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CARRI ARMATI
NUOVA EENERAZIONE

IL "LEOPARII ?''
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l,' mil Emúú

,r. r,rr,,

\peNìe !so\enri, JLe\o:1
rtJLr!! Jnn,cuman,rJ tu rinna

conpagra di hppe indig!rc {onì * briganri) la oi
uniú rreloic di viv.r.cri lr pùsibiìì.iL dieirn plr
sùonùn c norÌ.8nc. mdx di tucilc 91, con li.cnza

operaziùnidi a..inp.mento. rwirti (uri litin
qtrilìirà drì ripo{o.r,cd( miavvir
una coped! chÈ ni otrriva h posib]lfta di amnde,
orinr dichiùd.rc:ìio.chì. h s!iililìùnb Có.c dcl
le

rìi €Dni chiaùm,in iúliùo di ùna vee vicL
di !.ridcrc'lùrúrf ù scnlc po{{ibilc\r'rtr str!úù' m CÒn{upo'rrwrcinÀndo'rividichcdicùo1ì'nù
rtzazione del ComandantC'ci.è io Speoche ilPa eio eú rccampara ùia conpaeria di lrvo'rrori iú
drcclc .ncllasùùiri1iirabonti'ìirbbùpcrdomb liani Gent solidr. sùi.10 m.i.'lu$ì tùtivcncti..o
quesi hrsúìni. D alrcnde confldo che S.Vincenzo mrgnoli, èmilì.ni. Mi arvicinai e mi senrii dift, "Vie
Fere.i, mio patono, rbbia intomrio h divina m niquitugrrino Mrcosahi rquer'on in queripolomàl Prdrè. sè nÒn ùmàza, g1i rlti mazz.nÒ1ùì eì1Mr ìo sa tùo p.drc chc non scì.ncor tom.ro? .
e per es*e rab c.eaio a Vorrr immreine e somi
Miàbbr.ccinonoiimolliesentiichedn!vai.: M.
puE
dilcnddt. Ciò scnbú proprio ùìo ng[o" cd ùn alrrc aggìungev!:
slirnzt la su. vita s h dovù
pEm so in unn sem trisoN fnL srmnu.ce di ''Ne ho las.i.ri drc così r s.M. Sp€riaro chc la mdrÈ
.v.úguùdia cúdo(c dr1 53' bl8. colonìalè, 5.Brig!- riesca a dàryì i da mrngìrE bene, ohe lengàno s tr beìl i
riiidiSènr giuisi.al crhrdel solèirùnùzono.heol ù robus Mi spieearcno cosù lr
monbgnc: crÌo una comprgnia di lavoratorì fÀciii
ftìva buoie gsunziÈ pÍi: penot
pict! a sco Ia circondavúo, 6s
che con il loro ìavor,, senza macchine, rmri soló di
pNrezione agìitro,riiii. mernÈ eùa verde epmiumr- picconc e di rega coshivano qùclh Ete úadale
raBaranriva LLpa$o a mulj c mùleti(ùi merdviglLos. che pr ni!ìirir di chilometi. dr Astu ad Addjs
pìccoìo minale dr seìlr pieno di comgeio cd abihi Abcba. fino ai grandi llghi. alta rc-qione dei Galh Siche (abbrndonaro a se

$eso, conducevr iì suo padro
nc str crcrc, rNcioni qùasi a pic.o slosgiando u prc
digioso èqùilibrisnÒ). Per i1 cav iùc harav. non
gua .ie{tuale irincftrio rava percorcido. Uìrìmdc

Sud,

drmo, facev. nuirè i rilÒhimentì di cmÒ. úurizioni,

pcrrclio.lì.inà.che cun\enrjvarlìc túppt di !iveÈ e
coúbarere. Nc$ùno ne ha n.ì prlito. Erano soldatl

FRONf

Ìi,\l.RtC.\ ot{iJ:\l al-E

maSgiorc di ùn

ce

NeE

brrtlgli.re c.ni

che mo.ivr sndaodo:

il dnitu dj s\\er ncorJrlo c.m
m c'm.dì 8ùldare dalnulh unn
rarga. ùfa PLazzr. un albero chc
cEdo Lre
m.

neL

d11le

idìnilà Jcl miic-

silenziodi oicurirl ú.ìinco

siro

Ji ! irc pcrdùb, che vombbeo vederc i loo f
sli. i lotunipoli.qtriì.hc volh r\
séÈ ol8ogliosì di un pad€. di u
nnhe ci

ve^o

ànimc

ìl rore

pormdosi ncllc

a eiùstilicaznìne dll sùo
sacrìficò. s1i squilli Jiua, donú

.rcc.hic.

Melúmoci v'll'arcdì, rcndiam.
onofe ai crdùÌi e $oDrprri dci
bdragìioni C'm1cc Nere, centune

di veder riconosciú1i il

ldo ìrv.ro,

iì lom sùdore, il ldo sangue. Chi
\r f qMlcuno vorì ltrNrc ilìo
ro ricodo con i1 loro no'ne scrito

vrr. lìi+ataper

non

mrchiùl.dì

sù'lore Credevuo alla Pata. rì
ìoro crmprnili, li lo0 cinlreri, ri
saDoi.ai colod chc avcvr o ricc
nr. in dono da Diù
! voì
_
^c.dc
È che lx MISERI^ ' sìa 13 ùrdre
degli eroi. br.no como$i. ave
vano úovaro trn figìio Locm an
ch'io. reèvo nhvùti afietuosi pa

Dorc sannno o.esi! Fo^c

non

moì.i, qùrsi Dc$ùno sarù ìÒúaro.
Ncsum nè ha scrito. Nor ci sodo
tir,î, s.rde, muni.ipichè pofi
rc iì lom nome Srcbbc .poì.3ir
del riscismo SÍebbè roler nsi
ntrrechc rR i là{ilri.'cmnoPeF

no Un mio cro rmio, iì ccn Pa
ìaz7.Lo. comúdantc dL una con
prsnja hcNgli.ri..ììc P.ese Prde
alle operùioni sul fiume Don, ni
uc.on(ò di r!c' vnb un .rpord

il sùo core ùroìr Lea
nrdo S.ia\!ia, in ùn sùo preznÀo
A ciascuno

ILCARROLEOPARD2

Dffi"l"Ìì'#,tr"q#
niro ucììe dl
reddschi

Emiro Íaìiano, i
húro svilupparo il sùc-

do per sviluppaE in comune un
cùó mrÒ albènre sÒnricaró,
@nos.iùb ome Main Bsulc

lloprd

cesoÌs il lsprd 2 '. AegiorarÒ di cÒnrinuó nelle componenri LO SVILIÌPPO
Dlincipol i, il l&pnd 2 rinane .utrora uno deì piiL avmzati mezzi di

