r
Iii! quei tempi g:u.auto un

te accuistava. mol ta

giovano ttd> t~vevo

esper i enz_~

fat·i;o il s-ervizl.o wili tare naturalmen

personaJ.mente ma era 'be11 visto a.nche de.1P.. suoti

a.rnic·l come pure dai .suoi fa.r.iig)-iG>,ri cos'i si aveva il 9rivile.:·e;io di pa.ssarsi
qualche settimana al cionpleto riposo sr;nsa nessun disturbo .ila a.nch~ ques"to

privilegio ha la sua fiue men-ere s.i deve iprendere la vi.ta nori:lale (:ioe la

r

vi ta cla borghese che satebbe la libe}:ta personale ma nei nostri tenpi non
era tq.nto di iil?erta. perche si doveva essere senpre sotto il domtn.io d.ei.

r

genitori per motive c11e non c)era via di uscita voglio dire non cera ·viG. di
emigra.zioni percio fui costretto di riprendere il normale mio lavoro di

r

zappare la terra fra tonto i miei fratelli venivano giovani a.nche loro percio

in tanti casi la mia presanta veniva un tantino riservato ma ancne questa

r

riservatezz,a. se sei .soarsa di m.oneta il tuo privileggio non vale niente
!

'I

r

i..

voglio dir·e che: non j:µi tanto comantato come

p~ima

d i ri torn.are tntte le

Dome.niche in 6anpagna ma ta.ate vol i;e da. me stesso al posto di a.ndare

in:~ iro

sensa nee.nche un ceHtesimo prefe:rivo di anda.rmene in cr::npagna che mi. passava

il tem90 yiu tranquilla

fa~ endo

dei piccoli lavoretti con delle piante -di

g~~~ ·

r

olivi cosi possia.mo dire che la v i 1ia ri torna normc:.le========;;====

tia collle sie potuto fare

un~

vi ta cosi d"isastroso cl;l.e .qu.anJGo un gi.ovane di

oltre 22 a Hni lavora intera .la se·t'timana con la Speranza cne e.rriva. la firie
di settimai.ia per avere un po di di vag.:. zio.u.e diciamo

quauto dai genitori gli viene consegna.ti 4
£I~

2

~Il"IB

?? ED allora per fare unpo di figura si

~n

po di d i:v er i;imento

soltanto 10 sigarette costavan.
conperava 5 sigarette chi si

fumava in 1O vol·te === ma il cervello sempre camwinava a.ndanto incerca di

ii. ·

e~igrazioni

_s ol tan to che "il regime F.Ascisto a sospeso tutti emigra torie coei

i
! la gioventu Italiana fu costretta di rimanere senpre schiavo tanto sotto le

i.
'

armi e altrettanto in vita civile viene calcolato un serve della comuni ta
publ.ica =::::= e no·~ :potete d_i_.~: il contrario p exche la nostra vi to la provato

r

iS-0
di tutti :colori e anche se qualche
....

~o guad8;:-rtJ:>i~

q:u.alche .gior!fa i(a il

set~iruana

capitava di

a~~are

a lavorare

doveva ri torna.re sulla famiglia=========

e sa.p·e te. qu.a nto si pr.endeva la giornata. durante gli an.u.i 1930==1940 solo
6 £IRE per zappare minimo 14 ore

invernale andava nel

..ma
,,.

·

fre.nto~o ph~

al

giorno? ?? soltanto durante i mesi

prendeva 12 £IRE con 12 ore lavorative

anche auesta
moneta anda~a
Qonsumato in fa~iglia non vorrei dire che
.
•'

'•

:

:P'

nella nostra c ~sa
si .s:tava . male·
== il fatto era che la prodv.zione ciella
.
.
'

'.

cat1pagna era s~p.pre
sufficiente 9er . le. nos tra e.lim.entazione ma cerano ser:pre .
:
....
qualche cFeatura che o.nduva alla scuola qualche visita medica non mancava
mai == le tasse di fondiarte. erano senpre 2.lti per pagF.;.re in piu quanto
ere. l)inyernata ci serviva senpre il doppio vestimznto ed a llora la mom;ta
9ccor:pevc,\ .senpre intera 1 )a.nno==~ ~ingrazianto iddio di. d.ebi to non rnai mi.
:

~

ricordo
nostra ma di eapi tal~ ne aveve:mo tu tta in ti.9 i)ilc ciQ<3 la
. . ·in.. casa
.
.'.;l.l'lPaG.lla con due ca se lo aobia.rtlO &VutO senpre da s~lvaguardare~= ?OS0 diceva
i

defunti ;eni tori ·ch.e ~e rta:n si fa.ceva i .e. que.l i0od o si stava in pe:!:'icolo

di un fall i :manto=== ma ques.t& cose non me.i succed.era nella nostra. famiglia=
cosi eravamo coetret·t;o di .fare dei facrifici specie la classe contadino
<

f.
l

l
j

che non s.i poteva prendere nessun la.voro :1.ell.)ind.ustria ===certo c:he emche
l a industris. in quei tew9i era

r.uol to searso ma mi ricordo

Ci..J.e

quanto anno

cos·tiu.to il :pon.te sul fiume trigno e st::.to uni g:cnte ricerca di m..anadopere.
e realme-nte ar:..d;:ti

3.l1C ~1io

a cniedel:o il lavoro ma mi fu negate perche noi

eravsnno contadino c he non ·po1Jevalllo assumere la:voxi tndustriali === lo potete ·
i me.ginare a che · cond izio.:n.-i e:i."a costretto da vi v...ere il contadino I "~aliano ??
i11

tu tto mod o si viv-e in proporzione dell )·il:lcasso pero non puo and are

allalunga questo regime fa.s cisto che

Ita.liana

s~ns a

~antine

t ~:nto

schiavdi tutta la gioven.t u

potersi muovere: _p er nessun Dotivo::================

FRA. tan.to gli a.uni passa.i-io veloce come i?;=B p-e.r l. vcicchi an ::;he per i 3iovani
'•
;.·.

r. ·.

,.

·:

.J -

che raggiungo l a !..1ia eta di 24 ·anni sensa intenzione ~iu d-1. farm i fi.danzato
ma ta.nto i geni tori e come l a 1:iia so:rella col suo mari "to mi inconinciano
quasi a opingermi di procurar:ni per qualche r a gazza che avrebbe sta.ta. la

r

mi a coapagna ·di Yi ta ==invece il mio sentimento era tuttq dive;t>o dci, quello
c he loro l>ensavano rammentan-qomi le pc.;.role che mi disse mio pedre quanto
lui voleva em'igrare rilantre il suo padre gli disse c~1e avevo piacere di fare
il ¢t ebi to p_er preh.dere moglie

Li.a

non dargli il consenso di farli emigra.re

mentre t! mio pi a cere eJ,:::a da non :9rende::..· e moglie D.e. da emigra r e==== in

questo punto vorrei trov'armi ai vostri ,p auni per chmedermi a llo:ca perche
voleva .farti fidanz a to al.J.") eta di 18 anni e n on oggi cne ai con_piuti i tuoi
24 auni??? s u qu.es1io argomento vi devo dire cne l)uomo a.ll)eta giovanile
co.u.tiene tanta im:;ellige:uta pero praticam';?nte si trova sprovvisto di

esperienza pre.tica pe:i::cio nel-l a mia. pra.tica non vo glio demoralizzare

: uli

giova.ue di 18 acmi cne. noj.!. sia capace di s.ffronta r e una. famiglia===specie

r

in quest )epoca · utod erno 'c h e le cose vengo.n o mol te fa0ile che qua.n.to sono
al.l)e~a

di 3l auni possouo av ere ancu.e lori

io mi trovo

001:.

