•.

vi

kJOi.,\E diceva l a

t.a ·si

trasf~:i:;i:u·av~. piL..

i n uene c.ne in male

=t~nJ;o · i

g eni 'tori

_.

era uo coni;enti ssitni. per la 11os"tra

ill~iJ.Ll

ct e t!,li volevano tar1to oene forse 1)iu

di noi cne eravamo i pro pi. geni-tor± 1tla s.no!'.!e i l a vori delle. eanpagua z.nao.,1a

a gonfie vele "'9ero er::;. san_pre i n te.npo di gl.1.erra che a. un m01nento z.11 )a.l t ro
poteva d f1.rmi .fast1di.o. n::a in tu tto modo
velO{!e

~

~u£'..nto

si Yi. vs. co.ntento t l ten-po pn.ssa

t r:;.u t e volte · 1,a popolazione non ca l cola la sodd isf£..zione oh e si puo

sfrut-ta.re == p ensanto ::::. tutt:::< l a gi.oventu cb.c
'

.

s t~

s offrenlio per il ben )easero '

dell)u mani t a e Q.e1.le n:izioni '.i.11teri ="=r:!a "in ques to peri.od o dt ten:_:io a.tlch}io
c on l e. fili'3. fami glia ::: i trov~ sodisf<:', 'tto 1.:1::~

ia. mi.<- O'?inio ne e

sempre ri. vol t a.

c.. l l a nu ova vi t 'a. !ilili ·t;ar.e che :ni. s t a '?e:rse·gui t an.to== attualmente i l 1959

passa. velocs a u.dando al 1940 sensa ness ... n disturoo ==================
HA il gior1.1.o 10 giu.u.go 1940 si stava. i J.J. c.:;.npo.gna ,J e.r· ri iiirare u.u po di .for::igF;,;
I

gio <tu.~i.to le ore 10 le . ::i.npane di :;IJP:ZLLO e :.).ucllo d"i. i.Wn'.l!'SODOEFH 0
suo~.1.D.ro11c.

a f e sta w.a no i non

:po't~yQ.mo

sa.per e il moti.vo di qu.esi;o s.u.o.no

percue in qu.e'i. tetlpi :i.P.:UIO n on esi.steva sol i;a i1to .:he si

pote~ra

esse.re i.u duo"i'!

bio come poteva essere la fi ne della guerra. oppure po-c;eva ess0r0 cn.e si
scate.!J.a.Ya il ·1onc10 intero cor!tro una guerra internazto.nale === di futt i alle
·a-re 1 j nella
~~1UW;:i;S 00

me.t.1.i;re

~1 ostra ~nasseri.a

3A.BATINO e mt

;!:ii:=;;; l.

in ei

c osi

l<=.:.sci ~

lz.sc i ~.

.=:~ eni tor

a qv.esta so:tq?reso. di

p&ssa GR:tZIA

~10

: 1 i-e di

i!. mio tel¢grannua di r i c t1i.e.mo alle

i 2.nno

rir;:.~sti

scoraggta.me ato~ =

cl i l avQr8.re i

c.i.oe la

;:J;i,ATI.GIAS ~JI

ar~:1i='== =

possic.:.Iuo dire q_u.asi parali zzati

-:na la :olpa

er~:.

ri torna '-- -;;e.tito f>cr sD..pare

di nes suno=========
t~ome anda:v~. .

le si . tuu zio=

11e cos 1 ;;-.p9ena ·_.,:;:r1 vu 1.' -Lln )i<:l.zza CASi'ELLO t r ova t utt i i mi ei conpagni. di

classe che anche l')ro
L) I~I'ALI.A.

~i.

p trovav ano nei miei p anni fa.centorui sapere che

av.eva dichi.8.Tat ·o g1rnrra alla .RA!IBRETAG·HA e momentanearnente a vev a

da.lla classe 1910 fino e l 1914 ma a lt.re 3 c asse era.no g ia in
. fra . q.u e lli di

l ~"'ila

e q u elli

ricl1is.~s.ti

cos i in tutti

er·.~.vamo

s~rvizio

mi litar

l' .

·r classe a.l

servizi~ del g overno ITALI.Arrn

. -.:-

-·--·..-···- ·--·~-- ~ 4'·· ·

,.-'

ROSSI come una fiamma

..