A caue dcll'rùnenro vetisinoso

cr

vesione dei c.rd Leo . Ele vaìubzioni, neì eennaio ì97o
caró no il prog'fua vcmc
.euaro.
derdssimo di 3' gercrazione.
Cli srati Uniti Eàìizzmno il czm
M I Abrams, mentÈ la Gctrania
batt
La noria dèl b.pard 2 - rhe non è pÌoceltò un nuovo cano
'ia
emplicemenìe unà ruova ve*ione
dcl bcn conosciuto L€opanl I - Èh- Crp.commesa pd il nuovo prc
getu fu h scieù Ktur$Matrcì.
be inizio ncl l9ó3. qùando la Re
ptrbbìica Fsde le TeJesca e 8li chc già si cn di$inla per il pEce
pàrd è

ìl

LèÒpard 3, un

2 Av.

cmtuizab

daìla

p€erza di $ru zdure conpùlite
che ne mi€ìionvano snsibilmeíe

dei co$ì di svìluppo e di alcunc

tulima

ralizzaziúe di alcuri dinóshrori e di una verrira di po
briti, la cmùia nie . pùnro il
Dopo la

c

ll

primo esemplm di seric dcl

nùovo cam atraro rcnnc ùffrciÀl
nenre co'res'ato alla scuold delle
ùupp€ coúzarc della Butrdeswehr

npÈcscn6 ùn oltino
comprómesso ùa nobiliù, porcda
di lir@o e prctzione A difrercnza
di moli alti cad.che po$iedoro

ll Lúpard

2

buone caonúi$iche esclùsiva
mene in due di quèrè dcc,ll llopard 2 sì è impo$o,

{ii

dalìr sur

prina apparizbne, come m úo
dello di ccccllcnzr in rùnì e ft i
càrìpi citrri La dGposiionc dcl
kopald 2è qtrella convenzbr.le.
con il liloo dislocdo nclla pare
dnrefiofe, Ir roftM a1 .enrú c il
ìl l9 muo
1992. Sono saú anche trlizza.i
alcuri Je Ya(i. i !iù dinnsi dei
qùaLi sono il c o \cudla c il vci.
colo Èupùo Ber3eDrnrr. Búilel,
shj

è $a!o consegnab

mcnic a-qgiomti. Il Prino lúb di
pfo{ìuziotrc cF sp,owNto de1 Ji
sposirivo di visùalizzazione deì'

l innaeine trmica, implsncnlab
a pdin dal rcondo lúb (L4o
Il l.opaid ? è frto oo*ruiro pù h
cemania in otó divcrsi lotì. cir ques ùhimo crpacc di comP erc tard 2A l).1crflidelpnmo bùo,
uú qnlr lggìd.ti allo stundrd
compìesse olt-úziod di ripr.rio
sotrno canrtrizlro dr nìigliofr
menti rdoÍnii à se!úlÒ dellc espe' nc. as(ren7r e tnLind ù lcìcoli in più compìeto, ronÒ ra{i dcsigrari
A2 I Lcqi(J 2 Al sono crde
ricnze compiuÈ dai repxni e. nàtù
àìmenrè, dcl .voluziónc rèonoÌo Neì úr$ degli aúni \u.casivì. 1 izzari dallrpparàtì r.dìo SEM
lic .Luhinodci2125 cùni tede c.d plodÒtri $no $ri co'rinu 30D0. Lr mag:ior p.ne dei LeG

pùd 2 in serizio nelìa

Bunde

sschr appadieic alld !ùsionc 44,
coshih a pdire dÀl quiú. ìono
A @usa deua dìmlnùzionc dci bildci della difesr deì presi o-i
dcnroìì c dcì .ambiaúc o dc!ìi
asehipoliricie mi1i6i mondiali. i
pfogrmi pcr la sstiruziÒne dèì
llopdd 2 húno sùbì@ una barura

di

d'amro,

bcnché si fósè giù
vali a c.ncepic prororìpì awcnni.

bopùd 2 verà comunque
ùìhriormeirÈ nigliorato, erúìe
srici. 1l

roprrrrù(o ai nuovi cmoni da

l$

120/55 (KwS l) c
mm
'la
(KWS lll) sviluppati
in ambito
NATO. Allo sodio ùche l'adozione di specirle munizìonoenro da
iúpicgar cùnro Eli clicoftri. lr
ogni n do, iì !.op3Jd 2 dcllc ùhi
me ve^ioni (in pdicolùe l'45 e

IN AZIONE ÉgN II LESPARS È
fa pida del cùo è nab. tacile e nor alîdi.a il pilota: lo velo.itil
Msina tu úada è di ó8I'nlh,I occelùazion daO a 32 t-,11hlv
ei sannL ll no@e è p.@k,6.labiLe èlacirren
te tueitùibilè ìnrie ol srxtuo tuviN|iorc. I uùo ?ùò aîhntare smdi uofaadì o, *ia ptepamzione, auravetilte co6ì d a.qua i^ in@siore. La @t@tura à @ùa curda e lle klinè
wAíùn è tutu ntuahentu nislionta.
ln únbaîiùenb ìl snente pzlao un prci4nle dale nwek,
pnfttu da ur@tuE mbilì, e 1o nenre rella Latudclan
nme ad onìM lirio; b dnizi i homo ìL bottulo .lE d.po 1o
pùtùzr dei rc|po L.scin úne ÈiduÒ rÒ1o unfo è Ò netu iú.
iere