i.

f i gli

d~

sposare == n entre

l)eta di 6) arini deve ave:c pensiero ai1 cora per i fi.gli

giovani==::= percio vo gl:i;o dirvi cne l a natura della persona dovrebbe andare ·

r

co n la

rnod~rni ta

de_l tenpoz;1nentre il mio tenpo passa cosi nel maggio ae1

1935 mi faccio il pe_llegrinaggi.o a buri come vi dissi nei discorsi _p rece===
denti ma senpre col ruio sparanbio di mone ta sensa dare clis"burbi .?.i

.fami~il:i:a:

gliari ove r estia:mo soddisfatti tutti=== ma qua.nto a veve. inte:rrogazioni

ri gurdanto la fi danza.ta la mia. ri s;po_sta era senpre
che la volonta era passato p ercio bisognava

a.;;

aspetta~e

la s olida dicendo gli
ancora il tenpo

opportune natl:tralmente il finanzia.Iilento and ava senvre in peggio cosi il
governo Italiano costrince i_l popo lo alla guerr .a in AFRICA che nell )otto==

ore del 1'035 si icomin·c ia la 5-uerra in africa c9n la spedizione di parecchi
co,rpi )arma.ti fra l a quale la di visi<.m13 :PIHERO¥ :t'u mandate al conpleto

·-"--·---·--- - - - - -- -- - - -

151.:
col corpo di spedizione 'in .a frica mentre tutta la. regione .1\BRUZZESE resta
sensa neancl1.e un soldato coei avviene cbe con un po di soldati preso de.
tutte le pa.rte in i tali a.

a. )i talia

incominciano a riorganizzare q_uesta nuova

divisione d~doc·i il nome c'tella seconta l'INEROLA mentre prima esisteva

il 13 che sta.va a.d AQUIJ;:A== il

·:t~

che stava. a chieti e il 225m ci.te stava

ad ASCOL1PICENO poi invece anno sostituito col 92m a chieti
<

Aq:. .«i?-a== e

~~m

=~93m

in

in ASCOLI:P.ICEJ.ITO ma. tutta la clivisione si o no fo.rmava 1500

sold:a.ti cosi ·. il :PRI MO AG0.3TO del 1·9 3b fu richiame:i;o tutta la. classe del

1':112 ed allora. f'ui cos1iretto di .riaddossare ancora la divisa
fortu.112:tamente

C;~e

11elle ca:ttoline di precetto ci dicevano che erava.mo

ricniamati soltanto per esigenza di

giu..ace il 25 lulio

~rigioverde

isti~1zioni====certo ~=;;tla cbim~ta

mi

de. presentarmi il prime agosto all)ufficio :natrcola

del 14rn reggimento fanteria cosi con pocni giorni di ten90 mi
i

miei corredi personali di nuovo mi

i

miei famigliari e di nuovo alla

s~'.lutai

vi~a

pre ?ar~

con i :aiei parenteli e con.

militare con tutti i miei aruici

che ave-vo. lasoia:i;o a.ppena. ·9 rir:10 di due anni======e di fid.::nzata non si
parl a ~iu per il memento=;=============~==============================
0E!.t'f0 che oggi 3enpra una novi ta che in quei tenpi ai f ::.:.ceva sEmpre il

s oldato eppure eravamo quasi costretto di fare quella vi ta da schiavi

a non essere indi.?enden'ti della tua personali ta================
VA5 T0 1

AG~STQ

193b mi distacco dalla mia casa alle 5

~eP

prendero il

tren9 a.lle o;J?e 5 30 arrivano al l a caserma BERA-1{DI alle ore 9=30 ma datosi
che la ce.serm·a era pieno di 'tatti i l"'icnio.mati cosi ap9rofi ttiamo &ncora
qual che mi nu to di li 0erta andante un po in ·;iro pe.r 18. ci tte. e an::::1e i)er
farci qualche ::.iangiata a nostra sodisfa;;;ione ins. con tutto <iueGto .uel
pomerig:~~o

sl,ami costretti di present:..rci

~11

comando uffici.0 d etto

f;:~ tto

fer satO il CO U:;redo
passa.to la. ViS:i. t a '""'d.
v
i.4.:; 1ca e assegnan.torni
e.11.a 11m

. .

C0l~PAGin,A

9.-el 92m fanteria: e· pro.n to il ves t imento se::lza ,p ~ tere anda:ce fuori ·
.P ero i hostri'pannt ·borghesi sie deposi t a to nel.le nostre. vali.ge meti.;entoli in
ripostiglio percio eravamo sicuro ct.e la vita militare no aveva nolta
-

A

•

durata ma tutto e cne fuori non sie p.y ruto uscire p er nessun motive e cosi

dmnuovo

si incomincia a 4irmire sulla paglia ma non erav amo soltanto noi

del distre1ito militare na erano tutti il distretto miltare di

&~LE TT.\.

cosi si incontrano nuovi amicizii e nuove personali==================
AA. mattina del giorn? 2 di nuovo la sveglia. col suonare della trom·o a ma
appc:ma .P resa il caffe viene l)ordine di riposo in caserroe. passando la

intera giornata r a ccontan-l.e oarzelletti cni piu. ne s apeva -u1a la voce c.h.e

era in giro diceva.no cne si doveva
r

ai.~d are ~

raggi unc ere il reggimento al

canpo seHsa sapere. n o dove no q·u .auto in tutto modo co'Gle a su.oi:i.atc la sveglic
viene ancue 1) ora del silsnzio l?. sera. sensz. nessur.i .spos t ament;o=;:;=
appe.ua. messeci a dormire sul paviwento di

cem~nto

t:ia.

.arms.to eceo che alle ore

22 suona l)all)armi con ordine di affardellar~ i nostr zaini man.tenendoci

r

pronto per la partenza al campo === mentre alla ore 24 viene
r

~

imquadrato

il re ggimento con la partenza alla. stazione che ci voleva 30 minuti di

ca.mmino per ra.ggiuncere il treno ma ora datosi che quanto fece il s.oldato

r

da pe:cm3!1ent.e vio f ormate la fomazione del.la citta di TRE"NTO facendovi
sapere l a distanza con la posizione della citta == ora vi faccio presente
che cnieti si trova 115 km da VAS'.rO ma quan'to si arriva a

PESCA..~

ce

canpi amento di treno prendente l a linea ferroviaria che conduce a ROMA

r

ll)a

PESCA...~

e ..!HIETI si trova a 20 km dicendivi -ohe.. pescara si trova sul

mare in pia,nura oentre CtlIETI si t::cova in mont·ag,na ma. la sta zione resta
..

lungo il fiume pesca.ra in )?ianure. percio dalla ci J\jta per andare a.lla

r

!

stazione comodissimamente si fa. con 30 minuti di cammino ma da lla stztone

! .

per and.a.re in cit'!;a ci

.

vg l~:va,
....~

oltre u n ora di cammino perche e tutta uha

sali-:ta sol t an t o che in .q,16.~i tenp i
r

sta.~a

il

servi~i<t

tanviario ma per

:·

154
la truppa a.r mat
.,, a si a.doperava
. . . . . . .il servizi9 . a piedi === cosi arrivando alla
pos~esso , 13~i

stazione si prende

uomini 40 ma ancne dopo

aver

va.goni bestiarie

p~~~o

che si diceva cavalli 8

posto s i aspetta ordine di partenza invece

il giorn.~>' 3 alle ore 5 il treno prente la sua strada ripassando p~r PESCAEA

e alle ore 8 s'iamo ripassati di nuovo a VAS'.~O proseguento _per '1'.ERkOLl e
..

iin~a

·poi pren,te l a.

