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dall'eroico Magg. Gabriele Verli

Ig'Raduno Nazionale. notando che
1'Xl bgt.Carri non veniva nenziona

pubblichiano stralci del rapporto

Gen.C A Ccsare Simula, gia djlretrore responsabile. rnar rimerticato, della nostra rivista, d1èrendosì
alla pubblicaz ione "80 anni della no
stra vita" redatta in occasione del

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

o
ri

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 guerra.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-

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

le più sanguinose dell'intero

che

ll

carista d lralia 4/5/6 - 2008

scac-

I'XI btg. carú era comandato

ginado. indjrizzato al Màgg. VerComandante del battaglione, redatto dall'allora Ten. Simula il secondo giorno della battaglia di BirHacheim in cui I'ufficiale fu fedlo.
La relazione dtrovata doPo 65 anni
dagli avvenimenti è in parte srappata per le vicende belliche, e rattoppata. 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 documeDto a cau.sa delle ferite ripoÍaÌe
dall'estensore del rapporto

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 saranno indissolubilm€nte legate 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

taglione

dell'Xl Bat

cari alla

"Trìeste"

coincidc con utr periodo par-

tìcolamente intenso dèll'attìvlà bellica in Afrie Setr€ntrioDale: è infatti da poco cominciata quella s€conda con-

trofiensiva ltalo Tedesc.a che
ported le nostre uritÀ ben addentro in tenirorio egiziano,
a meno
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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 caÍista, jl 30 Aprile 194 I , per trasfolma-

I

zione deÌ prcesistente VIll Ba$aglione
Cafri L. Unitameoie ad altri due Batta-

J

glioni Cari M. 13/40,
15 Giugno l94l contribuisce a formare il 133' Reggimento di fanteîia carrista, che viene asscgnato, in sosiituziotre del 33" Reggimento, aìa Divi-

:
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di

100 kJn, da AÌes

sanùia d'Egitto. Il 27 mag
gio ìl Battaglìone riceve il
battesimo del frrcco a BirHlcheim iD un combattimento che impegna la seconda
compagnia al comando del
Tenente CesaÌe Simula, che

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

ha inizio

il

trasferimento oltemate

L').I Battaglione caÍi,
al comando del Maggiore Gabriele
il X ed il Xn, il Veri, Éggiunge la Libia in due sca-

sìone Corazzata <Litt rrio>.

delle sue unia.

glioni: il primo, via marc, con partenza
da Napoli il 14 gennaio 1942; il secondo, parte via mare (materiali e rn€zzi)
e parte aviotrasporato (personale),

con paftenza da Castelvetrano

il

15

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 Inglesi r€nòno I'onor€ deÌle ami.

ll 3l

naggio I'Xl Batlrglione cani
muove con la <Trieste, aìl'attacco
della guamitissiÍìa podizione di BirHacheim, detta la (Veùerari

batlimenti

si
ll

i

com-

protraggono per otto
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