in soli

ll\irmdt,onnù ùr14h p"nttu rll.qutpa$tuJ iúrEttbùMqli in noto o stozbnori, ria 4i 3brtu sia di tute e orche
ún il pîolk eÒ inretú" spasùùb Qlondo it.om"nanft
identilca m hersoeLio, to paril at rierc det putuM, il quate
punta t amsento ptùdo le ìndicozíùì Ío iÈ dal ú,tpukr bt
thti@ e lut tè1ù4to L1\ù. Bostu knerc ìl bettuslio ol enta del
fmo autuMt@b, litu al
rc

h'a$naA4fu

^^sERvrao
come già avvenuro con i rlÒpdd
I , iì lropard 2 è pr6!Ò divelEto

dilìrsi mezzi co$zaii
hr po
tùto richiedèÉ ve ioni dei nèzzi
uno dei

piùL

aÌ nondo. Ognj urìlizzarùe

údimti nodiflc.re

p€r ìe pspde

I P{csiBàssi mGrarc.o subno ir
reEse al nùovo c:m e nchiesÒ
,145 lapùd 2 NL (la sigla indica
la ve^ione olbdee dcl mczzo),

conssnàri ra il nóvcúbfc 1932 e
ìì ìugìio 1936. A pútrc dal
1993 r30 cari vennero pÒdari
alla vèsione A5 e ll5 rurcno

la Spagna ha iniziato la produ
nati Stridsvagn 121; inoltre il zione su licenzù dei primi Leopard 2 A5 su un totale di 200
paese scandinavo dispone di al
(Stridprevisti.
attualmente è in corso 1'aggiorna- lri 120 Leopard A5 2 S
Agli ìnizi del 1998 là Danimarmenlo rlla vcrsione 45.
svàgn 122) di nuova costruzio
TÉ il febbraio 1994 c il giugno nc, coprodotti tra il dicembre ca ha dcevuto 52 Leopard 2
1995 la Svezi.r hà ricevuto l6t) 1996 c il marzo 2001. Nel 1998 trat(i dallc riserve tedesche.

zer Leopard 2, consegnati tra il
marzo 198? e il marzo 1993 e in
maggìor parte prodotti su licenza;

Leopard 2 ex tedcschi, denomi

1,

otore MIU ldB 8?3

fa-5fi

2, Conpartirento hatt[rie di dÈtua
P.AFfi

5.
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6. coùla notrice
7.

ilortai landafrmoge

fi
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Da notare che, generalmente, il
Leopard 2 è stato prescelto dopo
aver sostenuto prove comparative con altri calri, come I'ameri
cano M-l Abrams o il francese
Le- Clerc. Anchc 1a Gran Bretagna aveva manifèstato lnteressc

Lepoard 2. Il carro tedesco em úsuÌtato vincitore al termine di un ciclo valutativo con'
dotto in competizione con 1'Abrams e il Challenger 2. Solo
per ragioni di opportunità politi
ca alla Îine è stato prcsceho il
per

il

8. Socchettore ribnÍmento carbumnte

17, Canora di emc[a2ioné gas di sparo

L

18, nherva nmizioni di soafo

itradirtrice coa$ialo tlc 3

10. sedito puotatlre

11,

19, sedilo pilota

aropola di comalldo del

coooafl!

12. P€risooDio pamramieo PfiFn

îI

13. Portello eapocarro

15. nirsrva munizioni in torrsta

dití{

del

20. lpGcopio

lilÍh

Zl, tuota portatu
22, 0i$p{6itivo diveriftoa alllneamerb caÌm

14, Portdlo seryenu

16. SimulahÉ

Challenger 2.
Con ogni probabilità, altri paesì
adotteranno neì prossimì anni il
Leopard 2, attingcndo ai surplus
deSli csercjti che lo hanno già in
scrvizio oppure ordinando nuo-

_

cenmÍe

23.
24.

itragliatrice artiaefta M0 3

Pr€6a

d'dia

alimo[ta.zi0ne

nobrx

25, Panrello sbumenti per il pilob

ol\ll-a

SEzlolllE

LE SEZÍONI CIIE SI PERDONO

tll ìllll-ANo

Il l3 nrzo ultimo scoro, alìa asembìea

n $llosoino. prcsid.nl€ eeiorale della lnrbd
dia, ha ùn presmtine.to noltÒ fùnèEo, nclla È_
gione tonbarda in poco tempo bmo chiuso ben
tre *ziori, sezioni piccole na nono ative, la pri_
na a chiùd@ è stat! Corbeiú, a seguiÉ Tréviglio
per la norc del lìesideíe. oro anche Abbiot€gú$o. Soci e Pr€sid€ntè anzi.ni e accircrti

dèi Soci

dcllÀ senone di Milano, lla tùt i gli ù3o_
nèmi ù.rali c
chè ìa possibilìrà di un rimpùio o Fduno (chimimolo @me vogliano) a
c.la di Varzi e questo lo proposi úche aÌ a$cm

Cdisl

en

hlè' deì Peqiddti Cdisri delìa LonbaÌdia awenùra qui a cda nia in aprile.
sia l'asemblèà nildese e egioralè mvamo lùi
li d'accordo ch€ qùe*o raduno rose fatlo. Deciso
il siomo 16 Mgglo tùlri d'accordo. è subenhto
ùche il údùno d€i besaglidi. na roi non c'en_

t.

proseguiÈ o chiudeÉ è Vage, ùna seziore nolo ltriva ljro alla nots
re del ?Esidénr. zanb.lli, anchè .ll inizio con n

Un'alh

sezione in bilico

.on possiono areÉ nomi ed indirizi dci
militùi pèr molivi di Faivasi, qùodo 3ì corge_
n sÒftdscdito si è niso.in úoro mondùdo anche deúnno potEbberc €$e€ ì fulùri soci delle Se
degli jnviti aùe Aurorità sia CiYjli cbè Miùlùì,
con I'inpego che Ìe sziori davano una risposta Se la situozione è qùè$i, ben @che sezioni riúar_
sìa negativa o positila e ro mercoledì 12 naggio. ra.no in funzione. ùche percbé I vecchi sei oF
L. dùe ezioni che húno tisDoslo positlvaùente ndi in età inoìrrab che haúo laío e coslnllo le
fu@o Scrial€ e Vigevùo e Montichidì dovevano szioni se ne sonno údodo.
decidée ln quù1i ldeciPosserc' Ir .ltE nedche Ìl tuiuro nostu è, speú proPrio di no, seanalo chè
le seziori ctrriste e credo lmai anche alle Ami
qEllo
che
tutlo
disdiF
ho
dovuto
Così elovedì
do@ro chiùdeÉ i batentì o i Pochi supesúi ri_
avevo oBanizato, la corcna, il risloEnl€, awisa- mà{i si malizzuo irsì6e.
rè ìl

Sindú

di

bè iarto nessùra

i

cúisti

oó

ch€

ciúibm non si sebcerimonia ed iniìte il ReltoE che

Vdi

chc al

Piebo Aglzzi

qùéna doncnica ron c erano.