•J,•.

>

di · C.A:NP0.1:1.ASSO

parla.ndovi di q,uesto pae s ·e · Yi. ' devo

•

aggiLtncere che eil9.ue qt1i· t23°i trove colline a piu non posso che in t an.ti
punti m~i:tre tl treno la."ruua s.'j;r:a:!ia noi $Oldati si smontava. c'!ai. va{~o.ni
e si ando.va ..:ruoau.d<? la fru tta _p er le canpa gue €1 a l;La -prossi~::i, curve. si

rimontava in treno c2.mr.1i.n.:-u.1.to ma per non portarlo tan:to l ·u ngo il viaggio di
q,ue gio rt10 avreurJe c ·>to 210 km inp iegandoc i 14 Ore ai"rivartto la sera a
.BOIAlrn alle ore 19 · che res tava solo 30 km

£;;t:c;ttt~(:J

distante da CAliJ:P013A3S0

a~rivanto a questo :.3VIA.!:~fu .paesetto a.grcola e..- in lllo11·cagna pero si stava . bene
pe-r aqqu.a fresca e :frutti
'•

ri:~

non per c:onpera rlo la forni:;i.mo

l)accan:~r~.mento

raentre ci distri bUisoono U - ·rancio andiamo soJct o le tc.nte cne era orario 22
DAL giorno 4 f1no al gi orno .9 siamo s·ta. ti scnpre di stazzo a 2 vif'..;:{0 ma -t-u. tti :

giorni si faceva delle lunghe pas:;.;eggiate .per riprendere o.lle.uamenti e per
posizi oni de~l·e strade e anche de lle canpag.ne ma il
·.·
ave pa.ssava. i .l 't"solda'lio l:i:ALl ' J....NO passa:va l~ gro.ndine percne que llo cne si
farci

co.n0scer~ '.l~

vede va -.j..l gior.rio si procurava du:r:s.i1'Ge la no ttata === ma voi potete dire che

•

erava.mi lc::.cl:?:i questo
pe~

no

p er~ne

quello cge si prendeva era esclusivamente

mangiar e=== come pot'eva vivere un giovane di 24 anni · con. 500 ft.r di pane

algiorno??? e co:a 1 £I .RS al .gior..:o di paga??? con una !!lezza gave -t'Ga di brodo
!
1 ·-

t

ses..i.sa carne== e uu quarto di g;::.vetta in
pasta non ci

stava?~?

~iinest!Ilone

con 4 pezzetti di pa.tate==

che piu di 15 c hicc l1i di

~d a.llor~

in t,,anti punti

non si tro vava di con51er•:..re ni .e n'te cosi q,u.ello che s i · v ede,va i.l .giorno. la.
.

~

noli·J;e:_:doveva :fconparire dalla circi;).l azione per sod· .c"'
: .. ::: . ·.·
l.SJ.a.r e un tantino

.. .

•.
!.:

' .··

io ston1aco p~~c.ile :· ~apevamo ~-.~1>p.:te ··sicuro one 1 )indomani ~~~.·· piu disastroso

\

{
~

di oggi percfrr .. q·u.ant0 si 9-ir.ev,a un po di tenpo d isponibile si ana.a~ia incerca
sol tan to .~ er m.a. i:'·~.g~a.re e be:t;'Ef7-:::=====:=======~===========:======= · ::-:.

IL giorn·o 10 all a

...-

~o l i ·~a

'

.

'

'

ora,X-io. la s·.,..eglia con la

dis ·~ri'u<.i.Zione

del c·..~. fre

ma nello si;esso tem90 ce a.t:i.che ordine di pre9ara rci ~o: zaino conpleto per una
lu.nga ma::::-cia di fa1iti alle ore 7 il reggimento

tu·cto pronto per inco:ii nciare

la · marcia con 'la manovra
arri vz,.nto a B1\.'.HAl12LLA per prendere il ra.ncio ma
, -.

r

appena fi.nito di ;ma.:zigiare s i ritol'IiS. in .:narcia indietro ritorn::lndo alle ore

-

1 ~ a bOIANO ove si·a..mo fa tti i nostri 35 km di cammino fra le canpagne c le

s trade secuD;darie c:r.r1io cne q_uan.to si c wiminava in mezzo le caHpag.11e ~i

r

arraucia-;;:a

S ~.npre
,

.f .ic;;n-i ==UV8, :=::::::pere =.=me le ==al bicocchi==

Oi.'U.llCU.e

ca.pi tava

.

ti:t.tta era ultOh? "p_
e r la

~truppa

m.a quanto si camminava per le strade nazionale

..

r

era sol"tanto la c a trame cne ci scotta v:3. i piedi e lelmetto ci spelavc;. l a testa
ma

r

tui;~.o

-era

~ne

i1-

f ,a hte ITALIANO doveva e.oi tua rai di

fici \1er afi'r.dft'liar.e u.risr
il mo~ento

g~an-co

guerra cb.e ne

p~~;;~;:;:~

resis ·~ere

tutti i

piu in av.venire

penaiamo di fare questo canpo per prendere piu

sacri.~.

ID!=).

per

allenamenti========

IL. giorno 11all.e ore ? i l mattino .s uo.n.a l)ihll) armi con c>r dine di disfare le

r

·~erite

:p.er un tra.sferimen'to e an che con la manovra di vi::·rto.i:iaie sulle colline

;fra :SOI.ANO e

r

ii..\.RA~iTILL.A

cosi termina te la manovre. alle ore 12 e s enza .niente di

ranc:io cosi tutti i reggimenti prendono la lora stra.da per 1.a nuova
to mer,1..t re anche il nosiiro c01na...11to

:~i

da or di.ne di camminare avanti per l a

nos-tr.a ·'desti1i.a zione a:r·rivanto a lJ.e ore 19 a

figuratevi che
caffe Eia era

st~ghez za

men t~(3 .

acc a.npa:nen~

Ui1.

paese -: h.i amato ·vr.i.~0HL\TuR ·

s i aveva stanto dalle ore 3 soltanto con un po di

noi f'acciamo le tente i nostri cucinieri

9 i~ e9arano

il

rancio e appe.cJ.a. nia.ngia.to dirett a.mente a riposare s u l la paglia==============
IL gio.r.o.o 12 for~1..t:.na·tamei.1.te riposo assoluto cosi si.a:n·::i aYU.to tulita l)opportu=:=
nita d i conosc~re il paese
;.
I:

per mangiare e iJere c erto one. anc-1:;.e .VlEmUA'.i:".l.1.\1.A era

w1

bel pa:ese-cto agricole.:

•

c.u.e si i;rovava ru·c·c;o ben di 1JI !) e anc;:.;,e a oi.....o.u me:rca ·t.io ma ·t;-u·bto

n.o;:;,tra

destina~ione

er~.