. CliE per la patria

t

.NERl come la

ci~=

balena i .l quor

~orte===

C.u.E noi sfidiamo ~u:J_ c~npo dell )onor
E per

;;~=

la. patria sols=:;:=

.E~OICI

J!'A.l.'h'I di :PINE:~?.OLO === I L nost~o
QUA~TORDICI
ll~

DIJ!"lJ!:.NSOR======

nome e segnio · di va.lo:r.-====

sei . tu==== SPLEN11ENTE e di virtu=====

pace e nella

. ~erra.:=:::=

IL tuo 11ome vinceremo=====

PER te se~a~ saor.em
sof.frir
===oer
. . .
...
- te s apreUJ. mori ===
per te rnedaglia d)orp=::;::===EA==EA==A.I.ALA.
SEconta

parte=====~~

Till!: secoli di

gloria · ~~~e====CENTO

PIGLII della Vittoia==ne9sun nemico
PIA]fT.ASTI i l tuo

r

N:ELL).;.t1J!1RIOA orientale;_===
:'

.

!

..

! .··
j

.

i .

seppe~=

vincer te===

il fascio TRICOLOR

q legionario dell)inperator

Quattordici sei ttl.=== SPL.EMDElif'..CE e di vir·t;u.
I i! -pa:ce e nell.a

' '
I .
'

r

idea.J_e~;.E~:::~a;;t;tp=

battaglia per la patria e il RE

guerr~===

IL tuo nome vinceremo====

PER te saprem soffrir=== PER te saprern soffri===
:P~R te ;.:ED.AG.LI.A d ) oro .5.i;;===EA====EA===ALALA.=====

OHIETI ·

GENJ.l!AIO ·x·(dl*

1941

SABA~vnrn ~:1 ·.; 0LINO====

r

-

..

·- ·

- ·--"'--·-' '---

--·- - -

~.

. . •"

NELLA nostr~.-.vi t a ~i),~~tar-~ ~Fa: che quanta . si ayeyfl-'-hn telegram~a ·e.ra la

regola di

p~esen t~ ri;Ji

al

rep~rto

il e;iorno st¥:S.Sb

~a

noi. tutti f a.qcia.mo

1 )a.ppunt~-:.mento di t?artire il giorno 12 e poi ri"'tcp:'n a casa :facento pres ente

ui miei

famigli~ri

verde:s~;!; co~

la novita che doveva indossare di nuovo la divisa gri gio

la pa1:tenza che 2:vrebbe avvenuto il giorno 12 quinti aveva alla.

mia ·dispos i zione _un solo gi.o rno per sbri gar mi qualcne faocent2. P?rson1?.le===
ma da tosi c he zi era. in famigiia ~u t'te le I"t .cce11te fo.miglia:i;e veni va sbrigat1
1

<;ial pa.p a c,ost io mi S::.!.lutai sol-tano ur_ po di zie cop. le lore fa.miglie e
qualcu0 \ti9tno di

case. prepe.randomi

Rl eHI..U10 ALLE
11 giorno 12 gi_ugno a.lle

~ :.t~ ~

i. miai ·corredi;;;;===========:.--===== ==:::::=:;;=::.:;. :.

Afil.11 *( @ )1 ~40
o~e ._

5 mi ..salute ·c.o n

l"a. i ntera fa.r.iiglia andanto a

P.rendere· il treno :~he arriv~ a~o a chieti all e ore 1 O ma per essere si curi.

a ei

nos tri aff:.7.ri

- ~nd i. amo

a :p.r eridere un -go di info'r ;3·_:.!.zioni dG. un nostro

pae san~ cioe GDJS:EPPE crr~~·µ:r~ii che faceva ser vizio a1:pufficio mat::r.· i cola

aella

caser ma. vi ttori t:.. ove vedi:.:r~o che la h ioventu appen~ s :rriva.va.no era.no

immedi a tafilente vestiti e s p edi. ti p er L)AFRICA OCCIDENT.A~ :c-osi qu.esto no3tr o
paesano ci cUss e di pernott2.re in quelcne :: lbergo .facendoc:i pt'"esente

a ll)indomani cne era il g i ·irno 13 di nuovo il giorno 1}a ugu;;1le i
pa.r-civ~o

sold a~~i

senp:ce :aentre noi c i prescnti...lllo l a r:1s.ttine. del @;:i.0rno 15 c1opo

versati i nostri deeumenti ci t:ra.t te.a ::;ono in cas ern:c fino o.l g iorno 18 per