Cosa è suc.ese. che d@cnica 16 úaggio. gior
nala piena di sole, il sotoscritto e Moglie, mes

MILIIALIA MlO

i

notori, nontate e si pam per qùello di cefa di
vMi, stadà leendo la SienoE volle ch. mi fer_
basi ir ùna sda pei acqùislaE dei nori per aù
bellire il nostro cippo. Um impowiso!. sù ! Cel_
le trclamno la Seziore di Mgelano, sx!d. fden_
do si femsono al cinilerc di Vdi p€r depore ùr
@zo di noli sulla tobba del g4da1e Mftiti
Sa a Mcssa e poi aU opeú p.r pùlie i s6si dale
erbacce e pia.e Ìe piutè che si era pftso, un
lauto rancio € po' tuitj a casa.
Spero. thto, che il Plo$iúo Ìadumi che si orga
nizza tùtti iNìe6e, veneono rispettat€ lè d4isio

NOVECRO 2223 MAGGIO
Nùn

io:

ìniziù€ qùesle p@he ngbe en il soli
mo c envano": úaper seFain èfetli eravmo darvdo lì; non mi viè

vofti

lanche qù€slo

tm clr

giomo Gabato 22) con il fttlivo ailto dÈ1
hesidente Cav. Aguzzì, che ci ha onorató d€lla

riiriúo

pF

prindia e Feponddante PFsnz!
alneno qùel solo gioho, abbi.no allèstito lo
súa

osa,

shd; bessi

d.ll'esimio nostÌ!
Capilmo Dot. Gabriel€ Pagìiùzzi, Paîron indi
scùso qùel po !o di NoÈgó.
ll s4ondo gimo (donenica 23) ebbi la Cruia di
Pi€troAguzi ondivid€@ le 3/9 @ cÒn jl prcúetdte e ben
a disposizioné

Menzionota che ho la piacevole complgni! delìe
consoelle presnti rivolso la nia (na non solo)
Eradrudinc alloinroncabileMasg. Colombodella
benendita Ceniop/Msmeltilon per il sùo valido
aiuro nei pElinirùi dell oqanizatone.
Mì sia con@ssa I oppofiùnnà, con qùesa nia
nisiva, di cilare l'omai annosa e conlìnùa qùan
lo volid! e preziosa collaborazione del nosÍo Ca
pi&no Plgliùzzi, con h *anpa e l enissione del

nosto notitùio, che ora ese a coìori. conpli
Dùe eiomate dsai intere$anti.

BenelFdo dche qùef dno, mi

o

avviÒ alÌa con-

laluto e nn

'mbar
i ùù'o
lurti qu.nti hunu

giovane vice Dotl. Temi, anchc dclcgab
tuto delle Gùddie alle Reaìi Tonbe.

dell'Gti-

Insiene alle altft Asocìdiod d'Alll presenri:
Divisione Montercsa.Adiglien c Ceniolrasneùi
rori abbiamo godùro del vi5 voi e della cùriositù dì
persone che. tudo sonmaro. mi hanno fato capift.
della esi$enza di ùr pur lanalo inieÈss per "lè

i.tcrese i Í€ nosti libri, pubblìcati
dalla Presid€nza Nazionale, e qùxlch€ visilaloE

Han.odè

aro

l'acquisÌo
ci ha onoraro dclìa lorc bEve !hna: l'on. BoÌelezlo. il veteÌano Volonlè con Fdislia ì nostri
Dat. Rosa e Signora, Cap. Trgliabue con Signon,
Cap. Meieg!, Lanzi con faniglìa ed il Presidente di
Torino SeIg. Parlrni ed irnnc?sgùuzi,che sena
ha presa nota per

si

alcunrloìo...úaèil?adrcnedicasa.

A FORTE

'

DET MARMI ÍLUI
RIEVO'AJIIONE STORICA
DEI 65' ANNIVERsARIO
OELI-A LINEA GOTIEA

NelÌ dicolo ùppano nel n2ó2 del CARRISTA
D'ITALIA , il seÌgcnr€ Egidìo albefri ptula di un
czm mato anericano il cui licordó ha fano
'\cande in lui la nolh, pe. cui al úonenlo di
pÉ$.@ serìzìo nilite ba voìùro lùlo nelL'ArAnalogo sensùione lD púlaro úch'io quondo,
da Allievo del Colleeio Militft, in occasione di
0na visita alla Scuola Ttuppe corazzale dì CÀ\er
b, salii sù ùn cúo :matò sheman, pef cui decisì
non solo dì Ftosègùie nella cùrieF nilnùe. na

4l

tiJ.@Èú.b.fufuafu91Afurt'lp.b

il

ùossantc deside.io di dì
ve ar€ Ufficiaìc Cadsa. Per il par
saggiÒ ncì Caristi, alh Sclol' d Ap
plicrzionè di Torino, dovemo allon
taÉ nÒlrc dìflìcoltà pcr I clcvatksimo
nuúefo (qùNi rolanta) di sotlotnen
ri dìFrnr.rì,.hc nonorrnre la linitr
rezza dei posi disponibili, àspnrvaro
ad entrare ncll! Specizìnà Cadìsta.
fùmmo permlo soroporì. pèr divcsi
giomi, ad un inte'mì nabi le, rigorcsa c
capille seie di esafri ncdici c prove
psico-atiodìnrli ed ognì giomo lenivaio conu
ricariinominitivi di colÒú chc úano srti scrdati
Der non aver supèrarÒ le vrfie prove.

