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11Í riferlsco a quanto deliberato 1lr sbde di Consiglio lfazionale
in nerito al pellegrinaggio ed EL ALAIdIIN neltranno 1992 in oc=
caEione de1 cinquantennale de1la storica battagl.fa e proposta
dal Ten. Col., OILILIAÍL II fatto di aver vissuto di perso.a le
vj.cissitudini dellraspra battaglia ni risveglia ne1 cuore e nella
nente url insie!0e di rlcordi ; di dolore per i cònnilitóni lascia=
ti sul ca&po e di orgoglio per il cÒntegno da noi tenuto neL con=
tendere paLno a palqo i lenbi di desertp fln 1l occu^atf dalle
nnstre forze.

Scorgglj9 1 periodfct che regnlarrdente nl .pervengono no=
to con disappunto che nai 6nnn state citaie Ie odissee sopportate
dal 5550 Gr. Se&. 7r/18 dú- 13to Rgt. Cor. l,ittorio di starza a
tlantova. Le traversle furon.' tali e tante che eeritano dl esse=
re ricnrdate. Tale ricordo é dovsroso : 1o per onoîaae i suoi. ca=
duti sul ca&po - 20 per Le di.ffic.ltà superate in ogni cirsostan=
za. Ritengo gj.u€to che i vecchi e nuovù carristi sappian..
sf[TESI.DE],L'ATTIVITA' BXLT,TCA DEL 5550 GR, SUU, ?5,/18 - daua
sua costituziÒne alla sua glorinsa fine.
Il 5550 Gr, Sen. 7)/1a fu cóstiiuitó in senoy' al lJfo Rgt. Cr'r.
di stanza i.n Mani^va e dislocato a l'lonzanbano (Ul\i). 1l contin=
ge4te rrequipaíjgirr , afflufto da altre unità, fu inviato per
lraddestranento e la successiva abilít.zione, presso iJ.50 Cen=
tro Carristi di Casateechio dÍ Reno (30). A. fÍne cgrso altri ..

aggi.,rne.nenti furono sostenuti presso 1a Scuóla di Art. di Nettú=
no e lrAnsaldo df Genova.

11 Gr., deflnltivai0ente apprÒntato, fu traaferito e
LÒcorotondo (BA) in attesa di satpaÌe per l,rA.S.' 'Lrordine di lartenza pervenne 1I glorno .t7/8/4a.-:L'nez=
zf furon. inbarcati su 2 cdnv.g1i, uno 1n-partenza dal porto dl
Brindisi e il seoondo da quel-lo di Taran,to,Aa, nel, corso del1a
navidazione il ònivnelin partito da Taranto fu attac,cato.da.llravie=
zlonè nenica e in parte aff.ndato e in parte l-esio[ato. ],e uni=
tà superstitt trovaróno rifuglo nei porti greci. I laezzi deh n.stro
Oruppo ( 1a !0aggiór ccnsistenza) finirono, prlna di iniziarftt
f r avventura africa-!Ìa.
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la parte del Gr. partiio da nrindlsi, del quale iacevo parte,
approdb al pnrtó di Bengasi il 21/9/42 úa, nel corso delle ope azioni
di sbarco un furioso bolcbardamento affondò navl e Bezzl. DaIIo
sfacelo salvannlo, indenni, 5 carri e alcuni autóeezzi. ?osti
questi al ripaxo da evgntuali al"tri attacchi attendeú.no lrarri=
vo dall'Italia della f,orza organj.ca del Èeparto. Arrivati. 6li
stessi, c^i 5 mezz! a dispnsizione fu cÒstituita la 1^ ltr. Sern.

75/18 c^nandata dal cap. dnrico srìMrJIiÀRo.

cgsì organizzata la Btr. si diresae versî 1a zona delle
operaziÒni in corao f puntando a1 conÉliunginento cin il úr; co=
úandaio dal Ten. Co1. DEL DUCS già 1n zona di co4battiroento. tele
c^nÉiiunginenln non fu però possÍblle in c-nslderazione delle at=
tività belliche in c.rso.

