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Galliano, il leggendario diferrsore di
}Iaca11è co!1tro un nenrico sessarta
r'o1te superiore, decorato di due
medaglie d'oro al r'alor militare,
caduto poi nella battaglia di .\rlua
iÌ ro rnarz.r 1896.

. l\lia gr_re:rr rii l,il:,ìa la .'lori.ro."
p't ese parte irrria ndo ìl T'ripolità-
rria l'8.2n Fanteriu rd nna corrpagnia
<-rrganica de11'8ro e rinforzando con
eleurerrti tlell'8ru altri tre reggimen-
ti operanti.

L'8zY Fanteria conrbattè -irelle

maggiori ltattaglìe che ebbero luo-
[(, uel srttore di Tripolì e, preciia-
mqnte, ir quelle di Sciara Sciat de1
zi ottobre r9rr, t1i Heuni del z6
ottobre, di Ain Zara del 4 dicembre,
tli Zatztr dell'tì giugno rgrz e c1i

Sicii Bi1al t1e1 zo settembre rgrz.
Perdite particoiarmente gravi il

reggimento èbbe a subire nella hat-
taglia di Sidi Bila1, nèl corso de1la
quale lzL stessa bandiera corse grave
pericolo e fu saivata dal coraggio
de11'a1fiere e de11a scorta.

Nel marzo-aprile rgr3 1'820 prese
parte a1le operazioni cuhninate nei-
la battaglia rli Assabà, e nel1a tra-
gica campagna dei rgr.5, che tanto
saflgue t:ostò alle nostre truppe
,1e11a Trìpolitania,,lue sùe cornpa-
grrie parte_ciparono alla eroica dife-
.r tli Beni t'1id durata 64 giorni.

Per i1 valore dimostrato nelle bat-
taglie del1'ottobre rgrr intorno a
'l'ripoli 1'8zo ebbe 1a bandiera cleco'
rat:r cle11a medaglia rì'argento al
vaior militare.

,\11a grancìe guerra rgr5-r9t8 1a

,, Torino » prese ininterrottamerrte
parte dal principio a1la fine. Essa
cornbattè clal r9r5 a1 t9r7 sulle Do-
lolniti a1 Col di I,ana, a1 Se,-ss,

!,,

fibpello
- il presentc rtutttero i,l Bol,let-

i,:: Dit'itor dà iniz[o atl uno del,le
u ::tit'ità. ltrhtcifali, lo raccolta
' 1,: -t,ttttrttentazione del,Ie -.ricende

l<ì.: 'Toritto " relle guerre alle
3-gI' .,r,,i rtqgii,ttnli har;tto frt.
f a -:1: a.

i':-. :. :.urio' l';erci,ò tutti colot o che
r.:1:ii,r ro,,ibarruto con le unitù della
' l'.r: i;l1r " |u ,llrica dal tgu al
c:;. nll Trerttitto, sttl Carso, s,ttl

'::- Jal rgr5 a/. rgt8, ill Bolcail,iq
- .: Rzr.s.sia nel t94r-;q4z-1913 e

r..:'itcrrtbre ry43 in Yenezia Gi,tt-
iu : tolLaborart a qttsl'ofL ra (ti
i.:.,.-d:iolrc c c.onscr-naziortc tli ttn
'..:. rrI(),tia) stLtrico e ntgrol,e, ch.e oI_
r; .'lte alla " 7'orino', afpartiene
i.',:-i.-rc:'lò ctl alia li azione.
.\..':l'.r/lrare tale collaborazione è

,";' ;rc'ccs-rir,'io atten,ersi alla più
i;.,, r-i,1 ccl obiatti"-a csattez:a sto-
iic altrintattti 7crrdlltlo rttttto gli
r.:, ,:,iiincriti seri co11 i qttali si
': . ,i.ri cor.so a qttesta ittiziatha.
'... : foi qtLestct tnat,eridle' stofico

' riolii'o2o.s.so e'actttualntetttt
-,.;,. tttili-zato !ct' la courflcta
.:-:,. ..'-irrrr' dcl contribttto dato dul-
a ,,').i,io " tttllc 'tarie contfa-
Ì. -,)lid tleL Bollettitt.o 'Lterrà Pc-
L-.,' ..:';:.,;21s intiota al,l'Uf licio Sto-
i- .., 51a1o r/ag.giotc (d a[[d

i. : . ji.rilo ittoltre t,ii'a prcg.ltie-

:.. i-t'niglie dei ttostri gloriosi

.; -' ;i cotnandenti dc.l\a Dii,i-
i r... ll.r i'r crltia BriytLa t ,lri
Hi,.:',;il. ctJ ai .so;f iutti aifin-

- . .si.r rc.sr.r fo.s-sibilc ld ri.ò-
::,::one cicl lriri.sctt .sr(lrico, grà
.i. .rld ttell.a cdset'ttlt1 llegina
:'- ; rila td attdalo doIoro:qntctt-
.: :otttplctantente di,spet so rtcll.

r.--,. i,' .icl r9.+3.

