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Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” 

  

IL GEN. CORRADO DALZINI RICEVE L’ORDINE MILITARE D’ITALIA 

  

In occasione della Giornata per l'Uni-
tà Nazionale e Festa delle Forze Ar-
mate, il Generale di Brigata Corrado 
Calzini, comandante della Brigata di 
Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, ha 
ricevuto dal Capo dello Stato la Croce 
di Cavaliere dell'Ordine MIlitare d'Ita-
lia. 
Si tratta della massima onorificenza 
militare italiana, concessa con la se-
guente motivazione: 
“Comandante della Joint Task Force 
Iraq, impegnata nell'operazione Anti-
ca Babilonia, operava con altissima 
professionalità, con consapevole co-
raggio ed elevatissima capacità orga-

nizzativa, trasmettendo a tutti i dipendenti gli alti valori morali connessi con la delicata operazione ed 
infondendo in essi fiducia e sicurezza. La sua limpida e coerente azione di comando ha consentito il rag-
giungimento di tutti gli obiettivi assegnati alla missione, decretandone il successo nonostante la crescen-
te situazione di pericolo”. 
“L'altissimo titolo onorifico che mi è stato concesso”, ha dichiarato il Generale di Brigata Corrado Dalzi-
ni, “è prima di tutto il riconoscimento per la dedizione ed il senso del dovere che tutti i militari della 
"Joint Task Force Iraq" hanno saputo dimostrare per il bene della popolazione irachena, con il duro la-
voro di ogni giorno nelle difficoltà tra le dune del deserto”. 
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L’ORDINE MILITARE D’ITALIA 
 

Deriva direttamente dall'antico Ordine Militare di Savoia, fondato nel 1815.  
E’ stato riordinato nel 1956 ed è destinato a ricompensare “le azioni distinte compiute in 
guerra da unità delle Forze Armate nazionali (...) o da singoli militari ad esse appartenen-
ti, che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore”.  
Può essere conferito anche in occasione di operazioni militari compiute in tempo di pace, 
alla memoria e alla Bandiera. In quest'ultimo caso, però, la concessione si limita alla croce 
di Cavaliere dell'Ordine e non prevede decorazioni di classe superiore. 
Capo dell'Ordine è il Capo dello Stato; Cancelliere e Tesoriere è il Ministro della Difesa. 
L'Ordine comprende cinque classi di merito: Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendato-
re, Ufficiale e Cavaliere. Alla decorazione è legata una pensione annua stabilita dalla legge. Le onorifi-
cenze sono conferite con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il 
Consiglio dell'Ordine. 


