
"oLTBE QUALS|AS| OSTACOLO"
Bandlera dl Guerra: consegnata ex novo il 5/gi19g0

Comandante (al maggio 't9BZ):

Ten. Col. carrista t.SG Luigi Cotaneri

Casgrma:

è intitolata ai fratelli DE CARLI a memoria de e M.O. al V.M.
Niccolò e ciuseppe DE CARL|,

Sinlesi storica
1941-r942

Il XIll Battaglione ca..isti si costitursce a Vercna nelt,aDti-
ledel1941 conlineacar su M1Sl40. Dopo un anno dalta ;ua
costituzione, nel luglio 1942, viene inviato in Al ca setten-
ttionale e, in.quddrcto net 132o neggimento caftisti "ARtETE,.,panectpa gtotiosamente alla campagna di guera nel deseL
to egtztano,

lmmediatamente il Xlll Battaglione caù viene immesso nel
cg.mbattimento e ptende parte, dal S0 agosto at B settembte,
all'o.flensiva d'estate di SANTA BOSA;intesa a rompere ieposizioni inglesi di EL ALAMEIN.

Subite ingenti pedite a seguito dei massicci bombada-
menti efiettuati dal nemico nella deprcssione di EL OATTA-
RA, il Xlll BdttaglÌone catu passa alje dipendenze della Divi
sion.e ."FOLCORE' e, in qualità di seva corczzata, padeci-
pa dal 4 settembrc al 22 ottobrc ai conbattimenti di àssesta-
mento tendenti a contenerc la spinta olÍensiva avversa a.
..ll-2s_ottobre ha inizlo ta grcnde battdgtia dilensiva di EL

ALAMEIN, nel corso della quate it XI caiti si imntola ercica-
mente a lianco dei pa.acadutisti dela "FOLàORE',,
. llí.n9vem.brc, dopo 14 giomi diduti ed aspti combattimenti,
i pochicafiisti superctiti, onai isotati ed appiedati. rcsislrc:-
no in posto in un ultimo dispercto tentàtivó ài contrastarc it

passo all'incalzante awe6a o, sino at suprcmo otocausto che
conclude la brcve ma ercica vlta del Xlll Battaglione carri.

. 
La sera del 5 novembrc, il XI non esíste pilt, ina è sem4e

vívo nel leggendario ercismo dei suoì caftísti, it cui saciili-
cio.si compendia nella motivazione della Medaglia d,Oto eon-Íe ta alla memoria de 'ercico Comandante dTlla 10. Com-
pagn.ia, Tenente Luigi PASCUCCT "esenpto de o spitito di
sac ticio, d.i abnegazione e di camerctismo spinfo alte piìt
alte vette dell'ercismo".

Ormai disttutto, it Xlll Battaglìone carri viene u icialmen-
te disciolto l'8 dieembre 1942,

r 961n 986

Nel 1961,1'11 ap le, il X t Battagtione caù è ticostituito
su ca i M 47, inquadrato nel 182o Reggimento Corczzato ,.GA-
RlBALDI". toma ad assolvere it suióompito di onrc 20 annip ma: seNa della Divisione "FOLÈORE".

Nell'ottobrc del 1975. a seguito delta sttutturc one det-
I'esercito che prccede lo scioglimento dei Reggimenti, t'uni-
tà assume Ia denoninazione di 13o Battaglione Cani "M.O.
PASCUCCI" e, il 5 agosto 1976, diventatp autonomo, passa
alle dipendenze della Bùgata Meccanizzata "BRESCiA-.

Nel 1976, il 10 ottobrc, il Battagtione ceve ta Bandierc di
Guera.

ll 1o agosto 1986. il l3a Battagtione Caffi "M.O. qASCUC.
Cl" tientra alla casa madrc dell"'ARlETE", passando alte di.
pendenze della 132o Brigata cot.',MANIN", oggi ',ARIETE..

Soccorso alle popolazloni
Nel dopogueffa, il 13o Battagtione Caîi ',M.O. qASCUCC\"

si è distinto nelle operczioni di soccorco alle popotazioni cot.
pite dalle calamitè naturcli det VAIONT (9 ottobrc 1969) e det
tenemoto del F uli (maggio-settembrc 1976).


