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dal sud ITALIA e andavano nel nordo Italia uniche mezzi di trasporto cl.le
ail!lO

sviluppati verso 11 1931-- dunqu.e il popolo non a potuto sapere come

e successo cue appena prente discesa quest)autotreno non funziona nessun

freno ed allora il conduttore fu costretto di tirare diretto ma appena
si trova di fronte al monumento di

GA~RIELE

dannunzio i 2 conduttori saltano

dalla gaoina. lascia11do frantuma.re lautotreno-- il vino e ancne il monumento
cne in avvenire lo ricostruirano di nuovo --ma i 2 autisti non si fecero
neancne un graffio mentre tutto il popolo che lungo la strada del muli.no
si rienpirauoi= le case di vino percne quti 0aricni si parlava di 200 quitl
r

r

ill piu ma io dopo aver assistita al disas'tro andai per mio conto oosi mi
avrei trattenuto nnpo gira.uto
i

dovette ri tornare in oasa percne tutti

famigliari mi aspettavano per salutarmi e ancne per farmi gli auguri di

una ouona permnenza alla vita
.;fare

r

~;ia

7

m~lita.re

ma nessuno poteva credere di dover

Anni conpitessivame.nte anche co.ri i

campi di con~entramento=========== 1

PER incomiuciare la mat-C;i.a.a del 9 Settenbre

193~

pa.rte dalla mia casa alle

ore 5=40== recaudomi alla stzione di VASTO prendento il treno alle 6 che
era la prima volta all)eta di 21 anno 3 mesi e 4 giorni

q~anto

ho preso il

treno presentau.tomi al distretto militare di cnieti il pomerigio ma subito
ci passarillo la visita di colltrollo e alle 6 la sera gia erava.mo intrappel==
lati con la destinazione al 18 sm RGGT fanteria a TRENTO inquadrati tutti
si prente il TRA.hl in piazza direttamente alla stazione per prendere il

r

treno passando per

--ANCONA--BOLOGNIA-- VERONA==arrivanto a TRENTO

~escara

alle 10 la mattina del giorno 11 Settenbre 1933==========================
LA poi sunito ci anna vestiti assegaiantomi la

7mm conpagnia che era comanda;

to dal Capitano ~~~.i:GT 00 =G:~======================

r

D)AMICO SIGNOR NUNZIO

AL giornm di oggi non possiamo come siano

conpos=

to le forze armate Italiano ma in quei tempi tutte le truppe Italiani
erno conposti di 12 COB.PI

r

di ARMA.TI fra la quale

o.ani
corpo avevano
~

4 .DIVISI01'1I la di visione era ci nposto di 2 BRIGATI cioe 4 RIDggimenti di
FAnteria 1 Reggimento di Artglieria ==1 REggimento di bersaglieri ==1
REggimento di Al pini 1 battagl ione di SAnita===*~atta~~~~n~=at=giJi~ta===$
REparto di Sussistenza == e una SEzione di OArabinieri Reali un REparto

di FINa.nzieri in piu c)era ancne REparti di BAttaglione S= MARCO=:======
PERcio come vedete in quei tempm il 20 pEe cento
ITALI.Ai.~A

della=~~e~a~~F popolaz~one ·

si era al servizio Militare=====================

potete inmaginare .questi reparti erano soltanto lu truppe terrestre inpiu
c )era L)aviazione=== e anche le FLOtte mari ttime che nel ten.po di Ii!'U'SSOLilH
la hlArina Italian.a era uno delle grant·e potenti Europei che realmente nella
gurra anno .fa tto senpre belle f iguri ma alla fina di ..guerra nel 1945 tutte
le forze Armato Itliano vengono quasi tutti eliminati per causa di
e di superflusso Al leati

tradiment~

=====================================

u

Dunque dicevamo 1 reggimento di Fanteria era conposto in 3 BATTA.GLIONI
11

un BATTAGLIO:NE 4 conpagnie in piu ne comanto di r eggimento ci sta la
conpagnia DEpos;Lto una conpagia SEdentara e un conpagnia che era chiam.ato
la Sezione cannoni con

4 pezzi di cannoncini chiamato il 110 PER 135mm==

e anche da pensare c.ne una conpagnia di fanteria in tenpo normale er formate
di 100 persone cosi dicevo che io sono stato assegniato alla 7m Conpagnia
ed ora primo di incominciare il nostro lungo caru.mino vorrei discriver vi' ·
anche la posizio.ne di questa bellissima ci tta.dina Trentino che ri:uane
sulla sponte DELL)ADIOE chiusi dalle montagnie Appennini che in tanti
punti fra strada e feBrovia I Nte.rnazionale e il grante fium e Adice le
alte montagnie vengono a congiuncersi anbe 2 le parte figuratevi nel pieno
inverno che sodisfazione si puo provare quanta v1ene coperto con 3 metri
di neve diventanto tutto il monto bia.nco eppure io mi passai 12 mesi
preciso in mezze a quei .viuzzoli coperte di neve con tauto di salute

0

allegria perche la vita milit
f
)
are orma un uni ca allegra f amiglia
. . .. . -·-------- ···- - - - -- -
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J:f1 nostra caserma veniva chiamata Caserma Perini ma primo di allontanarmi

a·eve far conoscere one il comantante del CorpoDarmato
stava a Verona 961on
~.
primo di arrivare a Trento chiamato Generale

BO~BIO================

COMAntante della divisione a Bolzano chiamato GEnerale Paria.ni ma sappiate
che Balzano si trova circa 80km oltre3= Trento senpre piu montagnie====
Coma.ntante +a BRigata GEnerale =DI PIETRO col comanto a TREMTO=====
COManta.nte i l REggimento COLO.N:NELLO REIS0LI CVLIERE SIGNIOR US'.I.1ACK col

rispe·t;tiv:o comanta alla nostra Caserma e===========
Comantante i l BAttalione MAGGIORE GAZZAHICA col suo. comanto in caserma======
Comandante la conpagnia CApi i;ano D(AMICO SIG.NOH. NUNZIO==ed ora potete farvi
un congetto come veniva conposto la gierarchia militare a pensare poi che=Gsn!
le conpagnie venivar.1.0 di 4 Ploto.ui per ogn.i plotone un SOTTOTENEMT00= con
carica di ufficiale Suoalterna ===realmente tutto la gerarohia incominciava
SOLDATO:::===.!.O~TO

UFFICIALl ++-r·u·.J.i'.1:1J.0.LAL.L

SvBA;LJ'.I'ERl"~E===

u.i;'Jh lJULl. .LE l'RJ.~iO===

H1':C'CIALI SuPERIORI== e UFFICIALI GENERALI=== Perci,o vorrei dire che la vi ta

militare forse era cattivo ma per la giovente che non avevano esperienza
era un vita di insegniamento morale fisico e anche Teolpgico per l a cono===
scenza di tutto il bene naturalmente a.nche 11 male================
NEL parlare di tutto vorrei anche dirvi che la OA.serma Perini era conposto
di 4 palazzi a 3 piani fra la quale in ciascuni

~=

un battaglione in piu

~uadrupedi

le=s~~e~~~

scuderie per i

palazzi era occupato da
i lavandini per

bincheria e gavette== la chiesa di SAN MAUTINO che era padrone della FAnter'""'
natur~lmente

anche le rispettive cucine che serviva per tutta la truppa

in piu le cucine per uffuciali e sotto ufficiali con le loro oamere da
pranzo=== in piu ancne i salotti di ricreazioni per tutta la truppa

e~.

~cone

se la sera non volevi andare in libera uscita comodissimamente poteva

passari;i il tup. tenpo libero giooando e bevendo con dei tuqi a.mici =====

r

: .....,.

rC6

-

MA yengo a farvl .,:A_q'·:to che un ..,P::~_J'..:so'na doveva ·indossare l a di visa. mili tare il
.
'·
prime lavoro ci ·f~'t.q~vno b€µ''u8. e·: capelli a zero con bagni d )A.ccua disinfettaw!Je
poi v.eniva . consegniatogli tut·ti intu.menti ves·tiarii
.·.

:

mru1ciare e a.c1c.b.e

.

.

in~ime.q.ti

===

c?n indumenti per

che dovevano essere utile per upa GIJerra tutti

con le rispettive matricola per meelio dire tutti numerati ma ricordi,.amoci
che il ·numero di

ma~ricolo

era singolarmente== come la moneta tn

a~a carta
.
cne ·nessun
.nqto
all)altro===
cosi i l ruio numero persona.le fu
'
. corri~pont~
..
.
.

'

~

25056 e numero ( 9)

distrettuale) men·tre il numGro del Fucile con baionetta

e::=a ~ra numer (J h

2580)

Ed ora posse dire di essere un soldato Italiano

cue dovreboe essere senpre in atteso al sactifiqio della patria

~

ed allora

si p,ensa. ria ccuistanti tutti i sentimenti e dicento ma quaato viene il
te~_i;)o

che io saro ihdipente.tite con la mta personali ta'???????????

-prima si era sott'o ·comanto dei genitori--- ora sie comantato dalJ.a gerarcnia
militare che in qualsiasi punto di vista viene indiecutibilmente anzi si era
·soli to. dire di ;fare la puniziot.te e poi poteva ra:pportare ma 0011 chi?????????
t!a ed allora la mia decisione :fu di essere soldato ubid.it:'mte e eispettoso

con tutti fa.cento amico coi:i. i miei coupags.!i d.i. uo.r.1.pe.g.uia e qilche con a l tre

.i·

persone passanto il tempo senpre canta.u.to e scherzanto con tutti fra

1

uffi ciali e soi; to · ~ificiale g;olo pero ctie il manciare del gover.1:10 trd.e stato

I..

sempre scars o mai .t 10 110 t -..;.-;,o 'dire c:. .e Soho s ..a·~v s vd·J..sf'a·i; ,;u

al iuane1.are

iLldis .;ii. liaiilen lie ovwiq·u.e m;i.o 1.rovalio m1n'li!lo 3 volte la se i;timana doveva

au.dare in trattoria per

m~giarmi

qualche piatto di pas:tas.ciutta al trimenti

la notte non poteva dormire====ma voial·1.ri potete dir:mi la moneta da dove

viene ua-1..'-lra lme.u:t·e .. di I:loue1ia si era moii;o scarso perc;H1e .uci ,tier 10 giorni
d:t. v.i. ta mili tare . c:i ·davauo 4 il::.i re cioe 4u ee.i:i:tesimi al g:i.oruo== ma solo
·u.u uollo

per St,;rvere alla famigl:i.a cos·Gava 50 c..;e.n'tesimi== po'tete inmagimare

come pobeva essere la vita militare??? eppure si

..

,:

~

.-

- -

dovev~

essere

conteuto==~=

.- .....
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Come dicevo cne lo stipendio

~ilitare

era troppo basso cne mai non poteva

essere sufficiente per il mio sostenimento pero il papa da pri mo do uscire
da casa mi fece l a promessa do spedirmi 30 £i re alla settimana per il mio
desiderio 30 £ire venivano dalla famiglia 12£ire prentevo dalla conpagnia
equivalento 42 £i re al mese cosi giornalmente aveva la possibilita di

r

consumarmi 1 £ e 40 centesimi che serviva per fumare--per scrivere e
andondo~=

fuori per manciare ed all ora la vita militare viene controllato

gioi'nalmente avento la possi'oili ta di an.dare fuori 3 volte la set timama
sapete dove 1µ1dava ??? direttamente alla trattoria Alpina cosi veniva
chiamato il locale che io frequentai per un anna di seguito=====
tutte le volte mi mangiavo un bel piatto di past)assciutta 50==centes1mi
una bellissi ma bistecoa con un po di insalata 50== .centesimi con ezzo
litro di Ouo vino 25 centesimo
costav~

dop o ben mangiato andava al cineI!la ohe

per le forze armate 50 ==centesimi cosi la spesa e il divertimento

di una serata costava £ire 1 ==e 75 cetesimi === 3 volte la settimana
3
mi costava £ire 5 ==25 in modoche co 4 settimane la spesa conplessiva
era di 21 £ire

vale a dire meta del mio incasso veniva consUEato col

manciare e diverti mento ma altra meta era consumato per scriver e e col
£umare cosi per me la vita militare divenne senpre una vita razionata
voglio dire che son conservato senpre la misura su tutti i punti di vista
come ho anche da rioordarvi che io incominci ai a fumare all)eta di 15

r

anr.r.i sensa mai smettere all)infuori di 3 volte che venne proioito dai
dottori per operazioni Al l )ernia ? e sapete per quanto tenpo ? solo per

l a durata di 15
misura-~

gi orni -~

ma senpre riprendento il mio vizio con la stessa

sol tanto posso dire con sillcerta che in tutti le circostanze ci

vu.ole i l l imite con la misura soltanto adoper anto questa9= sisteroa di
vivere si puo riuscire a tutti i desi derii personali
non oltrepassare i limiti di cui siami

senpre vietanto di

soggetti ====================

roiECCOCI

fatt~

lo specohi o della nuova vita ora ritorniamo alla doverosa

vita d'i caserma== quinti tutte le mattine sia invernale che estiva l a
sveglia veniva fatto alle

5/~e/

10 minuti per vestirsi== 10 minuti per

consumare il caffe e 10 minuti p9» per fare il letto e preparare lo zaino
che pesava 35 kg e giu in cortil e per la riunione di tutto il reggimento
per al'.ldare fuori ==e questo era la vita di tutti giorni all)infuori della

domenica perche si dormiva 30 minuti in piu poi si faceva 1 ora e 30
minuti di pulizia personali in modo che alle 8 tutti inquadrati per la
Santa :MESSA preche in quei tenpi indistivamente tutte le forze armati
le domenica dovevano sassistere alla messa e dopo r ientrato
ancora pulizia :i.nterne cioe a

~ulire

i~

caserma

tutti letti ==portepp finestre==

corridoi ==gradinate venivano lavati settimanalmente pfui alle 11 precise
il primo rancio oosi ohi amate la minestra mi litare===e alle 11/30== la
libera uscita cioe si aveva la liberta di andare fuori caserma a tu.a

volonta se volevi ma se avevi altri desiderii potevi stare anche in
caserma giocanto con altri amici alla sala di ricreazione quinti era
libero fino alle 4

/3~

che poi venivamo inquadrato per L)appello e poi

di nuovo veniva la distribuzione del seconto rancio alle 5 pomeridiano
nello stesso tenpo veniva chiamato il personale di servizio per la guardia
alle polveriere alle caserme e alle scderia cioe alle stalle dei cavalli

o muli e anche il piccbetto armato che poteva servire per u.n tironto
soccorso ilr±manento veniva inquadrato alla porta di uscita per la liberta
wa prir.aa di uscire si doveva passare la rivista dall)u.fficial e di picchet-ilc
per essero in ou.o.n.i co11dizio11i di vestimento con le scarpe lucidi e 1;arba
rasata allora potevi uscire altrimeilti la minima

stp~ta~sestupitagine

si era respinta indietro e questo era tutte le do'menica ma nei giorni

lavorativi indistitamente tutte le r.aattine alle ore 6 pronto con lo zaino

1og
per and.are alla ist:r;uzioni ora prima di aggiuncBre tantmi argomenti vi

-

dico che noi a

,...

per percorso di

col fucile

~rento

avevamo il canpo

spo~tivo

=== il canpo dei tiri

e uno per i cannoni in piu anche un ·canpo che veniva usato
gu~rra

e poi avevamo tanti altri paesetti intorno alla

citta che servivano per sosta quanto si era in cammino chiamato in marcia==
in piu avevamo 11 CASTELLO di BUONCONSIGLIO che erano stati ficilati 3
Eroici nella gt.terra mondiale cioe il 1915 /19 18 facendovi i nomi di questi
Eroici erano CESARE :BATTISTI ==DAMIANO s,,mURO== BERTAN== che venne conserva=
to come RELICHIE mili tari che al pos·;;o d1 esic-u.zioni s1 conservava ancora
le maccnie di sangue dei nostri patriotti percio in tutti i casi avevamo
senpre i punti di riferimento e anche i punti da passare tenpo a nostra
sodisfazione percio come vedete la vita militare nmn era una vita di

r

fannulloni ma era una vita che portava l)uomo senpre all)insegniamento e
possiamo dire anche alla civil ta della co:aoscenza di tuti;o voglio d·:i.re

r

la conoscenza del male e anche la conoscenza del bene fisico e ancbe
morale perche in questa vita venivauo radunati tutta la gioventu di 20

t

21 anni portantolo sotto un sol padre dandogli dandogli un unica educazione

alimentaxli di un sol cibo con un sole bevante e con un solo vestimento
allora possimo dire di

~ormare

una unica famiglia === e gurda.ndo in f ondo

soltanto in questo sistema possiamo dire di aver

~ormato

un forte olocco

famigliare di fatto ci disse un capitano appena siamo stati

vesti~i

che con 12 mes1 di ·.;i ta militari eravamo tenperato t-utti a un solo grado
d tenperatura ci·::>e dopo 12 mr mesi dovevamo

~

essere a un solo livello

come educazioni e come anoiente personali=== e difatti era propio cosi

r

percne si vestiva un unica divisa t si ma.l'.J.giava un sol pranzo coll u.n
uuico padre di famiglia cne era al comando di tutte le forze armato ltalia=
no

Ci.le

era Vl~TORIO EMAiWEL.E 11ERZO RE D)I'.J!A.LlA e col DUOE bEniITO r.rJSSOLll'if

,.

