
ORlGlNl: @me il lV batlaglione cai
M., dicui padiamo in alr.a pade della puu
bli@ide. il U laceva padè dèlla "Cen
tauro", @n la qualo valorosamente si bane

Le rclizie cfìè qui deremo, ne@ssaria

LIBIA:sbarco e sosta a legiu€ {20 km.
da Tdpoli). Homsi L€plis Magna-
Riordinúento. TÉsledrîenro @n i carn
auloporìati, sino a Dena, per prcseguirc,
con ì di .ingolati, velso Tobruk. Banagla

rani- ll serg. magg. Med'i ricorda gli in-
conveni€nli mè@nici d'e @lpivdo spe€-
so i csÍi, rra cui il "maledo$o" filùo d€ll'a

Marsa Mstruk: acc€rchiam€nto, carùra
dì div€rsi cani inglssi5ombardarenli a6@i
(Engono n@dali i pilori Smsali €
Lu€@ini). Fuka-El Dabà. Maccni npona
quaro apprcse allora dal s€rg. Gaggia pi-
lora del c€rro dì zappalà-

"Con noi d€l Ll" cbtuo cdì del Xll" al
cenlro dollo schierare.lo. Fu u. pori€dq-
gio inbmale, un avdli s indsùo corìlins,
ogni volra hscíando sul campo cam colpili
e tuoi 6mbarin€nlo; con la prima ondala
slp€rEi sulla mia desùa un csÍo f€rmo con
a tsna un carisra @n le gambe lac€raùe,
seppi poì crìè èÉ il@p. Giupponi, cornan-
danrè di lna compas.ia del Xlt" Btq. chè
mon dissnguaro. Si avanzava in pdma
perfoter aggiuslar€ il [b su un beBaglio
poco visìbil. e mollo lonra.oi al corìlraio
l'anig[€re ingl6e. ben prolsth € pìù Po-
i€nrs, falcidiava i nGfi aì finché renne
I oftire d rifiàEi. Oalls lines d panenza lo
speidlo era èsolanie Perchè la Piana +
.a disseminata d €ni immobilizzali o tu-

Luglio-senembe 1942: èun p€riodo un
poco dim€nt€io dilrmte 6lla grarde bar
laglia dollottob€ .ovsrtrbr€. Ma tu vissuto
intsnsamsrio dal Ll (s dasli alti beltaqlio
ni). comandanle inl. .l€l batlrgriore tu il
cap.no Îito Puddu. llc€no di Mdhivi€ne
colpib €d egli @sì Écconta la sua dsP€ra_

QUI IL LI BATTAGLIOI{E CARRI M 14/4I
UN GRANDE REPARTO CHIAMATO "COLONNELLO ZAPPATA)

md!è sinteri.ùe. sono in sÉn parla hatte
da quanro !€ntilmente ed olfcacemente
sdino dal sry.magg. canisia Ca o
Mechi, che al Ll c e@.. I Auesto appassio
nalo s valoroso 6mbaltenle ci ha 

'nviarouna .lettagliala crond che è un vero ca-
polavoro dÌ nanazione. Co il nosùo ap-
pr€zzam€nio, il pi'ì afrènuos nngrazìa-
menlo p€r a!€re i6po6ùc così esaudenùe-
menle al noslro appello, un !€ro esemPio
di spirilo carisùa e di alùaccamento al suo

tudoppo abbisrno .bvuto saltae del
tutto la parie dl€dra allAlbania€recia (e-

rci@ prsmessa allA.S.) € sinlelizare il
Edmlo d€lla €poca lo'm€ntaia in a/g L€
s@ prèzìoss noùza€, p€lò, lme quella cl
alri - pochi ma buonì - spsido ulilìz'
zadè p.eslo, rella @lizdide di un ambi
zioso p{ogetro èll"ANcl, di scriver€ un li'
bro sulle 1/€re" vtcende dei batlagliona cani
ìlaliani ìn Ati€ sèItEnlrionale.

