano glm pde dei pE$ntì
B.isah corúzara, eve ualmùb
non poú eletumi pdicolomenÈ
interess ie prevcggenti sùltub dddoptìabiìc in una Divisione i

onprcnsibiìi p€r i Ènpi. le
c le cirorÀnE anche s in
Neì Nmple$o
nate da nÒli dubbi e da mri di ì'ìnpiego dei cmi r

ides

c

confini: i tedè$hi 6n le lùo !o
dems. rou coru ate. dove tono è
mecdiztu. con il sùppotu
rÉtu delìa avi.zionci gli inelesi
che in Egùro co'dù6no nmo{e
con polenti foft coùaìe, cori
bite da repdi cni nùrni di can'
nonÒ. pùr scúa I conoono deìlà
f'ntèda: j
nmai oienhii
'iùnccsj
3ìl'ofiersivr
con lùsr dhponibiìita di crni rmti di úmanc.

Peidl

Q@i eeneúli Ncvúo

vede

ùi mnÉ'i

rurti

I esperienza della prjma euem
noodiale e in lae delh EriQir e
della Spaena, Qulcùno rvevr pùhipdo ille mcnti nanovÈ in Sicilia dove i cúi e€no $ari jmpie'
sari come tarib oss, cioè nemi
co. con opin$ilì isùlùri. Ne$uno

di e$i
cùisti

aveva

coúúddo repdi

perché i pochi che

ovcrùo

rale espdienza eEno di sÉdó

senefaìi,

iofe

appaiono abh6ona
vrehi. Tutti pdlano di ma$a m it
concefo è sh.derle lesaro al
nùneo dei ani. non ala lon PoÈffa e El@irà cÒúe poùcbbe
sùggenr a qùalcúno iì concdb di
mà$a dèIa nsis classica lnsom
ma è ùn caìcidosmpio di opinionì,
roppe e bpPÒ dirdse Pèr porer
es*re qui elencarc, con qurìche
ntÒ fermo e molti dubbi na Én
za qùel coìpo d àla prvcEgen@

ro cspeienza sùddividenL

Ln

$m

Dnsionicon qùal.he bcni.o di
supporo $ a4onicmi spccifici rone rchìcJc!. la..nplc$ù 0ìare
i1. CotrìDqre lúi punmppo so
io lontrnicor lr menredallc sab.
bie deLl Alii.r Serenttui.lù pù
quùro si debbr illnosoeEchc 1c
idcc prcvolctrri sulla liDiàznìne
delìe NssilriìiraL dci cani rmaliin
retreni non pirni àvrebbeo avuro
.onlèrma nelÌe opetuznìri sul non
rc o.cideúrle. ir c'rrLr e ncxr
lcsr crmprenr d ÌÌrlir mn'lÒlh

R.ra da dìiedÈAi qualè esiro
abbirioa ro,r pdi.ale deeeG
opiriotrL de a nùnione dcl 191?.
aùabum eranmr è fda Ée.
pna m rcn molre se!iÀ iÒl 'rim
rrccAsivo l9l3lo súro Mrgeìorc
cfrfum !no sMlc,o sùllrDivnùne
co zzda ncl qùrlc si crludc ìr
Fssibirirì che lo c.u. coúz7:re
pùs:rno connicr rziori di rorufr
po\izi.ni ditcnsivc
cotrro
'obù$e

nenroryani/dc csi Ji drodclla
nft iúponùìza aziofi Dùno
La lùtun Divisionè dovrtbbc
rveE crfi nedi e pr\aid. bcfa
glicr nroroc dnri d .util.ft i.r.
riglieie senr!enri e pe\mri .m
pal,, Eprdi nirori di rùbblindo.

mÀ la lcanr comprerstune Jelh

Sùrizidi!trioDrli ln .c.ssni dì iFrr .ooD.' àridìe
ù giàtì lu.e laDi!niout .o lc alrrc Foft Armdee.qùel1o

n.ùncntc ì
somnìa

r

.owzara str qmhfo

b

rxgliori

cni L3, dÈ bdtagliotri bersglic
ri .urolonlti c uno ndocicliii.

gnpp xurotaindi ù 7512? è
.epari ninon di r1rÉ Aînle SeÈ

due

rf.lè di

134 ca"i. 14
aurorljndì.1cm
ronido4T/32c l6 da 20 rubpora

rizi pt.

