Bollettino n. 4 del 113ème Régiment d’Infanterie de Ligne
Bataille de Porcia 2, 3 maggio 2015
113ème Régiment d’Infanterie de Ligne
Le Général de Division Severoli pare abbia esclamato con ammirazione (come riferito
dal suo aiutante di campo): Ah che Reggimento questo 113ème!!! Va al fuoco comme
à la manoeuvre!!!
Le Capitaine Catarrì, altrimenti conosciuto come Orco dei Pirenei
Con questa motivazione:
“Il Capitano cade con altri stroncato dalla spietata mitraglia austriaca;
ma pur con la gamba sfracellata, che poi lo condurrà all’amputazione dell’arto, disteso
fra la paglia, spara un colpo a carica doppia della sua terribile pistola, ritardando così
l’avanzata del nemico in maniera determinante”
E’ proposto dal Generale di Divisione Severoli al grado di Chef de Bataillon.
La proposta di avanzamento è stata immediatamente inviata al Ministero della Guerra.
Proposta accettata e confermata. La paga decorrerà dal prossimo giugno.
Voltigeur Le Tondu, Voltigeur Guetres Oubliées, Voltigeur Le Captif
Con la medesima motivazione avendo partecipato alla stessa azione di retroguardia:
Sono citati all’Ordine del Giorno del Reggimento e dell’Armée
Le Leutenant Porte-Aigle Eapulettes
Con questa motivazione:
"Avendo egli con sprezzo assoluto del pericolo e col nome sacro Etruria! sulle labbra,
difeso e protetto l’Aquila del Reggimento durante numerosi attacchi e, ahimé, ritirate”
E’ proposto dal Generale di Divisione Severoli al grado di Premier Leutenant
assegnato al Bataillon de Guerre.
La proposta di avanzamento è stata immediatamente inviata al Ministero della Guerra.
Proposta accettata e confermata. La paga decorrerà dal prossimo giugno.
Le Sergent Helix,
d’ordine del Consiglio d’Amministrazione del Reggimento, recepito dal Corpo
Ufficiali, sottoscritto per l’occasione dal Generale di Divisione Severoli,
con la seguente motivazione:
“ Per aver a lungo ricoperto con capacità e dedizione assolute la funzione di sergente
dei granatieri”
È promosso al grado di Sergente Maggiore Reggimentale.

Le Leutenant Babbo, Commandant le Bataillon de Guerre
Con questa motivazione:
“Avendo egli con freddezza pari al coraggio condotto ripetutamente il Battaglione al
fuoco, riordinandolo e guidandolo anche dopo aver subito gravissime perdite, senza
che il Battaglione mai perdesse coesione”.
E’ proposto dal Generale di Divisione Severoli al grado di Capitaine.
La proposta di avanzamento è stata immediatamente inviata al Ministero della Guerra.
Proposta accettata e confermata. La paga decorrerà dal prossimo giugno.
Inoltre Le Chef de Bataillon Catarrì propone, per le vie gerarchiche, la decorazione
della Corona Ferrea per Le Capitaine Babbo.
Il Viceré, venuto a conoscenza della richiesta, ne decreta l’immediata attuazione.
Le sergent Helix, Le caporal Petit Blessé, Le caporal Canon
Su iniziativa personale e conseguente ordine del Generale di Divisione Severoli
Sono stati insigniti della medaglia “Honneur et Fidelité”
Per aver costantemente dimostrato attaccamento al dovere, disciplina, valore e
dedizione assoluta al Reggimento!!
Signé pour le Conseil d’Administration du 113ème Régiment de Ligne
Le Capitaine Babbo, facente funzione.