festirci di. nuovo con 1.::. d i ·1.' is & wi. l i tare us seg.ne.udoci 2.l
ti:i TRALlEnl all a 4. ta cor.ipagnia cue eravamo in 3·5

cos i re-s·bia-u10 · .9er ,4 t;i orni in c a se.r::na

0 01

~;c

!:l O.L'iO .t1ATTAGLl0t.J:El

"itJ..1.S·~E31=============== ==~=

ripo90 :2..ssoluto ma l a sera del

g ior.c;1.o 22 i11qua.djza 110 ta ti.:i v ne fa.ceva p:..~rte di ql.tes ·co ·u a i;taglione e e.Li.d1.a!l10

all a

st£~ziou.e

!_)er prena.er.e il treno pc1·r:)r1e il come.nto fli c1v.esto :re:pa r o

si .-rov8.VO al caav o a

cosi a mezza_no:\; 1;e i 1

i

L

PAL3r~A

s enpre della prayioio. di

.ciI ETI=~ ==== ===

·
'treLLO ;?ar t e f acen t 9 1 a J.inea
a~ i 5•JL.A0113 a rri \ra.i..l.to a

...:.

.

.

,

:e ALE.v1A .s ta.zione
-

"•

a l le 4 ;dopoo facento al t _:ce 4 ore di ruarcia col zc:,ino
...

;•·:·

~·iamo

2.ffardellai;o sulle spall@

raggiunti il nostro

$tava.b.Q ticcau.pati . :Lella periferi8.

..

cne erauo di leY<"l fr,! la

~G~

repar·~o

in

pae~;e

di PALErni. ove troviamo :'.l tri

cu.e

pae s :.~.ni

.

u.n mio cugino LI '.;EnLB i.i03E'2TO stava

q1.1.:;.l e.ean~he

r
in quel .batte.glione ::;:= realmet.B la vi ta non eru t : nto disciplinato percne

i l propio ca.mahtante era un

r

TEn~mTE

COL01-.:i\.:SLLO in pensione ::no. datosi che

a nche lui era· richia.mato percio noi erava.mo trt:i. ttati.

r

:::o~ae

suoif'igli ma.

non come soldati == la vi t a a P.ALEHO lo abbi2.oo fatto sensa nessun

mesti.er~

un po di pulizia personali qu.::.l ·;he piccola. tstru.zione sulle 1::.r:rii. con
q_ualcb.e discorso c.h e ci fa.ceYa il comRn to di batta.glione dice ndoci cl1e noi

non e:vevaiilo 'ouso gno di. t:::~nto trapazzo per i 1 niomen to na ·.reni-va 1) opp~rtuni=
ta che q_ues to ri9oso si
·~OSI

C0!.1

'tr:.-..canpiavo c on t.:.::.nti di s::.urifi 6~===========~~==

res t:i.mo a P1\.L~~1\iA fino al g io;r.110 :~5 con ri IJOf.IO assoluto ma poi

IL gi.orno 2t> vie.w.e l)ord.i.ne di tr-s..s.feri.mento _per VI.N'G.rJ.IATt!:?.A cosi. c:.:;>pena
i 1 pri'iilO .ro.ncio Vie!le di s:fatti 1) accan92.:.i.ento ·per rec~Ci aJ.la S t:i..:~ i one

ove

gi~.

3.0u:i.8.UI O vi.sto que$to pezzo d:i.

str;;:d;;~.

che si inpiega circa 5 ore

di r.icu-cia 1na il ctelo vuole .:;he c:.uesto t1·a.rro di str£.da l)abbi f?Jno f<ltto
si ~mo

con una ·9 moggia forte cb..e quanto

r

come una ma.ndra di 9ecore tutti
noi 4
'

.

ci siamo

arri nri.;i tllla. stzio.o.e eruv-c;.mo

ba~::r1~::.ti

.:he pe:r ri.stort:.rci.

Uti

t :: uti.n0

bev~1ti · 2 bottiglie di birra cne costava in qu~i ~~~t= tenpi '

£.ire ( 1)(50:i ora vi devo a nche ch.re cai ere1.Vamo

fedeli cioe Nr :·: oM. I.iOllT:!FJ!RRA..NTE

attu;:~l!.!:ente

iJ1

q_q,~s-ti

noi 4 3.mici pi.u

..A..~G~:·'.i'I il!A== ~-~I :JBEL."ll

la

i' AL01tJj.!\..~ ri~-:i edo s. VAS TO== Ax<1~0tUO IALACC'l an..;he 1ui a VAS'.f.10 _•e la mie.

persona:lita ·G..p.e fa.ccio residenza in Au;:i1!~l1.1LIA cosi beveHto questc-. t)i.rra
siawo raoni:;,;:. ti i.a treno ci'le e:i:'ano vc-.goui uestiame pB.rte.Hto de.lla s"t. -t. z'io~e

r

alle o:re 24 del gio r:no
ALLE

r

•.

o~e

1

5 del giorno 2'7 face11to ·1 ('L linea di 0.AI?..NBLLA==============:::===

IL gior r..0 -c.