ùn

pezzi da 75/27

.he è piiremìe. ilnrrrno

relcrpnc

chè i cùì atrdi \om eleDìcnto
fondamcnt.lc ma nor il rro dei cd
rzati p.rchÉ rc.anlo ad e$i ! i dè.
$no e\seE lxntùiù. aniglierie, Ùl
smisrioni. gerioc scÍizi ùdegùari
Pcr.apacitàd movimento c Posi

t.58lxùronìczzic ì ì70 moromcz-

Dìlrondc s. Malolx rn'iionc
úìn qksiri siújli fo$. rdefu i'ì
lerPi drnh. qùxè sffibbe la n
ofsariro lÈ ft DnÈioni.atuz7de rÈ\úl' Gìi a ùali crpi di.onù di
LnLTLènDno ll glen do0o .$Èk qper prnare ì inglcse. hritro uia
iare inslohalep.f utrccnol}e.iodo vi:ioic 0ii, anpL! . îèalisrica dellr
in ùr CoAo d amrb Coruzrto sùu!7ioE mznrnrlc c intcrnu odcll! brcvc vira dell AmÍx dùl
frúo la sucft che potetibc I omrc
r disrosìori ncl lorc petrsiero l!l]
Ncì ì9.11i crri a'i,úi Dedie ii È'nti i.i
rrenurn n.
'lurli.
ìe
scmov.nri.
ìe
aftiClieie
s.ompxM
la
ninaccia
ndù
Nn
ocsadi,
aùroblind.. i mezzi blinda.i |Er Ll E.con e senzi l.\ o.l i'rPLego
tasporo dci bcha!litfi, i meTzi di dci co z^i .scLLlr fu lr mrsa
.oucg!f,cn.o e deì genio. il sùp
ùhi'D gùem dcl Gollo arabi.
poro dclì'3vi'Lone efrno xncofa 'lell
coe lePii, pf"richc c riircte ope
scrifli nel libro dci $g i c icllr .uioni di polizjx ùìliùr miRrl
jrryeriùlio gìa.e! oDelìe caiì.quilc sùà il mreriale.lrndi
'elLeid
sptc di ona budúzLr recnicr \en
fuÌncùro r 'impièg. iirum nèi
D.ve, come è p chú ibbiano
ft Divisiori ùrtr7arc

op rlo l.
$n qùsro
do

i

lù!

oeanico. come e quan
F)vcri reTzi \iàno súrì ag

I

cinei dronochc Lrc

profeTie

T

(dalla Sezione romana)
Cr abato I ottobre 2004, presso il
r)M"\eo Stori.o ,lellà Fanlelia.
nell'arca dedicata ai carristi,

1a se-

zione romana dell'Associîz ione
nazionale Carristi d'Italia ha celebrato iI ?7' a riversado della fondazione della spe.ialità. l,a mani-

folta presenza di carristi in servizio
tla i quali, per tutti, si ricordano iI

Bdg. Gen. Politano ed il Brig.
Gen. Colavalle. Particolarmente

gradita ed apprezzata è stata la presenza di ex combattenti, oltle ai già
citati C'en. Del Pozzo e Gen.Valen-

La cerimonia ha avuto inizio con
la S. Messa al campo officiata da
Don Leonardo, Cappellano milita
re della Brigata meccanizzata Gm
natieri di Sardegna. Molto apprezzata la sua omelìa che con accenti

vibrati. facendo dfedmento ai con-

MUSEO STORICOI
DEI
CA RR IS

TI

I C^rRt raLL{Nt
cHErlt^ilIo naîTo Ln, STORTA

cetti urliversali della pace, ha evo
cato lo spirito umanitario che ani
ma i soldati italiani e che li îa aP

parire agli occhi dell'opinione
pubblica quali op€ralori e custodi
della pace. II dto religioso è òtato
celebnto nel suggestivo e raccolto

i:ì .,:ú

1èstazione. favorita an

che da una bella gior
nata di sole, ha visto la
partecipaz ione
un

di

nutrito gruppo di soci,
familiad e simpatizzafti, in rutto circa settanta pefsone, a con
ferma della favorcvole

linea di

tendenza

eme$a già con I'analogo incontro dello

scolso anno.
prcsenti:

il

Erano
Presidente

Nazionale Gen. Deì
Pozzo, il Vice Presi
deîte Nazionale Col.

ciuliani.

il

Ger.