che la

era quello di ai;idare senp:re avanti .P ercio a.nche questo

p aE'..se eravamo ~wl tan to di passaggi o==========.================
IL· gioI·no 13 "Ren .p-r~sto viene s-gonato la svegia con ordine di disfare le t
.
.
ten te e pre:Qa"rci.ndo.c i pe:r.- 'l.a:, .R-Ar:tE;?nza. co.p. lo :z;e.i no sulle ·spalle guanto tutti

pronti· viene la distri"buzion:e .del 'Caffe con lo sp ostam.ento d~ tutto il reggi=
mento per af;frontare un altr ·ma:r:cia di fatti alle ore 17 facciamo di. nuovo
le tente alla pa:c:te oppos to di BOIAr>10 dandoci ordine di prepara,rci. e.lla
sfilato che dovey.e, farci il comanto di armata che era il g enera.l e BAISTROOH
mentre dopo di ·3 giorl'.li di preparQ.zi one e con t a nto di cammino ancb.e questa
rivista e venu.to ."rneno ID€Jntre il gio:i;no 15 e venuto iJ. coma,nto del corpod)ar=
ma to di .NAPOLI sol tanto p re dirci che dovevaJno essere pronto per u.na nuova
guerra all a sosti tuzione della. nuova. divisione :PH11:ROLO === potete inmagina.re

cb.e i l ..gi .orno 15 agosto per inte:ra la .giornata: oi anno mantenuti fermi in
mezzo a una c·aripagnia 9ge era tutta secca sensa me.ngiare e sensa bere perche
al ~:tt;L.no . P:t:i_m~ di spostare dall )accanpamento ci dava.no il caffe con un
boraccia di a cqu.a ,Ghe doveva servi re per tutta l a giornata ma que giorno
mai :posso dimeriticarlo che fece una giornata di AROD:tO cl:te si po·teva morire

per la seta cosi

i~en tre

epa.vatno tutti in fila per aspettare ql).e.sto

gene~.:-ale

io e .r·JICOLA 110i.f'.1.1EI?EPJ'....A1'HE - -ci $i,amo messo alla rice.rca per procura :rci un
b evu ta di e.cqua camminando 1 ora a bbiamo trovato

sta-vs..n.o i

m ai~li

UA

vas ca di acqua .c he ci

de.ntro per me.nteners i dalla · !!>&lori·e. mq. a noi ci. fece comodo

per rinfrescare la

llOS t

ra eola a.ppella dope ri tornan ·~o

~.l.l U OS

t ro re:parto

fi n.tto la ri vista fa.cciamo ri torno al can.po e alla soli ta o:cario sis.mo 9reso
il .r&llcio ma poi· ye.r~o le ore 1<j andiamo c:: .Ll0.IA:1n1 t-u.tti i
brare la. fest~·

a~t1 !~SS"UtiTO for~una
>~

<;,;:!,.

Volle ch.e i11 Paec.•e
~

-o

·f AS ~ESI

per cele==

tro-vi aruo

;.

......__ -

lqUOL.'\, , Ol:PAOLO u.u nost;ro paesano Ci.Le ::..v:::vc.i. an(3.a:co

a:ppena a rico11oscii;;.to cr1e

era~amo

a vendere il pes ce ma

di VASTO matte a disposizione tutto il su<

·pesce diceudoci quest :fate che .sia I'ooa v0stra

vci :pe.t1satLL a f'arli

cv.ci11ar~

e comperate i l vino cri.e ma.ngiar.10 tutti ini3ieme fo:tse in tutta la nostra
vi te. mili t a r _e.

un~

mangietQ d.i _pesce come quella

ohe e:ra il 15 ae;o sto

ser«~

1936 non piu si.e a"\i-u.to .la possiuili ta di fa:clo piu porsiune in ;.,rod o e
porsione fritti tanto

r

vei~o

che e:ca le ore

21~

noi ervamo a.ncoxa i .n

tr~tto·ria ·

:cangie.ndo bevento a piu non posso e ce.nto.nto tu t'te le canzoni cb.e esistevc.
!!la si pensava antme

al l~.

ri tir2~ta che era alle ore 21 quL . .ti erei.vmno f,ri.a

:.: on 3 ore di ri t b.rdo eppure per rintl'are al ce.rnpo siam'1 dovu te at·bre.verse.re

r

p s.,:cecct1i ;:;::.npagne per rt.ntrare nell<?. pa.rte di dietro pe:r non. L .rci scoprire
da ll )ufficia.le d;i ·gJ.l.8.:rClia c0rto cb.e la r.1att'ina euccessiva un buon cicc hetto

ciascuno e tutta · V,ien r:;esso dietro le spalle ma la gio;rnata. res ta indi r!':enti-::
caoile perc11H iianto il sacrificio come il

,....

gq.:lirn'<~.nto

non ma i vi.ene c aneellat

IL giorno 1 o ai_
p o·s p. assolu.to cioe q_uanto er.~ ri»o.so si ve11i va disturlio.ti

soltauto pe:r preml?:t?e i 1

ran ~; io

e dopo prarrzn. .;ir.a a nostra d i..sposizione===

a..nda nto fuori e p:r9cv..rarsi di e.l imentazioni::::==::;:;::;=========

acqu2. ma poi all .e ore 1 i sia)no fatto ri tor.no e.l campo consumanto il primo
e 9..ncue i,l secoHto r a .twio c.erta. CHe uoii. fu nea.ncile
trapazzo.

generall'!leute le r.oa:u.ovre

era so:rve.gl ia.to tu tto dal
i

c.oma..~to

solo.a.ti ma ta,.-4i:;e volte era1.1.o

reggi.ment~:le

di

"'.:tu:.\

f,tiorns:ts. co11 ta:u·t o

erano ragio.nevoli perc.:rie .

re g~imeHto

cO..tJ.trolla.-~e aac11e

cercai..i.do di non tra pazzare
loro

qu&.!!.""GO

si d oveva

c animiua1·e lULLgne ore e mol ti .l.CT!l. da a ttrversare======================""

11 giorno 18 ancora a.ssolutamente riposo e con pqca pu,lizia intorno al

r
r

r

canpo cbe· f31;a piu · che s.l t:r'.O per mantenere i
~

so1·~~-.ti

in ordi.kfe e discl:plil18,

.u

1L gtorno 1.~ una g:!;o:z:nata di:· J?er.fezzi oil·1;UD.eJ;l'lio4i tiri col fuci le ma la sera

dopo preso il rancio i11 ques-te. frazione vi ci no a l10IAl~·o siamo fa~ti
spos·tamento all a ve ccnia posizione a vI .NC.aIA:1\JR.4. quindi fra 1 )orario 18 e
ore

2~

sie dov.t·i;o spos·r;o.re un acca.i:1pa.mem:;o per rifarne u.n al tro per . pre.adere

nuovi posizioni ma 'tante volte anche le persoue civile diceva.ao che il
coma.uto I:C..~LlA1W facevauo diventare i f?Oldati pazzi per i toppi comc>_ndi
soagliato cµe dava.:J.o come tante vol te non dava.n.o ne;mche il tempo sufficenl;.
pei· fi nire uh

..l
i

.:
I

.

t;OSi

ac~anpamente

f}opo fo1~rne. te le

'te1.1:Ge

che d.c:i.vano co.ntre ordine per disfarlo di nuovo
era gia le ore 24 ( 30) e,llora si ce:cca di avere

u •• po di riposo=========================================
.t:L gior.1.!0 20 a lle ore 5 yie.;J.e fatto la

sve{~lia.

con l a distribuzione del

caffe e ordine di spos-Came.utt>- che st u:.ifi ca.v;;l di af;f::::. rdellare

corI:edo ieti·i,enaoc·!.

p:·o1r~o

'(,Ut'!;o

il

'Per la partenza da VINGill.J:ATun.A. cosi alle ore 7

erava.I0.0 tutti sul treno prendento la liuea d.i l:li:.trt!!YENTO ps.sss.ndoci alle

Ore 15 con u-n minima s oata ma su ,.)i'i:o st r _i-parte passando a FOl.YulA all e
a,µc~.1.e

ore ·1'(

qui un.a piccol a. fermata e· ripartento di nuovo cou il nostro

·v iaggio hla e.lle ore ~ca~~rieae l)ordine di s~;ont~re dal treno che s i s.mo 2.rri~
vati ad una s te.zione cne era
R1'0J}:.l:!l .. .:.'.A '3A.:.i Ar.:i:O.NlO
a l paese

ROCC~:iE'.f!TA

f!;J;

C:Ee<~~tg

f

clliama ·~o~]AJ:i AGA'ft.\ Dl Pv<..G.f10.