èsprssi

lùi

Ho mollo apprczzab I clcvato Spililo di Coao del
Seqente alberi di M6sa, Ér cui èrsndÒ neìla
mia Ciurhdùione Rcsiùale l'ho conhtbto prG
lelono per espdneryli i niei conplinènti, invih
doloacolLlboraGcon il Plesidentedèllasezìonedi

Massa-C aó, Capitùo Ztcxgna pù rinvigorirc" la lsale Sezione Cmisra. Nèl co6o delÌa Ìe'
lelonÍa l'Albèri. chè è CoúigÌière dell Asocia
zione Srorico Cùhùnle dèÌlx Linea Colica Tireni
cr. ni ba irvndo al loro Raduno Nozionale che

aúo ìùogo a lore dci Meni.
Donèni.a 1l aprilè. dopo un0 brcrc m!
rvEbbé

intelsa

pioggia, ho assistlro con nia MoAlie ad un, suggè
rìvaci4olùe snl a pcr Lcvic citiadine fomttd
da.ollczìonisri in Unilbrni delle vanè Aúi id-

únnonsi, tcdesche, dcLlc rormùìori pariÈane.
olùe I divesi molocicli. aùtomczzi, ci.colarj e
cani armoii (Stuard e Shemar) irPiesati neÌì epica e cruenra bltaglia.lúngo ll Lincd Gorica.Al
rcrminc deLla

slildr

abbirmÒ consùmaro-

sor.le

rende il únció ed hÒ avúró nodo di conosccrc
tanti pmfe$ionhri ed iúpr€nditori che, con con
vinzioné è rùssicro indossavano lc Unifomi del
l epocr. Ricordo, fra qùcri, f inprndilóÉ Bian
chini Ji Ravcnna che ha pilotato con naèshia jl
sùo Shema. (è prcprieteio di alti crri mari cd
dùroblindo): il commercialish di PidL€nza p€rfe.
ro nella sùa Unifome da Colonnèllo Jèi Prì rúericani, 1À simpllica milonese Èú.esca,selfèrria
d azienda in UnilÒme da aúsilira iùrurirensc e
i aufe.o e grintoso Ufficixle Ted€sco che pbprie

úno temeú. ha oftèro ìl fomaggio e I oltino vi
no prodotlo nèlla sùa Azienda agrìcola nei prcssì
dl Rom. Co. pdicol@ comnozione. ho abbrac
ciato un Reducè deìla seonda Guera Mondìde
che, 65 ùni rx, avèla paftecipàto alì'cpúodio bèl

E

siaîa ùn'esperienza mo lto cÒìnvolgente e

collre che

suìe all'onino Alberi,

pdi

ho potùro

amici per rièvocaE - in MÉialc aus!Èrità il fa!
to d ame di Rughet el Atssc Bir Hacteim. avvenuto la narina del 27 naggio dì 68 arni fa
glandé
Con quero appùntamenlo annùaìe
cquipaggio dèl 132' ha roluto arcora una volta
n.ordare rutri colarc che. con oli dìresi.
gucra e in pac€.hannoconfibúito cor illorc sàcrificio, il loro lavoro e la loro d€dlzione a tèrdc!e grandè il none del 132'

il

ir

La cè.inonia miliúre si è
srolh alìa pEsenzt dèl Conx.dinte delh Brigatà co
razzara tuietè, G.nenlc di
Brigara Salvarore Cmpó
Èale. deì pièletto di Pordenone,s.E. PìcriancescÒ Galùle, del vice pEsidente
deÌla Provincia di Pordcno
ne Eligio Clizzo e dei sinda
ci delle città di Pordenone,
Vivtro e Cord€nons. PoPno
qùest'ultimo, ùn moúe.to
prina di pr€ndeE pàre alla
cerinonia, ha inaù8úato lc
rEda z.risrante la cacrma
Nicolò e Giuscppe De cadi,
che hr asùn!tr là nuóva de

tronindione di Via 2?
naggio 1942', PrcPrio jn

condividere cor lanb sir.palìche pdsone Fove
nienri da vdie pafti d lralìa e che ho volùto fd co_
nosceÈ anche con úna adeguola docunenteione
lologràIica 0Eli Amici Cúisti,lètori dclla nosrra

Rìrish ILCARRISTAD ITALIA'
Gio.ero FilipPini

FESTA f!! E'INFO
OEL I3èO REGEIMENTO CAIIRI
E INAUEUNAZI ONE

t94È'

onore deììa circortnza ricvocala dùfanlc la fera
di corpó del reggìmenro. ua$o deìl inauguúzio-

ncdellxnùoravia.inpreziositodàìla prese.za di
nuúeróse outoritù civill. nilit ri c r€ligiose, ha
ancora ùna vollà tèstibonisto t elevatissimo li_
vèllÒ di inregruziore che il ì32'ha nggiu o, ol

l

inremo della cÒúunilà localè

Nel coso .lellr ressa cendonia inolft. cinquo
sègenti neÒ aseenoti 3l 132' hanno PÉrato gju'
rùcnlo individùole, dlvantl al reggifennr in xr

Nella prcpria alocuzioné, il 50' conandmle di
essine.to.ll colonnello Mauizio Eúico Paú.
pr@èdcÌe iDcal_
ì12? maggio2Ol0, cósì come Ìe beìle ùadizionì ha sonolìreato che nonosrúle il
det nósb cscrclo inpongono, il 132' Reggi- anb dèl progresso. una volta l dno ò impoftúte
.femaÉ la colonn., fcostare i noslri cmi al ci
mefro cmi si è schierato di lro e ad auloriù c

trl -vtA zz MAt6lo
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Ora c'è anche via27 maggiol942

gùo della pnG c volserei indieto per riconoscere
toro ciò che, rilmto alle nosFe spalle. ci da dgoslio, fou a, pazicnza c volonlà',
Attualmerte. nell mbno al'opeÉionc st.dc
Sicùrc, alle dipendenze del l' Comandù Foze di
Difesa di viitono venelo, il 132' Regaimento
cúi ha la r$porsabilità della Piazza di Podenonee dèl cénùo ldentilìcazione €d Espùhione
di Gúdúcà di lsonzo (co). inpegnatrdo dagli
inizi di agóro dcló scorso anno, chc! 200 mili