Bu

scemi, il Gen. Tobaldo, ilGen. Ofti, il Gen.
Fiore. il Gen. Valente, il Gen. Di
Francesco e ìl Gen. Zanlungo.
Quest'anno si è avuta anche una

te: il Gen. Nencha. il Ten. Col. Za
mataro, il cap.Ie magg- Tulli e iI
cap.le magg. Pucciotti.

spazio che ha come comice

l'im-

ponente scenado costituito dalle
antìche mura di Roma e che, Per le
llCarnsb dllalla 9/10-11f

2 - 2004

rc lizza7.;oni effettuate. la
dìsìocnzione

dei

cimcli.

delle memorie e d€lle lapidi cofimemorativc costituisce una toccante sintcsi
della sk)ria e deìla vita dei
caristi- A rafforzar€ questo spirito di sacralità. erano prcsenti, ai lati dell'altare, jl medaglicrc della
presidcnza nazionalc ed iì
labarc della sezione dedi

Zr'

l:'a

cato alla Mcdagìià d'Orc
Cap. Piccinjni caduto ad
ElAlamein.
Al tcrmine dcl rito religioso, ha preso la parola il
presidcnte nazionale che,
con toccînti paroìe. ha
riaffcrmato e renute vive lc

tradizioni e le memorie
della Specialilà carrista. ln paficolere. ha osservato che. nonostante i

mulamenti avvcnuti neglì ultimi
anni. a comiìrciare dalla colìocazione ordinatìva i carrìsli ricchì
di un passato glorioso conquistarc
con il sacrificio, il sangue c le opere in guclra e in pace - soìro dmasti
e sì sentono sempre càrristi, Ha.
quindi, invitato tutti i presenti a
non mutare qucstà loro vera essen
za, ma, anzi, a conservare, senza
affievolimentr) c senza incefiezze
questa riccheTza che è sÒltanto dei
carristi e che nessuno potrà mai to-

gliere loro.

La manifestazione. che è stata
anche motivo di incontri e dì ricordi che
haDno coinvolto tutti
emotivamente. ha avu

to un fes0so

epilogo

con un sobrio e gradito

ínfiesco offerto a tutlì gli intervenuti. Durante il rintèsco, iì
presìdentc della sezio
nc di Roma ha espres
sl}l auspicio di rivedc

{--_::*

re nuovanìente tutti.
mrgari ancora più numerosi. in occasione
dcllo scambio dcgli
xuguri per le festivitàl
natalizie.

Brrìno Battistini
llcarsla

d lra ia 9/10-r 1/]2 - 2004

04/10/2004. presso il f'oligooo
smardatr (Romania), con ura
semplice cerimonia, è iniziata ufhcialmente I'attività addestrativa in

Tl

ldi

bianco ed a fuoco del 4" RGT
CARRI, iÍ cooperazione con alcDni reparti della F.A. Ruúena,
l,a cerimonia è iniziata con I'alza
bandiera di erittambe le nazioni, di
seguito il trasferimenfo del cofnando dei rcparti Rumeni, da parte del
Ten. Col. P$U Emilian, CYte del
284 BTG CARRI della 282 Brigata Meccaùizzata di Smirdan, al
Col. Emilio Sen, Comaodante del
Gruppo Tattico,
I repaÌti Rurreni, passati sotto il
eonando del Colisen sono i s€guenti:
1 Cp

cari; I Cruppo del genio; I
Pl. di Ìanteriai I Pl. mortai; I Pl
c/c; I Cp Trasmissiod, per un torale di ciica 300 úilitari Rumeni.
L'impiego dei militari italiani in
territodo noo nazionale, impegna
ùn elevato úumero di uomini e
úezzi..

smissioni guerra elettronica.
Prciettare all'estero tali forze, ha
richiesto un grande impegno organizzativo ed umano. Infatti gli uomini ed i mezzi sot1o arrivati in Ro-

maoia utilizzardo al massimo i
mezzí di traspofo a disposizione,
treni, aerei,

cari su 4 cp cani; I cp
I,e finata e gli obbiettivi
ccsl del 4" rgt car; 1 cp dell'll" dell'esercitazione in Romania mlgt Bers.; 1 Pl del rcst ariete; lpt no:
del 7" rgt trasmissionii 1 pl del - Completare f attivita addestratil0o genio guastatori; I pl rcst trava e quella a fuoco di alcune
smissioni; I Íucleo del 33" trauniîà giuDte da poco Àl 20" btg
20o btg

card, impiega.trdo al massimo le
potenzialiù, le tecnologie che
l'Ariete (cafio in dotazione) offte.
Un'esperi€nza del genere non
i giomi. Come non capita hrtti i giomi poter operare
fianco a lianco, con mezzi e uomini di altre nazioni, per elevarc la
professionalità di en[ambi. Tutto
questo, i canisti del 20' BTG
CARRI sono consapevoli, per questo la mótivazione e I'enrusiasmo.
è imFesso sui lom volti.
Oltre a mantenere l'operatività
dei militari Italiani e Rùmeni. I'impofiairza di qresto evento è lo
scambio di esperielze, apFofondire a tutti i livelli procedure Nato,
per potef openrc e coopffarc al
meglio nelle missiooi multinaz iorali con i paesi Alleati.
capita tutti