1
...

r

26 G1'UG1 JO che poi siamo a.rri va ti a VIll:)tlIATUR.A

__

..._ ....._........ _.

,,

.._, ..

______ .... ---'-- -- -- ------.,.

...
l~O
IL gi orrio 28 a.ucora ri_p9s0 con pii::rc-011 i~truzioni inter.ni e po:L la sera
quanta si al.ldavo. fuori poteva r1.0ntrare qua uto volevi che nv.s:au.110 poteva

proiuir'ti .pero alle ore 23 si doveva essere ti.n;·cipresen.to . :.:.1 hwrlir )e.ppello
IL giorno 29 riposo ma nel pomeriggio si porta un nost2.'0 soldato a l

c im'l terocne viel'ie -q..;;cuso d a lui medesi -10 (;on una. pall ottola. d i mi traglitri=

ce mentre faceva pulizia alla sua arma per dirvi cb e quel g iorno tutta la
:popQlazion~

di vH:CHIATuRA a.ri..no partecipato a questo funerale ============::::.::

IL giorno 30 il par roco d i VI:~ Ct'.•.:u .TU:tA. f ece la processione del QtJO:'-:IB Di

GESU e

natur~lmente ~ ~n~itato

fare una iJe'lla f i gD.Ta tutti i

il

co~ anto

del nostro batta glione

~a

comants.n:bi di conpagnia. d a ordi ne Gl.i suoi

solda ti c.ae c1ii voleva anQ.a re poteva no parte cipare ·tutti cosi per
I

per

ascol~.,;;;;:.

•.

tare il coman to e per ono:tare il S.-\.CRO QUERE tutt.o i l battaglion e parteoip:
a a ques ta procession.e che d a. incantesL'Tio .al la popolazio11e di 1fI HGHI A. TUR.\

i .nrnodo che i l parro co ls.scia tr2.sportaf4? l a statua dai; solda.ti =======
Ll.JLIO i l giorno * 1 fino al giorno 16 non si f e.ceva s.ltr che ·un.a. picco.la
passeggi a ta al lflattino e rnel pomeriggio tin tan'l;iID.o di riposo <;:on pi.c c·oli
istruzioni in"Gerni r:i:'.i er::. senpre una vi t a cb.e ·tante vo1 te ci e.nnoie.vamo
per non fare n sssun mestiero eppure si recle.m2.va che noial tri e:te.va.mo

chi a.ma ti 9er fare la gu erra ma non per essero bu tta.ti nei car:!-gi. oppure
nei accantonasenti per f ar e i fannullon i==men tre il p;ove:r110 ct
l a sci::.i.re i n p a ce Gon i

nli>stri f e.rr,i glia rt==========

IL giorno 1 b tutto sappiamo che e · la :t'esta della

po-t e ~ra

=> =~ =" ,,,;o;:-=:.:.:·=- == ":"'

=

l:A DO.r~J.>;.A D~.;L GA,1.'lM .u~ JE

a nc.ue o.g gi i l QEµ:roco i uvi t o i.l nostro battr21.glion.e alla

c el~ iJwni.c.i.. ::ta

iJ.

comaut o sie preferi to c11e l a sta.tua assolut.!:man.te doveva e ssere porta1;0
d ai solda ti d i t-utt e 4 le conpagn'ie cosi noi 4 a.ntci quel ,<'iorno a·b ,;iano

portato J.a

~~ADOr~!'!.A

per 2 vo1·i;e pote te inme.rJ. n<:. re l a contE; ntezza dei

cor.uan ta.j'..i.ti e a11cn<-) l a s odisfa zi one del ""o~~Y'roco
t c:.nto
..... _

Vel ' O Ctte

Ci

-=-nno

~ ;;

-

".