---

F.~~:;:=.~::i==;;<

;

ma l a nos· i·a desti.nazione era. di arrivare propio

SA1J AlT'.1:0..rfJ..0 ma per {irri vare alla nostra posizione era
1

di attra:versare-. 20 icm di ma:rcia figu.ratevi dope 13 o re soltanto conun po
di caffe a.uc.o:r::?: al posto di avere q_ualche ooccone

~a

mangie.re si deve fare

ur. mare1a di 20 km ma siceoue il oold£::to I TA1IAilfO vi ene aoi tun.to alle
Eiseria percio diventa

~~t~o

f avile cosi arriviamo al paese propoio alle

ore ( $~# =24 )90 )dandoci ordit1e di .f a.r e l e tente ma se vi a ccontenta te
poti~'Ge

dormire

:::~nc!.1.e

s .e nsa le t er.1.te percr1e ci troviamo in -piena stagione

se1IBa pericola di pioggia cosi facciamo ri_
9 oso in aria ap~rto s9t_'to le stelJ

fd ·.·~:.j 5 ~
I

!

'

lL gior....o 21 cer~9 · cile i!i"~~ra la· mezza. .u.ottai;a. siamo stc:.to in ar.·ia ·aperta
~ediatD.lilente

siamo avuto poco 'r iposo ma

a orario di svegl"ia. ci danno il

caffe e subi to viene ordine d8. 'j_ndossa.re il za ino per un piccola marcia
tut~a · la

Cile si doveva riunire

'

·.·

divisione per un sfila ta di fronte al

generale BAISTROCOHl ·q\i.:Lndi a lle ore 11 eravamo circa." ·1 2090 a.a:= solda ti
que~to

p.e r D.spettare

g·e ne rale i.a mez.zo a un camp o .nu.do con una giornata

d i ven-to caldo ct).e P,aracch"i sold.a ti sono f ini to in osped::ili pe:c insolazioni

r

"'

mentr e il gejte:rale e o.rrivato al l 43 ore 17 pote te i.r.:ma.ginare t,vtti i nostri
sacrifici???rl?'? nalla sue. arri v;;i. ta i l .tlA.IS IJ!ROCC.tlI fa la sua ri vista J?Oi
noi facciamo

la. r~os ·i;ra

sfil:~rta a.lla sua p.rese:n.ta e dopo v~cne il suo -pieae;

cola discorso dicendoc i di mc.nten.erci

alli n.e~ti

peJ..' l :;;. prossima guerra

C.L.e do ;;·evamo ·essere dei vi.u.ci -tori ma la no e trei, fame e 1.::. nostr;;. seta lui
non ne sapev a perche tutti i signor{ ufficiali qua.nto viaggi~vano in fuori '
della lor s. ma.c c .hi £1i:l. avevano ancora un al tro camiol.1.cino di sc.orta con i lor.j

r

vivere Ut.entre noi si stavs. Cl.el.le i .a tere eetti:JaiJ.e col
ULLa.

~u~sero

caffe e

riperndola ognuno la. lora strada mentre i l .nos tro reggimento siamo

·[;a a ROO!:.LET'.eli.

r

.

oo.raccia d i a cqua==== in tu.tto modo fini to il sue ·:liscorso i reggimenti 1

BAJ:~· A1~ TOJ:1ilO

rientr ~=·

per fare l e tente e n ello stesso tenpo ci vengonc

distri oui-ti il primo e anc.he il seconto r ancio che siamo fini ti di '"1e.ng i a rE
che era le ore 22 ove andiamo direttamente a d ormire con un po di paglia===

r

IL gi:brno 22 riposo essoluto per tutto il r e·parto sensa

.u.ess·~m

disturoo

ma appe.l'..18. pieso i l pri u o rangio nessun soldato e rimasto in campo 'tutti
gli oateria cue s tave. 2.

r

~-{OCBE i1 TA

SAN ANTmiI O erano pieili di soldati del

92eamo reggimenta f anteria a bere vino a piu non p osso e anche dopo
' '

secondo r ancio diventa uguale :fino alle ore 23 c h e generalmente

il=c;~~1:

q~anto

era I'iposo a l can.po la ri tirata la fa.cevo.no alle ore 23 tutte allegrotti
il fas~te fa !itoruo alla sua ~enta per prendere riposo========

IL g;i·O~I1.0 23 au.zi dal gi01mo prima si sapeva cne l)indoman.i doveva essere

lo spostaIDellto di f a

~i;i

appe.ua la sv egli..a e dopo il c3.ffe

~ri ene

ordit.te

cli disfare le tente affardella1!dO tutiio il nostro corredo nantenendoci
~routo

per lo spstamento cosi alle ore 9 il r epar to si mette iu

marc~a

at5r:i.colo ci e.....Ho accol "ti con t a.o.ta di pe.zienza e a u..uo rimas tq mol to

sodisfa"J;ti del nostro conportamente cosi ci mettiamo in :marcia ma verso
le ore 1b il comantp di re ggimento da ordine di fermarsi. in mezzo a u.n

bosco di castagne e querce che era alla provin.cia di .AVELLINO ma sensa
paese per godere un po di solotudine e quietitudine ove

faccia~o

le

nostre tente ma sensa paglia cosi per metterci qualcosa sotto i reni
sie consumato una MIETA di foraggio che era di qualche contadino ma

allindomani siamo

st~ti

tutti addebitati per questo

fo~aggio

rinborsando

il propietario ma le cucine venivano con i calliii illentre l)Acqua veniva
dis liri"i:.ui ve u~1a oorac cia

ci.ascuno al giorr.r.o cosi per C].uella notte do-p.o

mo.llgla:to clire·t i,al,i.lente a dormi:re perc.lJ.e non cera al tr pos"ti di a.ndr-.tre====
2l~

IL gio:rno

riposo a ssoJ,.uto veramente cne qu.ella zo.na er2. 00. riposi·.re

o puro da giocar:e a curte ma noi di V..J..S :.i:O ap yena si aveva

1..dl

po o.i tempo

dispor..:.i.01le 110 c..ie sl. audava i.u. pa.ese a veudo la possi1.n.l.:. ta ho p·'4rawe.;..~ ~e

ei pre.up.eve l e ca.rte passandoci il tenpo a nost:ba soddisfazione cosi

anche in mezzo a questo bosco siamo fatti 2 nottate di sosta==============
IL giorno 25 la sveglia alla soli ta orario 5 c-011 il soli to caffe e la

i:;9~;'

boraccia di acqua con ordtne di sroontare L)aoca.npamento naturalmente
quanta £i smontava
es~ere

significa~a

di fare affardellamento sulle spalle ver

.P ron to per la marcia cosi alle ore 6 eravamo gia in cammino

lascando il bosco per
frazione

p~ endere

nuovi posizioni di fatti arrivat i a una

cne si c hiama.v·
a VALLATJl) verso le ore 2 viene ordine di sosta
·:..•

ma sensa disfare i zaini cosi sub.i ·~o .

--..... ... ··- ..... ... -- ..

-·· .....

