
Poichè in quelpenodo itrasponi nait-
tini erano soggattí a @ntìnui sílurcnenti
da pane del nenic4 Ie partenze del bana-
slione turcno UogBtunate a saglìoni.

tni2iò le ptina @pasnia con il nèL

tasfsito, súprc a Pana, ala Casema
castalletto ed al conando venre asse'
snaro il èî. @1. ciglìatetli Fiuni-

I Cúaidain di úpagnia easo in
quel pqiodo: per Ia 1^ conPasnia il Tú.
Gisliola - pú la 2^ Cùpagnía il Ten.

Gaùelotb e pq la 3^ Conpagnia I CaP.

SuccessiwnenÈ il Battaglione veme
tasfaito a Salsbaggìore in attesa díes-
sere inviato, con la Divisiúe Utotio, in
zona optui úi ne n' Ati ca se tte nt io n al e.

Nel nese di sèdenùè 1942 il Bat'
tÀglione venne tasfènb prina a Pot'
denúe e successivanente in Pienonte
nela zona di raccola a Precisanentè a

Nei ùno gioni d' o obrc (10hs
Aobrc) siune lbdire di partenza; i ad
turcno caical sui vagùì feîoian nela
staziúe. Mototla M deslindione
Napoli. Lo scaricó wre ldto sutla ban
china del porto di Napoli: sli equipaggi
dùni.ùo in porto, la rcst te tupPa wn-
ne ospitata nella casena conando
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ll XIV Battagliono caîi tul1z!41 è stato
co;ituiro nel nesa di qiugno 1942 a
Pama se.te ctel 33" rcgginento caîistì.
ala Casema Pilotta, e incorpohto nela
Divisiúe coazata urfoplo.

Dopo la @sùuziooe, Aaíasliúe tu

sfilanento del Xlv barbglbne prina deÌla panenza pet lA.s. Damnl ala Búdieîa il
nqgÌorc ciglìelìFiuni conan tante del rcpano, saguto delten. Pol'

ll cúvoglio lu ipetutanenle aîa@to
e vif@o le yine vitîine.

Fonunaranente il iaggio si poté con-

La se.onda @npagnia a eguno dèÌ
connnui attacchi, poté panire da Napoli
salo pìù tadi M il Ghisùe ed ilviaggjo,
pure suben lo attacchi,si swle senza
pèîliè- La ttu conwnia padi po@
dopo a búdo del nercaltile Giuua ed il
iaggio durc ben 9 gioni in Wanto il éon
wglio wnne ipe Jtanente aiaccalo @
srrÌnqen& lo s€sso a foíe lunghe e tribo

La 1a e 2 ^ conpasnia, dopo ma bre
@ sosÌe a Casrel Eeniro furcno iniate d
Agheila e Mate El ùega e pe@reDdo
la písk lvlarade si appostÒ sui @pisaldi

"VùBe- e -Milano"- Dopo una decina di
giohi, il Battagtone ebbe il battesiío del
fuoco. Fu@rìo nonentitedbili, sì vedew,
con it sole che picchìaw a 5A gE Ji, @
lu@ihio di ,@ ìrcrcdibile pet il gaÈ
dè nuhùo di @ri ùnali lanaati reIa
banaglia dale lote aleate- I Xlv si è
conportato @n gande @.aggio ed
éroistu, respingendo @ un Èlorc úè
n@ e dne, ogni infrlt.azione e sFpsa
Mro nèmi@ pq essere di aiuto Pet al'
tl rcpali- Da anninre il comPdîanento
di tuíe le cúpasnie pet il cúaggio dino'
stato, hno súso del ctoverc e Pet il sa-
ctificio di sangue pagato, in Padicolarc la
l^ Conpagnia coman tate dal ten. Gi-

stiola, tu eenpb di ercisno.
Nela beradia sono erciùnenre cadlt'

ti il ten. Macchi De Cèlerc ed il Sèt. i/hgg-
Sbqd, il caft Gqnaì e alri @risti (di

Foto icado degli ufik:iali del XIV battagtione



cui ni sfugge il nomet: diverci turono i fed-
ti. Sìstenati nuovanenÈ i repati con dei
Mplenent| il Btg. subi @ femea il
nanenanenro delhviùiúe awùsdia.
contnstando ogni peretalonè nonice a
prcteggen.lo il tipiegúeito degli altì E
pa i: le pe.ditè ùel ìpìegamuro lutao
sereibili ed in runisia po.hi lu@o i cari
ami.he hanno isposto Ptewte.