ITALIA: matzo 1942, Cas8a (Udin€,

allora, ogqi Porcl€none) App.úlamenb do-
po il denbo dallAlbania. ll batiaglide vì€ns
deslinalo al 1 33" r€oqim€rìto €di 'Linodo',

Zappalà, "il conandante" e...bastall Precisa Ridolli: "l gftdi non contano pet
í ceristi, è ilvabrc che fa gado". Ouesto siche è ur,o slogat!

vitloriosa di Tobítk. (giugno 1942)-
Bidona Capuzzo-sollum, Sidi el BaF

cli awuti di Canera, al LI a Seguals, pnna dí pa'tire per iltronte ahbano.
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t ue@ sery. Msi'iÈìahi: otùe ad awrcì inviato wziose notìz:E ci ha nan.lsro
arhe q@sia foto: sul pianale alla Partsnza Pet l'Alti@, ìt cano FE 3429 Da sinistra:

cap. Di Bsìedeio, caî. GiaMd, cap. Serasan, sù9. nagg. Ma@hi. capocarrc

sedpre dà l,/la@hila loto del satuto dèl
Conte calvi .l Bergoló ai Ll Batta-

Anc,r€ i caù ipsano. .Pìna della panenza

38



Trcdici tonne ate: il dolce peso del

"E.o disperaiìc per avere abbanclonaùo
ìl carro, che per me eE rufto: la cae, la
foaa, la difesa. Su mia ichiesta mi diederc
un mezo per dromde al €ùo, arivava
arcda qualche colpo, ma vidi che icari in
qlesi avevdo desisflo delllnsesuid. il
érc rcn dpari, smontai la mirragliatdce
Br€da cl€lla toretta, rccup€rai ùna cassslta
personale e um medaslietla della
Madonna con @lenina che lenevo appesa
in torlsth: ms laveva data mia madre
qúan.lc parrii richianaro il z5l1940, Iavevo
renuùa nel @ro L pèr luna la cmpagna
dAlbahia fno al dimlttt dì carrc a
Podercne e non volevo pívamene, mi a
vova sempre prorèttc/ ce Iho an@E, la
rengo appesa al r€trovisore .l€lla mdhi'
na Rilómai $onsdalo alla basè avèvo
abbadonato and'e |aniglierc mono, an
chao €ro 6liniù0, n€ssuno nangiò, era seÈ
e:$ passò così anós la none".

ll nosùo bravo sotlulÍciale si ammala e
ci mÍa delh odissea p€r !€i ospe&li, nel
ùsntalivo, veno, di farsi drEe, quado ùni
p€neEno solo ai feíli ghvi. Egli îon tu
quindi @n il repado alla battaslia linale di
El Aldein. Rilrovali i esli del battagljone

"Ooveva essee il 7 o 18 novembre.
pd le stEde di Bare un via vai di macchi
ne e aulocdd dosni oenere, carichì ell'in-
vmsidle sp€cie quelli ch€ wni€no dal
lronùs e l€ notizio è60 @tastofiche: il

lrorùs srs crollato e tutla I mata ee in rili-
raÈ. vsgai psr Bsrc€ sconc€rùato Per un
paio d orc finché fra i l,anli auk)cani che sc
stavano 

'n 
cer€ di rifominenli riconobbi

un Lancia Ro del Ll'; eÉ gia sba€rì@ d
nialedal€ vaao con una quindicina di €Íi-
sli appollaiali sul cassono. salii dd' io e
d6 éssi seppich€ ùino mstrc Blg. €ni+

Tutri gli equipaggi èi caÍi, Ufficiali,
Sotùfficiali s Canisli turcno sopÉlfatti,
îesslno iomò, rnorli. o tèili, o pdsíoni€ri

nmas€ro a El Alamsin. Auabno d'e €r'a
slato faiùo ad dèw pors il €ro néi primi
gioni della banaglia riusci a sgaciaBi ma
molri ahi non lividi più. Fm icaduli di quei

siomi I mìo c8p. Pùcklù e il cap. Caraccio
cornaîdania le 2^ compagnia e il ssr.
caggia (bl ploto.e ómddo e altri chs cG
nosc€vo ma non í6do più i nomi.