L: trtatt,canza tli tttt locole atJatLo
ra. :i.i.d per ora l,a raccolta tl|
ir,:-.: ai,culi ttotctole rohLytc, nta
h .: .r;'o prrò cssere iniziata la rac-
i.:: .li tlocuutenti loiog.raJici, let-
rr. -ìotuntcnti -tari, ordi,tti, bollct-'v:i. proclauti, nLattilesti, libri c

1i.'.;:;ii. Si prcga d'indi.rizzare tttli
ir,' '' ,, " CircoLo rcduci DitLi,sio,nc
It:::r,, ", locdli d,el,l'Associaz.ione
b. i intc, i'ia Goito, 35 - Ronta.
.ij..ì d,r./,c ruolto gradito I'in't,io

L ..:.Ìi, ri"-ist.c e giornali per la
L'-.:.:rr:io,ra di uns. bibl:ioteca chc
. .-r;;rj.i-irt a disposizio.ne dci soci.
; , ' .-.iiii ri:iortc del )ltseo Stotico

.:,ìocttrttcnta:iotte delle gesta
t. - 'l'otirto " sararl:l,o il mÌg[ior
ts-'- -. , iire ioi .iirrrr.s,'ifi potremo

BOI.TETTIN EI. CIRCOLO

._ .r(r st

a1 Sasso di Stria, a \-al::.::r.
Sief, alla Cima di Cc,;: .--;
I9r7 passò 5ul Carso e n(:i
crsima battaglia dell'Is,,.=.:
battè al 'Wolkovnìak. \el-: :
si Lattè sul Tagliamentc e =rll-iave Nel . , ris I .'1ì:rr:: :' irlr
ta.gha tiul Piar-e a Lapr, ::.. -

)lusile, Porte del Jagl:, . - . -:
e nella hattaplir d'i Vii: ':. 1

al {orte Po"r, a Jir,::r :[
l{ezzoiombardo, Salorno.

fa brigata 'i tlislirr.. ':-
rnente ne11a battaglia tìel I'::r
15 al :ò giugno e dal : ... -
19r8, arginandu I'offen::r' :
in un settore particolarn:c:=
cato, operando con irruen:t ;
ne11a controffensiva e c3:::
ruolti prigionieri austriacr. P=
st'azione le bandiere tlei ,:r-
rlenti r.en11ero decorate ,]tll:
qlia d'argento a1 ralor rril::=
s( \-enflero poi decorate :::
la Croce de1l'Ordine ]Iil::=:: ,

voia concessa all'-\rma rli i-
\ z,roo ttonlini fra ntr':-' :t

tìisper.i alrnìontarono i :
del1a n 'lorino » ne1 r'l r{
Sllerra , ;t .5oo le tler'ori; ' : :

lore guedagnate dai :Ei: cJ
tenti. La medaglia d'L'r':..2).1
nrilitare Yenne concessa -..,: :
ritr di clnattro eroici ca.rc:-' i
totenente Fusqtti e i '" i:--lt
battaglia Gardan dell'::' Fe:
ii capitano Casali ed i1 '":::'-
\rerdinois de11'8:n Fa:i:e::

I I .15 nolettrhre I!:- . : !
u Torino » e 1'8zo l:an:=:: : r
r1o disciolti Per 1'a::r::: : =
11uovo ordinamento dell'ir
Rirnanesa 1'8ro che asiu::-:ra
rne rli « 8ro Reggimen:e 5e
Torino ».

' I i ,. i-- .--L'"1-ì-:'.Y-;: -'- ----i! '

tlelle srrrndi unità l'-:, e.' - ;

. n Torino » r-eniva rico=:i::.:. -
I
ftÌro lq33 come dl\'r-lon< :!
I irutotraslrortahile corttpr.r ..::,
| " l'82o fanteria. il -<:' .-:-' -
:unrta del genlo e der itrn':r:
j Con tale formaziont l:, ,i:i
I 
partecipar a . alla :eco:r :. . I-Iìrlnrlraìe Llal rgl,,:ll i.tr' liE
'ecceziorrale tributo di i.::: i:.
salote-

Dal ro al 2,1 giugno ::r' ::;
parte alle operazioni ::l j::<
cidentale, clal 6 a1 rS ::-:::.-1:

partecipava alle operazi, ::: .:i
te orientale ecl in .oli ..i - :r=
('orrev.ì 66o km.,la Fiu::'.:.
sa, occupando Sebenicr'. l:::.
lato, supetando resi-t.n:-: S

Gracac e Knin ec1 effe:::::l':
gusa la congiunzion. t,':: l: :
dq11'-Ubania.

