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Tl Gen.C A Ccsare Simula, gia dj-
lretrore responsabile. rnar rimerti-
cato, della nostra rivista, d1èrendosì
alla pubblicaz ione "80 anni della no
stra vita" redatta in occasione del
Ig'Raduno Nazionale. notando che

1'Xl bgt.Carri non veniva nenziona
to quale reparto combattente in Afti
ca Settentrionale, ha chiesto di porvi
rimedio con uù artìcoìo su "Il Carri-
sta d'Iralia". Richìesta alla q ale

adedamo volentieri. Anche perché il
Gen. Simùla ha conandato, in guer-

ra.la 2^ cp. dell'Xl battaglione cani
inquadraio nella Divisione Trieste
ed ha partecipato alla battaglia di
Bir-Hacheim ove fu gravemente fe
rito. La battaglia di Bir-Hacheim (26

maggio-11 siugno 1942)-fÈ-una del-
le più sanguinose dell'intero scac-

chiere Nord Afticano a causa della
tenacia e dell'accanìmento che i par

tecipanti di entrambi gli schieramen
ti profusero per la realizzazìone di
loro obie$ivi. Né si può dimenticare
che I'XI btg. carú era comandato

dall'eroico Magg. Gabriele Verli
che dopo Bir-Hacheirn si battè con il
suo glorioso reparto ad El Alamein,
ove, in piena battaglia perse i due ar
ti inferiori. Nel dquadro che segue

pubblichiano stralci del rapporto
o ginado. indjrizzato al Màgg. Ver-
ri Comandante del battaglione, re-

datto dall'allora Ten. Simula il se-

condo giorno della battaglia di Bir-
Hacheim in cui I'ufficiale fu fedlo.
La relazione dtrovata doPo 65 anni

dagli avvenimenti è in parte srappa-
ta per le vicende belliche, e rattoppa-
ta. a sùo tempo, con Pezzi dì carla
che non hanno nùlla a che fare con

essa. Si notano anche le macchie di
sangue dmaste jmpresse sul docu-

meDto a cau.sa delle ferite ripoÍaÌe
dall'estensore del rapporto
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XI BATTAGLIONE CARRI I/II3IAO

T ,)í Baúagliom Carri M. i3/,10,
lJ liene costiruiùo Fesso il deposi-
to del 40' ReggìmeDto faÌteria caÍi-
sta, jl 30 Aprile 194 I , per trasfolma-
zione deÌ prcesistente VIll Ba$aglione
Cafri L. Unitameoie ad altri due Batta-
glioni Cari M. 13/40, il X ed il Xn, il
15 Giugno l94l contribuisce a forma-
re il 133' Reggimento di fanteîia car-
rista, che viene asscgnato, in sosiitu-
ziotre del 33" Reggimento, aìa Divi-
sìone Corazzata <Litt rrio>.

La Diviúone <Litùorio,, ai primi del
dicembr€ l94l viene destinata in Afti
ca S€ttentrionale e, nello stesso mese,

ha inizio il trasferimento oltemate
delle sue unia. L').I Battaglione caÍi,
al comando del Maggiore Gabriele
Veri, Éggiunge la Libia in due sca-
glioni: il primo, via marc, con partenza

da Napoli il 14 gennaio 1942; il secon-
do, parte via mare (materiali e rn€zzi)
e parte aviotrasporato (personale),

con paftenza da Castelvetrano il 15

èllo s0esso mese. Giunto in
Africa, iì Battaglione si porta
nella zona di Homs. dove so-
sta fino rll'aprile dello sresso
anno. dedicandosi ad una in-
tensa anività add€sÍativa.
Nell'aprile 1942 viene asse'
gnato definitivamente quale
Battaglione caÍi aùtommo,
aÌla Divisione motorizzata
Tri€ste. Da allorè, le soni
dell'Xl Batuglione cafii sa-
ranno indissolubilm€nte le-
gate a que[e dela <Trieste>

fino al compimento della sua
breve ma gloriosa esisteoza,
conclusasi in una apoùeosì di
sacrificio e di valore nelle fa-
si finali della battaglia dì El
Alan€in, durante Ie quali il
Battaglione venÀ $atica
mente distmtto (2 novembre
1942).
L'assegnaz ione dell'Xl Bat
taglione cari alla 

"Trìeste"
coincidc con utr periodo par-
tìcolamente intenso dèll'attì-
vlà bellica in Afrie Setr€n-

trioDale: è infatti da poco co-
minciata quella s€conda con-
trofiensiva ltalo Tedesc.a che
ported le nostre uritÀ ben ad-
dentro in tenirorio egiziano,
a meno di 100 kJn, da AÌes
sanùia d'Egitto. Il 27 mag
gio ìl Battaglìone riceve il
battesimo del frrcco a Bir-
Hlcheim iD un combattimen-
to che impegna la seconda
compagnia al comando del
Tenente CesaÌe Simula, che
dmane ferito ad un braccio.

