
Evento del:  

 

8 Ottobre 2015 – Roma  

 

Il Gen. M.O.V.M. Vito ARTALE e l’area industriale 

militare durante la Guerra di Liberazione 

 

L’8 ottobre 2015, nella sede del Centro di Formazione della Difesa in Roma, si è tenuto un 

convegno dal titolo ”Il Gen. M.O.V.M. Vito ARTALE e l’area industriale militare durante la 

Guerra di Liberazione" organizzato dalla Associazione Nazionale degli Ufficiali Tecnici 

dell’Esercito Italiano, sotto gli auspici del Gabinetto del Ministro della Difesa.  

Il Ten. Gen. Antonio GUCCIARDINO, Presidente Nazionale della suddetta Associazione ha 

aperto i lavori del convegno al quale ha partecipato una platea di Ufficiali del Corpo degli Ingegneri 

dell’Esercito, oltre a numerose Autorità Militari, tra le quali citiamo il Generale On.le 

Sottosegretario di Stato per la Difesa Domenico ROSSI ed il Capo del Corpo degli Ingegneri Ten. 

Gen. Francesco CASTRATARO. Tra il pubblico anche una trentina di studenti liceali, alcuni loro 

insegnanti ed inoltre quattro discendenti dell’eroico ufficiale che ha perso la vita alle Fosse 

Ardeatine. 

Il convegno, moderato dal Generale Massimo COLTRINARI, professore e cultore di Storia 

Militare, ha fornito un quadro molto interessante e dettagliato di un periodo della storia d’Italia 

ancora oggi poco noto e meritevole di ulteriori approfonditi studi. Grazie alla collaborazione della 

Società di Cultura e Storia Militare, di cui è Presidente il Dott. Gianpaolo BERNARDINI, è stato 

possibile addivenire ad una chiara formulazione dei quattro capitoli in cui si è estrinsecato il 

Convegno e che sono stati trattati, in ordine, dal Prof. Piero o, dal Gen. Vladimiro o, dal Gen. 

Renato DE FILIPPIS e dal Gen. Claudio CIARALLI.  

In coincidenza con il convegno è stato anche celebrato il 35° anniversario del moderno Corpo degli 

Ingegneri, così denominato  nuovamente, dopo una storia che lo ha visto mutare numerose volte la 

denominazione originale datagli per la prima volta ben oltre due secoli orsono e ripresa soltanto 35 

anni fa a somiglianza della storica iniziale denominazione che, per l’esattezza, era “Reale Corpo 

degli Ingegneri”. 

L’evento si è concluso con una sobria cerimonia di ricostituzione del monumento dedicato alla 

memoria del Gen. Vito ARTALE, restaurato per l’occasione dal R.O.G.I. (Reparto Operativo del 

Genio Infrastrutture) e dislocato nell’area dell’antico Stabilimento della Vetreria d’Ottica, di cui era 

il Direttore nel 1943 proprio il Gen. Vito ARTALE. 

 

  



 



 

  



 



 