( /{)

COSl ora possiawo prenderela s·trada della i.LUova vi i;a dopo avervi dati ·l;iri; \ii :
gl:i. appu.1.rlii della ci lita e della caserma oe.uissimamente possiamo passare
al dovere della vita militare che era la protezzione del popolo ITALIANO-=

COME dicevo tutte le mattine alla stessa orario si era sveglato a suono
di

tro~pa

!.

i

a mezzo ora di tenpo tutti preparato con lo zaino pronto per

le partenza che un giorno ai tiri un giorno al can.po

sporti~o

un giorno

ai percorsi di gu.erra cosi passa il tenpo facento sempre ist:ruzioni sulle
armi e al1enamenti di oorsa che q_ururto si rientrava iri oaserma eravamo
pieno di fame e colmi di stnghezza a piu non posso il bello pero che
eravamo senpre chiamati

~eclute

(o burba) quasi tutte le notti si era

d1sturbati dagli anzia.ni che ci faceva.no il gavettino ) cioe eravamo
senpre scherzati non per calunnio ma piu che altro per sveglirci e per
sveltirci di piu percne si doveva essere a un sol livello============
MA ache questa vita tante volte diventa insopportabile ma per non ammettere

confusioni si deve sopportare all)ordine ricevuti dai comantanti =====

POI il giorno 4 Novembre festa

NAZIO~ALE

e stato la giornata del nostro

giuramente cioe significava di essere un vero soldato della patria===7==
fecero la sveglia alla stessa orario ma fino alle 10 sie stato senpre
in cortile

pe~

la preparazione alla sfilata in citta davanti al generale

di divisione ====di fatti uscento dalla caserma si oltrapasso 2 piazze

'.

e subito si inbocca nella piazza che stavo il generale sul balcona per
renderci gli onori al fante di una guerra e alle nostre bandieri che
venivano sventolando nell)a.ria di fatti era la prima volta cae io vedevo
la ba.ndiera del 18 M REggimento fanteria one faceva

p~gere

nel gu.ardarlo

vedento anoora le strisce di sangue cb.e aveva accuistate nelle gi.te.r re
precedenti peecae il nostro reggimento ricordava 200 anni di storia
voleva dire cne la bandiera era 200 anni vecchi=== consideriamoci la
quantita della della gioventu Che a ~rsato il

sangue per

di~endere

/II
le bandiere qelle forze armate ITAL.LAirn cosi pensavamo noial·tri cne anche
le

nos~re

classe dovevamo essere pronto a dare 11 sangue per la nostra

e per le difese delle nostri famiglie che ne parleremo piu in avvenire
ma peril memento ritorniamo al nostrm argomento della sfilata davanti
alle autorita militare

==

autorita civile ==e ancne autorita ecGlesiastico

con u.u. vescovo a-ve11do an.cile lui il ti tolo di generale divisionale===
finito la sfilata si rientr in caserma alle ore 13 con la distribuzione
rancio dicendovi

c~e

era il primo giurno che ma.ngiai la pasta

asci~tta

ma

per dirvi ·megl10 appena finite di mangiare siamo andati fuori mangianto
ancora pasta asciutta percne primo del giuramento noi erava:nio escluso dalla
libera uscita cioe si andava fuori soltanto per servizio o per causa di
istruzioni ma non per lioerta
perm~sso

====

cosi quel giorno ci anno concesso il

fino alle ore 23 ma dopo la ritirata fanno l)appelo ai piedi della

.branta cioe al piede del letto e dopo si diceva che facevano il silenzio

r

straordina.:rio invece vengono meµo cosi a un mio fianco dormiva un oerto
VlvvL:L 0AR.Lv dt 0A'N BA.1./v\... e sub:i. to d:!..sse ancne al silenzio anno fatto cammorra

percile an.110 suo1.1.a.to il normale silenzio in tutti u.odu vio spiegata e cerchero
di tenervi conplessivamente piegato su tutta la mia vita=============
CvSl. dicevano gli uf'i'i c·lal:i. cile dopu. i...L ti!>"J:tJ_:ramea'to si d:i.vea·\iav-a. de1 v·eri

solda1i:L iucomiJ.J.ciaado a fare il servi.zio di guardia e

mol1ii is·iJrzio.rri e marce lunghi per mantemrrci

r

sviluppaudo~=

ancora

al pieno svilu!)po fisico

e personale ma lo zai.no era quello che ci sviluppai il persona.le perche
indistintamente tutte le marce
minima durata era
po~ete

senpr~

veni~a

fatto con lo zaino pesante 35 kg

5 ore giornalieri con quel fardello sulle spalle

inmaginare quanto appetita si poteva accuiatare facendo quel lavoro??

cosi andiamo avau·i:ii

fl.lJ.O

ai glorni· di iiATALE che veniva celeura·i;o oon 4

gioui di assoluto riposo in fuori delle guardie e del picchetto armato

r

.

.

.. ....... . ·- ···-

_..

---

//')_
ma il rimanell.te del reggime.1J.topotevailv essere lioeri per 4 giorui cosi
tutti quelli che aoitava.u.o circa 200 ki di dista.uza poteval'..10 esufu1.re delle
piccole licensa premio di 4 giorni ma mi fecero la proposita ame ma siccome
io mi trovava a 700 ki lo rifiutai cosi mi promisero di mandarmi alle feste
di i'ASQUA con 10 piu 4

ehe era mia convenienze per causa della lontananza

OBA pensiamo che al pesto di TRENTO nella fine di Ottobre massimo viene
coperta di neve potete figu.rarvi la minima tenperaturavie senpre 10 gradi
sotto zero mentre

ne~¥a~~~~

nell)aQruzzo deve assere la massima per ·

arrivare a 2 gradi sotto zero eppure anche a questa tenperatura siamo doVu.ti
abiduarci ma tante volte il freddo non si sentiva tanto di giorno come si
sentiva la notte specie con quelle nottate di serenate e carico di· neva la
tenperatura arrivava a 22

==== roa quanto il comando voleva in qualsiasi

orario suonava la sveglia con l)allarmi e subito si doveva essere pronto
al quartimre in attesa si partenza ma spesse vole erano capaci di lasciarci
per 2 ore in mezzo ala neve giacciata. pa poi ci rimandavano anche nelle
oamerate e questo era la vita · militare Italialllo=====================
Andando e arrivato il tenpo del campo invernale che la mattina del 5 febbraio alle b precise si parte dalla caserma tutto il reggimento e con tutto il
materiale necessari personali e anche quello regimentale cosi uomini e
animali tutti carichi di ahhardellamento ma peasate che eravamo camminando
anche sopra 2 metri di neva ma datosi che eravaroo gia allineati quinti ci
faceva puoca inpressione === ma come vedete io era nella 7m copagmia ma
nei principi di febbraio mi tasferirano alla sezione cannoni -- che era un
reparto di giovani piu robusti ==non vogio esagerare che io era tanto
diverse difronte agli)altri ma la mia personalita lo dimostrava di essere
piu robusto ma nello stesso tenpo eravaJDo un reparto ben visti da tutti
gli ufficiali e anche da tutti i nostri conpagni===============
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AL,wLORA parte.i11io

p~r

ques:t9 canpo

in~e,r.nalei:

il 5 febbraio come dicevo

;

con 2 metri di nevo dope aver ca:mmina.t.o intera la giornata dopo aver fatto
30 km arriva..nto a un pa.esetto chiamato VEZZAr·tO la sera alle '1 e pre.n tento

il brodo alllil ore 12 '. ma dopo arrivati su qul punto al1no fatto il minestrone

-

con pasta e patate

qui~ti

fin che fecero la ninestra poi lo

dist:r:ib~irano

eccolo c.he a rrivD. la ore 22 certo orario di andare in bra.i.lta p.ia sapete

0 ~:.i

era le .ora:u.te ??'?? 2 kg di paglia ciascw10 buttato sul pavimento di cemento
armato con 2 coperte da can.po e cosi fu pi.ntati i nostr:i lettig= era lascio
conside:rare a. voi che quanta una persona;;. ca.rumina. per 13 ore in mezzo a 2

r

metri di. neve e con }5 kg

$a~

sulle spalle come si puo sentire???????

ma dicevano i comandq,nt± che il fante Italiano non trova ostacoli che lo

inpedisce=== ma fortuna'tamente che

r

i~

gior110 6 siamo stati ancona in qu.esto

paese .facento solta:nto la pulizia persona.le e anci1e andando fuori in quei
pa~setti

per tovare qu.a'.Lcb:e bicchiere di buo11 vino e anche per manciare

qualcl1e pia i;to di minest;ta a no·s tro g;u.s to================:;;;;

ra.A

il gioro succesaivo q-ioe i l 7 ci fann:o svegliare alle 5 p:er partire alle

6 preciso con 'tt:cni glii :afi'ardellamenti percne si aspet-cavano ·c:.na gior :'\.a t a