L addestramento dei caristi del
20' BTG CARRI coftinua, ma sotio la divisa vi è ulr cuorc ed una
sensibilita.
Da qualche anno alcuni militari,

sono in contatto coo le Suore di
Gesù RedentorD, rappresenîate,

iÍ

Romania, da suor Maria Michela

ll

Cùnda dltalia 9/1Gl in
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200rt

Ricambiando l'ospitalità, Suor
Michela ha invitato il Comandrnte
del4' RGT card ed i suoi volontari

di "solidariett' a tasconere

una
giomata con i bambini di cui si occupano le suore nella cittadina di
Slànic Moldova. a 30 Km da Onesti.
Per lom è stata una giomata

tla-

scorsa all'insegna della spensiem-

tezza e dell'allegda, allietata soprattutto dalla musica della Fanfara deÌl'l 1' Reggimento Bersagtieri
esibitasi nel parco della cittadina.
Ognuno di noi desidererebbe che
i momenti belli non terminassero
mai, anche questa giomata si vorrebbe far durarc in etemo, questo è

qumìto leggevo sul volto e negli
occhi dei bimbi, che mì accingevo
a salutare, dquesto em quello che

Martiniello, e, riconosciute sotto il Comandante del 4. RGT CARRI,
nome di Fundafia 'VICTORINE Col. EmìIio SEN e del C/te del
LE DIEU". Esse gestiscono due 284' BTG CARRI deua 282" Bdcase di barnbini abbandonati e gata Meccanizzata Ten. Col. PISU
manme in difficoltà (ragazze ma- EmiliaD, a Smardan, una località
dri) a ON4TI e SIANIC MOL- poco disrant€ da GALAII (RomaDOVA, provincia di Bacàu.
nia), è stato consegnato il materialn perrpezie e le difficoltà con le úccolto in Italia a Suor Michela
cui si confrcntano le Suote sono venuta per quell'occasione accomtante, come anche Ie storie, le più pagnata anche da alcuni bambini.
disperate, dei tanti bambini che ho
conosciuto.

ll volontariato tra i militari è
úolto sentito. lo lìanno dimostrato
anche in occasione di questa attività addestrativa, portando quella
pafe di umanità che ci contraddi
stjngue in tutto il mondo.
Molti îra di loro hanno adottato a
distanza un bambino, ma la genercsia dei carristi non si ferma qui,
inîafti, in occasione del campo
d'arina in Romania, prima di phti.

re dall'Italia, si sono mobilitati
coinvolgendo gli abitanti ed alcuni
commercianti di Pordenone, sede
del Comando Brigata Ariete, ma
non solo, molri cittadid di Bellinzago e di Oleggio che hanno partecipato attivamente e con passione
alla mccolta di alimenti ed abiti da
consegnarc ai bambini di ONE$TL
Così il giorno 08\10V004, alta
presenza della stamFa locale, del
llCar.istad ttatia9/10 11/12-2004

sentivo nel mio cuorc.

Sicummente Suor Michela e le
altle sorelle, dopo la nostra pafenza, hanno cancellato quel velo dì
malinconia, con I'abilità che solo
le "mamme" delle SUORE DI GE

SU REDENTORE hanno per i
propri figli di One$ti e di Slànic
Moldova
Piero Angelo De Ruvo

.. i-

Intervista ol Ten. Lorenzo Mangia, Comandante della Task Foîce "Pegaso"

\Tassiriya (Iraq,.4

luglio 2004 "Si guida draiati,
una macchina da Formula l. E' la Fenari
dei mezzi cofiazzaîì" . A parlarci, seúbra che questo
tenente ventiseicnne dilfcce non abbia mai desìdera
to farc altro in vita sua, anche se guidare un caÍo armato da 53 tonnellate a prima yista non sembra un
me\tiere allettante. Fppure Lorenzo Mangia ne è proprio entusiasta, Il tenerre caúista Mangia è il cornandarte del plotone dei carri Ariete giunti a Nassiriya

llcome

ner groml

fatto che sia capitato a noi, al mioplotonc, ci rende orgogliosi, fieri e onorati. Tutto il resto non ci riguarda".
Misura le parole il telente Mangia. Uffìciale d'Accademia, dallaquale è uscito nel200l gìà con Ia specialità di carista, è stato assegnato a Tauriano (Pordenone): 32' Reggimento caÌri, 3' Battaglione cani "Ga-