Clpúo Nicob lovlno

OAUA sEZT'NE lr| INEVISO

in lotla nell. Ex ,UCOSLAVIA| h Targa in brn:
zo piccola Goro cavano) e collocata alìa sini
+m riconl, il C.ncìtbdino Tcn. Fzbio SANTI
CARRISTA, Deedulo nel 1986 dùrante manovE
con mezzi corazzati sul Caso; la Taraa ir bronzo
piccola collocata a dèsha, rlmrda i COMBAÎTENTT ALLEATI .lella scorda Gùera Moùdiale
perla Libérà dell'ITALIA e dell EÙROPA.

i

Qued'anno ai è ceÌebraro n 25o A.nìvesdio deua
coshzione del Monuncrto e del Nostú Patóno
''se CIORGIO"; la Cenmoniaè stdacon.èlebrara assiere fÌa 1e due Sezioni dell !.NÀ.c. di TEvi$ e prechamenler Ia Sezionè CAVALLECGERr DI îRE\alSO" e là Sezione M. o. al v. M. Col.

Pil.EnzoVENTURlNI.

îrerúo

- Silea, 12 maseio 2010

OCGEîîO: Rclazìone della Cerironia svohasl Santa Mésa Fre$o la chiesa Monunenlale di
Domenica 18 Apile 2010 a TREvÌsO, prcso ì1 Sd Fra.cesco per Tuni I Caduri e Deceduti delìé

TENTI ALLEATIi

DecoraiadiM O rlv.M.:
A17r BtndieÉ lTAl-lANA, EUROPÈA e l)cl

Slilata cor la BandaMusicàlc in tciaipùì lc As
sociazioni,le
è Tùni i Rxdurisii, fin. rl

l'o.N.u.:
Oiorc xi Cadurì .oi dèposiriónè di CoÍona e
Fiori .l Montrncmo . dlc Targhc:
salùÌo del sinixco diTREvIso,Aw. Girn.arlÒ

no!ÉSezbniAN Aa.:CARRISTIe COMBAT

^ùÌorità

Onori alla BandieB della Citrà dì TRÈVÌSO,

GENT1LINI:

. Allocuzionc da pane del Presideniè del
l-A.N.A.C. pcr la Rclionc VENETO, G'.
Ulf Dort. r-ucìo PASQULETTo, it quale

ha portato

il

Saluto della Presidenza Nazio-

nale.
Fra le molteplici Aulorità le Nostre due Madrine,
Sìg.ra Claudia IDDA SANTI la Mamma del Ten.
Calaista Fabio SANTI; la Sig.ra Silvana MORO
Vedova della M.O.V.M. Col. Pil. Enzo VENTURINI; il Sindaco di MONASTIER Dl TREVISO
Dott. LO STTMOLO; laV. Sindaco di SILEA (TV)
Sig.ra Antonella CENEDESE; Autorità Mililari
dell'ESERCITO VENETO:
11 Rappresentante de11'AERONAUTICA MILITARE; dei CARABINIERI; della GUARDIA DI
FINANZA: della Provincia di Trevjso, il Sig. Assessore CONTE; della Regione VENETO, il Consigliere e Capogruppo Sig. Federico CANER; le
Associazioùi Combattentistiche e d'Arma della
CITTA e anchc Perifèriche: le Sezioni dell'Ama
di CAVALLERIA del VENETO. con i Loro Socì;
la partecipazione della Cittadinanza e anche lungo

Alla fine della Ceimonia, alle Autorità presenti e
alle Associazioni, sono stati coùsegnati i GagliaÌdetti del Monumento per il 25' Anniversario della

I
I
I

i

I
!
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CARRISTI;

da

Ex

COMBATTENTI AILEATI e da Ex CAVALLEGGERI, sem
pre Patrocinati dal Comando del (5') Rgt.
.RIGEL" di CASAR-

SA DELLA DELIZIA
(PN), i con la partecipazione di Loro Ufficiali

e

Sottufficiali, con

un pullman al

gran

completo; comprcsi i
Famigliari dei Caduti
che sono peNeluti da
ogni parte d'ITALIA: il
giomo 06 abbiamo per
ùottato a ZAGABRIA e
il giomo 07 ci siamo
portati a PODRUTE
per la Commemorazio
ne sul posto impervio
ove è stato vilmeùte abhatfìÌto il nostro elicottero in Missione di Pace con al Comando il
Col. Pil. Enzo VENTU
RINI. sono morti in
cinque compreso ulr
Ufliciale Francese: Ca
duti per la Pace.
corenza e un lauto Rinfresco, presso i Giardini
Pubblici nel retro del Monumento.
In Fede, con la più VivaCordialità Salutiamo.

I Presidenti delle due Sezioni:
PIEROBON
Aristide
e Pietro PIEROBON

CERIMONIAA
ODRUTE (CROAZIA)
Nei giorni

06

07 Gennaio 2010, anche quest'aù-

no una Nostra Delegazione composta da Ex
ll

fdrista

d ltèlla

7,/ElS ZOIO

La Cerimonia è stata molto commovente ed im
po ante anche perché fra le illustrissime e notevoli Autorità fra Ambasciatori di Stato e Addetti
Miliîari accrcditati presso 1o Stato di Croazia e

REGIONE
LOIÙIBARNIA

ts
H[,
ilir

ASSEMBLEA
DEI PRESIDENTI
DEI,I,A I,OMBARDIA

Domenica 18 aprile
2010 nella abitaziore
del presidente regionale
A.N.C.I della Lombardia in Valenzani (Aî) si

è svolta I'annuale

as-

dei Presidenti
Caristi della Lombar

semblea

dia. Erano presenti le
Sezioni:

Milano,

Vigevano
(BG),
Montichiari (BS), Brescia, Monza; Varese e
Legnano (MI) hanno
delegato il Presidente
di Milano. Otto presenze su dieci sezioni tuttora esistenti.