r

di rel!ord di fa"tlii cosi avvellile cl!e ap:pe.t:.U::t partiti

~~~;,

iu.ori dei 2 metri

di veva ma l)aria na buttava. ancora a pi.u non posso ma l a nuova distina ztone

era di attraversare le lilontagnie della Paganella che era la pu.i grante
montagnia all]intorno di Tren·to cosi col nostro Alpistocco cioe i l bastone

di protezione e i nostri racchetti che era applicato alle

scar~e

per evitare

1 ).ai'i'.ontamen te all a neva si i .ncomincia la sali ta in montagnia ma alle 12

r

preciso sl.amo a:rrivati alla inlloocatura della vetta ma vediamo

e; ·,~e

a qu.el

p-cu:i.·t;o la zona diventa tutta una pia.nura ci.oe u.n distensione che non aveva
limi ti

r

r
r

r

==

il colonnello da ordine di prend·e il .rancio===:na sapete questo

rancio come era fatto cf?rt0 il giorno ·precedente noi siamo an.d ati i.n giro

11+
ma i cuciaier1

a.n!LO

preparato per il giorno successivoG= cosi dopo fatto

questo brodo viene versati nelle casse di cottura uso termosifone=;_;1n~pex
co.uservarlo il gior~o dopo cou la stessa tenperatura di calorie====
ma lo

pote·~e

credere che un termosifone dopo aver stati per 16 ore a una

}jsenperatura di 22 gradi sotto zero si puo trovare alla stessa condizione'?'?
ma per al giove.u.t:a d1 21)0(22) 8.11id doveva essere uguale cosi dopo aver
coilsuma·t;o qu.esto

~cs;.~Q

rancio in mezzo alla neva di nuovo zaino alle spalle
!

e maci avanti

-~

ma in mezze a

~uei

montagni tira i l vento cne viene

ciliamato la .dORIA cue in al tri pun·i;i de mondo viene cL.iamato il !'liORD
e figuriamoci col forte vento s·u. 2 metri di neva men·t;re ·1a BORIA ne bui;tavi -

e

~rasportava

in tutte le parte iu cne condizioni potevamo essere eppure

senpre ava.u.ti ma in un da'to tenpo cioe verso le ore 17 era insop.p ort;a·u ile
c!1e la gioventu. incominu:i.a.no a co:rigela.rsi

===

vedendo quesi;o il coIDando

manda l).o rdiile d.t lasc:iare tu.tto i l materiale e di segu.itare il nestro
cammino ma la nostra conpagnia in fuori di tanti di affardellamento cne
avevamo eravamo forniti anche di SOIE personali e anche di SLITTE per
caricarci i nostri cannoni che poi poteva essere trascinati dai Muli
di fatti il nostro capitano da l)ordine di eseguimento cosi tutto
il materiale vengono messi sulle slitte

lasciandolo tirare dai muli e via :

in avanti ma lo stesso la stnghezza ci supera eppure l)incoreggiamento
veniva senpre che in quel punto assolutamente non si poteva sostare. che
era soltanto neva che si scopriva al nostro d)intorno cosi avanti= avanti
ma verso le ore 19 siam.o inoominciato la discesa in montagnia com quanto
che ritorna un po il coraggio a tutto il reggimento ==solo che questa
discesa non si trovava mai la fin

pe~

naturalmente se la salita abbiamo

inpiegati un giorno e mezzo si poteva fare

1~

discesa con 5 ore????

sicuramente no;; avant1 in disoesa senpre con la BORIA che ci acconpagnia
ma alle ore 20 ad una distanza

si·

scopre

qualche luce credevamo

rr

, /;;J

di trovare la nostra accantonamente invece quanto arriviamo alle ore 24
in queste luce troviamo

2

.AUTOCISTER.ci1E che contenevano il

BRUE

cioe il

vino bollente cne inmediatamenta viene di stribuito dandoci mezzo Litro

a testa

~

-- realmente con questo vino bollente si

in tutti e quel punto non era altro che

~a-

~a~ee-

riprente anima

un)incrocia di strada rotabile

cosi viene l)ordine di nuovo a spalleggiare tutto i l materiale·cmntinuanto

r

lo stesso cammino--- ma come puo succedere che dopo aver trovato la strada

r

comoda s1 calma a.none la

nare

~ORIA?????????????

cosi ordine di cantare e cammi=:

arrivando a un paesetto chiamato VIGOLI ALLE Ore 4

del 8 dopo

aver camminato per 23 ore su 2 metri . di neve= - ma appema arrivato

r

Inmediatamente viene fatto l)appello allora i congelati vengono trasportati'

in ospedali ma il r imanento della truppa vengono alloggialhi in acca.r1tona- -

,...

menti con la solita 2 kg di pagl ia per persona trovando le stalle per i
muli dopo averli beni asciutti · con la rispettiva fnraggiata e beverata

r

fra tonto i cucinieri an.no l)ordine di fare una buona pastasciutta
facento la distrbuzione pancio alle ore 9 vale a dire cne con 28 ore siamo

r

mangiati 2 volte lo potete credere?? eppure io no avuto l)onori di aver
fatto questo; ;;; quinti popo mangiato si sorteggia le guardie il picclletto

r

arr.'lato e i l rimanento puo riposarsi a lora sodisfazione cosiccne il rima.aex1:

to giorno 8) e giorno (9) senpre ·riposo a

VIGOLI==d:~pe-e."'fe!'

fatto circa

50 kmdi cammino con un <iazza di brodo ingb.iacciato==================
realmente questi due giorni di riposoio fortunato sono state senpre libero
cosi altro non faceva di andare in giro cercando di

-

procurarmi~

senpre aa

mangiare con qualche bicchiero di vmno buono per la mia salute ma anche
qastc; quanto beveva pure dicevo alla salute dei :niei cari famigliari===
IL giorn0 10 di nuovo alle 6 tutto il REggimento pronto per

lasciando VIGOLl alle 7 passando per BASELJLO e
tiri cne f aceva.no

r

CAD1 ~E

l~

partenza

per assistere ai

l)artiglieria di canpagia cosi a CADINE si~o ~reso

1/6
il re.ncioa=: alle 11 e partenza di nuovo passanto per SOPRAMONTE e ancne
per

pa=S~OGNIA

rientranto la sera alle ore 18 in caserma A

TR~NTO

ma

tenete presente che tutte le volte che ai attraversava la citta si dovava
senpre cantare le cansoni reggimentale ma la cosa che resta nella memoria
incancellat:>ile e stato.il giorno 7 · Feobraio 1934 di aver camminato per 23
ore a non vedere altro che veve e con questo
con 5 giorni di tribulazioni

alle ore 19

subit~

~opo

ch~udiamo

il campo invernale

aver fatto un 110 km nel rientrare la

sera ~

preso il rancio e mitterci alle propie brande===========

COSI passavano le giornate facendo istruzioni interno ed ancne in esterno
con percorsi di guerra ==fra canpo sportive e canpo di
..
I

~ir1

ma generalmente

nu. paio d·J. volte la settima.u.a era le marce cosi il giorno del 1 o era destina'i,
I

to di fare un 30 cailometri in mezzo a 2 metri di neva ===partento la
mattina alle b con i nostri affardellamento sulle spalle e prendento
la stada passando per

Ul.ON~E

hlA.RZOLE e per POVO ove ci viene la distribuzione .

rancio alle 12 precise ma imnediatamente l)ordine di proseguire la montagnia
ma per la troppa neva e il forte vento arriva l)ordine di marcia indietro
rentanto alla caserma alle ore 18 sfilanto per la citta senpre con i nostri
lieti conzoni e con tanta di allegria

==

ma eppure voi potete dire che dopo

di tan.ti sacrifici di lavoro con tanta stancaezza come si poteva cantare??
questo lo ammetto ancnio oggi == ma ieri era tutto diverse specie la persona
che indossava l)abito militare doveva essere senpre pronto al suo giurameute
ma nello stesso tenpo si sentiva anche la nostalgia di essere un soldato
per la difesa della nazione eppoi vi faccio presente a.nche il trattamento
cile ci facevano eravamo quasi adduobiati cioe

oggi t~ene

0

cuiamato drogati

certo cne no.n avvre.ube stato precisamente la droga • adoperano oggi
piu i l massimo per distruggere la gioventu ma in quei tepi doveva essere

molto diverse per il motivo che questi chimichi forse veniva adoperato
con l e minestre in modo si aveva tanta sostanza ma nello stesso tenpo

/1'7LA

p~Esona

accuistava ts..nta sodisfazione di partecipare alle .forze armate

cosi tu.tta la gioventu avevamo la stessa idea con la stessa volonta====
IL giorno 22 di nuovo ma.rce con

r

.~anov:ra

di fa-tti la giornata viene linpida

con un bellissimo sole che rischiarava tutte le montagnie coperte di neva
ma la tappa era di 35 km questo sensa che lo ripeta quanto era marce ho
manovra le nostri 35 kg doveva essere senpre sulle spalle percio non vale

r

la pena di ripetErlo in tutte i circostanzi----- la svegiia generalmente

veniva fatto senpre alla stessa orario ecezionalmente quauto

capi~ava

dei ufficiali Generali allora facevno lall)ammi in qualsiasi orario sia di
giorno cne anche durante la notte----rna il giorno 22 era normale di fatti

r

all e 6 precise si parte passan.do peril passo di RANCOGNIA e a poca distanze
sapete cne atoiamo fatti ?? soltanto sie sparato 3 colpi di cannoni alla

presenta del colonnello e.del genrale Divisionale--- fatto questo i l
generale ci fa i suoi elogi a. tuutto il reggimento dandoci il conplimento

r

d i w.1 quarto di vi.u.o a testa con la_distri'u uzion.e del rancio e inlllediata---

mente i l ri1ior.110 in caserma ma conplessivamente sie dovuto fare 35 km
rientranto alla caserma alle ore 19--- pero posso dtre cne quanta si incon-trava quelle oell e gioruati di sole in mezzo a 2 metri di neve si provava

una grnte gioia nel risperare quell)aria pura e

sana-~---~-----

POI il giorno 24 sme fat-co Wla marcia regimentale ma non tu.tti W'li ti solo

cne eravamo divisi per plotoni al comanto di un sergente ma ogni plotine

r

aveva 11 pun.to di riferiweuto con w1 uf~iciale di sosta per meglio dire

il ceack up ==ma il HOS1iro tra.usi to di viaggio era di passare per SARDAG-ifIA
GO.l?..tlli~v.uill

r

~azionale

e CAD.LE sosta per co. . . .sumare il rancio e riprendent.o la strada
per rie.1.. :trare alla caserm alle ore 19 face.udo 37

eppu.re

qu.e giorno siam si;ati premiati col nostro quc.ri;o di vino dal nostrO capita.no
dicendoci cae s i amo stati dei primi , rient
..
rare .nella

r

.is.lll --

caserma====-----

I Ii.
O~

prime di andare ancora avanti devo far sapere che la

dis'Se che era conposto di 2

reggi~ento

nost~a

brigata vi

di fanteria ma vi faccio presento

che eravamo noi del (8m e l)altro reggimento era il 232m che faceva sosta
.a .oolza..cio ma primo di questo tenpo mai siamo fatto incontro cop. loro cosi
presto ho tardi si doveva incontrare facento delle manovre di guerra allora
i l coma.ndo generale depo aver fatto 1 )ap.puntamento per il giorno 2 ..f con

l )incontro a EGl'iA ma per arrivare a. quel punto era 45km di . mulattiera

attra-versanto montagne colmi di neva percio la :mattina del 26 alle 6 fa
spostamento tutto i l reggimento con le nostre attrezzature e prentento la

strada passanto per

(iitli:i~@~=senpre

percorrento la strada si passa per

GARD OLA
p~ssare

a SA:f.l MIC.HELE ALL )Al>IG-E facendo 25 km sens a pre.L.Ldere rancio ma li

faccia.mo s:osta. e a ncne da pernottarci su. 2 kg di paglia ma. ripeto senpre
cD.e qa.anto si andava in quei. paesetti era tutta un contentezza specie.le

per la gio'ventu cue sol taLJ.to in quei tenpi <:i.veva anche la possibi li ta di
fartt una i:mona caiac.cnierate anche con delle per.son che non mai avevi
incontrado e forse mai pui si incontrera

p~rcio

qera la conteL1tezza======

poi il giorno 21 al soli t© ora:rio spostamento se:usa dis fare 1 )accac1tona,mento
mi. c;..,iede

sc".:~ so

clie si trova a 5
alle 6

cbe non siamo au. . ~o tta·ti a SAI$ Hl.CHELE ALL)ADCE ma aSALORNO
.lOll

passa.ndo per

S.Al'T FELICE arrivanto

dm distanza

~===

cosi il giorno 2i spostiamo da SALORi:IO

i~·AVE--- continua.at~

la mulattie.ra si passe per

a LAGtiE'rT.O e poi per EGi:llA ove appena fuori i l paese

si incomincia la manovra con questi nost:bi conpa.g.ui di divisio. .1e face .....to
1 )incontr all e ore 14 dopo passato la rivj.sta dal gener ale di brigata viene

la d;i._stri11uzione ca.ilcio ma appena dopo il 232m fa.u:no r:itorno per loro conto
mentre noi del 18m facciamo ritorno a

~ALOPJllO

peril secondo ra..ncio e anche

il pernottameni;o a,o.cora sulla. pagli a andan·f;o a dorroir e alle 10 la sera--- -.

- .....

I I~
IL giorno 28 senpre alla stessa orario cioe alle 5 la sveglia c0n la

distriouzione del caffe e poi la-rtiunione di tutto il reggimento

per

partire alle ore 7 rifacento Ia stessa strada arrivanto in caserma alle

ore 18 cosi per dire tutt9 che con 3 gi orni abbiamo camminato s-enpre in
mezza alla neve percorrento 110 km ma. posso dire che abbiamo avuto senpre
bei giornati di sole 0he mi resta meraviglioso per tutta la vitae allora
concludiamo anvhe il febbraio del 1934 con tanta di
hlARZG

sodisfazione~----

eome~vade~e-:tli.t:ta-±e · velte-ehe - si-faeeva-qaee~~-lavep~-lili-»o - fe~~e- - -

si passava parecchi giorni all)intorno della caserma nei canpi sportivi e

nel canpo di ·tiri per matenerci sempre con lo stesso fisico e allenamento
mentre il gfuorno 9 ancora marce in squadra prentento la strada COGNIOLA
preseguento per VILLA

ffiON'..CAGNA~

facento la salita di CALISS10 che era

posta di sosta e ancue posto di controllo consumanto i nostri vivere

-

asseccoi perche quanto non cera il

~~eie

rancio i nostri viveri era

di una scatmletta di carne congelato con una galletta -- ma in questo

punto potete dire cosa era questa GALLETTA.;;era pane lo stesso ma era
duro come un pezzetto di marmo che se non i i tuffava in mezzo alla caloria

r

non si spugnava ma sapete che grantezza aveva ??? era di 15 centimetri
quadro e 2 centiuletri doppio in piu conteneva 36 bucuetti imnodo cue
ta.ilte volte si aveva lordine di consumare ancae b buchi qunto era l a
oarestia ma quanto si era sicuro da ritornare in caserma allora davano
l)ordine di consumare tutta la intera Galletta--- potete inrnaginare che
forte mangia.:;e poteva fare un giovane di 21 anni con una Galletta??????
ma l)ordine militare era quello di resistere e vincere tutti gli os tacoli
cosi

q~el

giorno dopo aver consumaPo il nostro pranzo si riprento la

a:trada di ri tor110 rifacento le strada di !:.l.A..liTIGNANO e rintranto in caserma
r

r

alle ore 18

faceuto i nostri 35 km di cammino ancora in mezzo alla neve

/'2..0
IL giorno 16 ancora un )al tra lnnga marcia lascia.n.to la caserma alle 6

preiltetlto la svrada di

POV~che

li incominoia

il fante col suo zaino cammina senpre ove

a nevicare a piu non posso ma

raggiuncia~o -~±-- ±e-SB~be.B±--

la SELLA di RONCOGNA alle 12(30) inmediatamente viene la distrib~zione rancio
ma ora vi dovrei spiegare anche il nome di Queste SELLE come erano formati
da ·u.na grante ruontagaa cne conteneva i l passaggio propia alla punta cioe
le strade erauo tutto al giro della montagna come accorciatoie ma le strade

piu lu.ssuosi erano le strade che

pa~sava

al centro della punta ove venivano

chiamati SELLA HO PASSO e voi potete inmaginare quante turisti si incontrava
su questi punti xi riferimento sia in piena stagione

che in pieno inverno

i l bello poi che in qusta posizione si trovava dei alberghi lussuosi ma non

peril soldato IULIA.NO; ;; ;; ;cosi dopo aver consumato i nostri cibi si fa
dietro fronte riprentento la nazionale che raggiunciamo la nostra caserma
alle ore 17(30) che il tempo ancora ~evicava roa ormai ~er noi era poco
interessante perche le nost-re 35 km lo avevamo terminati coSi si pernte il
~Be~e

rancio poi passanto un po di tenpo alla sala

conv~gno

per farci qualche

bicchiere di vino con la speranza di pater dormire piu trnquilla- ---- - - ;--

C01!.E vedete

attualmente vio spiegati le formalita della caserma---- dei

v~ve~~

vivere---- delle strade---- dei lavori che si faceva --- la gerarchia di tutti
gli ufficiali- - quinti sara mio dovere di s9iegurvi anche il modo di dorm.ire

e la formalita del g _ vestimento- - ---------

- ·-- ------------------ ----indiv~~~ale

Riguardo i l dormire si adoperava le brante

col matrazzo di

lana.coll rispettive lenzzuoli e 2 coperte di laua cioe all)inverno erano
coperte da

eam~e

casermaggio e nella stgione venivan.o

ritira~i ~aelli

\

ma veni va..uo sos t i tui ti da coperte d.a campo che erano piu piccoli

ma ogni

2 settima..l'.1e venivano ritirate tutta la biancheria pBr mandar li alle

ia.va·i:;rice co.uprese anche la diainfezzio,ne ma qundunque venivao.o dinfettati

/1- l
spesse e volentiere si trovava anche dei Cimici e pidocchi che poi ci
portava.no alla disiufezzione generale tutto il reggimento e·per parecchio
tenpo si dormiva sensa nessun

pensiero----------- ----~-- --------

A riguardo il vestimento avevamo 3 uniformi cioe uno per la libera uscita
uno per lo sporto(O) stagione laltro per i lavori vale a dire due cosT~mi
di panno Gri,gio

verde

e il terzo di "tela ·u.gi.tale Grigio VERde in pii.i. 3

pai di scarpe e

·~ante

al tre i.o.dtuae.m;i che co.uplessivaraente pesava.no 35 k1i :

ma a noi poco ci riguardo da sapere tante cose sltanto voglio dire che
per modo di vest'i..rci si odoperava le camice ·oianche - pan.taloni con fascee la giacca chiusa al collo con una oravatta bianca cha copriva sopra al
colletto della camicia ma .t.LQn perche la cravatta era svolazzanto era solo
avvolto al collo che poi veniva fermato con uno spillo di

sic·urezza~))

mentre il cappell o era formate alto e rotollto con la visiera davanti
per la posizione del

salute -~--

ma siccome le

B~ga~e

Brigate fasciste

andavano vestiti differentementi di noi cosi il comanto supremo delle

forze armate si oppongono al canpi amento
soldato Italiano

~===

~±-

vestiario · del soldato

cosi il 20 Marzo 1934 vengomo oanbiate il vestiario

dandoci le camice Grigioverde con i rispettive colletti e la cravatta

iraru.

col rispettivo nodo mentre la giacca uguale Grigioverde ma colletto

aperte che mostrava un doppiopetto con 6 bottoni mentre il cappello tutto
diverse cioe tonto lo stesso ma con la forma che il didietro basso e il
davanti alto con la visiera lucidiasima realmente il soldato Italiano non
senbrava piu quello che era ma senpravamo tanti ufficiali uscita
dall)accademmia cosi ho volute varvi presente che la nuova divisa militare

r
r

r
r

fu messo in pra.tica il 20 Marzme

1934= ==========================~====~

IL giorn 28 marzo ioe Giovedi SANTO mi da.nno la licenza

p~e

PASQUA di

10 giorni piu 4 giorni per il viaggio allora preciso alle ore 14(30 )

/!2:2r aggiunce la stazione per prendere il
~.ASQUA

treno~e~

con i miei famigliari che tanto mi

per c elebrare l a SANTA

aspe~tavano

e realmente erano

passati quasi 7 mesi di vita fuori casa assento la mia presenta-----MENTRE stavamo ne l la stzione arriva il treno da BOl zano e lo prendiamo
arrivant9 a VERONA alle ore 18 per canpi aro treno ma la ronda che era di
servizio ci dissero che noi non si poteva prendere quel treno perche era un
servizio Internazionale proibito di viaggiare le forze armate ma la gioventu
! .

che non rispetta il propio dovere non ascolta nessun)ordi ne e parte uguale
nascontentoci dalla ronda - - - ma appena fatti 40 km siamo pescati dalla
ronda in servizio sul treno ove ci domau.dano i relativi decumenti col foglio ·
di viaggio ma dopo la

es~inazioni

di questi decumenti ci dissero che se

noialtri avevamo il desiderio diseguitare il nostro percorso si doveva
pagare la diffeeanza

~i

40 £IP..E ciascuno per arrivare a PESCA.RA.---- ma come

possiamo sopportare tante inconvenienti se il viaggio conpletoa costato £IRE
27 e adesso per . la differenza dobbiamo pagare £Ir..E 40 ???allora la prossima
stazione dovete scendere cosi un personals va via ma due carabinieri resta
con noi coscche appena il tren0e ferma ci battono fuori come 4 cani ed era

--

appena le ore 20 ma dovevamo stre li fino alle ore 1 dell)indoma.n.i quindi
:-

si doveva

asp~ttari

per 5 ore ancora.a- per la nosi:;ra partenza--- sapete

come si chiamava questo paese ??? ostiglia provincia di MA.NTOVA ma riassumen~
le noscri condizioni siamo andati in paese a 2 km di distanza per manciare
qualche boccone con un po di vino di fatti arrivanto in paese si trova una
trattoria fa oendoci da manciare la pasta al Burro posso dirvi che quella
sosta mi £a ricordare per la prima volta che manciai la pasta al burro--cosi trattenendoci fino alle ore 24 in trattoria e facento altri 2 km per
ritornare alla stazionep passa il tempo mentre arriva il treno che prente
anche a noi per faroi riabbracciare con i nostri ce.ri che sono in a.nsia del

·- ...····-

/2)
ritorno cosi ar.rivai alla stzione di VASTO il venerdi SAWTO alle ore
20 ma in quei tenpi non cera mezzi di trasporto dalla stzione a va$tO
cosi dalla soeso del treno e in casa erano 45 minuti di caramino con la
·valigia in t1ano -- ma passanto di fianco al monumento di <:zABRIELE ROSSETTI

and.an.to ·;ers·o SA11fH .il'ilCBELE ;).ell)al ·~ro fia.u.co passava la zia Elisabetta
r

con la Eiglia GH.AZIA e il fidanzatm MICHELE GA.LAN.TE certo che in quel
memento ricevei un colpo al quo.re ma riflettanto ripensai che nessuna

r

persone puo inpedire un altro ind.uiduo sensa di una garenzia percmo
quella donI1a lo senpre amato non piu per il desiderio di

r

sposarme~o

ma come un. ot·cima amica cl.oe come una sorella --- percio dopo mio preso

r

tutta la risponsaoilita di far venire

t~tti

in australia la intera

