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113ème Régiment d’Infanterie de Ligne  

Le Général de Division Severoli pare abbia esclamato con ammirazione 
(come riferito dal suo aiutante di campo): Ah , ancora questo 113ème!!! Che 
Reggimento di veri veterani!! È pari alle migliori Legioni dell’Impertore!!! .. 
e ha disposto le seguenti promozioni:  

Le Premier Leutenant Epaulettes 
Con questa motivazione:  

"Avendo Egli, incurante del fuoco nemico, col nome sacro Etruria! sulle 
labbra, condotto il Reggimento durante numerosi attacchi, fulgido esempio 
di coraggio e abnegazione” E’ proposto dal Generale di Divisione Severoli 
al grado di Capitaine des Voltigeurs, Chef de Peloton, 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 Cadet Rousselle 
Con questa motivazione: 

“Avendo Egli, con impareggiabile freddezza ed altrettanto valore, ancora 
una volta guidato la Seconda Sezione del 113ème anche nella terribile e 
sfortunata battaglia di Porcia” E’ proposto dal Generale di Divisione 
Severoli al grado di Premier Leutenant des Voltigeurs, assegnato al 
Bataillon de Guerre. Il suo zaino è stato opportunamente fucilato dalla 
compagnia granatieri del 113ème. La proposta di avanzamento è stata 
immediatamente inviata al Ministero della Guerra. Proposta accettata e 
confermata. La paga decorrerà dal prossimo giugno.  

 



Le Caporal Le Captif 
Con questa motivazione:  

 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 caporale furiere dei 
Volteggiatori e, con particolare valore, quello di guida di sinistra ” È 
promosso al grado di Sergente des Voltigeurs. Proposta accettata e 
confermata. La paga decorrerà dal prossimo giugno 
 
 
Inoltre Le Chef de Bataillon, il Maggiore Catarrì, in applicazione del 
regolamento, richiede che la Capitaine ancien Babbo, passi alla compagnia 
Granatieri, provvedendo prima possibile, e a sue spese, ai necessari 
cambiamenti sull’uniforme.  

 
 
 
 
Porcia Addì 28 aprile 2019  
 
Signé pour le Conseil d’Administration du 113ème Régiment 
de Ligne Le Capitaine Babbo, facente funzione.  

 
 
 
 
 
 
 
 