~

- . ·----···-·..

ci danno il primo r~ncio ma subi to

•

Ito

1 • •• •

preparan.o anche il seqo~_.1....
d:c(_.rancio che al le ore 18 ci6 . m~gl~9 di.re all )in=
-terva.llo di 4 ore siamo. mi..."lgiati due volte dopo ayer fa tto appena 20 km
perto cne rutcb.e qui siaruo ril.!lasti 111ali percne VALLATA era sol tanto une
,i';razione
di ·masseria
.sensa nessun risorso mili·tare· che poteva . bere un
.
...

bicchiero di vino s)~~oene cne no i aveva~o ordine di non allontanarci dai
nostri posti cpsi fino alle ore 22 non ci siamo ro ossi per

~eseu.n

motivo

senonche alle -~~e 22 viene · o,r4ine di inconrinciare di nuovo la roarcia
e cw.Dia.mo pas sa~i pre CAlUF?A a.lle ore 24 preciso che si incomincia la
. .,

ma.novrail giorno 26 figu.ratevi in piena nottata. ai:;trversando tutte J.e
canpe.gne con quf?i zaini cb.e ti scatenave le spalle facendo t:la{!;ari. 500 111e·er1
di corea. poi 20 minuti per terra e ancora un)altra. corsa a,ncora -per terra

ancora di corsa per avvicinament9 al
sbal~i

ne~ico

cosi facemmo questi piccoli

fiho alle 12 dunque la bellezza di 1 2 ore con questi zai-ni sulle

spalle siono siaruo fatti un 4 km

SeilSB.

sangiare e 'oere ma s t a.nchi di

!!lenoruale · co.e a ll a ore 12(30) vie.q e ordine di lasci~re la
..
!ilau.ovra e d i avvicinars i a crualche paese-tto per costruire le ten.te cosi
soff~rej:i.tema

il

HOS ·tro

reggimen to

sia~o

a cca npa. ti a Gu.AP.DIA LOlfoA..."Jffil ancne qv.es to un

F_iccolo paese·c;to ag;~ico,la ~_.i:le puo offrire una picoola ospi tali ta ai.
p.i

r

·-

soldati l TALJ.Ai.'lr mentre la si consu:1ano i ranc.i unodopo l)ii.L'.rRO ove

ci danno il perm..esso la sere. cli cw.dare fuori 9er ris·torarsi un po l<:'. vi ...a
e e..t1c11e per con9scere la ,popolazio.ue civile ma il posto d el soldato al
ca.i.J.PO ve. in cel?."c:t:i. sol tante delle osterie pe:r. qualche ·o icchii:ere dt vino
pe:r ric !.~perar e ·l_e e.llergi~ c ....e si pe1·de durante

le lutig(1e ore di lavoro=

percio si c erca di approfi t·care del te.upo vuono cne il male non :".la:noa. mai

•ma a ll.e ore 23

vi~ne

la .ri tirata facento riposo sopra l a -paglia e sotto le

· '·tente fortunatamente che :non mai piove a l trime:u.ti
campo nel tren~ino il

l93.-4

se f1:iceva

come fece .al

·eravam0 senp-re bagnic-,ti ma. in questo ca.npo non

ri2.ci. IJ.osso mment2.rmi ner
l a . sta l;lrt.,_
h
·
··
g-_ .v:ang e.z.a !
. .. ..

~

.

..

' .'

..

. .

_

.........

···· ······----------------~-~~-_._

IL

2·7 ri.pqso assolutto

giori·~o

fi.no alle ors :22 sensa nessun disturbo

O.andoci il tenpo a nostrs. dis posizione pBr mangie.re e andare i n •)s teria
facendoci l a pulizi;;. p ersone.le ma 6.lle ore 22 al posto d i andare a dormire

suona 1.)all)a:rmi dundoci ordine di smontere le tentee e di tenerci pronto

.'

per nuovi posizioni di :fa-tti e:gpena cammine.ti 2 ore vine ordine di sosta
cio ordine di riposo ma

se~s a

disfare i zaini cosi. anche questa mezza

nottata si dorme al chiaro di luna in attesi di nuovi ordini===========
·rL gio'.l'.·no 28 Y·{?.rso le sei ·c ioe dopo la distribuzione d e.l ce.ffe ci d anno

o:r-di.ne che er?vamo di ringalzo alla ma.uovra ma a dirlo non e facile di ere;;:
dere cue siam.o stati intp:r;a- J.a giornata senpre sdraiati !Jer terra che
appen:~

sia.m.i fa.tti

un km di distanz a. ma l a. sera viene riunite tu"tto il

eJOID?O D)at:.ATO per prendere nuovi posizi.oni dcndoci un solo rancio ove
s:u-ui -co ci me-i;to.r:..o i n t.narcia -'i;u_tta. la colo:i.na camrµin@to fino alle ore 2

del 29 ove faccimo riposo al cb.iar di luna e

~. ensa

di$fare i

zaini ma

appe.na le ere 6' viene dalio il caffe e l)acqua e subiio viene ordi,ne di
fa.re lo scaliamento reggimentale per la mano\Tr a na t·uralmente auche ques ta
f

nostra missione dov eva. essere terminate al piu presto possiuile co s ·1 ci

j.
I

I

f

metti a.mo in marcia e wauovrando arri viarno alle ore- 12 e terrnina. ~o la

j
'l!lallOVra

a

S'"'-O.iie

al cell.iire di

di

·~ro.1.we

·.:..~1a ca11!pa~ ;.ua

ma s.:..v·11io

inquadra-r;o

·v:i.ene

h1.Aaa con u.n sole

la. divtsione

·i.\.41'.iT,a

cne spa.cc.1v a le tenpre e.spetta.ut

qua.lcur10 ci.te veni v a a -pass are l a ri vis ta sens a cne nessuno uffici a le
sape~~-a

cni pote:va essere lnomo che doveva venire cosi in un bel momenta

arriva

Ulla

col onna d i mac cnine che s c0::rtava jjE.1.H 1'0 11'tfSS OLl.NI -v e aendo a

farQi la rivista e soltauto
·visto .tiE.l"I '.CO

l:luS~OLiilJI

q~el

giorno ricorda nella mia

a.uc ne lv.i ci

fe~e

vi~a

di aver

il su.o lunge di s1.; orso che

erava:mo bu on sold a ti per la di1·esa. nazton.ale per un doman1 c:he cotue 11

14

:i.:aa·~ er~a

aveva co.nqu
.1..s .,ate L).AFRIC.A -OR_
IEH'M.Lll; anche noi doma.rii d0vevaroi
·.
• -"'

...

reggimento perche il 92esm.non

.

esi~tv.?.

"giu

'

.'
I

i: '!

I·

!.'.

..

..... 1r..