famigli~

rimru1e1.1.to senpre ill bli!.oi.!.a fede c on ttrtiti---- ed ora dopo dieci minuti da

r

quell)incontro son alla mia casa con la mamma che tanto mi strince per

,...

la forte consolazione di avermi rivista in buona salute e anche con nuovi

r

cosi celebriamo a- la SAJ:i'.Ctl PA.aqua ti.i. tti in famiglia e anche la sorella
con la lora famiglia ohe in quei tenpi

ilOn

altro si parlava cne di scaerzi '

f amigl iari---e da manciare e bevento a piu non yosso ------ ma il mio

r

yensiero era aenpre di quello one io era un soldato della patria percio

r

persona viene vestito da soldai;o riman.eni;o diffuse nelle vene f ino

lo spiri i;o mil1 tarisI!lo vie acmlis ·c;ato .& inmediatamente du.rante cue la

a ll)ultiwo giorllo della sua vita==========================
Effettivame.i.n,e la mia licenza

~e

l)o passa·11u

11101 'to

bene ma il rientro i .l.L ,'

caserma doveva essere il giorno 12 .april e il perche quell)a:mo dal giorno

3 e 11 aprile partivano la classe del 1913 da soldati percio noi vecchi

r

an.zian·J. non potevamo viaggiare con le reclute ma tutto)e c.t1e io .uel ritorno
a casa inpiegai 29 ore di treno ma quanto fui a vasto prese app-u.utamente col
capo stzione collsiglia.n.domi
dl. Part1re

alle 5 30 cne ::i.Y reooe

arri·v·. a ··

·:~o
u

a Treuto alle ore 1) di fatti il giorno 12 salutantomi con la famiglia
e vado nella stazthone

per pre.udere il treno precisamente alle (5)30) che

poi a PESO.ARA c)era il canpiodiretta a BOLOGNA

di nuovo canpio per VERONA

ma li trovai una squdra di reclute che venivano dal distretto militare di
chieti che fra la quale ci stavano anche parecchi vastesi ohe andavano al
18m e anche al 232m a BQLZAWO cosi la dovette fare anche da capo drappello
ma alle ore 23 siamo ripreso di nuovo il treno che preseguiva per BOLZANO
ma noi alle ore ( 1) siamo arrivati a TRENTO che ci aspettava la Ronda
comandato da un ufficiale per prendere la consegna delle reclute in modo che
rientriamo alla nostra caserma precisamente alle ore (1)30) potete inmaginarE
che in quei pochi giorni il nostro reggimento a perlevato 1100 soldati in
piu circa 500 eravamo prima cosi formarono 3 battaglioni di 500 persone
ciascuno l a compagnia deposito con la compagnia zappatori una grante musica
r·

quinti la caserma era

e~a=

diventata talmente zeppa

c~e

tutti quelli cne

rientravamo dalla licenza eravaroo costretto di dormire a.1 soffi tto che si
trovava sopra alle scuderia cioe sopra la stalle dei quadrupedi e realmente
con tutto l)affollamento noialtri non eravamo neancne controllati so one
con noi ci stava un sergente che era di BARI dandoci un po di controllo
e durante le settimane non si facevo altro che qualcne piccola passeggiata

in ma tti.na.ta per far ca;uminc.re noi con i muli ma senpre senza zaino cosi
per noi anziani la vita diventa molto

m¢it~

facile e le6gere ma per le

povere reclute era roolto trapazzato==== ma questa vita non puo durare tanto
cosi va avanti fino al giorno del giuramento

=================~=

.

.

PRir.io di ques to cioe nel giorno 21 che era chiamoto il .HATALE di ROl:lA il

3zo battaglione fu trasferi to a ROVERETO di TRENTO c11e si tovava a 30 kin
nella parte di VERONA mail rima.uento sis.mo ritornate a dormire nelle

nostri camerati per incominciare l)allenametlto

P_e~·

... 1· 1 campo estivo cosi

. .. -··....- -·- - - -- - - -- - - - - - - - -- - - ----!

vielle .) :l termine della vi ta .9,0_?iodoper noi che . si dormiya· sul s0ffi tto====
IL

·~fio:r,~no

8 1. tA.GOIO
.

s:i,~mo

·.

incominc'ia to a fare 6 elle .P·i oeole "(_)asseggiate con

le recili:ute ohe ci a n.no cdnsegna ti i lori I.iULI

illG'.

noi anzia.n.i oi. f'acev a mo

s ol tanto da inse gna nti cbsi il pr,i·!ao giorno sie fat to a "Q -y ena 20 kB e

r intra..-1to in ceserme: p er i l 9:rimo r 9.Ilcio e a n:::he i.

p o~e ri ggi

pa.ssavano :on

pochi i.st'ru.zioni ·i n terno e pul izia ma per noi il il l avoro non fu i;)es ante=

SE il lettore rio.ord.e-, Dene che nei discor si precedente aboiamo p arlato

r

che a TltEll·JTO ci fa mol t a l'leve incom'lncianto dai principi di ottobr'e
na-'uUralmente d ovete sape:i:·e anche i l tenpo che termin a C!.tteste nevicate

ed ora .P er pre cisarvi t-11tto vi

fa c c i ~

u oto e a.neh e

c o~ e

ricor d.3.t e che t u ·tte

le domeHiche s i and avc a messa quas i o b1.igatorio cosi il g.iorno 28 april e

r

certamente era domeniche fec er o l )du~·m ta di tu tto il 3Eggi:nento per l a
. messa !!la dlilpo vb.e la m~tgi:;ioranza lascia la caserma 1 )ufficiale di picche ttc

-

f a la perlustro.zione per -tutto il qua rt-Lere r a cqogliento a ncors. solda ti
..

;;1andandoli al cortile f acendoci levare tu tto . ir ghia ccio c h.e si \;:!'oYava
nel quartiere cosi y iene s:pazzato tu tto dunque per f ar-r;i unidea

p~ ss i.am o

dire. che que l le zon e ' ri ene coperte da lla .neva per 8 mesi annuali potevamo

r-

-

eesere in pie:p;i muscoli in quelle terre??'?? certo cne per vot sen.pra

e :tl~a;~1

es"Grano ma io v-1 posso assicura re la pu:ra ve:.:i 'ta perche lo ;,:is to·

i

c~ on

miei occni e on la mia perraanente === certo cne per t a l uni sara i .n credi bi l e
u a !!e po1:iete 0sser e piu. sicuro d el wi o r a cconto perche no.a s-ro a

raccon t;;;i.~!
r ·vi

delle fa-v·ole ma vi s t o dicen.to quello cue v ide perzonali:1ente pra dica.rl o==
B:O o::ca possiamo CO.L.1.tiuitµ"e col no s -Lro argomen'.i.o d ella v i ta w.i.li J1.1are===
i1

r

~io·rno

1·r maggio

c...i::i.a

marcia pa rtentm la

l)l~ttinc.

a l soli to vecchio

orario cioe alle 6 con i · nostri affardella.mento perche anche le reclute

d evono inpara re il n ostro mestier e milt tari per un domani d.i abi tuarsi

a tutte le sofferenze che si puo affrontare percio
_
nesau n mestiero si.

- ---- - - - -- - - -- -----·--·----

r

si puo inpararese se non viene praticato in anticipo come dicevo che

il--~

giorno 17 siamo partiti dalla caserma alla vecchia orario con le casse di
;:

oottura che si aspettava un lunga marcia passanto per HO:NTE CALIS==e pe:r
~ILLAliONTAGNA

facendo sosta e consumanto il ra..ncio ripartento alle ore (13) .

j·

passa.rito per M.ARTIGNANO arrivanto a TRENT! alle ore 18 con una ca.mminata
di 35 kmcerto che la notte noi a.nziani siamo dormiti comodi ma le povere
reclute si lamenta.vano per dolori di spalle perche ancora non era.no

a.oidua"ti a portare lo zaino sulle spalle ma anche loro fra non molto
prenderanno la loro abitudine del vecchio soldato================
IL giorno 24 di n'4ovo siamo f'atto il giuramento con le reclute ma noi non

·
!.

siamo stati oobligati di andarci ma per non stare in caserma allora auche
no1 facciamo il secondo certo cne quanto si faceva queste sfilata era
troppo seccanti con dei presentad)armi e pied)armi ma la gioventu. che non
mai si stanca di stare fuori nelle citta di essere e farsi conoscere dalla
genta puolica accet·ta qualsiasi sacrif'icio cercando sen.pre di fare piu che

il suo dovere cosi dopo aver fatto la sfilata d)avanti al generale di
'

I

:

.

presidio con tutti gli autorita civile cantanto l)inno de 18 mo) si rientra
in caserma per mangia:t'e una ricca pasta asciutta con un quarto di

~rino ~Q:;s1

che poi viene la libera uscita per intera la giornata=================

iL giorno

2b

domenica datosi che io era l)unico che andava senpre fuori

quinti conesceva tutte le posizione di canpagna del circontario di TRENTO
cosi i miei amici erano da parecchio tenpo che mi dissero che volevano
farsi

~na

scorpacciati di cigliege ma loro non sapevano il posto

poteva.no trovare queste piante

===

fra la quale

q~~sti

ov~

amici erno 2 di

Sil S.!\.LVO cioe llA.RnrnLLI vi.ucenzo che era a:'Gtentento al colonnello

==

e

1..iARCELLO guerino che stava a.lla conpagnia deposi to=== inentre di •iASTO

eravamo io =--DI R03SO il oarDiero== altre due di CUPELLO cioe 1!ASCI SILVIO
e ~.:Ail.IO ])I GTEPA:.NO allora. appena dopo le

ore

12 andia.mo alla

stra

cne conduce su iJ.A.RTIU-..irutA ma prima di arrivare in paese simo vis·i;'i dei
cvi·r~adini

che raccoglievano cigliegi

= noi

gentilmente ci domaudiamo

per conperarli una mangiata per b persone ma certamente lore non po·cevano
calcola.re la quntita del

nostro~~

cibo allora ci dissero che se volevamo

comperare tutto il cesto lo avessero venduti per £IRE (@)50)ma sapete
quanto pesava il cesto???kgr

20) certa che senbrera

inpossibile~

a dire

che 6 persone possono ma.!lgiarsi un volume di 20 kgr?? cosi dopa aver
divorato tutta la qunti ta si ri torna in caserma e per mio co.n ta mi senbrai
di non aver fatto nessun sforzo perche era abiduato alle lunghe camminate
che faceva digerire anche le pietre ma all)indomani riparlanto con i miei
r

amici mi dissero di aver chiesti visita mediche ·per tirare fuori i nocciol:
di cigliegi ;;;; forse ancora oggi lo

r~menteranno

queste· vecchi ricordi=

mentxe il tenpo passa Viene la fine di maggio ma le cigliege non siamo piu

,....

ma.ngiati per 1 )an.no 1934=====:===gG'il:JeN€)======== ··===========:::,,-·====="===-···=
IL giorno 5 e 6 l)oin memoriaper

tutta~

la mia vita per la paura di non

al mare per la txoppa pioggia cne 48 ore di seguitiva senza smettere la
pioggia ma la piu inpressione che ci fa..)eva era il fiume .ADIGE che pa.ssa
r

al centro della citta peril troppo gonfiamente l )accua passava a livello
dei J?O!.Lti e realmente ancne la popolazione civile stavano · in pericolo
fortunatamente cue durairte la nottata del giorno 6 viene il canpiam.ento
con Lilla uellissima primavera allora io dicevo ai miei conpagni ci.le la
mia

,....

lLasci~a

si aveva trascinati 2 giornate di

· ~enporali================ ~

nel mome.u:to deve sot·toscrivere che in tu·bte le gare reggimenta.li o divi==
sionali ci erru10 dei premi ma non personali ma veniva premiato la

r

gnia cosi il giorno 9 si . fa una gara di percorsi di guerra lo chiamavauo
e qu.esta percorsi veniva fatto col zaino affardellato vale a dire con ·

35 kgr sulle spalle di coxsa un
muro di 2 metri poi

r

conpa~

·u.ii.a

siepa

10u metri di pianura poi si saltava un

ancne di

2 metri

dopo percorre.uto su. una ta-v6la di 23 centimetri largo partento d:a; dal
.•

livello della terra con la fine anche questo a 2 metri alto e per u.ltimo
si doveva sal ·t;a.re

~n

canale di 2 metri largo e ancne 2 .metri profouto

ma rammentiamoci che questo canale era senpre pieno dm accua che se per
disgrazia andavo il

..

pied~

un pos sbagliato andavi a _bere accua a piu non

posso percio vedete bene questo percorso era molto pericoloso o di un modo
o dell)altro poteva succedere dei inoidenti dunque alla
venive assegnato i l premio

===

conpa~aia

fortunate '

ma siccome ripeto che la sezione cannoni

era una delle migliori conpagnia no del reggimento ma di tutta la divisione

••

cosi qu.el gi?rno siamo stati premiati con la medaglia D)A.RGENTO dal
colonnello e il oapitano ci regale mezzo litro di vino a testa===========
DfTAl~TO

le settimane passano come il vento mentre gli ufficiali ci incomin=

:,

ciano a dire che si avvicina lora del campo estivo che porta la. durata di
I.

58 giorni sotto le tente

pero attualmente ancora non mai avevamo pintato

queste benedetti tenta da

campo===============:====::;:==========~,.,..,-:======

IL giorno 16 al posto da suonare la normale sveglia suona.no l)all)armi alle :

ore 4 mentre alle ore 5 si parte tutto il reggimento con i rispettivi ·
affard"ellamento e anche i l generale di presidio prendento la strada di
LlON~'E
'
.,

CALISI passando pe:r COGNOLA

proseguento per '..f!l\jjERN.\RE e ancora per

VILW'iON'..CAGlHA arri van to al lagi di SANTA COLOM:PA alle ore 15 pomeridiano
'·

per consumare il primo e seconto rancio per fare l)accanpamento che si
doveva pernottare a

q~el

punto di fatti. appena mangiato si piante le tente

ma ora vi dovrei spiegare come vengono fatte questi accanpamenti militari
dunque la tenta era realmente una tela 'di 2 metri quadri vale a dire che
per ogni 5 tele si :for1uava la ten·ba che ci dormivamo 5 persone formanto
••

il quad.re con 4 tele e il quinto veniva appiicato sopra formanto da tetto
per cuscini veniva a.dattati le scarpe col rispettivo zaino da materazzo· ci
davano 2 kgr

di pa}i;lie.

e cosi vcmiva i'o rmato

1) a ccanpamento

r

r
hU:li i;are ma realmeil\ie

..
!

r

.

.1.10.;.1

se..l ;.,:rava che ci stavano i soldati ma

rassommiglia~

v-a una. villetta turistica perche le tente venivano :formati tutti in fila
con una data di distanze fra uno e lal tro i n.modo one al centro ve.ni va
adebbiti come passaggi uso piazza con i rispettivi gabinetti e lavantini
in piu le famose cugine percio quanta laccanpamento era finito non era

r-

"

altro che una villa ma tante volte capitavo che appena fiuito di piantare

:•

!

r

volte sotto le tente===================================
"

r

IL giorno 17 fa.urio la sveglia alle ore 2 quinti al colmo della notte

con l )ordine di disfare l)a.ccanpamento in attesa della partenza per rientra=
re in ci tta cosicche l)ordine di partenza viene al.le ore 8 quinti era.

r

ta.llto necessa.rio di menteneroi in attesa per 6 ore???? ifi
la

r-

r

veniva l)ordine di smo,;.1tarlo ma per quella notte siamo dormi te per la prima .

.,
I

vi~a mili~are

strada di

t~t~o

modo era

indiscutibile === cosi nel spostarci ci fanno fare la

CI\IITA~·iu

e ancora per

.l'ilARiIG~.fA .. 10

alle ore 18 ma fortunatamente che abbiamo

arriva.rri.;o la sera. in caserma
trova~o

che il rancio era pronto

alla distri'buzione allora appena f'ini to di manciare vado fuori per farmi
:1

la fotografia cioe ne feci 6 copie che pagai £ire i~e ~(3)per concludere
auuia.u.io fat to 2 giornate di cammino con 65 km e che appetite si poteva
sentire la sera ??? ma ricordia.moci che se non avevo il riforniment9 della

-

IllOL1eta

dei miei geni torinon lo avrei paseato tanto contento e sodisfatto

la vita militare quinti inn)anzi tu.tto ringrazio il Signore che mi diede

·

tanto di salute ma deve ringraziare anche abbastanzamente i miei genitori

;,

che feoero tinti di sacrifici per sopportarmi in quasiasi momenta e in

ogni posto ove era trasferito==============================
EP~URE

sembrava che .l)orario del canpo estiva

e~a

lontano ma ormai siamo

nel giorno 2·i Hiugno la tronpa che snona la sveglia alle ( 4) con massimo
tenp o di 0 ~g) per vestirci distribuzione di caffe e .prepa.razione di

r

r

J30
equipaggiamento per noi e anche per i muli perche alle 6 preciso si parte
dalla stazione

ferroviario ===~di

fatti quanto tutti oronto arriva il

colonnello dandoci gli augurii di poter fare un bellissima canpo con
molta volonta di accuistare molta esperienza sulla vita canpestre che
a un domani potessi mo essere utile ad affrontare un nemito sul campo di
detto questo discorso i l reggimento parme dalla caserma

battaglia

recandoci alla staziene == il tEeno pronte e alle 6 precise parte il
convoglio=== con tanti di . persone civile che ci diedero i l salute e la

..

buena. permanente al canpe == di fatti alle ore (9)

~~m~

siamo di sbarco

alla stazione di bOLZANO che ci attenteva il generale di divisione -anche lui fa i suoi augurii dicendoci che in quel periedo di tenpo

:

'

.

avrebbe

state senpre ai nostri ordini e alla nostra sorveglianza=== finite tutto
la cerimonia il reggimento viene incolo.nnato per la partenza nelle
montagne
chia.moto

==

ma la notte facciamo sosta con l)accanpamento a un paese

SARE:N1·n~A

circa 25 km ol tre BOLZANO ==certo la prima giornata fu

molto duro; eppure dopo di t-utto anche 25 km lo aDbiamo attraversato col
zaino sulle spalle ma siamo stati fortunati che fece propio un giornata di
pr:mavera. cosi autYlamo terminate la prima giornata mettendoci a dormire alle

ore 22 soltanto cne la notte si- riposava bene == perche?? certp per la
troppa stngaezza e ancue l)aria di quelle montagne con le. lora qliletictudine

donava un profonto

riposm=================~=============~=~:

J.L giorno 28 di nuovo sveglia alle 6 ma alle '1 l)accanparnento viene disfa=
tto per u.o.a uuova destinazione ; ; il reggimento viene incolonna.to per

la. mulattiere attrversante

SA!~-

LEOlTARDO l\L PAS3IRIO e arrivanto a

vaL BIA.WCO per la seconda accanpamento

~acento

32 km anche questa giornata

fu discrete ma per me non dava ·tanta interesse l)aria qu.a.ilto mi illteressa.v

i l ma.ugiarepercne non mi era mai sufficente ;; ma non potei trovare neancbe

)
.. /1/

'

la casualita di poterlo conperarlo per che noi venivamo accanpati senpre
lontani dai paesi cosi per aver qualche mezza gavetta di minestra doveva
lavare le marmitte alla cucina == datosi che il lavoro non mie stato mai
pesante cosi affrontava tu·Gti i sacrifici per sodisfarmi con i cibi=======
IL gior110 29 giorno di SAN .J?IE:dtu di nuov o alle 5 sveglia per partire alle .
1 dopa aver fatto 35 km Arrivando a BA~ GIOVANNI in VALfINA per la nuova

dest'inazione ;; ma po1iete credere che quel giorno at>biamo avu-!;o una giornata
d)accua a piu non posso e dopo di tutto a fare anche le tente ?? eppure
il soldato ITALIAi'IO viene tenperato a tutti i sacrifici ; ; ; con tutto
questo assolutamente si pianta l)accanpamento per dormire a suono di
accua che cessa di pmovere alle ore 23 anche questo giorno aboiamo
att:raversa:bi 40 km sempre in montagna che altro non scoprive monti e valli
pero l)un.ica cosa di bene che si trovava era accua da bere e fragole di
,.

:

boschi che erano meglie dei fragole AUi:3:CRALIA.rn: ci...e '\re.ndol..o .i:.1.ei !'ieg0z:i.1.
I L girno 30 riposo assoluto a VALTl.NA e quanto s i era a riposo non avevi
dist"UXbi da nessuno poteva usare il tenpo a

·ma

disposi zione certo cosa

si poteva fare?? passar tenpo scrivento ;;o gioca.nte la carte con i
conpagni;; facento un po di pulizia personale;; oppure piccole passeggiate :
per il bosco - ·- realmento io lo gradiva tanto quanto :-:ii faoeva ·ulla

-

giratina lunga una vallate per raccogliere fragole ; ; oppure su una rocce
·i

per trovare le stel le Alpine il fiore speciale per il soldato Italiano
e anche un fio r e preferita anche per l a gloventu femminile con la
preferenza di avere il fidanzato che aveva attraversate le alpi ai
confini AUSTRIACI;;come sapete questi fiori non si trovano da pertutto

r
r

ma si t:rovano escluaivamente sui confi ni ma specie nei granti picchi di
monti;; percio di questa

colle~t

ne feci molto ma nell)oocupazi one

TEDESCO andarono tutti dispersi;;;; ======= =======::=====

IL giorno 1 riposo ancora in .VALTIMA ma a tutt)ora lo rainmento quelle
gior~ate

di riposo in quelle montagne specie quanto il tempo era limpida

che mi faceva delle lunche passeggiate nei sentieri che spesso si incontrava
dei turisti TED'ESCHI con i lori sacchm alpini sulle spalle si godevano la
lora agita e nello stesso tenpo noi godevamo il nostro==============
IL giorno 2 siamo :ra-Cto una Iriarcia tutto il reggimento arrivanto a PASSO

di GIOVO ma all)imboccaturo del passo per altrepassare siamo dovuto
spaccare una valletta di ghiaccio per oltrepassare al dila cioe per

arrivare propio aulla vetta della montagna per dirvi il 2LuLLIO si trovava
ancora dei ostacoli di neva · · ·ma vi fate un calcolo che su nuel punto
' '

'

'

':1

si trova un albergo??ma ancne lussuoso;;;che 24 ore su 24 e senpre pieno

di turisti per l)intero 12 mesi all)anno; ;;cosa di non credere eppure
in quelle montagne ri trova tutte queste comoditar===quinti noi per quel
giorno simo arrivato in quel punto soltanto per osserv-are la situazione
e dopa siamo fatto ritorna all)accanpamento per consumare il primo rancio
:racento 25kill ma il poruerigio si dormiva per 2 ore quello era ordine delle
f orze armato cae sta.nto al canpo dal primo LJLIO fino al termine della

stagione era concesso 2 ore di silenzio ;; senppre quanto non cera maroe di
trasferimeilto( o mauovre di guerra) dopo le ore 2 di nuove viene x ~·.tto la
sveglia 0011 p·u .lizia personale e pulizia alle armi;; cosi qaesta sosto
d1..1.ra fina la sera del .;siorno 4 in VALTEiA; ;; ;;; ;------======
tl giorno S viene l)ordine dal comanto di reggimento cii.e noi della sezione
ca....u.1.0.;..li dovevamo au.dare per dis taccamento propio a. l'ASS 0 DI GIOVO)

COS! la matti1.i.a del giorno 5 si
a.<tda.re

pa~te

da solo la nostra conpagruha per

a questo pu.tlto di fatti dopa 4 ore di ca.mmino eravamo gi.a sulla vetta:

che avevamo esplorato appena 3 giorni primo quinti il posto da noi conosciu=
to;;; mentre noi siamo sta autorizzati da. fare questo spostamento per
esercitazioni

dei tiri con i nostri cannoni============--

·-