(PV), Seriate

ORDINE DEL CIORNO:
quest'anno era prcsente anche il Minisho della
Dilesa di CroaTia: dopo la ricorren/. e Cerimonìa
Militare, nella Chiesa costuita in Loro Onore e
dedicata alla Madonna della Pace è stata celebrata
la Santa Messa e con la paÍecipazione di tutta la
Cittadinanza come lo dimostrano le foto om pervenute.
Con la più r ir a curdialili. \alulo e ossequio.
Pierobon CaY. Uff. Pietro

l) Rappofo

-

assembleanaz. del27102/10 aRoma:
l'approvazione del bilancio si
la Rivista sono stati tutti d'accordo dei 4 nu-

meri annuali (semprc spediti entro il trimestle di competenza) ,
2)Manifestazioni da farsi nel 2010:
- 16 Maggio 2010 a Cella di varzi: ore 9,30
al Cimitero di Valzi per ricordare il Papà dei
CaÌaisti, Gen. Maretti, con deposizione di
un mazzo di fiori olferto dalla sezione di Vi
gevano, ore 10,30 partenza per Cella di Var-

ll

ramsÈ d1È

ia 7/E/S - ZOIO

-

zi, al Tempio dellaFratemità, S. Messa e do
po deposizione corona al Cippo Carrista ed
infine púnzo al Ristolante.
Fine setlembre a Seriale per l inaugurazione
della Sezione.

3) Varie ed eventuali:

sj è deciso che ogni anno si cambierà sede per la

dunione dei presidenti della Lombardia, I'anno
pros.imo a Vige\ ano dala da destjnare.
Con mjo grande Émmanco ho saputo che la Sezione di Trcviglìo ha chiuso, per la morte del
presidente Pozzoli; Varese il 16 maggio chiuderà. ed icimeli che hanno in sezioni saranno
portati al mùseo di Voghera dove abbiamo un
ampio spazio.

ll sonoscritto si è lameDlalo
dstontro sulla cctúispon
denza inviata alle sezioni
non soplaindicate.

Pietro Aguzzi

DALTA SEZIONE
DI NOVARA

Il

giorno 21 Gennaio presso
10 Caserma 'VALENTINO
BABINI" di Bellinzago NovÀrese (NO), s'è svolta 1o ce
rimonia per 10 festa di corpo
del 4o ReggimeÍto Carri in
occasione del 69' Anniversario dei fatti d'Arme di Tobruk.
In una gelida giomata (-4 gra-

di) alla cerimonia hanno partecipato circa 150 persone ci
vili, con i gonfaloni dei comuni di Bellinzago ed Oleggio, 10 labari delle sezioni
Carriste del Piemonte e della
Lombardia, (presente come
sempre il loro Presidente Regiorúle ,\GUZZI CAV. PIETRO), oltre a quelli di altre

rr

ràrnsta dltdlia 7,€A - zolo

che Don ha mai

uD

sezioni d'ama e non invitati alla cerimonia.
Alla presenza del Comandante la Brigata "ARIE-

TE" COLONNELLO

SALVATORE CAMPOREALE, delle Autorità civili e militari, ha avuto
ilizio Ìa cerimoùia ufficiale nell'area del campo
sportivo, presso lo baraggia d'addestramento dei
caúi.
Dopo lo schieramento dei reparti in alme, delf iùserimento dello stendardo del Reggimento, il 44'
Comandante il Reggimento COLONNET-I-o l-UCA MARIA CICCIARELLA ha voluto ricordare
con parole toccanti i fatti accaduti, e 81i atti eroici
compiuti dai Caùisti del 4' Reggimento arÍì jn
quel d Alrica do!e si sono dislinti con onore sìno
allo spasimo, fieri di onorate la paftia, e portarc le
mostrine rosso e blu.
Alfa fine della cerimonia lo stesso ha offefo un

rint€sco a tùti i pdecipdti al Cirolo UfficiaÌi.
Ci slmo lrsciaii con un divcdercl aÌ pússiúo
anno ll 201 I pér ìl ?0" Anrive^dio.

nel 45 lìbèrò Bergrno,ll 68' Rgt Le8nano restò
pEseÍe sul iosfto reritorio dal '45 al novenbre
I939 nellà splè.dida c$ema Montelùngo dedica
G al Gèn. Uriìi. cor

Giovaùni

ft

caseme in cntà.

la

Cob

Srrozl bi",la Scohì e la Fìo.es", con ìl conondo di

IIALT'A SCZIONE OI 5ERIAIE
INAUGÙRAZIONE MONTJMENTO
ALLA DI!'ISIONE'.I, ECNANO"

Prsa

(BG), Poi
bii8ara in ctua alra e oificina a
in Lombardia a Cono, BEscia, Monza, ecc. e il

67'Rgt

a

Monorio veúnes.

Con Bmndc onm ho porab dùúre tùrta la cèrìnonia ù losLb labùo cúlsra, poichó ho prcsato

poprio nclla Iranano ìl sefrizio di leva.

neì

rv/68 15'Conp. Cdi M47 a Morza.
Con ne il pEsidente ANcl di Seriale, Pczzort!
Cav. Irmco, il seg.ehrio Bimchi, iì consiglier€
Nella marinara del 25 aprilc 2010 nclla lrazionc S.Ten. MiÌ.bella Dot. \4ro in dùplicè vèsre, da
di UrAnaro Baella(BG)è raro inauAùmro ilno- carisra e da neopresìdente del Naùo Azzùro.
nunenio aù emìto di liberazio!€ Lglano che C'emo dE reduci di quell esrcio, n Ten. Col
Cnstofori, bersasìiere, e il nost o socio
onora.io MJlo Moss. Berossa Ca!. Utr.
Giordni. Dopo sli onori del piccheno

maro.lo

mnùft

scoPnnento del
oe
i dkcani con .enni rorlcì. I R4gìmenlo
lf,Enano, qùì a B.!gamo, tu conglobalo
lella Di!. Certauro per poi sset sciolio
ìl 30 .nvembE ì939.ùn vuoto incÒlna-

bne per la citià. Da aììoÉ. ìe cdom
vùole. ma n€ì loslli cuori il ncordo ind€lebile del le.iodo di lera pa$aro n la
Divisione kgnado, meccanizata e co-

sÉryore caúista Achillevfu.ii

f CARRISTI ALUADUNÀTA

DECLTALPIM:
BERGAMO 7.8-9. MACGIO

2O1O

ù.s. a Bergmo
si è svolla l adunata núionalè deali AlDini, coeo clE qùi da noi avéva úr Eclura
nenro sro co con il cfùppo di iscritti alle
vdie sèziÒri più nùmmse d ltaìia.
lì labfo dèi Caristi di Serife con il