ientativo di ostacolare lavanzata n€Íticai
lra quesli ébbi ìl piaerc di ív€dere anici
della C.C.R. del 31" Begg. dètta C€ntàurc
appsa afltvali in Libia e subito awiati in li
n€. FE qu6st dcordo il ser. magg. Cuccoli
Ugo, il s.m.motorista Pignoli Rimtdo e it
c€p. fnagg. Migliod dìe morì p@ dopo ad
Ag€dabia, ma tu solo 0n ùisùe e fwac€
scarîbio di auguri; qualcuno dovevo rive.lsr,
lo e so che c é ancora, alt i mai più.

LJ Btg: equiwsio del @b di Bi&lt'i: FErcetu qANN!CO, Ferc D! LEONARDO,
Enilio ROSI fùíi cadúti pet le pètia, @npèÈo tl sqg nqg BUSSO, d1è soÉúùi

P6noso e lÉgi@ tu anche il nosrro d-
piegamento pq i @nrinui milragliam€nti
dei ca@ia inglesi (do!€ nori@no altí che
non cono$evo) è p€r la man@nza di vived
(o si lrcvavdo magazzinidella sussist€nza
abbandonari o niente) iuscii a soprawi-
vere pefché potsno bovarc da qualch€
aÉbo dei danei con cambi in natura.
Jrc.ociavamo d6la in Cirenaj@. quatche
@Pado in ami che andava w6o Èsi net

Marma ca: ultime rilinnure piimadell azione
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UN PURISSIMO EROE

Medaglia dgrc al Valor Malitare
Salvato€ ZAPPAL 'di Sanle 6 di ChiaÉ
antonina. ds PsÙalaa sottana, lPalemo),
classs 1893. Teneîts .olonnello, 133'
cÚisli .Ultoric" (alla m€rnoria).

FisuÉ tulgadassima di €rco che in tlfie le
guère dal 1915 in Poi ha dato con$nue
prcre divalo.e divsnén&, con la spFialià
disla un esempio e un gmbolo. ln tera
d Afti€, @mandanb di balhglione cdi M.

13, dcewio ordine dì aftaccsr€ una foÉ
mdione @EzzaÌa awersaria op€ranle sul
fan@ sinisto dello scaslion€ avdalo
divisiomle, nonostanle l'inferionta te6i@
e numen@ dei suci c€ri 6n medilara,
disperala audacia, con64to del sup@mo
sdificio cui ahdava in@nlE Per
proùeggère ta @lonna, impegnava, a dis
lanza rawicinata la fonnazione nemie.
iusc€ndo a tahererla e dandó in ral moò
possibilila alla dMsicd proseguie la

narda. lmpavido, sono |implacabile fuo6
dells adìgliede nemiche, sebbene
glavemorìle lerilo, Persisl€va èIoidente
nellimpai Ìoila,6no achs, colpito a úone,
cade!à sul campo f€ il rogo di ben undici
da soai cani. El DabA - Egito (a S.), 30

Stupenda immagine del LI Baflaglione ín Iunga colonna verso Ia ballaglia
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SCOMPARVE
IN UN
NMBO DI GLORIA

ll U' Blg. s.omparw ad El Alamein nei
giorni dal 29 ot. Èl 5 nov. 42. Tuni qlelli
cne comball€rcno ad El Alamein medtava
no la medaglia, ma nossuno tu decoralo
(lranne 