~~~~~~~~~~~~

LA vita in que luogo lo ricorda per senpre perche era no una vita da
militare ma possiamo dire che era una vita da turisti specie sul passo
di giovoche siamo stati li fine al giorno 18 LULIO circa 2 settima.ne

bellissima vita sensa controllo di nessuno pero tutte le mattine la sveglia
alle 5 Ba a pensare cne il mese di lulio tante mattine si trovava il gelo ?
pero il capits.no non aveva nessun interesse durante la giornata ma voleva

r

che tutte le mattino alle 5 e un quarto lui doveva vedere i suoi soldati
che si lavavano nel ruscello con l)accua gelato poi veniva la distibuzione
del caffe e dopo incominciavamo i tiri con i ca.nnoni e anch.e con i nostri
f ucili e alle 10 prec1sa di nuovo all)accanpamerd;o .r·ra tan-to i cucinieri

r

p~eparava.J:lo

la cucino e

~01

FUlizia alle armi di nuovo dopo il rancio

2 ore di silenzio e la sera andavamo ill a.l';)ergo

r

r

tld

non per mgngi.are solo

per qualc:.;.e litro di vino e anc.ne per passare un po di tenpo con delle
persone civili e1,..ancne per dimostrare al publioo la nostra :presenza===·=

FORSE il lettore rammenta cl1e in precedenta v:i. · parlai della gerarchia
militare ma non vi disse che la vera vita del soldato incomincia da

senplice soldato== poi viene il caporale==caporalmaggiore== sergente===
maresccil.allo ===. e dope ve.n..;o.ilo gli ufficiali ==datosi
mi voleva

~roppo

bene voleva farmi

~ap~*acoporale

cl~e

il mio capi·i;auo

ma su questa proposta

io mi ri.:riutai ma li.c.i mi disse ; ; senti S.A:uatino fa come credi c:1e to non
posse oblicarti al mio piacere ma quanto siamo al can.po tu farai le vece
di caporale con la paga da solda·i;o==va ·uene== signor cap·i i;ano io so.llo a

r

vos·~ra

disposizione ma sensa obblig0 == lui mi ri spose siamo d )accordo

cosi al campo era

cos~re~to

di fare da caporale ma ta.nte volte restava

ancLJ.e sodisi'a-'c;to meutre la i.u:i;era. compagnia au.dava fuori io restava di

capo guardia .al

ca.u.po;;;sape~e

cue facevo tante valte vendeva una balla

di foraggio per una 20 uove purche man.t:ri ava che
<:>•

a.ndava tu tta

U3l'.l.e

"'

!.

. .....·:.

-'.l.i$NTRE che assum~.va ·que~.~a
rt~~pnsabi.li t a t ante v al t e. _"e.r .a .costretto •~i
" .. .• . . -~· ' ••
...

... • ' .:. '.'1.: ' '

·.-

· · ~~dare-. 9.a .a l tri · paesi p.er perle·v asento di vi veri per la conpagnia e anche
.

.

pe_:r: i _ ~:.!.li -- ma. per me

senpre comodo perche o;,'Unque anclava mangi ava

r~s -~ava

in piu · qu~t.o fientra.v a all )accaJ;lpamento pangiave. lo s·besso c o se g l i a.l ·l;ri
;

•

.:

avevano una r azi
one iq .ne.
•
'!
mo1·~0 conven,i ente:---cosi
.

.

l

ay~yg.
. •.

,

due
; ; v.nche g_uliTsto -servizio mi era
•

i l ..gio~110
8 andai ad ALTil~A per fare
questo
.:1
.
.

.

'

rifornimento.. partento la ma.ttina alle ore '/ riJatranto nel dopo pomeriggio
alle ore 13 ; ;·sa.pe
; ; na·rural
mente caru;ninanto e con una
.
- te c ome s i a.ndava
.
.
colonne di mu li ..~cc onpagniato da un ser gento e una squadr a. di soldati
che guida.vano qu(?$ti quadrupedi arri van to in paese si a.ndava dalla

sussi stenza e ci de.varnb la qua.nti ta del ma teriale che veni lia richtesta

..

