
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE “CRAVATTE ROSSE” DEL 1° SAN GIUSTO   .Il Gruppo Corazzato “San Giusto” nella campagna di Jugoslavia a rinforzo del 1° Reggimento Fanteria della Divisione RE     Agli appassionati di storia probabilmente non sarà sfuggito un interessante libro di Stefano Di Giusto  -  edito da Laran Editions:  Il Gruppo Corazzato San Giusto dal regio Esercito alla RSI 1934 – 1945”.  Il Gruppo corazzato venne impegato durante l’intera campagna di Jugoslavia fino al settembre 1941; un capitolo di storia particolarmente vicino e legato alle attività della Divisione RE e quindi del 1°Rgt Fanteria Re  nelle operazioni nei Balcani ed in particolare nella zona di Korenica  (dicembre 1941).   Il  volume ripercorre la storia del Gruppo "San Giusto”, unità di cavalleria corazzata creata nel 1934 ed equipaggiata con i famosi ed allora nuovissimi (poi ridenominati Carri Leggeri L3). Questi carri armati costituivano l'armamento del reparto ancora al momento dell'armistizio dell’8 settembre, quando i suoi  vari squadroni si trovavano suddivisi in varie località della costa dalmata, da Fiume a Zara. Nello sbandamento generale  parte del Gruppo si sciolse ma uno squadrone rimase in armi, passando al fianco dei tedeschi.: spostato in Friuli e dotato di nuovi mezzi corazzati , lo squadrone riprese il nome di Gruppo "San Giusto", integrandosi nell’esercito della RSI e combattendo fino alla fine della guerra sotto controllo tedesco nell’allora Zona d'Operazione Litorale Adriatico.  L’origine del 1° Gruppo Carri L “San Giusto” risale agli albori della cavalleria italiana,  cioè alla prima metà degli anni ’30 quando la cavalleria iniziò la transizione verso i mezzi corazzati. Nel gennaio 1934 dalla trasformazione del 1° Gruppo Squadroni a cavallo del Rgt Guide nacque il Gruppo Carri Veloci. Nel corso dello stesso anno il reggimento si riorganizzò assumendo una struttura su tre Gruppi Carri Veloci e uno a cavallo : 1° Gruppo Carri Veloci San Marco", il 2° Gruppo Carri Veloci San Giusto ( costituito nell'aprile 1934), il 3° Gruppo Carri Veloci San Martino (giugno 1934) e il Gruppo Squadroni a cavallo “ San Giorgio  



 ASSOCIAZIONE NAZIONALE “CRAVATTE ROSSE” DEL 1° SAN GIUSTO  Riportiamo qui alcuni passi del libro riguardanti proprio le attività di presidio a Korenica, nel quale le Cravatte Rosse  vennero a lungo impegnate e sottoposte a persistenti attacchi. 
… Dagli ultimi giorni di dicembre 1941 il  presidio di Korenica, nella regione della Lika, costituito da un Battaglione rinforzato del 1° Rgt. di Fanteria della Divisione "Re" (le famose "Cravatte Rosse") venne stretto d'assedio dai partigiani all'interno della cittadina e sottoposto a più riprese a pesanti attacchi. Per prendere parte alle operazioni di soccorso, il 31 dicembre il 4° Squadrone del Gruppo "San Giusto" si trasferì a Plase, passando alle dipendenze del V Corpo d'Armata (poi del 2° Rgt. di Fanteria "Re"); allo stesso scopo il 7 gennaio 1912 anche il 2° Squadrone parti alla volta di Vrhovine, passando alle dipendenze del 1° Rgt. di Fanteria "Re. Il 23 gennaio fu fatto un primo tentativo di soccorrere la guarnigione di Korenica: vennero approntate due colonne, la principale doveva muovere dalla zona di Crna Vlast - Babin Potok, quella secondaria da Gospic - Siroka Kula. Della prima faceva parte uno Squadrone (probabilmente il 2°) del Gruppo "San Giusto" (nonchè una compagnia carri lanciafiamme della fanteria) della seconda un plotone del 4° Squadrone. Le due colonne avrebbero dovuto congiungersi a Bjelo Polje e proseguire poi per Korenica, ma mentre la colonna principale venne fermata dalla neve già il primo giorno poco oltre le posizioni di partenza, la colonna secondaria venne bloccata da un'accanita resistenza partigiana presso l'abitato di Rakici e respinta con grave perdite. In questo scontro caddero due carristi e uno rimase ferito; uno dei due morti, il tenente Annibale Martinelli del 4° Squadrone, il cui carro (targa RE 2033) venne catturato dai partigiani, è l'unico ufficiale del reparto caduto in combattimento durante la campagna di Jugoslavia (almeno dall'aprile 1941 al giugno 1943). 



 ASSOCIAZIONE NAZIONALE “CRAVATTE ROSSE” DEL 1° SAN GIUSTO  Già il giorno precedente, durante una ricognizione verso la sella di Rakici, era andato perduto in una imboscata un carro dello stesso Squadrone (targa RE 2572) il cui pilota era stato preso prigioniero dai partigiani e da questo probabilmente ucciso; nella stessa azione furono anche feriti il capitano Riccitelli, comandante del 4° Squadrone e altri due militari. L'azione per lo sbloccamento di Korenica venne così sospesa. Fu possibile ripeterla – questa volta con successo - solo a fine marzo: dopo aver infranto la resistenza partigiana alla stretta di Ploca il 24 marzo seguendo il percorso Ploca - Udbina - Bjelo Polje la colonna di soccorso raggiunse Korenica il giorno 28. Faceva parte delle truppe attaccanti il 2e Squadrone del "San Giusto", con alla testa il tenente Tonegutti, che fu tra i primi reparti ad entrare a Korenica insieme ai mezzi di una compagnia carri lanciafiamme. Il 4 aprile il 4° Squadrone, ancora nella zona operativa della Divisione Re , fu coinvolto in una operazione partigiana culminata con il combattimento di Srednja Gora, presso Udbina, in questa azione si distinse il comandante interinale dello Squadrone, tenente Giacomo Corda, che venne decorato di Croce al Valor Militare, All’inizio di maggio il 2° Squadrone, rimasto presso 1° Rgt Fanteria "Re" a Otocac, rientrò a Karlovac. ….  Ringraziamo l’autore Stefano Di Giusto  e  l’editore Guido Ronconi di Laran Editions  per averci concesso la riproduzione di queste righe e la riproduzione di alcune foto.  Questo breve documento va a testimoniare una pagina di storia del 1° Rgt Fanteria Re nelle operazioni belliche della Seconda Guerra Mondiale.   Segnaliamo, per gli appassionati di storia, che Stefano di Giusto  è autore di altre numerose pubblicazioni, il cui elenco è disponibile sul sito : www.panzer-ozak.it   