•

<!- • • • •

ma il 14e'
.~. .....m dov~ye
: sempre -·-trio.
h:fai:-e .nei ca.mpi di battaglia come avevamo
.
,
.. \
trionfati 4ei catt!:s? i di g::i;aµ-~e manovre == c·erto che le parole che lui d{eeva
','\':.

erano interessa.ute per un. nostro ricordo ma a noi interessava anc ~e la nos=·
r

vita sa¢rificato che a

-

giornate sol tant,o con
.u.......
~ b.o racci·a di acQ.ua an.ehe questa serve yer un
,.
'

~antene re

miliaia di gioventu per delle inter e

1.

ric9rd..o che re.stera ·per ··eterno nella

:nos tr~

mem9ria
==in tutto
.
. modo finito

··il
suo discorso
la su·
tri dobbie.mo
.
.
. 8. colonna riprencle la sua s trada. .ma noia.l
.
~-·

r

riaddo~.s~~

qualche
puoca

i

nostri zaini p er raggiungere la nos·t;ra destinazione pre a.ver e

bo~9one

d i ~tan.ze

da mangiare e anche

qua1c~e

bicchiere di acqua== cosi a

di questo canpo aperto siar,io trava.ti i nostri cu.cinieri che

era;.:.,.o pron ti '·col prime e

~rncondo

rancio da distri bui re== ma. appena. co.nsuroat

tutto i.nmedia-tamen·~o si i ·n9oruincia l a marce ripassa.ndo di nuovo a GlJARDIA
·:.:..·
s ·e:i.rsa · fermarci~
'

LONBAilDI

ore 3 del giprp.o

r

30 e li

·ove siamo sta:ti cos.tretti di c.amminare f i ncr alle
s~amo

fatte le

te~te

ma sensa nessuna a:oi ta.zione

per . dire era· tutti can.pi nudi fila era inportante che si p oteva avere un

:ta11tino di riposo dopo di te.:nto cam 1ino qu incli siamo messi a dorntre che
era le ore 4. di

i:~omer11. ca===========================

IL gi:ormo 30 rip6so ma s .tccorrie era l a.

d.~menice.

e avevamo fini to l.a ma.n ovra

e veri.uto un ca 9i'tano capp ellar.i.o a celeorare la. santa £.",ESSA al ce.upo cosi

ttttta ;t.a divisione s i amo assisti t a alla mes s a che 9oi siaroo . a.vuto un po
di riposo ma sense. poter e anda re i n nessu.na parte pe r che e1:a tu tto un

unica ca.npagna aper t a
do::i ·~1iamo

1:12.

solo si p..i.o f are questo pi ccoli riposo percue

aff'roi1."ta re a.i.J.c ora p a r e0ch i km per ar:riva r e a lla. uos ·lira des"\ii..1.1.a.zi01

. . . . # ......., . . ....

r
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~tto q~esto

nra cmi
31

li'.\(3.

'

che auuiamo fatto tanta .d,i C2.mminoo siamo n el g.i.0rno

assoiutamente 18. sfilata si deve fare og0i cosi appena ci dann.o un

tantino di

caffe~

con 4000 uiortai

suuito ·prend-iamo pos ·co per la rivista che eravamo in 60000

cori 400 carri armati

soldati
con 4 re ggimenti di e.rtiglierie e

' .ancora tanti al tri que.li te. di armamenti che noi non s e.pevamo dunque 1>er

conple1ia re qUf?.?"ta r.ivista viene inpiegato 3 ore di tenpo che stavano
tutti i generi.i :t di. 2 cor.pi di arms.ti in piu il _prin:L pe UN'J3ERTO PRIMO
c:O.e era il i'igl1o del lUJ· J)I -'.l:'.AL1.A. c:..e lo a.v-eva visto a YASTO qu,;~to era

giovane

~o

poi e ·u oe 12., for·ruaa di ri vederlo a VOL FLiRA...B.A quar.n;o lui era

al!.lmoglb3.to. che comandava il corpo di armate ·di NAPOLI qv.indi per dirvi tutto

questa cerimonia finisce alle ore 11 del giorno 31 poi si ri iiorna a lla. a ostr.
accanpament.o -p er consumare i ranci e avendo il riroanente d.e l'la. giornuta a

riposo ma: a.nche

~OLT.uR.-\Tu\.

nussuna oomodita per

doveva essere una fr azi.one

ristor~roi

pe!'c~e

11011 fu trovato

un po la vita altro non si vedeva che una

distensib.ne ci::.e .aon aveva limiti ma verchiamo di sfruttare soltanto un
minimo riposo che gli vi·e ne

concesso============S~~~a.th=tZ===== -=== = ~= ==== ::===

IL gi or.i10 1 riposo sol tau to a_vent;o la possi uil'l. i;a · di farci la pul:i..zia persona-::
ee e .anc~e p11liz1a al le armi percne si s ape-va a fon iie sicuro che appeua
rie •.l:;~rS:1IO i.i'.l .caserma si doveva an.dare iu concedo =quin·i;i il sacrificio lo

±'acev-amo perche eravarao couvinta della nosi;ra prossl.ma li1Jerta :per:sonale
mentre qu.esto

~ orno

era dedicate al r:i.poso ma qu.ani:io sia!::io i.:ou.sumato il

seco1..do r and.o ' ci·9e a lle ·ore 18 ·viene l)ordine di fare s9os i;2.Ue.u·i;o i;,_,:\: ..;o i l
.(1us ,;;;a:i,

per avvi.cinarsi a l poslio per p rende1:e il treno cosi facci a:mo

reg~:..wen ·;u

ma'terte.le in ispalla e marcie e.ve.nti passant o

~er

CASSANO IRPiiHO e ar1;:'iva,ndo

alle ore 24 a. !r10:tI~LLO IRPI.L'JiU clie era Wl piccol o .:paesetto vicino alla . s t ziorrt:a
menlire s i tor.na di nuovo a fare le te.nte eccolo· cr:i.e siamo a rriva 'ti alle ore
1 BEL gio.uo 2 cite la in"tera gio.:z:.i;ta.ta c1 viene concesso al riposo assolu to
con la cei; 'tezz~..cne
·. . .:.~ que .Pun to
.

~..

~·

c..vre t)Oe s'&a.to· l)-µi .t imo p::>sto di soata====

~

..

··--··--····-· ·-

---

r

i6/f
.it,

Anchi o ggi un;;i. belii ssima ffior.n0.1j8. dt:.ndoci la s od is.f[~zione di osserva.re tu tto
il paese provanto parecche osterie pre trova

qu alc~e

bicchiere di vi no

buo.lio di fatto auche m(:lWl.'ELLO e un paeset·to agri cola che si trova ogni i:Jene
di JJIO cosi il sold at<:;> ·';i.t aliano in tanti punti tove. anche l a

r

so~ is faz ione

di rimanere sod isfa·(;ta del suo sacrifici0 per la patria === raa qual e la
r

r iconpe nss. cne la patri puo

ri ~tutth.ire

al suo popolo??? queste case la

possiarno vedere nel .nostro avvenire che ne parl eremo di tutto == $oltanto

r

O~'ie moment aneamento non possic.mo

giudicare l )avvenire di u.n do!!m.ni====

IL gior:no 3 .normalroente la sveglia con la distrbuzione del caffe con vivere

r

a secchi che doveva servire i .tJ. giornata disfs.re le te11te per l)ultima -vol ta

-

or~

e a lle.

casexma

r

1·0 eravamo gia sul treno per l a nostrs. pa.rtenza

-

r~ggimentale

==esclusivamento eravamo

a raggiu.ncere la

solQati su que convoglio

met~

ma i l rima.riento dovevano asp ett:3.re un altro convoglio cue doveno r aggi uucerci
::1.

.

cni eti cosi
all e ore 11 .il treno spos ta da LiOk.l!ELLO PABSAf{TU per b.At:ri1!0Ll
.

r

ASCOL...

6A.t:R.i..fu·iV==v.tWv~ .B

nessu.na d.i.fferenze perche noi soldati

r
;.