..

,,
i

fatto questo v'eniva cari cati

s~·lle- bes tie

facento ri torno $.lla conpagnia

'

percio il gi91"no 8 per la p:dma v0J. ta fece q_uesto viaggetto restanto mol to
cont.ento non ~·i:;ol tanto io matutta la colonno.----------- --------------

f'

;j.~

I

~L

r
:'

'

l:

.

girl.10 12 appena
fecero la svegli a incomincia a piovexe a gonfie Vele
-..

ma semp r e in a'ttesa di and are a i tir i

; ; aspe ttant o f ino a l primo r ancio

,>

eppure laria
. - non . cessa mai di pi ove cosi i1 capitano manda l)ordine per le
tente dicento re.stare a riposo per tutta la giorna.ta Ba a pens are ·J~e in
I•, '

quelle zone in piena stagione .f a ceva delle gfuornate che non si p oteva

sot~o

le te.o.t e rac cont anto barzelletti a chi r>iu ne sapeya inmcdo cu e i1
-:'.

.

"

[: .
i

tempo passava veloce con molta

contentezza===========~=~==

I _L giorno 14 di nuoyo a d AL'1Ii-.A per la perlevazion'i dei 'Viveri avento

una belli ssiroa giornata seru;a pioggi a certo c n.e q·,;,ant0 si .·, ncontr:.:vrn

1~-

il tempo D-P..ono. er avamo soctis:ta t ·~o del nos·t:ro lavoro-:--- I:1a Q.u9.nto si dovev2.
affontare quei
'

-

.:t~npora.li

s i restava male -tanti noi e al'trettanto il

comantante dell.
...a.' co.u.pagnia: pur· troppo la natu.ra dell)aria viene uguale
per

ti.l t .t o

i l :mondo===
~-~~----- .. -~~----·

r

!j ,..._;;, . ..

/

} ~;)

.· .

I:l gior,.J.o ;1'5-'~16 ·2 giorna cne non a wai cessato la pioggta fortuna.ta.ment!E'
che

erav~o

·in montagne altrime.nte erav.amo al pericolo di an.dare a f in.i:re

.n.elle acc:..:.e .DELL).ADI~ ·Graspo:rta udoci al mare. ma siccome stavevamo nelle

r

alte col.line percioeravamo siquro della nostra pelle====ora in qi..1esto punto
aspetterei una V<?.st:ra suggestione di o.omandarmi ; ; come mai cne sotto ls
tente non ci

p~oye??a

questo punto la risposta ·e di dirvi che mai non potreb::

· .pio~·'.f=!.ll~interno di ·Una tenta -:- precne il telo v'iene tirato al~=massimo

r

cosicche Quanta ·1acctia

i~comincia.

f 4r

a correre non puo T:ai filtrare in aentro

all)inter.ao cosi fuore piove mentre noi a.ldidentro a rs.ccon:tare faole=====::;

r

r
r

eppu.re con tµ:tta la piogge il gior n.o 16 verso le ore 14 il

ang.8..J?e

ordine di

col.o.1J..i !ello;;

'~a:

da

ai. tiri S\:tlla( MALGi:JE D~~LLE COS'.l'E ) cile ers. ordine .del
cos a ne po t eva ss.pere il colonnello qL<anto lui s tava ol tre

d~stanza?'?eppure

20 ion di

cs.pi·~ar~o

gli orc1i.rnil vengono eseguiti in q_u a lsia punto e

i .p. qualsiasi locale c os i con tu, t.ta la piogga rf?,g§iil.rnciamo l a ii.ostra d e s tins.==

r

ziou e e seguen'tj. i lori ordinb cosicche alle 4:;;.~ 16 )30( eravamo d i nu,ovo

sotto le t .ente;; e potete sapere ove venivano asciutti i

( ;,OStri

v es tia.rii·???

si. metteva so_p ra alla . 9aglia pot s-m iJet teva le. co p er ta e so9ra si dormi v a

dormiva ncri 7 -vi pare·· una ouona. a sciugatrice ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
IL giorno 18 ...siamo fa~ti ri tor.no al reggimer.to che aveva rimasto di stazzo

ad

VALTJ;.i~A.

ormai questa strada ben

conosciu.~o

da noi ma senpre che g_uanto

si a.ndava di se:i:-vizi o ci inpiegava anQ,ato e +i torno 5 ore mentre .quanto si
per ma:ecis, o m~pv.*'e lo ste.S:S? veni va inpie gato ~ orE3 cosi a:rri van.do li

si v a senpre la: .:soli ta vi ta :una passeggiata un )?o di istYu.,z ione un ta.nto di

.

.

.

J?iP<?SO li1entre ·. i l · tempo
i iL giorno ~ 9 :s'.i ·:fa i

r

r
,.....

p~ssa;:::=========

tj,..l.?-i

coi cannon i alla presenta, de.J,. co lol.lllello ove

siamo
t;:u;i.ta di sinpatia. d:::.l com$.rl"to di re ggimento perche tutti
.
.... accuistati
.
i .servizti. che noi . f;;i.cevamo alla sua preseil/Ga restava, molto sodisfatto
:•

·~

~

"

-#'•

'I

- •

..

••

•

~

••

•

di no i -ma n e1 . fi;q.t~~npo ci da;;ra elogi d.i fronte a ·tutto il reggi mento

..

:-".. ..
~ ~

IL gi orno 20 pun~a.lraente sveglia a l solita orario ma ordine di porta.re solo
borse di munizioni e fucili cos·i _ arriva.n.do a.ll)intermedio di passo di GIOVA

si ferma ·t;w:tto il reparto e vie .do.to l)ori.ne di fare una gara tiranto se.ssi

a 30 metri di distanza in modo cbe ogni e conpagnia doveva scegliere il
preciso 'lii:ratore clle il hersaglio era un circolo di

'Un

metro di diametro

quinti il sasso che s.ndava dentro i l circolo veniva s celta l)uomo pex il
finale dunque qua.£1to

~u

finita tutta la gar a il vincitore vie da soldato

de1.la uos tra conpagnie. con 3;c;= i l "Premio di 10 giorni "in licenzta ;; e,nche
qu.es -Go uua gr13.nte

so1~:pre sa

per ;sa i l nostro c a.pi ta.no dandoci ancne oggi

mezzo litro di vi.no a. testa;; ma lui era sanpre sodisfatto di noi=====
IL c;iorno 23' LULIO f este. del reggimento come vi faccio noto indistinfa.raente

tutti rep ar:t.i mili tari. in quei tenpi avevano sta.bilito un &iort10 di festa
per il loro repa.:rto e an.che per onorare i lo:ri caduti .nei caupi di battaglia.
c~si la fest.a del 18m reggto FAHi :i:::RJ;A era il 23 lulio cer·iia::\1.:m·t.e in quel

1:empo era senpre al campo es ti vo ma 13i fac eva lo s·ces so facendo la

sfila:~a

in paese alle. presenta. del 1'5e:nerale di COitPOD )1\.Rl.1ATA che viene da v])ROl{A

e tuuo eli a.u torita del

pa.es~

ma disggrazlhatamente abbi amo avu'to l)itera

giornata di pioggia ma. con tutto q,uesto la sfilata, viene fatto lo stesso
e anehe con la i.1."E:dSa al calllpo c11e viene celeora to da un

con

~anti

vap:i{~a...o

;.;appellano

di pTesenta di armmi all a 02,ndiera R,eggi rueniiale che era il sinbolo

di noi tutti- - fini te la cermonia viene la distribu.zione nel ronci o con la
libera uscita per intera la

g~ornata

--- na dove si ooteva andare con tutta

la i i oggia ·c he v en i V'a?''?? soltc..nto i n trattori::i. p er mingic:.re e bere --do po
di tutto anche q:uest )an.no a.buiamo cele Drato la nost.ra festa --a noi non ci

da i!l.11eresse l)acce ma i l r icordo rimarra per tu·t-t;a la vii;a s ol ·tanto nel
guard:::...re .l a nostra insaguirlata oandiera che oriaai son 200 aun.i della. sua
storia con l a spera.aza. che anche la gioventu. di dotaani p9ssono conserve.re

,-

_...

131'
le lori tradtzi6n.i ma.ntenento senpre in al.to il nome Ci el fe_11te li;aliano=====
suo~o

.

IL giorno 25 e.lle 2 del matt'ino

1

niente ma appe.na fuori dalle tente danno ordine di dtsfare l)an.ca.nparaento

f

··1)a.IlaIDmi n1 entre noi non sapevamo

l

e metter_c i in attesa di pe.rtenza ; ; wen"Gre L)aria gia stavo piovento .;osi
alle 7 precise il reggimento "Zi:ene incoloullato in una mulattier e allora

l )accua non veniva sol tani;o dal cielo ma venivq. anche dalla siepa c:he ci

l)fJ:tteva e.l muse mentre diamo il S:.•.l uto al JJop0lo di V'ALTI1ifA :per una nuova
d estinazione --fortl1.na-Gamen1;e che preciso le ore 1 2 cessa la pi ogge con
un oellissimo sole dandoci la s.icurezza di asciugn.rsi i panni :..:ne avevamo
r

r

addosso ;; intanto a P.ASSE DL GivVO

co .\s~u.ia~uo ~l J;>XJ.lllO ranci~

appena

fini to si riprende la mar.cia a.FXivando a '.luHIS-alle ore 15 dandoci gli

ordini di .f are le tente== ma no,r1 si po teva sapere se dovevamo esse:-ce p0r
pareccnio tempo bo pu:ram.ente s:L :cea solo di passaggio -- ma datosi che in

quei tempi la vi ta mili tare e :ra tanto rigoroso percio non

r

sapere la pura
cosi mentre

noi

~e~~a

verita ed allora tutti

facciamo le nostre

gl~

m~·.i

s i.

~o teva

ordini vengono eseguitL===

tente arriva ;:l.llu.U.e 1 )orario del s e conto

ranc10== certamente il persona.le libero dopo aver LOangia-co cerca di ahde.re
in paese pre conoscere nuovi posizioni --di fatti questo
poche case con una

bellissim~

~UNIS

era solanti

chiesa ma il vero paese s·t aifa a 3 km ; cosi

io e l)amico Guidone siamo andati a conoscere questo paese che si chiama
VIPlTEl~Q

veramente un bellissimo paese turistico percbe si9no· si trova

a 40 km dai confini con la sua f erroyia nazionale e la strada per dirvi
noi due e tanti altr soldati che ci trvevamo in quella lJasseggiata eravamo

tanti contenti

~~e

nel gurdare questa bellissima

s~=

e

s~lendita

cittadina

ma a un bel tenpo le strade vengono affollate di xonde con tutte le qualita

dm

soldat-i dandoci ordine di

possibil:e eosi con 10
'·

~in~ti

~ientrare

ai nostri reparti al piu presto

di intervallo la

c~ttadina

resta sensa soldati
.,..,res enti

rien:t::t,aJJ:to nel canpo si .i;rova 1 )ordine di all )-ermi e di mantenerci ~

r

mentre il colonnello i1.el suo discorso ci spi ega. che la · nostra d estinaz.ione
era nel MONTE C.AVALLO=ma datosi che i n mattinata in Austria avevano

ato un

ministr~

as sa~sin=

TEdl(3s co cosi po teva esser.c i qual ch e rivoluzioni sui nostri

confini ed allora. vie .canpiato q_usta vecchia destinazione dandoci tl tasferi=
mento al TERM.El del EREJ.\UIBRO non sol tanto no i ma tutto il CORPOD)AREATO di
VERONA sol tanto ·6he pre la tottata si dormi va a ncora a Tu:NIS=======,,,,=====
Il

gioi~no

26 stlle 7 facciamo spostaroento da TUNIS che si pr ente una rnula.tti=

ere e passanto u.n picqol o e bel paesetto ohi mato 00LiiE ISA:.'.:WO anche qui passa
la strada con la i'errovia ma. non per il fan.te ltaliano che deve

a:~tr&.ve rsare

tutte le mon;j;agne; ; in tutto modo qiu "tl'iene consuu ato il prime rancio r:ioi

.i
I

facendo 11.1ateriale i nspalla atraversar. .to an·c ora colline che poi si 19assa da
PUN:fiRO arri van to a TEmlfil del :BP..Bi'-!lifi.mO alle ore 1'lf'acendo 1 )accanpa.mento
a 500 metri dai confini Au'TRO ITALlA==che si v ed eve le sbar re d.ei nostri

limiti dunque ancne con ques ta lontana.nza. ci siamo allo.ntan.ati cir ca 60 km
da ll.ALTI N.A ed ora vedi mo il nostro dovere in questa zona pericoloso=======
IL trIOR1'f0 30. a l pesto della sveglia vi.e..:;, s onali'o l)all)armi peche e errva.to

il comanto di presidio per osservare tutte le forze cge era.vamo di s·tazza
nella zona ma poi che siamo stati i n qttadre:l;i
fare anche trna. cammina.ta di 25 k1a
ce~a

il RIFuGl O COl'iJn.NAIUO c.ae

er~

antan~o

~;;.

sia,mo

st2~t

o cost:re·Gti di

a lla vetta di una montagna one

p r o9io la confine ALJS:l!RO l'.i'ALJ:.ii e cr.Aes to

rifr.Lgio fu cosi;riui t i dai solda ti delle due nazioni

dur~.ui:i:; e

l a gusr:ra 1915

1tj ma cosa p .o teva .interessare a noi le cose di 20 a.nni :prima?? eppure per
conservare lo spirito ruii;arismmo i l comando su!)remo metteva a sodisfazi'Jne
tutta la lora idea ma nello ·stesso tenpo era ancbe per dare un
nu.ova ge.nerazione- - -- fatto questa esplorazione facciamo
rientranto alla accanpamento

~lle

ricordo~

~ar cie

incliet'ro

ore 14 facento 25 km soltanto col

.eaffe il rimanente la giornata senpre i.n :ciposo ma datosi c ne

a l la

~isero

e~a.v2.mo

vicino

.. ·- ·- .. .. -·------··-···-···-··-··----- -

al pos.t o· d;i blocco ·Si stava senpre vicino alla strda ·pre osservare tutto
il popolo che transitava le barre certo chE in quei tempi qella strada
lunica che dava accesso in

.AUSf:::1I~

che pot a.11dava anche in

C-.~m:.Al'i"IA

ma

per noi era molta. curiosita nel vedere tutte quelle ruacchine di turisti
che attavers·avano i confin,i non sol tanto per la strada naziona.le ma

anche l a. ferrovia i .n terna zionale era sen.pre in -.affollamento d.i treni che
trasportavap.p turisti anbedue le nazioni=== ma sapete come viaggiavano

questi tren1.'??? vediamo un tant.i no la si tuazione della terra co:ae era
,

conposto---- da VIPI TENO che era .p!opio al~~ vallate dell) a dice in fondo

~

alle monto.gnie per arri\,Tare sul TERiJE del BREN.NERO che s_i trove. alla cime

r~

-

delle monta.gne sra cira 2.0 km in l inea dari a percio in ogni. locomotiva
cioe

:E~@@

in ogni t:eeno

~r~iliva

a.ttaccati con 3 locomotive per arrivare
~

alla c onfine ma q:c..l.anto erano su q_uel punto

locomotive i'a dietro fronte

mentre il terzo prosegu.iva 'Per MUST.RI pren.t ento la discesa che andavano
direttamente a INJBRUCK e coei questo e l a vita di ter-:ie del

