
ECCO II. XII BATTAGLTOT\E CARRTM 14/41
UN ENTUSIASTICO BLOCCO DI CUORI TUTTORA VIVO
(dai ricordi di Gianni Ingoglia)
Apde 1941: Costíunone, in Verona del
baflaglone: @nan&nte Maggiúè Cèsa-

Estet 1941: Addesten€nto e nanowe is

novenbrc 1941: panana det baíadiúe
pet Napol a rezo leîovia
dì@nbre l94l: il neteìale, ctn i ispeti
vi pilotiè condudo.i, nene inbarcato sulte
navi -Fabio FM- e -Cano Del crè.o"
ps ess@ tasportato @n ú @nwglio a

Ttípoli. ll perconale naME del batta-
9lìú6 ìnúe a Napoli in atèsa di padjre

13 Dièèrn&e 1941: Nella tuíe le due naví
(ch€ rraspoda@ arche un gtuppo tèdesc'
dì adíglieia) wngúo siluale nel golfo ú
Teqnto. 36 úisti del batbglíonè scon-
paiono con tuío il nateiale. I superctil
vengono nccoti in narc dai @ccìatorye-
diere di s@na e ponati al'ospedale hilita-

I @dú nnasti a Napolìvengono fa pat
ùe per il deposito d Pene enziché pe.
g@tto .ti Verona, ove e6no oùginan.
Vengor,o passati al 133" rcgginúto Cat-
tisti .lelle Divisióne CÒnzzata "Linoòt"
Viene sostítuíto en hè il Conzndant)
Subenta il Maggiorc DeIUva.
Gennaio 1942: Pèmenenza a P{na pet

ticosti rzione del banaglone con conplè-

Maqgìo 1U2: Trasleinento ìi sbita pet
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cante bonbedúento dela artiq|ena in-
glese e si nsbbils@ la siúanone wso
Kidney Bidqa.t" Nownbtè 1942: Zona a
.st dí TeI El Aqqaryi.; il bataglione ridot-
to ad un plotodcino di 7 caîi, contírua a

2" novenbrc 1942: bnb I capitano Prcve
e faío pngionierc. I battaglione è distrur

4 ooEnbe 1912; I supetstitì @tísti inì-

Tudí i superctiti nnthue.ono a mbat
refe ualorcsanènb in funisia.

lercvia lino a Catèlvetano- Panènza ìn

15 Giugno 1942: Siamo a HoBs dove so-
no frMtnèite gint i nuovì cari M. 14/41 .

lnizia subito il iasfèdnenlo sula ia
Balbia vetso il tónte di Aìn Et cdala in

22 gÌuqno 1942: I battagliúe giunge a
TrcbnA e si riLnngiunge èù le alte lotze
che hanno conguistato la rcccaforte. si
lan*a subito all'inseguinento degli ingbsi

30 Giugno 1942: dla se6 il baÌtaglionè,
senza conbatîineni di ,iievo, taggiurye
le nosdEa diAbd ElBahnan sulla desta
della [kt@ea, ad una qùndicina.]i chilù

s tu91ío 19!t2: il baîaglbne è schiéBto al
llntemo dèl .|esèno bir@ 20 chilonelri
dala litoanea) sul Ruweisat Bidsé èd at
tace le posizioiì inglesi. Muorc íl @piÌa
no Ciupp@i 13 Conpegnie) al quale ver
n @cessa Ia nedagtia Aryento e leito il
ùpnle ìllarctta-
6 luglo îA2: Dalle ipetuÈ battaglE del
Buwiet Rìdqe sono Ànesti indenni solo
7 @i che wngotu schìeÉti a Bab H

t2 tuslio 1 2: iène leito il Maggbrc
Den Uua..he ieîta in ltdlia.
luglio 1 2: Assune il@nando del batte
slbde il Meggioe Fabbú, rctuaqnolo, ptù
vènienre datla @tdlqia. Bicostítuito ìt bat
tagliore @ ùi e @n Plénènti-
30 Ag6to 1942: ll battaglione patecipa
na e rcùovie inglesi e€.tso Alan El lldfa.
1 settenbrc 1942: I baftaglione nèn@
nele Uoprie ltuÈè, súza subire perre di

