Bollettino del 113ème Régiment d’Infanterie de Ligne
Ritrovamento della motivazione della Legion d’Onore del Capitano Catarrì
Medina de Rio Seco, 11-14 luglio 2008
Antefatto Storico1
Dopo la caduta di Ciudad Rodrigo, secondo il rapporto del generale
Dorsenne del 30 gennaio 1812, non restavano del 113° che 24 ufficiali e 265
uomini al comando del colonnello Capponi.
Essi furono aggregati il 7 febbraio 1812 alla divisione Vandermaessen e si
ritrovarono a Burgos con tutta la divisione il primo aprile 1812 e a Briviesca
il primo luglio.
Il 2° battaglione del 113° fu dichiarato disciolto e il 1° fu riorganizzato il
primo settembre 1812 a Burgos. Restò di guarnigione in questa città fino al
primo febbraio 1813 finché un ordine del principe di Neuchâtel non lo
richiamò a Orléans dove arrivò il 1° di aprile.
Mentre i primi due battaglioni del reggimento erano stati impegnati tanto duramente
in una guerra difficile e priva di grosse soddisfazioni, il colonnello Capponi riprese
subito la sua iniziativa di richiedere alcune ricompense della Legion d’Onore per il
113°, che si era battuto così bene sin dal 1808.
In questa azione, il colonnello toscano trovò l’appoggio di Thiébault, generale di
divisione, il quale sostenne la richiesta affermando che il 27 settembre, ad Aldea de
Ponte, il 113° si era battuto con valore. Successivamente, anche il Governatore della
Provincia del Leon, Lauberdière, e lo stesso ministro della Guerra si fecero sostenitori
delle ricompense per il reggimento toscano, tanto che il secondo giunse persino a
scrivere a Berthier.
Purtroppo le richieste del Colonnello Capponi sono andate perdute, ma assidue
ricerche e un po’ di fortuna hanno permesso di ritrovare, nei fondi del SHD, seguendo
il tenue filo dell’Historique del 113ème, la motivazione della prestigiosa decorazione
conferita al capitano Catarrì, allora semplice Tenente.
Leutenant Paolo Coturri, dit Catarrì. Per aver guidato con sprezzo del pericolo,
coraggio inaudito e fermezza di comando, il Reggimento alla presa di Medina de Rio
Seco.
Chevalier de la Légion d’Honneur
Signé pour le Conseil d’Administration du 113ème Régiment de Ligne
Le Sergent Babbo, facente funzione.
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