N€i

sioni ?-8-9 nagcio

pe

sidente Cav

Pczzonr l rlfiere e

du. .ón(i'lti
alla cerimonia sia di

glièn hanno pEseMialo
eer
rùrr it eiomodi venerdì,con l'alzabandicra,mco
Aliè.zadella bùdieradi gueradel 5' REr,siaaÌla
.hiusurr con l'rnmaina bandiera rcna srata rtr
da della donenica. Due dei noslri carisri inqùadmti nèiranehi deìh Proiezione Civile ANA hùno prcaab srvìzio ai
údio per galanrire lo
svolainerio e l mivo in citrà dei rdunkti, s n€
sono ont{ti 450 500úila ra fdililri e anici vc,

con 3

cóci dì guèra e nedlglià d'argento

sul

Il

dotror Vito hà 64 anni e da anni è iscriiro nclla
nÒsra sezìone. A luì i nostrì conplinenri e auguri

Il P..sidente ANCI Sc.iate
Pèzhlta Cav. ftrnco

!o

I

VISITA ALLA PORTAEREI'CAVOUR"

Olrre alle aurùita locali, la pesenza dei ninisrli
Ciovanùdi è LaRu$a dùrrntc ìa sîlara. iniziara
alle 9 delh donenica. iì pdsaggio delle lFce
Tricoìori nel cielo dì Bergmo, con ùr úibùto e
ovazioni del pubblico prescnte e .unerosissìno
chcfi noaìle22,50hasalùraro lè?enneNeft .
PeÌ ullimo ha slilarù lÈSezìore dì BèrEano .Òr i
labari delle sezionì berganasch€, poi un fanJtua,
subilo dopo la Prorczìonc Civìle. Atuincen dio, ìa
rapprescntlnzr dei cori, poi ali iscriúi. ua6nain! bandiera. il salulo al MedaglieE nazionale e la
ctiusuú di questo straordindio evenlo, l 83 adù
nara ndionalè degli Alpini,

sc.gento cùúista

Achll. vitlli
ANCI S.rirté

NOMTNA DEL CONSTGLIERE

VTIO MTRABELLA

Il p€sidcntc
Con gmnde soddisirzione la Scziore di seriat
comùnica ai Carisì d ltaìiaesinpatizzanri iscn!
ri ]l É.eib nomìnî { Pr.*idenr. del Nssro Ar

iÌ rosùo gasliardctto e calendano della Sezione Carista di
Seriate al conùdante dela nove poltaeEi i Covoul in ada a La Spezia. PEsenli. oite ol pEsi
denle,la no8lie sisnora tuta, il dotbr vito Mìmbsìla e sìanora, il sera. Vitali, assiene a cetrto ra
narimi della Sezìone dì Bergrno, 3nici. fmi
gliùi e soci sinpdtizzùii,
Cav. Pczzotu conscgna

MIRABELLA"
I CARRTSTT DI SERIATE

SULLA'CAVOUR"

È iniziala all alba dcl 13 naagio la gila o La
Spezia Dcr i carisridi Seriare.Il PEsidenteCav.

felici dopo aver

passaro um
eiornola porticolar€ in compo-

MI]-EO MILIÎAFE
Pezzofu. iì Do!1. viro Mnàb!ìla. accorpaerari
dalle gentiÌì signore. si sonÒ tÒvari in Bergaúo lnausumb d{la Sezionc ANCI di Mùssla il Muper "ìnbarcarsi' N puìlmar leso il ponó lin
seo Miìilare dell Associuione Caristi, alla pE
cinrieri pèr una Î,.ìta alla

poíaèfei cavoùr", fiorc
all ÒcchìelÌo della Múina
Mlliim. La gn. èm orAafìzzata dalla sèzione Marinai d'ltalh di Bergmo, ùn
torale di 105 pesone truso
ci ospili e simporizzonti. ll
Tcn. dì vascello Palma ci na
accolÌi e acconpagnetì dù
rante tulta la risita all unila,

per noi cafisti è rata la
prira loìta sù ura navè
ponaerèi, spettacolm e
roìto ishtiiva. vlsitiri: la

il

cúorc lecnologico, I ospedale attrezzatÒ. che ha assisùo le popol.zìoni di Hani. Al Conandante ReYeisi, chc cì ia
solulato in solone, è stato
consegnato
nostro ga
gliarderlo e calenda.io cari
sta deila sezion€. ll oafzo
presso
ciroìo sórùffi
cialidi La Spezia e il poreriggio visnd all rsenale e al
Mùseo. Poi il tilomo a Bereamo in serara ranchi ma
sdla cÒdandÒ.

il

il

senzr dì aùrorità civili e militari. Quì dì sesuìlo
vengono úrpEsetrtali alcuni nonetrli della nani

1

.l'Rgt. carì - 12'BaÌÌ. M

sÒp
Dió. Alla vedova Signon Car
pon{!o la malatÌia con cristia- la èd ùi Fanigliri i1córdoglio
.a pazienza,e.a 33 anni ha ceSùg.Irùcioli
duro ìc armi e rèso l'arìùa r

OALIA sEZIONE

SEZIONE

Ítl INE|VTO

E' lmcno aìl afretó dci Sùoi il
CÀponle

Carira LqNZ CIAN

Dd cA.R. dì rrlpanìi úslcrito ol
3l' Rgr Cari, Div. Cenraurc. in
abilitatù aua mndùzione di

Ciri

mìfti4

soppdatù .an .risria
m pziena! il 25 Apriie 2010 Àa

La

edùrÒle,mieEoìanimdaDio.

ll l4

Febbnio 2010. il caporo
ìc naegiore PIETRO MANA
RA ci hd ìasciati. Ha prrteciDaÌo agli erenti bellici .on iì

OALTA SEZIONE

III

LECEE