'l 
Ten. Col. Zappalà che tu propo-

sb pd la medaglia dbrc alla memoria p€r-
ché tu ucciso pima di aÍivarcD in q'ranlo
dopo chì poèva propone decorazioni €!a
modo o fedo o fallo prigionierc. k sconnt-
la di Él Alamein tu pEv@ta sopErùno
ps la slrasrande massioranza di uomani 6
m€zzi impiegali dagli ingl6si. ci lu
sfavorevolè in parte lasenza d Bomm€|,
€po e abilissimo srratega delle torze ope-
ranri iialiane e Heschè, che em dsnlraic
in G€mania per esauinoîro; il suo sosli
ub G€n. Súmme tu lataÌmente @lpito a
BqIe il pdmo oìomo della baltaglia.
Romhd itomò precipiloÈaúenlè, a@€
convalesenle, ma eÉ ùoppo lardi: il trdle
si €ra già incrinato. Detemindre pst qu€-
sla baltagÌia e in seguib per ùno ì'anda-
m€nio della goena tu l'ìnlen€fìto amed€
no, che @n lo sba@ ad O€no €d a Algsi
awE driuso le totze dsllAsse in una
g@de morsa, coslrirìgsndo le poche tozs
disFnibilì in -rripoliiania a rcstare sul pG
sto per fonùaggiar€ il nhvo lrcnie.

I r€sli deÌ Bts. €disli èllAdetè e dèlla
tìftódo tuono 6ffiaaÙ e Takuna in
Tdpolitaniai d dass€slarono alla meglio e
òrari di@noni (ma non tutri) da 37lrr0 ci
ineadrarcno in urì reggìm€nlo anli@no
(cmandante Col. Cicimana, un siciliano di
non so qùale Prcvenbnza)".ll noslro bÉw dll,boraioe lemina
con la desdizions d€i combanimenli in
Tunisia, .lolls rese, (blla prigionia.

Sempr per il Ll beltàglione ci ha s.dtio
ùche un 5[ro sotÙlfidale del eparlo, un
v6l@s ed appassionato, Aa@l Ridom
capoc€fo che, doPo av€rd scflno mche
sulla'Litdio" in qen@, con dali rclalivi al-
l€ podiùè @mplessiw, co6l conclude:

.Tanlo pe.la rcna@ - Nel Ùesledmen
b ds El Alddn alle deprsssioni d El
Quatiar, il stloeritto e alLi 7 dti dlram-
mo in un €mpo minaro, s il mio €ro wn-
ne ddreggialo .slla ruola moti@ e n€l
cinsolo- Dopo duè gìomi di lavoro, àsPoÈ
iando Ia parle me dol €rc èl caPilano
Figusra, sono donlblo al reparùo pronio

ll 24 oitobre, w.go inviaùo allbsPedale
di Marsa ÀIaùúk pd de osp€dalièrè, do
ve dmango 7gg. il25 onobr€ ilmio carc
vÉnrìè colpiro, fimangono ùr$ mori-
Folùrnall Au€ste ó la gueÉ.

Ad El alamein c é um b€lla lapidè posta
ddann al Mausols d€i noslri cadut che
dice ruto in p@he iohe.

"MANCO' LA FORTUNA NON IL
VALORE-

Di l€va wnni assegîalo all to@nÍo, il
passaggio allama dei c€nisii ìho rìchiesli
volonladamenio: le guerc sitanno p€rvin'

ci ri€dÉmo a Onobr€, rìon manch€ó.

RAOUL BIDOLFI

FingEzido di cuor€ Baoul, oommossi
p€r quel sùo "Nn manch€ró' clìs ó tltro !n
progEmf,a. voglìamo Úni imitame lesen-
pio? Tanro pù che egìi ci ha ìntiaio anché
alcuns preziose loÌogÉfe ch€ :iamo ben
lèli d pubbliúr€, ìn parte. Bravo ani@,
sono passali 47 anfìi e @nsdi iîiatlo lo
spinb caÍisie. aíiv€derci {a) .- Bomall

I COMANDANTI

Compasni! Crúrdl
l.Cmpasnia
2'
3r

IDECORATI

TmdE Col app6lt Salvabe

Dd€ri al v.ùf (indìdri cme aFp.tuati al Bdbeliúe)

MEDAGLIA d'ORO

T6.Co1. ZAPPALA SaIv{@ (.Ua nmória)

MEDACLIE DI BROìTZO

c.pit no ALESSI Mario
c.p. nogs- BALDÀSSI Ghen do

CROCE DI CUERR-A AL V- M.

.Sers. BORIONB Dùndi@
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