La 3 Conpagnia. invece, da Castel
Benno puntò verso il Mline libi@ - tuni-
sino, in q@nto nel latnpo sbataMo
gI Anencani ch6 si unìono ai Desollisti:
passato íl @nlire il 19 Gennait 1943 si
dne$e.o verco Med9nine con ncogniziùi

La 1^ e la 2^ Conpagrìia ctopo il ú
battinento si ridussero, a eue delle fù
nssine petdite, .ti uoniiie di nezzi: s@
@ssivamente, @n coî1plmenl, lurono i'
ness assime @n Bnghi tidoíi-

A guel punb il Battaglione passò alle
dipendenze della Divisione Coí Centaurc
@nandata dal gen. Conè Calvi di BeL

Dopo wie icissitudini-il Esto del 8t9.,
composto dalla la coriÉagnia ed i rcsti
della 1^ e 2^ Conp si alestò ,ella zona
di Meúez El Bab Tathuìne fa.6ndo contL
n@ puntate nei selloi prcsso Kesseine e
Cúfe do@ eflettuò vùi conbatunènti-

Duaite u@ di quèsli conbatineòti,
hella 2ona di Galsa ci lutu@ btn pedite
di uonini e nezzi cù episodi dì sende
conggio. Cito un plotone dela s^ CúF
- precisannte il @îo .lal conandante
S. Tei. Foheian di Paúa che, fu @tpitc
gÉverente: il ,ilota efisra Fru1@sco
Lazzad dì Berya@, tu lètito ad un bEù

ll naggÌore Gigliarelli sul cano Conando

Queste due ecceionali lotografre útraggono caÍí del XIV battaglí@e, passato
alla "Centauto" in Tunisia.

€€

35



'.!-:" --:-'-:

cio, ake tu pot úputatoiîibtò jl attotno
eXa base. Pútropp il S. Ten. Fomaciai
viginse cadawe I pilota LùzaÌ si n6'
itò, per tAle ado ùoièo, la ì@npensa
ddta nedagtia d atganto al valoe nilitare.

Dopo aw Èggtunlo slax e Gabès ben

wo restava dèl xlv Btg. czd Pet cui i
p@hi nèzi ituast passarc@ alle ctiPeft
denze dela Xv Panz tedes.a.

A seguib d ciò funno sottoPostì a
Mtit ti sp*tuúi nela zona a nod di
'fwisi clove le nuppe cuaate Anai

ùlohe turono le opea2ioni e i @nbati'

nentt fatj: Gercda îebouna'Mege El
Bab-Tunisi @úbatie sino a caPo Bon

dave i pochissini c n nnasn (6 o 7) luto'
,o distruíi pnna dela rcsa.

La 1^ Conqawia cessò di esisterc a
Enfideile pd nffianza di nezzi. tue@
lu la ita del XIV BetagliorÉ na <tens di

' Oùestin@ podliticordi sono stai sti'
nolati ed aiutati @n il cúúso dei ad
sti: Soh Esidio-cúa Anùo e Ser. Magg

DECORATI AL V.M.
(indiqti cmc appafmdri al EParÒ)

MEDACLID d'ARCENTO

Cap.le I-AZZARI Fnn@

MDDACLIE DI BROMO

Ta. MACCIIIDI CELLERESEf o

S.Tm. MAFII Alliino
Serg. rag. SARTI C4.É

CROC1 DICUERRA

C.p.le BÀITAGLL{ lxigi
cú. CERM^NI Gino
Cap.lc MEI lvo Elio
Sers. naC BORDf F.Àet@
SerC. nas. TESIINI Ciuse?Pe
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