15 settenbre 1942: il balaglioùe sì sd1è'
ra a sud dì Tell E Aqqaquh nella partè
notd del ílonle dìath a|a 15' Divisione

17 oîbbre 1942: ll naggiorc Fabbti si an-
nela e ientra in fÉlia Gli subènta il
capìtano Costanzo Prcve, gìà .onan.ran

23 otobre t942: alla sera i6îzìa il tedli-

) I BATTAGLIONE
Demli al V- M. (indicati (rne appdacnri d Re!€no)

CROCI DI GUERR-A AL V. M.

To. LUCIÀNO Aúddo
s€rB. PERLINo Piffa€le

Cli alùi smo mpdi nci demti del Eeginqb
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t':lÌ
L'ULTIMO

COMANDAI{TE DEL XII
BTG M 14 RICOBDA:

Mi prcms far, dowEenenle .isata@
il gh numèro dei niei Uficiali no.li o feÈ
ri-.....185%, ùisrs pdmaro forse imbaftibils.
Al mio dmpatjo faci molre proposre di ri-
@mpen*... oa al Cap/no Stiffolmayer del-
la XV' Panzer ónsegnò ta Cbe di Fèrb
di 2" dasse a Pomo.i, Parelli ed al solio
scritto. Pomoni lramutò la sua d@@iore
in una meclaglia di brcnzo al V.M- : io e
Paielli riliuìammo ùale smbio.

Ecco i nominalivi dei Comandanli del
Xll'Blg. caÍi M.14/41 :

1") E slato il Magg/e L6agna {da me
mai conosciuto) sostluito insieme a due
suoi Conni dicomp.odroEnie FDre).

2') Mass/rc Eni6 osllUva (sa), ex le'
giondio d Spagna, UÍidal€ rud€ rìa giuslo 6
b€nvoluro. Fenb, tu rimparriaro e rasqiunse la
sua famÌglia a BoÌzano ove lrcvò la rìole pér
mno padigida solo p€rché la Laa, la @
glie, fàcwa li.IeDreie dl16dÉs@.'

3") Cadno SPE Prere Coranzo (CN),
tsdlo Ìl 2 nov6rnbr€ (siomo d€i móni.... o
quasi) s catluraio. ouel giorno s€gnò la li'
n€ d6l Blg. proprìo .lavantì a quella sloriÉ
q 33 cìe per pimo avew hggiunro il 27
giugno 1942.

Per h wnla stori€ il mio pedodo di

Comando subi un inlenesno @n l'arjrc
del Maggiore di cav. Fabbd, ct'e la$iò

Un parli@lare, dovéroso ncórdo ai miei
bÉvi motocidisli porta ordini: €plle Calini
Anadero di Lesnano, inlallibile piloh del
deseno, Paqliai Giusopp€ di Pistoia,
Anquillesi di Pisa, Sceva Mario di Mede
Lomellina, rimpaùialo per lerila, e MaÈ
miroli Silvino di Vercna Elemenli p.eziosi
ch6 omergèvdo nei momenli più dificili
guidando le colonne d€i nbmÌn€nli che

mai l'esata ubicdio'r€

Torale è stata la dímsnticana da pane
d6ll6 auronrà Militari deinostrite magnifici
Baliaglioni. Potevano benissimo icostuir-
ne almeno uno con il nome di Bllqa€lli,
ciupponi.... (i nomi non difeltava.oll) I

comli dei l@ Bls. (Pinna, DellUva, PGvs
e VeÍi) lurcno ferit in testa ai loro repani.

" LITTOFIO "
Coslanzo Prcve

ll ca{itano Prcve accanto al cartu dnasto nel ciniterc di EL Alanein

Consunata dal lempo e dalla sabbia...na senpre viva neicuoi.
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RICORDO ED ONORE PER I
VALOROSAMENTE IN PRIMA

SEMOVENTI
LINEA CON I

DA 75118
CARRISTI
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