BP..EIDJ~O===

ED ora incominciamo. anche il mese di agosto .c ol P,ensiere ch<~ se tut.to va

bene fr a 114 meso

<l:i tenpo possiamo indossare la nostra divi::ia da

citta C?.ini. cio.e <;:.r :rivera lora del
.L

l i.beri

C ·.) ncedamento=;:::::========~== ===

giorni 3 e 4 due gio'rnate di pmoggia cne n :>n si

.Po·~eva

uscire neancne

dalle tent e ma il nas.tri servizio era · senpre quella di st,.re in piedi e

anche pronto pe:C 'l.Ul)offensi. va .:h e poteva capi tare fra u n 1omento a ll )al txo
invece niente fu suc cesso

rua lo:rdine deve essere senpre ri.s'[)ettc:.to .:o l

raas simo rigore ml.-l:Liiarismm === di paes e in qv.ella zona non cera cosi
I •

I

non si

po·1;ev~

neanche ande.r f uori se vo levi

~a..."lciare

qualche boccone====

IL giorno 'I siamo stati a osserva:re ti tiri che facevano
sulla r.lALGA delle

cos·rE

:I:f:s gior.u.e § s -J.amo :f,att1

CARRI A.!..uli\.TI

facento i nvs1iri 25 km solo col ris petti vo caffe=
1."i..l;.

manovra d:t guerra reggi mentale ma siccome. si

er~ in Pwoctnta di fare spostamento
..·.

j_

c~

cosi la sera

io con

..
<.l=UID O'J:TE ·siaw.0 stati a visita re il 232 mm di BOLZANO perche ci

L)AMICQ

doveva essere parecohi vastesi invece ~boiamo trovato uno solo che er2.
NICOLA S1U1'.rORE in tutti modo dopo a.verci b evuti un li tro di bu') vino

siamo ri!i!asti tui;t1 co1nenti di c-:.verci,. inoontrata. e ·facciamo

l~i torno al

nosi;::Co riparto cb.e eravamo c:.ppena ~:iezzo kill d1. lonta.nauza;; sa-p.e te come si
girava con i fucili carichi vale a dire che se una di · noi veniva

insulta~ o

da _p ersone civile indiscutioilmente si doveva far fuoco ma rngrazianto
Idd-i o non

f~,~

s uccesse niente c ol la Speranza che ·mai succedera niente====

IL giorne 9 la sveglia

~lle

5 dandoci l)ordine di disfare le tente e di

tenerci pronto per lo s:postamento tu tto il reggimento cosiccne s.lle ·1
preciso

focci~o

la colonna per una mulattiere che forse quell e strade da

q_-:-:.anto aooiamo _pass ti noi ancora non a.vra.nno pass a ti piu nessuno per ta_11.to
che era.no iu mali coil&i.zioni ma il bello era. che -tu tte le volte cue
s.pos~are

dovevamo

d.a un punto e.ll)al'tro

inmedi::~"tamen'te

era che doveva

pio:rere a piu no.a posso cosi a.ncne q_uesta mattina alle 8 precisa.
la pioggl.a forte

inc oro i.uc.:i~

ma il f a ate cammina senpre sens a os ·t;acoli nientre al le

ore 12 pa ssiamo per COLI,I BARCO ove 'Tiene tta to il r an:..:io a Guona di a c:cua
ma. si camtuina sen.pre T)iu contenti perc.!le s ie las ciato '.rE3.!;1:.]; del ·ill.Er:l'IBRO

elm

er1~-.

riconosciuto una zona

~ei· i coloso ~a

an.:nc i;>erche

er~v2mo

sicuro

cne 9iu gi.or ni passa vano piu vici110 era il nostro concedo allora s i
r"iprente la marcia da J OLLi vAIW O er:ri vanclo a. una

v~llata

che era cb.ia.nata

VALMI G.NIA ma sensa tu1)nnbra di ca se so tanto un 0~sco fi tti di ABETE con

una

gran~e

bere la

9orrenta
di accua potabili bevendo quell)accua. senbrava di
,.

li~onata

cgsi con tutta la pioggia si riforme laccanpa.IDento

mentre i cucinieri preparano q.a mangia.re noi prepal'.:ia.mo il nostro

vi .~la.gfi

questo era 1 )abi tudine dei si.gnore ufficiali ITALI.AHI che in qualsia.si
'

•'

posto 6he si arrivava non· i nteressava in che posi zi one era il terreno

-· ...-,. .

-,....-.....,..~ · ~~- - - -----~-----

-·~/t.;. 0
purche veniva fp.tte le risp.e.ttive piazze

quel~o

era 1a lora. sodisfazione

e la lora conte1:1tezza naturalment,e dopo f atto tu t ·to viene a.nche l ora do

c-..nda.re so :tto le tente PE!rche era gia le ore ;e1 e buona not;te========
IL giorno 10 una manovra e:iv.isionale che c:.vrebbe state 10 km di distanza
fra 2 paesetti cioe RENA e A.NICICE realmente abbiamo avuto un2 bellissima

giornata almeno fa

~sciugare

panni che portimo addosso e ancb.e questa

i

giorn.ata i nostri u ffd!.cia.l i anno rimas ti tutti conte11ti e sodisfatti d.el
nostro sforzo cc;mpiuto finita l a nanovra si ri torna al nostro campo ,p er

adop erare il pri mo e il seco:m.to :;:-ancio ==ma qua.nto capitava cosi generalmente il capita.no nostro do ordine di fare una. ricca pastssciuttc. che restavaroo
tutti sodisfatti-- ma in

r
~

..

VALliIGNA non Si poteva conperare niente

que~to

che non .c )era pa.ese soltanto ruirlavarni incer,oa di f'rago le per provare

l,l.n

po

di frutta altrimenti niente===============================

IL giorno ·11 si amo fatto una lunga marcia p_a ssa.nto per RENA

A~fl 0I{,'Es

e

ancora per :inE.RESR J AN ANTOlHO ove li si lasci·a tu-tto il materiale pesante

conprese i iiluli per an.dare
troppo

peri~oloso

~~

sulla vetta della raontagna

~a

l a strada e

cne in t anti punti si trova da un fianco il cave d)Acciaio ·

per pot'erci .equili bre.re nel carnminare ·:?re un

figur;~ tevi

un p o come doveva

essere· i l passaggio cosi dopo di tanto a.rrivi2mo alle. punta che era cb.iam::i:co

il TR.Ou LA.N-- ed era coperte· di neva mentre di la stave.no ai1cne i soldati

Au31'RIAC1 che si trovavano al c:::npo a nche loxo sicche dopo di t:::.nto mammino
siamo avuti 1..)onore di dire

ai

avere attraverse..to i conftni dell)AUSPRIA

e propio q_uello e stato i.1 di.scorso c he ci fece il colonnello dicend.oc.i

one quei confini erano bagnate d'i sangue dei nostr:L

c o up~:·.triotti

a un gio:rno :potra essere bagna t o anche dE>.l vostro s..=,ngue== ma
lo a.ugv.riamo a. nessuno ; ; ed

d~a

e f'orse

ouesto non

dopo f c- tto 1uesta esplora.zior.e si prente la

s trada d el ri torno ma qu~~'O -a:r:riviamo a Fii?!?..3SE SX1'i Al• TOrno er !n·onto il

-

'

..

BAN0IO ;=::-:ma S?P~te coso.. ci fru.tt10 me.ngiare'??? vi veri asseccl:li ·c on mezze.

ooraccia. d) accua fini to tu tto di nuovo zaiono e -)a teriale sullespalle
p~

:ti t orriare nella

s ~e ss a

-strada a.rri Vd.nto al canpo al le ore 19 cosi quel

giorno a bbfamo attraversato 41 .lrm

·-

con la .f ortuna che non a. piovu to -na

la stanct"l.ezza l)av.evamo pe:r fino ai capelli ·9 erche a 9ortare solta nto

13 ore l)elme t to

qi

ferro sulla testa gia la persona si puo sentire s t n co

ep pure noi si vaceva. tutto volentiero perche si avvicinavan.o il giorno del
concsde;mentoche credeva.mo di non ind ossare pi.u 1a di vis.p. GRIGIOVERDL::=========
I giorni 12 e 13- due
pi -,vere cosi si

incominci~wa

restava mol to tenpo

nostri

can ti

giorn~te

'h'l;_.:.

i

sot t o le tGnte pcr che

no~

a

s~es so

mai di

a cnntare le c&.nz oni dei conceo.a nti che u on

l3ignori ufi'icie.li non

~.veva.n<::>

tan t o pi a cere dei

1

ID<?.ritre lo.r o ouanto pioveva

trovare gli alo erghi e

f~ cevano

COJ:l.

festa piu di

le l r:iri

CO!llOd i

t a. aud.a:V8.J10 a

noi================~=========

I L giorl1o 14 doiuei'..iua fila s1amo c:eleora -co la festa 1JELL)Ai3Smq•.ro con l a !lt1!iS3A
1

al ·cap.po e con rs.nt:i ·? s peciale mentre loro ci clicev8..no di approfi ttare del
riposo

avevamo ancora parecchi km e monte:.gne di attraversare=======

p ~rche

IL giurno 1.? all)armi alle ore 3 con ordine d a disfare l)accanpa.mento e in
at.tesa di parte.u.za;. ; potete credere che appena 1?ronti per l)c rtire incomi.nc·i a
a piove ?·t? i n

per Ti.i.nES

tutt~

mode alle 6 s i mette incolohha il r eggi t<1ento passando

==0 01JLISJ~.Rc·u===0ASA11EL\ ==ove

a.ncora marce

·=-

av~nti

vie.n.e

pass an to per CALI CE

disti ·~u.i to

il -prime r ancio

e a.:r.·ri van to a PASSO DI GIOV'.A a lle

ore 18 per fare i l pernottamento e .co.si a .p pena lasciato VALMIGNA fino cne
siamo pres o il primo rancio la. l'ioggia cia fatto sempre conpagnia :na cJ.opo
fatto le t ente la notta t a siamo conosciuto la nuov.a neve e fred do a piu non
pqsso che ono sie.lllo po tu ti dormixe pe:r le int-era rrott'ata====;:=:=========-==:::

iL gior no 16 si irwominciava la

..

~r~n.te

m.e.novra di visi.oJ'.lale <;w . oi sian1o .recat:

..·
{

+

.i ..

-

.

su una montagi;i.a c:.~tama.to 'S.1\.330 NERO -- ma era trppp0 p.(iro la vi ta che si
faceva perche '!fientre che si stava in manovra in 'fuo_r;i dello zaino sulle
spalle ma doveya _camminare con mani. e piedi sd'I'.a.iatt per terr:?. al t:co n?t1
J?~rc.;he

si poteva· fare

quella er·a: la vita mili.t8:re ln tu tto ·10do ancbe questo
1

giorno a passat9 come il vento coai facci~o · rientro al campo la sera alle
ore 1i::> sqltanto c0n i viveri assecchi e, ac cua fresca da oere============
IL giqrno . 1·r all)atto del la sveglia yiene dato ordine di clisf:;~re le ten-te

caricando tutti .gli affardellamenti per lascia.re PASGO di ilIQl/A mentre la.
colnna si :.1uove ·con una splendi ta giorlJ.ata :cip .:·.ssanto per

LEO...,A.H..JJ0

A.u ..c·.A3St:R:.v

V \L"J.L~A

e

S A.1~

arrivauto a 8A.li4 ~qTI.NO la sera alle ore 20 sensa

prendere nessuna ·.quali ta di racio e .sens a avere un ora.- 9-i riposo perche in
'

. -.

fuori della marcia ·!!la Si faceva anc}?.e manovra di ViSiO~ale percio il mangiare
..

non gli era tah·lio. necessario tanto che ci interessava le tattiche di gu.erra
·. ..
e le camminate di 40 km giornalie~~ cosi fin che si fa le tente poi si
•;

mangia viene

·le or~ 23 ..per

andare sotto le tente pe~ _U,n:.mi?illiO di riposo====:::

"

IL giorno 18 sveglia alle ore 4 con distribuzione di caffe con ordine di
'•

smontare l)accanpam~n~o
.M.il.RTINQ _alle 6

me. si

r

pren~e

e pronto

,f'ortu.t?-~·tamente

per la partenza quinti lascianto SAN

anche oggi laria .c i da E?Peranza di non ba.gnarci

senpre la strada mulattiera e.vvicinandoci senpre ver:so BOLZANO

passan.do per hlALSINIO ma ecco che ·ci troviamo alla sponte DELL)ADIGE che sie
dov:uto attrversa.rea.= a pied_i ma questo non)e una piccola a.ffluenta e uno dei

granti fi;.umi ITAU...4..NI=;::= coai fummo costretti di tuffarc.i in accua come tanti.
maiali per fare la traversata quan.to siaiilo nell) al tra sponta erav.amo una

massa di pecor¢.- tutti b agnati == di nuovo si rip?lente la marcia con ·l a
manovra in me..z i.C? alle wonta.gneG dimenticandoci del nostro ba~fJ!l.o=== ma ore.

pensanto da m·~ ·~'C'.esso come anche voi potete giudicare ~mo essere che i signori

.. ·-

ufficie.li

IT..·\~J.:~1'11

in que_i tempi non avevp.no ca.rte ge?graficae???'???'?

ma allora se avevano queste carte si vede che non la sapevano adoperare==
i~

perche qua:nto la ma..novra finisce allr ore 1 ·1 di nuova erava difronte

ALL):OIGE
. sensa
,

rinens~.rci

-

la seconta vol ta. di nuovo a.ttraversiamo ques
to
..
~

fiume arrivanto a una piccola frazione chiamato

la fortuna che

a

n~n

piovuto ma siamo stt;1:ti

per due volte facendo marce con manovre

SCEliA==alle ore 19 quindi

b~gnati

att~aversante

come si puo senti.re. una persona???e dovo di, questo

40 km mi potete dire

~isogna

che c.i pr.eparia-

.mo anche il villaggio per dormire e anche de mangiare ma per l a

ITALIANA res ta tut Ga facile per esseJ'.'e pronto per un doBani
sera si va in riposo al.le ore

fi~me

do.ile £:!ccue del

8~0ventu

2.nche c1ttesta

21==========~:======

IL giorno 19 alla stessa orario viene la sveglia con le.ffardellamento di

tutto il ma"l:ieria.le lascie.nto SCEH.il alle ore 6 con le;. s9eranze. di essere
1 )ul·bimo giorno di manovra di futti app ena pa.rti ti si incomtnci a

.~

carnmina='

e piedi per fare la. chiusura delle grnte manovre di fs:tti alle

r e con

m~wi

ore 13

a, sqii.illa

di trombe viene a.11nunciato il termitie del cc>.mpo con

le man9v;re tna. rammentiamoci che ci trviamo nei centri delle nontagne ora
si pensa per l)avvicinamento verso BOLZ.i!.lW
piu cotlodo

.la sera

si~o

Ea

pe:c abbrevie.re la strada

arrivati alle ore 22 a un paese chiamoto

SULl!'UR.1.\.RA facen'to 1 )accampamento e prenCl.ento il xancio :p:eche eravamo

sol tanta col mis erg caffe dalle5 il mattino qui.nti dopo 1'( oredi dieda e

.

45 km di cammino credo che ci sa.ra un po <li appei to cosi

~.lle

ore 24

!.

siaroo pornti p:er andarm a riposarci=======;::;============
IL giorno 20 sia.Iilo pa.rtiti alla solia. crario da SULFURAHA con tut to
il IJ.aterialea con l )ACCA1TP1U:iEN·.ro ove si sapeve. che la

g~ornata

si faceva

una lunga eamminata di fatti alle ere 12 ci fanno consume.re i viveri assech:
per non -perd.ere t empo ==subi.t o. in marcia e o.rriva nto al p0sto di destinc.zio1
ne la Sera alle ore 19 a un paese chiam~i:to LlELTINA cne cera. una gra.tite

... ..