10 t
.DATO il ranoi 0 Gpeciale e 'iu piu la ·seJ;i::. un )o:ra diymu di · permesse per la
riconpens o. della be l l s. e magnifie r;. fit;ure. cne siamo fo.tti allc>, processione===
IL giorno 19 U.!J.8. marcetj;a di v.n 20 1<::!!

r

i:~11t::w to

e ri tornc:.nao fino cne siamo

a i:.,OJ!i:i'HVE.i.'lliE ove sh'l.mo vi.si tat;o aacbe le.. c n.tesa della I..:..a.JJOJ ix·iA ) I tT\JG-11E'r0
1

ri ent~~,nto all ) a ccat 1toname.l.i.to a ll.e ore 12 -pe.r pren-:J.e:i::e il ranc.i o e per {rnd erc;
il riposo pomeridia .no=:::= cp pure co que..sto inte:rva l l o di ten.po i l nos t ro
comai.1te di ·J a-i;ta.gli o....e si met·te 1.!J. comu.(~icazione di ottenere le licenze
r

perce i pac11:i cl.i farnigl ia a e a vevar10 molj;i Diso gno cos.i. gli vi,eue co1.d'erroato
la

s~12\

ri c:i..iestae su·u i to i 11collli n c ia a niandare solde.tj_ tutti giorni con 10

g iorni di li c en.za piu 2 giorni di Vi 8-ggio e spesso lui diceva CJ.i.t3-H°to non
facciamo

~ie.....te

alm·e1iO 8.ad 2.te nelle vostri faroif];°lie per ·p.a.s ·$arvi il tenpo piv.

t:ranquilla e f elici cosi il 2 1 aLu

.J.. :. 1

!:1i

viene concesso 1 o· ·+:2

prernio :par'tento da VINGHIATURA alle ore 1 'f arri v an to
esnpre

r

p.~:asant o

i.11

a c1:1.sa .alle

l i.cenzia
ore 22

per CANPOBASSO TERMOLI E VAS TO gi f1 tutti i. miei mi e.sp ett<?.van.o

e restarono molt:L contenti quanto mi vedevano eccet·~o il f r ::d;ello GDTO che
lui si t:r:ovp,v-a inoarcato sulla nave

P..ACif"i'0~"2TO

che stava di

sost;.;~

Eir.EimICO in SHfI LIA bisogna che a &,p:p.i atu pure che t u tta l a marin:.:.
quei tenpt se non f::;.cev;.;,uo u.n

8.

IJ:ALI A~:A

"in

,nno di se rvi. zi o rvrn poteva no parte cipare s.lle,

lic enza prBmia. ma i n tuttt modo lui

andare i giro ma per i;1io con to

a 1>0RTO

(7.~a.·

~:;;~~

stav a be t1e e non anctw

d i.;sidor.:.~.vo.

di

seQpre 9 :.:::.devole qt t::.i.nto po teva sce:p1:mre

a. uasa==== che succ.e de che me.nt:r.e st8.vamo a oa s a il ·n.ostro r eparto •ri ene
trc.::s f e:r:i ·.;o da

V HlC.U I.A~~ u :u

i n prov incif3. di

J1~.Jil?0..0A;~so

va a deposi t a rsi e

l,kIGGI.Al>iO a lla provinc"l a di BARI cosi ct mandano gli avvisi
d.ere del nostro s oggi orno

~.v essim o

ljj;;i:= c.h e

nell)os ca::::

rtentrati a '.l11UGGLJ\.NO=======k00Bffi6·=::-.::.:=

LA me;ttina d.e.l g iorno 4 pa.rte all e 7 da. YA3TO pe:e ri.e tr a r e al co r90 pass:mdo
per

r

-

~:ERVi OLI==.FOl } GI.A= =:BARI

~::P.:r'ivanto

a lle ore 13 ma da BMlI :.:;

'.ffi!IGGIAJ:~O

tenpi c) ere un trenino se.co11dario che inpiegava u.n ora di v t s.ggio cosi
a:r;:rivi2.moal nos tro ~.e.pa:rto

che era le ore

in quei

naturallliente quailtO rientra

Uil

coupaesa,j.10 dalla licenza e senpre un serata

di fesi;a ma pre noi vastesi era senpre feste perche eravam<i> in molti che
andava e rir.1.tra-va e tutti cne rie.utrava erailo se.upre pollastri cue irporta===
va110 ~ercio a ~RIG-.IAl'.iO si trovava ULL imon vino