.

la<'. l^ Compagnìa Leonl di Bardia . rn memorir
della guerra in Africa Settentrionale, ncl 1940, in cui i
13 canì armati della l^ Compagnia del30 battaglione,

scorsr,

preceduti da mille
polemiche sulla

missionc di pace
fatta con i caîi ar:

malieconicannoni.

Ma aI

Tenente

Mangia, salentino
come la maggior
parte dei suoi uomini. è stato affidato il comando della
Task Force "Pega
so". owero della
riserva taftica del

Contingente terrestre italiano in lraq.

Si

t.atta

di

una

compagnia di forma?ione alle dirette dilrgndenzs del

Genemle Coman
dante,

il

Brigadier

Generale Coffado'
Dalzini, in Paria Comandante della Brigata di Cavalleria "Pozzuolo del FriùIi", ma anch'egl i appartenente
ai caÎIisti.
La Task Force "Pegaso" è formata dal plotone cani
del 32' Reggimento caqi, da un plotone dell'8'reggimento bersaglieri equipaggiati con i nùovi veicoli corazzati da combattimento "Dardo" e da un plotone di
cavalleria di linea con le ormai note blindo "Centauro". A queste si aggiùngÒoo le aliquote logistiche spe
cializzate peril matrtenimento dei mezzi comzzati. La
forza delÌa"Pegaso" siaggiraintomo alle 70 unità. Di
certo si tratta di una coúpagnia che tutti voÍebbero
averel"dice il Ten. Mangia.
Polemiche nelle quali, ovviamente, il giov:ìne ufficialenonvuole entrarc. "Quello che possodire - afferma il tenente, parlando con l'Ansa - è che I'Ariete è Ia
pdma volta che esce dall'Italja per una missione. E il

Veícolo Corazutto da

Cornbatti enfo (VCC) "Dd/do"

e

i loro equipaggi, furono annientati nclla battaglia di

Beda Fomm, durante la Seconda guera mondiale.

"Li

comardava il tenente Castellano e a ìui è intitolato
uno dei nostri caÍi Ariete", spiega Mangia, che conosce tutto di quell'episodio. "Ognuno di loro - dice "lo
ro", parlando dei cari, coùe se si hattasse di persone
viventi, di amici suoi ha il nome di uno dei nostri

eroi morti in guena". 11 tencnte ("coúe tuîti i carristi") è fofemente attaccato al mezzo che gli è stato assegnato e, in questo caso, atuttiquelli del suo plofone.
llcefisrad

lralia 9/10-1f n 2 - 2004

U4

cafio

Ariete nella

nuova livrea
mimetíco dei
mezzi tattíei
dell'Esercíto
Italiano

I
J

Ne desclive le caratteristiche, la potenza di fuoco
del cannone da 120 mi$imetri, I'agilità - nonostante
l enorme sla//a che lo rendono impiegabiìe rn quasi
ogni contesto. E si vede che avrcbbe voglia anche
adesso di mettersi ai comandi e di farsi un giretto. "E
comunque la mia speranza, come crcdo quella di tutti
- dice Mangia - è che non ci sia la neceasità di impiegare l'Ariete e che tutto continui così, in modo tlanquìllo. Anche perché questo vuol dire che l'obiettivo
della nostra missione, che è una missione di pace, si
sta rcalizzando",
Lùtilizzo di questo mezzo, così come quello dei
Dardo, è previsto solo in casodi "effettiva necessità":
in linea di massima, si dovrebbe ricorrere agli Ariete
per riportare la calma in una situaz ione pesante. come
quelle già vìssute ad aprile e a metà maggio dai militari italiani. Il tenente Mangia auspica che quegli incidenti non si dpetano e, comunque, spiega che il carro
armato può essere utile anche come semplice deterrenza: "E'enormee incùte paùra, Spesso basta soltan
to questo per far scappare i "cattivi". Con gli M 60 in
Somalia e con i Leopard. in Bo.nid e rn Ko"ovo. è andata così. "Comunque noi siamo calrni e motivati. Faremo quello che c'è da farc". Il morale mio e del mio