--- ·-·--·----·-··--------------·- - - - - - - - - -

che trasportava tutto

TELEFERIC~

i~

materi ale du BOLZANO non

soltan~o

ma

ci fanuo f''a re · 1 )accanpam'ento sotto un frutteto di mele che erano ca.richi
a piu nom poss·o ci danno la notizie di non toccare i frutti per nessun

mo ti vo==.:::: ma oot'le si

r

fa.re a non t occare nieAte qus.nto

poteva

D.veva.mo

stati

gia 54 i$iorni senza vedere ne$suna q,uali ta du fru.tti ??? fuo:cche un po di

fragole 4i bosco - - - e9oi chi po·teva frenare1500 persone?? intan.t o donJ a;re3:

I

r

.1·

averct dist>rigati alle nastre faccente si va per dormire ma chi poteva

!'

dormire sotto qaei le piante di CTele?? •intanto il fante dorme e rac coglie l e
mele cne al lindomani si paga tutto i l dann.o========================

e .a.ache oggi i nostri 40 km lo aooiamo attFaversata con una bellissima

gi ornata s ensa piogge e senza attraver sare i i fiume=============
I'L giorno 21 l.a sveglia
delle tente ma di non
vengomo

tt~=

a~ le

7 con dis tribuzione il caffe e lo .smnta"=lento

muov~rsi

dai propi pos ti cosi. qv.auto tutti pronti

due ingegneri 'Uno n i l i taJ?e con uno civile :per calcolru?e i. da.!1.J1i

al frutteto con l)Addeuito di Zire 5 a

~ esta

percio pri mo di spoatar e il

comanto do reggimento a pagato i l propiet<:i.rto della campagna e dopo a. pagato
a.ncne a noialtri rua cott l a ri tirata di £ire 5 cosi al campo si pr a ndeva

.Cire 10 ogni 10 giur.p.i meno 5 d::mdoci soltan.to £I3E 5 per 10 gfuorni d'i

..

tu~to mo~o

lavoro i n
mel~

fino alla

tutto e passato ma io

stazio~e . a±

~osso

dire che sono man.giate le

BOLOGNA quanto s ono a.hdato in concedo=====

.quinti pagato tutto il colonneihloo;= alle ore 10 il reggimento si
lascianto
a

t~LTil'!A

B OLZAl~O

e- prentento la strada nazionale

sposta

che e.Triviamo l a sera

·alle ore 19 sensa prendere nessuna qual ita di rancio ma per

quella sera il rancio forse nessunG la manciato perche tutto il r eparto

e~Q~

erano in li bera u.sci ta ma io senpre dicevo che il msngi are era. necessario
e poi le

-

alt~e

ma con tanta
I
··,\
~

..

mangiato

cose se volevi cosi a.nche oggi abbiaruo f atto i nos tri 35 km

conteht~zza

mess i

appQ~to

e fodisfazione perehe il tempo speciale dopo

ogni cosa .: '- nchio mi fece una passeggiata in ci. tta

J.

non p er ca)Ii:D:l:;i'nare
ma piu ·per .al tro per osservare un po di negozi e anche
..
.
;

~~

~ardanto U:·n

~·."

po

(",.

di fa.c.c·e ."06. r gbesi che con lungo t empo s i perd-e l)aaitudin.e
".

qella vi di .ci tta · -;---..;. . .llia '. =!-:).. · t~J¥PO non)e sufftcente pe:rcio ~.lJ,.e ore 23
-

~·-

.

'

;

.

•.:··. ..' ·• ·.

sinio cos·tretto di r.ientrarf;) ·a.1).a nostra a.ccanpamento pe r il n.o atro riposo==
IL gi_o rno 22 la svegiia al le · 5 con ordine di affardellare tutti i nostri
ecuipa~gi p~r e~ ~ere p~onti

alle ore 9 dandoci s oltanto il caffe ma con

:. :'.
m~ssimo

mode

la.v<?ro per la · 'Pu~ i z.ia _personale e ancne per i muli ; ; ; in tutto

quan~o

sie tutto pronto si ris.t 'J!'inge "tutto il

r~ggirnento

per fare la

sfilata di fronte al generale di a i v i sione c on tu tta 1 )autori ·ta. di J30LZA1rn
con mol ti

~pplau.si

e anche con tanti discorsi dicendoci

c1ie

fino a l memento

siamo sta:h dei bravm fanti cosi dan.doci gli au.euri che se a un gio rno
dovevani?. - a·inu~vo... f.??-dossare il gr'i gioverde pe:r la salvezza del la nos'tra

patria

dovev~mo e~"s.ere S e~1J?:re .
.
.,
, ... ..
.

pronto con la' nostra volon ta e anche il nostro.

sacri:ffcio======== dopo la fine dei discors i 8:-i?-COra applausi da tnt:tm. il
·.

publico e via diretta.mento alla

~~i:;i~a-e

s tazione per ri-tornare alla nostra

caserma, == di fa"t t i a lle ore 11. ' il treno pa:r:te da BOLZAJl!O arrivauto a TRE.N.T0

alle ore 14 ora q_uanto siamo parti ti a.ravamo sol tru~to 2 batt aglio:IDi !n a nel
;·

rientro _s.i amo rientrati ,.;u'l;ti.

?

i

battaglioni

perc ~! e

f r ::.

J:lOl1 1noltJ

si

aspettava i.1 c oncedamento della classe 1912 a llora a l la s tazione ci a s pet.ta=

va tutto il publico do TREUTO in piu a.nch e tuJliti gl i autori·i ;a -ci'Vile====
mili tari e a.11cne quello ecclesiastico percio potete iil'Ilagine.re come er a no
gua--rd.ati le forze arma ti di questi tenpi--??appeno s :llontati da.i va.goni

po:r:sJo:ni d.i gioventu si 1·ia:bora cciono c on i lori f idanzati ==porsione si
salut·r..uio con i lqri amici quinti .non rima na .nessuno sensi;), un S'::>rriso del

pu olico ==t.ia ri.ello stesso tempo il reg:.-{ir.nento viene inquadrata per la
sf'ila.ta ne lla ci tta ntostra.nto al publifo i.l :t'.).stro :rin.s-re7.ia.::ientocon il

v alore della nostra
. ..
. :...

....
,·

~

~·t.;·:·

ba.ndi e ~qi. ~~~gil:lentali

an?he a questo pun.to il n9st:;-o
·:

.

colon.'llellq i'a:~t-o 1 )ul time discorso d.i f r onte G;.ll a "Veoc.J;ri.a claerse

...

...:.:":

... ,

'i

.......·' ...

•;.
·~

~.

'
;

.

14~
d icendoci che i nostri concedi era.no tutti p.ron ti pero se un doma.ni .la
no.~tra

patria aveva bisogni d.i noi era il nostro dovere di

riprende·r~

le

nost±i a.rmi con la massima voionta. di servire l a nostra oandiera anche
al posto da versare il nostro s2.ngue come il

s ::~ ngue

che Yerso i nostri

an.tenati con 200 anni di s to:da. cb e ricorda la bandie-re cl.el 18m reggimento
fanteria. finite il discorso il repa:rto di nuovo sfila di fronte al colo.une=
llo e alla bandiera ohe viene rimesso nc1 ~uo fodero e si rintra ~ in

r
r

caser-r;:ia che era

..

i

l~

ore 10 c1el giorno

agosto 1934 oosi abb1.amo termtnato

~2

nostri 57 giorni di can.po senpre nelle vallate

~

nelle montagne con accua

neve e vento ma posso r i ngraziare il signore di non a.Yer pr eso il
raffreddore e non son stato

r

sopr~ifatto

~ i.nimo

uea..nche dalla stachezza soltanto

un po di pericolo=== cosi si c;.;ncludo la gi.ornata dop-:i il rancio alla

l i berta

~cino

:a lle ore 23====================================·==============:

..

lL giorno 23 ancora un)altra sfilata in citta di fronte al

r

~e~erale

di

presidi dandoci i suoi elogi con ta.n'ti di ringr.::.ziamento della nostra
9er1J::>.riente al canp·o e la nostra digni t a personale verso il publ"l.co TR3Ni'I110

vacendoci gli au gu.r:i clla clQ.sse che as9ett &.v a il loro cone ·do=======:===
I giorni 24==e 25== 2 giorni di :.:i.ssolu.to riposo per i.l.l.tto il r eparto che

r

aYevamo prese

par~o

al campo tao.to vero che il servizio i11 c<:.serma per 2

giorni viene sosti tui ta dalla coi.i_p a.gn.ia

d ~posi to

in qulsiasi orario ma elle ore 23 era la
IL gior.n.0 2b una giorno:ta di pioggia.

r

nent-re n0t po teve..no uscire

ri tir~ta

s~nea

per tutti==============

sIBet·t;ere I;;a.i e senza p1 ter

uscire ;fu,or1 caserma -pre l a pi.o ggia a l tro ci1e sie fr,. tto
personali e puli z ia alla armi c osi il tempo

·:)~.ssa

fa.l~ento

pul i.zi..a

se:-llpre canta,nto ca..nzoni

di concadanti e raccon'tianti t an.te di ba.rzelletti chi pi.u ne sa9e1iba========
.I L g iorno 27 app ena la sveggia. vi ene lordine di coged.arae..nto per l e ttera
di a lfaoeto cosi tanti niei a\ilici i.ncominciano a ver~are i corredi

r

;._._ .

,.,
I

I

1·

l'f6 ..
me, ilnos:·~io ca.pi tario anche lui trov9 il suo mod o di ristringere tutti i

I

i
1

s-qoi. so.1 .dati per: ~ingraziarlo 9er .il nostro servizi r.:i e
della,

p~o.la

·per ricordarci

cne avevo detto 12 mesi pri:na che ali }at to del concedo

eravamo tutti · teri.J>era.to di

u ,t1

solo a ccia.io cioe erava:mo u.nau1!ica falllilia

detto questo cida i suoi au6uri e ci s ; luti a tutti col stringerci la rnano
cosi

~lle

ore 22 i primi concedanti lasciano la caserroa per essere

acco~~a@:

;'

g!lato al.l a sta:·z ione con ~a f~farra mili tare=========================
I .L giorno 28 '. al tri ~c-ora a.lla. soli ta orario la.sciano la case:rma e via alla .
. stzione con la fanfarra rnilita r e==========================p===
I'.Ii ~orno 29 arriva anche il mio turno da -versare i miei corr edi e an>en·~
le ore 11 vado ill c i 'l.i t a per riprend exmi la Eia cassetta c.h.e lo avevo s tipai;o

. all a tra ttoria ALPI:fA salu tand01µi col 'PrOpie te.rio faccio un g i.l·etto per

cor,1per a;re

w~alqP:e·

:piccolo ricordo e ancge ver salu t::~re qu.t:."'.lc ue amico e per

dare l) ;;_ltimo .s
...alute alla .c itta di 'l'RENTO che mi aveva ospitato per 12 mesi
poi rientranto alla l!lia .c~serma per 1 )ultimo salute alle. ore 17 si mangia
per 1 )ul tima yol t a ne.lla g£1.vetta e poi andiamo alla sala di ricreazione
per passaie u n podi tern.po .tutti uni ti a ncb.e con delle r e clute che erano

?3 conse.g nato 'il nostro
Vl.ene
concede con un ufficiale e la fanfa rra militare c.i p ~rtano direttame,nto

di ·permanenza ma il "temp o oassa veloce che a l l e

or~

alla stazione. ina prima che 1 soldati s p ostavano dalla caserma la musica
faceva le.

:par~cchie

cansoni dei concedanti .c osi ibo con tanti a ltri ".lJj.ei

...

compag.rii e coD:paesani

...'

·si~o

greso il treno alle ore 24 del giorno 29==8= 34

lascianto di dietro l 'S. l;>ellissiroa ci t a dina di TRENTO che mi fa ricord.are
tan ti di

go d im ~rl;ti

e al trettahto a J_ soffrimenti na in quei timpi tu.tto Si

£aceva _p er la vi ta mili tare s u questo punto voglio riferirvi che con circa
12 raesi di ser.vizio mai ~o chiesto visita percio s enpre in buona salute
~ieuardo a.lle pu.nizioh'i.

f?Ollo state s ol t anto 2 gi o.rni consegnato per colpa

"·· ..

·.

mia ·9 erche me,ri·t re disfacevo una balla di foraggi o pres.o il f ilo di

fe 1~ro

e .lo buttai dal la finest.r a --in quel frattenpo passe. il maggiore 110RG.A.1'TTI

sull a strada. :x:.e dento quues t o filo prente infortnazione · Ba io mi :presente
personalmente== mentre lui

al tro

solda~o
,.

;:ti

dice che se al posto mio a.vreobe ste.to un

gli a:vrei dato um mese di pri giona. ma per te sol tanto 2

giornt di consegna;; va bene ==signorsi==signo:r==MAggiore== l)unice.
punizi01l8 Ch e fece in 12

mesi ==credo che i l lettore Si' ricorda la da.ta di

partenza (la trento e dopo 2'0 ore di treno a rrivai a lla stazio.n e di VA3TO

alla ors 5 ael giorno 31==8==

1934========= ==== ==== ==: = === ~ ===~= ~= · =~~~ ~

LEH'._CRE il giorno stesso prima d i indossare l)e.bi to civile e dopo aver·Eii

ria.!)Oracciato con tutti i miei cari va c:. f irme.re il congedo

.

~ ll a

caserma

.
dei OARAB:j:rTIER.I ri t ·o rnando e:.lla mia c~sa me·~ tentomi 1 )abi to da oorghese

-

con l a sper2.llza di non piu indossare la di visa ;Jilt ·i;are====================:
A questo p"L{nto applica

r

r

r

anc11e L)IWnO

d1~l cs.nto REGGil.13.L'fTALE==========:========:

...
'

l~/r C/.'

.
~·

. k'{ .0

Il~J:·ARAi'O a :ilRE:_iJ.:v Y!e.l.~a \ii-~a M.L.li ~a.re nel 1 ~33

==-34-)=======================•

Sllmi fanti - d·el 18= siami fior di nostra gente
Siami orgolio della patria
Siamo l)inputo urgenti
SIAMO fanti del .1 8 guai chi ci caeca sotto===
Tremate-- ; nemici===se i l fante si scaglia====
Non teme cannoni ==nemmeno==¥itraglia

SI vince ==si muoia gridiamo SAvoia=====
SIAMO fanti di gennaio====%==
CI batt-emmo a S.AN.

MARTil~O===== =

SI..tthl l)eroe di vermigliailo
Qu'Eii del carso e del TRENTHIO

COnmsciamo ognie Vittoria=======
TREii.ATE nem~co se i l fante si scaglia- __ non temi caunoni nemmeno mitraglia

-=-si

1·

E tra

i

vince si muore grldiamo 5avoia

nostri BAttaglioni====

. BIE scnierato un)altra schiera===
SON risorti i nostr1 Marti====
CHE circonta la

~Andiera===

L)INVINCIBILE ringalzo peT

i i nostro ultimo balzo

SE un giorno i l 18== mostrarsi ~m~ === LA me·t;a radioso di un sognio==
llonta.uo===
·l fr-i grido di
PREN~O

gioia risponde S.A.VOIA=========
concedato 29==a= AG.@STO 1934
S,A.)3.A.THiC rnco LIKO===