~

·'
·'
'

,....

ai i-ermata ma sensa

quanta si viaggia nei

convogli per

il canpo ·a ssolutamente non potevi s montare dalla tua carozza se non era
autorizzato dai tuoi ufficiali ma 2 ore passa.:no
tJ.ostra corsa passando per TEMUL..1. alle ore 23

pres~o

cosi si riprende l a

atra piccola fermata e aucora

parte.nza pa.ss audo a vASTO a lle 24 ma siamo. arri va-ti a chie ·~i alle ore 6 de1
~i

:.·

gior....o 4
aspe~tare

r

==U"E.11 :A. ..... ==..i!1vG1...J..A== DG:il. 2 ore

lila

come vedei;e per aspei;·ilare il. rimanento del nos t:r:o gruppo sie

per 4 qre cosi alle 10 precise eravamo tu tto il ge reggimento

conpleto ora ricordiamo c tie pe:,: (.l,rrivare al centro della ci tta ce un.a bella
maroetta specia.lmerite coli

~ ~aini

af'.fardella i;i e con la debol ezza di avere

stato .2 4 oxe in ,riaggi -i~illl'l:!.tfniamoci cae questa marce ·~ta ci d a. l)ultimo

..

-

--· ·· -----··· ·· ··~· -~--·-------

..

-.

~··

,.,··!"

.

..

ricordo dei1a· gr~~e '~~()\~.r~ w.a il solqo.t o non ·ma± Vibfre dimoralizzato

·.:.:.·")

.

·•.

'

'•

.........

·.

mentre arriviamo al centre ·deila citta che ·era le ore 11 certamente anche
qui 21 nostro genera lm di divisione aspetta l a sua sfila t a con la sua. rivis ta
con il suo lu~go ~~ s 9o~so dandoci gli ~.l.~guri di aver fatto un buon servizio
durante il 11os.t r·o rl.chiamo e d i mant enerci senpre presenti se un domani
.·
.
la pat~i a_vre1;>be avuto bisogn? ~-i un nostro sollievo e anche augurandoci di
una -buona borghesia .==terminate la cerimonia. direttamente alla caserma per

consv.mare

. ·r

·..

~:Ue. ~icqa

.pasta asciuta gode.n d9ci un ·bun riposo per il rimanente

della giorlla,ta ma .,~~nsa libera usci ta=======.==============passa:.ndo ·i l giorno

.

·t

4

IL gio.rno 5 svegi_1.a alle ore 8 con distribuzi'one di pure ca1'fe e a.'1_)pena
fini to questo il- .;·if'e;r'sament~ di correc'ii $igJ?.i~i6ando lasciaJ?e. la di Vis.a
mili t3.!e indossand~ 1 )abi t~ da borgh.~se ~l:!.~· ·~vevamo lascis.'to il p·:cimo e:gosto
me.r;r~re l a sera era'Vamo tutti giova.ni

.citvi:li che a.ffollavano

le pi~z ze ·a1

0.aIE'.fI rietranto i n caserma alle ore 24 ma chi abi tava ne i d.Dintorni .nee.nche
~o ri entra::~i

lL giorno

per

do~mire sui pag~i,ericci==================:::::-==:::::::==··'""'"'==~-==:::::::

a nor:ipalro~nte

la solita e l) ultima syeglia con la canzone dei

conceda.nti e con l a distriouzione del caffe dopo ci pagarano la tr:;;.s ferta
c~n

la consegna dello scontrino ferrovi a rio e ricorda bene cb.e io qi.1e..aclo

ri :,"ersai i · miei

~forre di

mie s:pri to un f a zzoletto tascabile c:osi quanto mi. fu

da. (; o. l a mm.ae·ta di trasferta mi _fu ri tiro.i;o 1£!1-:E per quel fozzol e·tto wa i 1
congedo la. consegnaro.1:10 la
il lii'e.uo

al)~e

sei~a

alle ore 20 cosi io fu costrei;to di'F p:rendere

ore 21 che arrivai alla stazione di vAS'.!:O alle i;ire 23 ma nel

ri torriare ·~ a .casa ·...n:on
:trovai .nessu.ao ed e.llora fu costre'tto di fa.rmi anc.ore.
..
..
. .
,(

u.na piccola

~~

pas s e;g~1ai;a

per arrivare a l l a masseria elle ore

~4

ove J:li

ria'.) oracciai con tut i;i i miei cari :f:;.u nigli.ri ter;;iinaa.to il secon):io .s ei:vizio
alle a.:r'.ui==.= ora non vorrei dispre zzare la -vi t a mi li tare cue si.a un servi.zio

eacrifi cato e Cj.:i.. sc.t:;.:>li.uai;o ma i a i;an:ti pun ti la. sev eri ta formo.. la vi ta u.mc:,aa
.

.......: ~ ,,

cou1e rispe_:V€o al. prossimo
.,:· e altrettanto

edu.cazl.O.i..!.i perso.ualt

r

166
nel ne.u.-i;re v i r a·c coi1t::::. i;u cte le ti1ie trccie ·; ;orrei dt;;;c:Y'ivervi unche il

c ammins.mento ohe abbi am o f a tto in questo :richia.i"rro n·e lla partenz::=. da CE:CETI
YL·1Gri.IAfliRA == i30I Ai~·o passa.ndo de. V.AS~0== TZPJ.!-011=='0.iHPO.BASSO == YEWrtIATUR!.
ROCC.I:i.ETTA SAE .AllTTOlHO== ,p assando per S1Ulf

r

Gl~LIANO c1eS.AH.NIO==i3El'H10==

3ANTA CROCE cl el SANNI0;:;::::;1AffIOVE==PmJ1l 1E LANDOL1\1 0==C.\..N-POLl1.TA~UW==lIBl..TJ.'iETI I:i 01~== .

r

FORD:3== .P:ES OLAl.lAZ ZA==PIE TRELilh .==.oBl!BVE!~T O=::=P.ALUDI==API C:..~==E 0!1 TECALV0===
ARIA:rTO

Eill?INIO===P.I.~"Z..r.i.LT.AL..1.==:JAlU1:iO==i:3.AVEGflAiW GP..3 CIO==~Or·rl.':EGuTO

P Al, •.l==

r
mio diari tan to J?revista di n·Jn colllmette re sbaglie ma vedo che lo ::: oaglio
p iu forte

..

!•

j'

lo a'Vrei commess i di :t1on me·nere i k:ilometraggi su.lla 11.sta

ma naturalmente la potete consider2.re comodissima.mente il mio tra:tto per
ora altrettanto qullo che giuncera in avvenire ma per il momento l usciano

le cose pome vanno per ri·prendere la vi t a civile==========================
CERTO cb.e a rrivai allo. roasserie. alle ore 24- d opo :?.Ver fatto

r

discorso .coi

m~e i

tt'!:~

un lun-&o

geniGor i si va a riposare sensa suoni di tDonba e

sens~

il contrpappello di nes s uno ===================
il

r

g~or no

(

~ad o

a firmare il mio

co~cedo

alla caserfila de i carabi nieri

mentre s-i. ri'.Prende la vi t0. normale i..n famiglia ce rto che i mie·i.
mi danna l a intera settimana a mia

disp ~si zione

;~eni tori

in riposo o.ssolu.to f acendo

il mio comodo ma ancae il tenpo vuole come il vento cosi nella settimuna
successiva di nuovo a zappare la terra come un soma.re============

ma datosi c.a.e la fors a della gioventu aumentava senpre cosi con poc hi giorn:
dopo il

defu~1to

padre con zio .. I CrlEIB MARR.OC00'ijrova.uo la

possi-~:i.li

.;a di

pre!1dere 4 sa.lme di t erra a. mezzadria alls, contrf.1da SII1V\)·11·J::S che era della
sorella di do.!1 G-1 1)1 1.v vAllDO•.E e rea lDen-i;e co.u questa aumento di canpagna

avevamo mol to lavoro 1.:ia s enpre ri tol..'ru.~ndo a i -v-eccni discorsi. era senpre

r

r

r

ugua le cn.e si lavorava s o). tc•.nto per l a prov ista famigliare ma la mo ne ta.