11 gi^rno -12/1a/42 la Btr. , ra.ggiunta Marsa Matruh' si
trovò c"inv"lta, a fial'rc. de11a r)iv. FÒtgore , nei duri scontri
in atto ne1la zona. 11 2/11/42, approfittaadÒ di una stasi dei
coloba-ttinenti, effettuamo lruttino riforsiúento dr carbulante
e nunizionari6fto e ci inoltraoúo in dlrezLone .]t Al'anei! - Al
Qattàra dove piìr forte i1 f,uoco inperversavat llÌa putlroppó a
sfavore delIe nostre f.rze.

Il gi.orno i/l1 si presentarono al nostro tnt*utttrt .r'=
crnli ufficiali. tedeschi cher con ordine perer'toriorci indussero
ad inoltrarci ancor plh nel vivo de11a battaslia e di disporci
iú posj.zi.one di copertura alle lostre tnppe in fase di ripiega=
r0ento. Da1 nare di funco usci{ulo con due carri' 9 uonini (di cui
2 feriti graveaente e poí decedutl) e i} Conandante

. 11 giorno 11/11/42 ci ri trovae!0o nei pressi dèllroasl
di G{arabub senza carburante né nunizinni. lrowedenroo ad inu=
tilizzare í E,p.zzí e a úezzo di un autocarro di fortuna ra-'jgiun=
genno la località ttiìidotta Capuzzn" e di 1ì i1 comando del-la Di=
visione l,lttorio a sirte. Dopo qualche giorno di trqgua frillÌloo
trasferiti nelLa forza del1a Div. Cnr. oentauro'che ci forni
nuovi. SFúóventi 'ir/1ó e ai a{jgregò el i1o Gr. 0arristi !i/1J

Al primi giorni del nese di gennaio 1 '4r' nel deserto
della 3i.rte'in località denor0iAàta 400 Ks.. - .Buerat, uni tanente
a 32 ca'îr! I41t/47-t2 fu&roo lepegnati in durlsslai scontli e i1
ginrnn 18, s^verchiatl de.lle preponderantl forze a,wersariè ces=
saomo la resistània. ijganciatj.ci dallravanzante fofza awèrsaria
ripleganmo f,ino a rag::iungere la località'rGabes" (Tunlsia). fui
l'.,^fficina deLla Div. lentauro ri-eise in sesto alcuni Sen. 75/1A
che ci furono c"tlsebnati e c^n questi tentammo ancnra di ostaco=' ,
1ar€ lr avenzata nelalca. ?4rtendo dalla lócalità FeTiana - a quota
1O0O - 1250 firc. avanzasqo verso Casserlni per una pr"f"ndita dl
círoa 100 lú. . ua la nostra euforia fu di breve durata. 11 g1o1=
46 21 aprile 43 ci raggiurÌse un ordine di opporre reslstenza ad

i oltranza na co!1 dne mezzl? C.n una pigtola e qaalche solpo?
Appisdati e riBasti in due cr&ninanno per I giorni in direzione
della costa e finalnente incnntraooo un autonezzo e.ln al-cuni coEr=
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úititoai che yenivano a cercarcl. I due rinasti erano il soùto=
scritto e ltautista 3ERGAì"II Diro di Boloéfra.

Il giorno 24/4/43, prina del crollo totale delle nostre
forze, per gravi aotivi di fa.niglta ni fu coneessa una licenza
straordinaría. sbarcaL a ?ozzuoli 11 fo Maggio 1941.

Questa , in alntesirla storia del 555o Gr. seD.. 75/1a e del suol
appartenentl. f'nrse il nio racconto presenterà qualohe lacuna o

inpreclsione sulle localita segnalate {na non Ie dale che sono
esaì te) e sui fattl svol-ti oa spero che qualcun altro, uffleiale'
sottufflciale, graduato o senplice soldato che abbia vissuto e..n
Be lresDerienza di qiarto esposto possa GÒnfertsarer ed eTentuaLmente
colreggere, quanlo ho attestato. Ne sarei ilf,initanente lieto.
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Qu:nti dei suddettf fossero in grado di prendere contatto coír tse

li prego dl riyolgersi at !0io indlrizzo ín liscenza - Via Rogerio 24

T:eL. 0523/296()1 r.('piuttosto che i1 telefono gradirei córri6pon=
denza)