Nei giomi dal 28 al 31 naggio il Bat
taglione partecipa agli aspri combatti
menti sostenuti drìla <TrieslÒ per la
conquisia delle posizioni di Cot el Ua
leb; dùranre qùestr combattimenti cade
eroicaÍiente alla testa dclla sua com
pagnia caÍi, imp€gnata da un intero
Battaglione Corazato hgles€, il Cap.
lcilio Calzecchi onesti, al quale g1ì In-
glesi r€nòno I'onor€ deÌle ami.
ll 3l naggio I'Xl Batlrglione cani
muove con la <Trieste, aìl'attacco
della guamitissiÍìa podizione di Bir-
Hacheim, detta la (Veùerari i com-
batlimenti si protraggono per otto
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sirni. poi mrrFrdo lî.ùih rcsi-
swa dei F Dcsi, Bir Hmbèim vìc-
ne .úquisbb. Nci siomi imedhb'

impcsnato ù quela $rie di enbsni
nenri e di opdriori cù. potumno
aù uúchi3ftdo dene f(m I'srcsi
i.11, zom di Ain el cazalar iì 2 ! giù

soo il BanrcriÒm pdújpr .rcicl
menr sll rúm.o della pirzaloÈ di
rohk, .be dopo sftnua resibz
vì* cotrquùhú ù uni aPÒdì di

giùctro, icadslj den xl Bltlrsliode,

Élli più $ziùi ddk !Trìere'. dbrÒ
póv, di rlú cipacia ombanivr c dì

scilrdelÈ Òpd'iotri. --
Due Mcdaeìie d on aì v.M , .oifts

già$rdocorparo,È'ifidiÙojr

púo.ll felie esiro dene oFdiori

CoE ndo ihlctedctu a Po*gùiE
I oficnsik veso qie c e.osl aich.
l xl Bar.gììoiù .si. dolo un brcvc

npndc cotr ìa (Td$È', h viftorios!
úmia Yeso jr.oifiE Egiziroo.Sor
ìum.SidiBúùi M s Mrmh, so

rd 1. ùppc vinoriose di quósb lùns3

AliÉciugnodÓfuidoilgl.s.

onqunsdèllEginopotebbeEppf
snr& pf l'aîdanenlo g.rd,le ddla
gùem. d..ide di Gmr€ ì'avan,b
dene tupp. ndo semaiche.rk!è
mmdo\i À difesa sulle Positùni com'
plesèfuìacosún.ni€Imgebe.
presiore di El oma, irralMr di
El Almeir. E ùm posùio.Ò dilensi
gúolbilrcrcrcì?FIgljiigì6ì.g'iL

.irrert ronra drlle Yiciiè úsi del
èl'aegùiaDocò'ftdioo'imE'su
qEre FJziòii g[ 4Èsi oúdM
nÒ nor nom dclìe ìorc forqcoopo

neilVlII,JmhImpdir.,srco

Alìc noste loÉ rÉmte drììr ìuns,
av zú nddú. di èfrenivi . di rs.
zi, m nrorire 3 caus ddl, lÒtrb
imzr o p6di.rì delle lire di dfor

pfv,l.nz rùn.ncr ed urÀ lchir

pdÈoìrmenÈefiMi'digliù
nc Ò rlm xeE. Ai pnmi di lqlio

fpani dclìa Divnionè N.mlude. rr
p€mdò conpfid.nt i nai dj lqlio

nmsE irDè8mb i'siemc adi .rÙj
rcPlir dèna "Trist ', $bddo w

ll sioho l0 1ùglio,aTel er Ena,si di
rirsùè la 3^ compisni! n.ll anaM
di m'impdme posniooe (quor. 33)
sDul donirc @lììios pdauela !L m-

rdifu dÀ ntrmsi mezi di diglie-

sdo,è h conp,siiad ùnoi i suoi !9
cúi M ì3/40 dèvono srh $ro iì
cosbi.iiù d Maael Ilffi a,la Blir

.hiloftùi Ddla lssú3 s(i . ssrl
@ h p.ndti d.lh qùoÈ. al lùó aÈ

.m e dcgli 33 ircl*i, i cam ddr
Èu, úrplglia avatrz0o ìihpidi

colpi cbe si lmro sdpc Plù nni.
auabhc .rm è inchiodro a rcno di

vrso h or' dùxrndosi in Yr110r

c.ìli. gli alti pócdono úrb Piùa e
qùsi tuúi vèigoro colpiri . imobi

cmrinua la 3u irt:ìe @ rdso la
sdd, h nsiure . sì sdb onft ir

D.nico jocrcdulo. rófpde drll alto

olfr la mú, rdivi eunlijdotugù
ú1derdù snrìn o Sconorciuti s
io dmsd j noni dd qMm vdmsi

dfjri ncì conilc d'onoc del s8.mìo
di q. r3 (dnnró di srcm di El Ala-
nei.) e p.r turd i canisii è niÀb n
d6hÒlo dÒl rblime senfidio olft ìo
spdilìo'oltch!ib.viònelicÒldab

a srbbasi dipúúa.dj,rùi ró s-

rlgùm con i moni e qulch. Àcdiz

f di lmegio e di Yrloc dÍÀ dai cr

!!r pùsizioié nemict brcncrte or
$nizaD e. mdgrdo b rofri prdie

Naìì dtimi Boúi di ss6b . noi pn
mi di sd@úhc, iì Baúslione Pdecj
Pa3lrèeianio o!ÈdalMmcùì1o
Rohm.ì nel disÉdo hhrivo di e
€rchiarcda$dhlÒrejJEjsjsn6
mae r dir.sÀ sùxè psùidi di El aìa
min. Ir 2 súembE il Brtusliooe mg-

siùoge con arti .Lmenti den. Tn*b
le Ntioni più oftnr!ìi 6-ab &llc

vs ìn Esjro, c Í..i$mente nena 4na
Mesnel',r3ìFt ma. f,nib ilÈ di

rùnicha. ìì BúrsliÒne è gìi alti E
p€niavudidclb"Tli*!,v.igÒno
radi dpìèem sulle Fsirori di EÌ

.Òreidra dt l.ùb ca o Feùce
R8gnoìir nei dun .ùmbrrimenÙ sÒr.
nud .ddiù,ln sìi rlùi. ìl 5ororcneore

6Èneedicpl'AdoriÙcianmai,
ssisÌilodlllx$sodinma'caFsb
Ascrino Mftsofti che. $bbre nella
pdsibiliia di slvasi. rotr voùe .b
budore il pftpno umciare e pElm