I
,l

ll

carisrad llalia9/10-11/12 2004

personale è alto, la gente è sveglia, rcattiva, e si è su-

bito creata l'ìndispensabìle analgama (più di quanto
io stesso mi aspettassi, specie tra carristi e i bersaglieri
i nostri fratelli di sangue). "Per ora siamo usciti già
tante volte in dcognizione ma a bordo dei VM 90 e, a
bre\e. farcmo un esercitazione di comple.'o minore
coîazzato.

lcarri armarj Ariete

arivari a Nasririya ìn
pafliticirdue scagliooi. il lq e il 2l
pdma
pofo
ca due settimane e mezzo
dal
di Monsono

giuBno. Erano

fàlcone, dove erano stati imbarcati c avevano rag
giunro il Ku$air. Poi. rra rerra. su me7li gommati.
hanno raggiunto Camp Mittica, il quartier generale
dell'Italian task force: "qui come teatro operativo è
un ambiente nuovo per il carro Ariete e Ìa gente
non aveva la minima idea di come fossero fatti. Così abbiamo avuto qùalche problema iniziale a muoverci all'intemo del compound perchè (Ìo dice ri-

Nuovo Compbsso traíno Asba
SM 88.50 TIM 8x8 recentemeúte asseg olo
ai reggímenîicarri della bigata Arìcp.

dendo sotto i baffi
che non ha) come
ci muoviamo fac
ciamo danni!!!".
Adesso i carri
Ariete sono par
cheggiati in un'ap

posita arca,

gli

dove

,

equipaggi possono effettuare le
attività manutentive odinarie- I car-

-

risti

che saltano

all'occhio per Ia 1{rro futa verde, igni-

fùga, che

::-.-_l

quasi

sempre indossano
rispefto alla noma
le mimetica li vedi
a tutte le orc, sotto il

sole, ameggiare attomo, sopra
c dentro i loro carn Arier€: "Sono i controlli giornalien che facciamo anche in Tralia. Ogni equipaggio e

responsabile del proprio carro e

tm noi

.i

è quasi

sempre ir gara a chi ce I'ha più pùlito ed efficiente,
per essere sempre pronti a mùovere". Noi cardsti
siamo tàtti così.
, a cùra di Maurizio Palri

iÌ titolo di Scuola di Guerra, ed è

ì, Tato a ImDeria il I dicembre
L\ tosz, it senerale Drlzini ha
conseguito

ìl diploma di

stato dassegnato presso 1{] Stato
Maggiore deÌl'Esercito nell'ambi

maturità

to

classica presso il liceo Cdstoforo
Colombo di Genova. Ha ftequen

tato

il

Promosso Tenente Colonnello.

155" corso dell'Accademia

il 1' baftaglione del 67' reggimento corazza
ha comandato nel 1993

di

Modena nel bienrio
1973 ?5 e della ScuoÌa di applicazione di Torino nel biennìo succes-

militare

fo e nel 1994 ha assunto I'incarico
di capo sezione ordinamenti nazio
nali pressg lo stato maggiore della

sivo.

Difesa-

Nel 1977, promosso tenente neìla speciaÌità cauisti, è srato asse

Promosso colonnello ha comandato neÌ biennio 1998-1999 il Distretto militare di Roma e, a pafire
dal
novembre 1999, ha ricoperto l'incarico di capo ufficio orga
nizzazione delle foúe presso Io
sf ato flaggiore dell'Esercito.

al4'

battaglione carri di Solbiate Olona (Varese), dove ha ricopeÌto gli incarichi di comandante
di plotone, comandante di compagnia e capo sezione OAI (operazioni, addestramento, infornaziognato

l'

ni).

NeI 1987 1988, nel grado di capitano, ha frequentato il 112' cono
di stato maggiore, al termine del
quale è stato trasfedto all'ufftcio
generale di pianificazione e pro
grammazione fi nanziaria dello stato maggiore dell'Esercito.

dell'Ufficio ordinamento.

In data 1" gennaio 2003 è stato

promosso Brigadier GeneraleHa conseguito 1a Laurca ifl

Nel

1990-1991, nel grado di
maggiore, ha frequentato il 112'
corso supedore di stato maggiorc,
al termine del quale ha conseguito

Scienze Strategiche

presso

1'Università di Torino. E' coniugato con 1a dottorcssa Stella Severioi (medico chirurgo) e ha un

figlio, Jacopo.
I carisladltal]a 9/10 1 1n2 -2004
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