I Nel luglio rg-ir la Tn::r. ,

I tiva pgr il frnnre ru..,,
I Nall'r3'..,o e rre] ìE::r:-,,Ì -,

visione marciara -,nil:rr-:::---a:
nar r-^^ l.- .,". ,-: :-- - 

- 
-.

Storiq Cello Divisione "Torinc
I prirni reparti che assunsero il

rtonle tli « Torino » risalgono al
r638.

Nel 1672 venne costituito il reg-
qiruento n Torino » che combattè
valorosarnente in tutte le |ran,li
\lì(rr . {lel .ecr.l,r l.'\'lII.

- .\( rl:! SIIr rrt l,(,r lil sur .'r.: (,;tc
di Spagna il « Torino » combattè
nel 17o6 a Superga contro i l'ran-
cesi, in que11a per la successione di
Polonia partecipr) nel 1734 a1la bat-
taglia di Guastalla contro gÌi:\u-
striaci, in Qgella per la cuccessiorre
,l'.\u.tria presr |il11e nel r743 allLr
battagiia di Calrposanto contro i
Iìrance-si e gii Spagnuoli, rrella
guerra de1 t7g3-t-7g6 contro 1a Fran-
cia si tlistinse nei {atti d'arme 11i

San llaurizio e San Germano.
Nel 1799, ne1 rEoo e nel rEr.5 tom-

battè nuor,'amente contro i France-
si. \'qnne rlisciolto ne1 r8r5 in se-
luito rl qerter.rle riordittrrrnent,, dì
tutto l'Itrsercito.

Ccrupiutasi la lrostra uirità nazic-
uale, il nome di «'Iorino » venne
dato a1la brigata di Falteria costi-
tuita nel rE34 col i reqginrelri 8ro
eci Ezo.

I)al 1895 ai rgrE la brigata « To-
rino » diecle il suo contributo di va-
lore e di sangue ìn tutte 1e guerre
nelle quali l'Esercito Italiano si
tlor-ò inrpegnrio. .\lla irrirria guerr,r
d'Àfrica 1'8ro Iranterie partecipò
concorrendo alla fornrazione r1i

cluattro l-iattaglioni c1i cacciatori di
.\frica ecl inviauclo due cohrpagnie
olgauiche; l'82o Fanteria a sua ro1-
ta inviò in Eritrea diversi reperrtì
organici e nutìerosi ufficiali, fra
r quali uno dei maggiori eroi cli
cluella guerra : il terrente colonnelio

I1 rz tiiceml.rre r94r, nel corso de11a battaglia di Chazepetorvka-Ielenc-rvi:e
t:aderia i1 Generale lrgo De Carolis Comandante clel1a Fanteria divisionale
c[e11a « Torino ».

Eroica figura tli Capo e di Coutbattente, già sei volte t'lecorato al valore,
[lgo De Carolis chiudeva con 1a morte sul campo di battaglia una esistenza
votata esclusivanente a1la Patria.

Cavaliere brillantissimo, vanto ed onore de11a Cavalleria Italiana per ia
quale aveva colto innumerevoli allori ne1le più difficili cornpetizioni ippiche,
Egli cadeva da Fante tra i suoi Fanti c1e1la « Torino », quei valorosi Fanti
r:he sotto 1a sua guida avevano lnarciato e coinbattuto per rnillesettecento chi-
louetri durante cinque ininterrotti mesi di guerra.

Spirito generoso, di una bontà a tutta prova e cìi un coraggio spinto fino
alia teinerità, Egli cadeva vittima de1 suo coraggio, falciato da una raffica
di mitragliatrice mentre da uno clei punti più avanzati ed esposti guidava
l'azione delle colonne di attacco operanti ai suoi ordini.

Corne ii ricordo delle sue qualità di Capo e clel .suo valore rimartà incan-
cel1abi1e nel cuore dei suoi Fanti superstiti, così nel1a loro memoria rimar-
ranno indelebilmente scolpiti la suh sottile e nervosa figura che appariva
sempre dove rnaggiore era i1 pericolo, il suo viso buono illuminato cìagii occhi
vivacissimi ed incorniciato dai bianchi capelli, ed i1 gesto della rnana destra
con il quale, affrontanc'lo ternerariamente in piqdi i1 fuoco nemico, Egli faceva
1'atto di scacciare come insetti importuni Ie oallottole che gli fiichiarrino

n Ceneral" IIg" Je Carolis