a £ire 1 al li tro fugu.ra tev~

se avevamo la possilJili·ta e il tenpo di peter fD.ri prauzettt a nostra
sodisfazione certo cue si pensava anche alla guerra e ai nostri conpagni
cmasse cne avevamo partiti dalle nostre case tutti in una mattinata eppoi

per sfortui:i.i si son trovai;i nei corpi di spedizioni in africa e anche in
francio cne dope 24 ore cae an.no lasciate le lore famiglie si trovavano nei
campi di battaglia??? non era ne nostra e lora colpa=====ma noi per oggi
siamo al sicuro cercaiamo di approfittare l)oocasione di sfruttare un po di
bene che il (male non manca mai)anche a questo triggiano ervamo tutti
accantonati in un grante camerone che forse in tenpo di pace viene adoperato
come deposito di frutti ma per le forze armate serviva per un piccola sosta ·
anche qui dicevano che la vita nonera trpazzato e neanche si soffriva perche

in quella ci t·tadina forse di 30000 abi tan ti quasi tutti agricola si trovava
ogai ben di DIO con poca moneta e a puoca distanze dal mare cosi la gioventu ·

che aveva il piacere di godersi il bagnio del mare potevano andare a BARI

per trovare ogni sodisfazione=======
il giorno 5una "piccola passeggiata di 6 a una frazione chiamato CA.:.'q:BONARE
ma per la stessa strada siamo rientrato al comanta alle ore 11 figuriamoci
cne queste passeggiate v : e.tiiva fatto soltanto col fucile e ·OHTBE.lli.IB quinti
si stava discretamente bene ma il comanto di battaglione in tutte le
te cne si faceva lui ·doveva radunare

il . battaglione~

cammina~

facendoci le raccoman== ·

dazioni dicendoci di nori consumare la nostra energia al veuto che a u.n
giorno poteva essere tan.to valutato quel tantino di nostra energia cne siamo ;

____

risparmiati percio aliro non diceva attenti ragazzi==========------___...

I;L gior110 o a.nc'ore: _un)al -era .m.a:rcetta passando per CA'Pu"RSO e z.i·ri van to a
CELL.AMA.RE a l l l e 9 ma a lle ore ·12 eravamo c;i s. di ri. tor.:':rO

::.i. 11rtlG(;tI.A.1~0

f <::. cent o

un 20 km ma potevamo di re c ne era un divertiment:i! G'-ttra'ler sare ts.ute
c ampagHie !3- strade isolati dal pu,bli co e dc-.1 tra ffico stradalc r:ia erava.mo

senpre p rqto _.Per u n doma.u.i alla disposizio.ne della patria.===============:::==
~~ ovev

IL gior.r10 8 appe.na le sve;slia viene dc.·to ordiue di tenerci pronti c t.w :.:n.

andare a

n.ill1
.
per u.,na sfilata di fattia appena proto t 1A-cto il

o&.tta~:;lione

s :L uwtte in marcia pre.nd e..u.to la strt:i.da 8falda to arr:L . . ~;.... to E'·l ceu'tro di JSARI

ULB ore 10 e appeua 5

minuti. di te.t1po SUOl. 1:;0 a~ri Va il C01!la.nta.~ te del

CO.fil?OD)ARlilA:.t:O a. passarci la :rivista !'a ceaTiOC~ le stesse spiega zj_ont c .... e io lo
~: i.a

a.v·evo sell.ti t o

nel 1936 n1a 1oro rip e t e va.:.o seupre le soli ·te parole di

mate.uerci prese.1.1.te per u.ge. scoHfi tta i.ni:er.i:Laz ioJ.J.al e
o r .mai lo sapev amo _t utti

la su.o.

colo~ a

di

e .ni al i.ri s ve_-:,"tv..r:::..t± sieJaa dov1J.'i:;o ri tor. . .i.are a

..;.o a oJ:ario di lllezzogior....o cne il sole in qu.elle s
la pel l e cosi dopo

~ver·

discorsi

memoria det to qtlelle 4 cuia ccai ere lui t:rn .ue va con

iJ.

scor~a

q~i.ati q~ ei

lij:'~-de

~Rtli-{IIJ.:

sf.::.l t to· ti brucia.va

'fatto 25 km ar rivie.mo a lla nostra accantonameri.te che

era le ore 13 soltanto con il mi sero

caffe ===p========= ===== ===== ~===~

tj:, .giorno 9 tutto il battaglione viene i nqu adrati ove ci :90r-Ga.no al mere
i

~e r

bag.ni ma. for'iiuna t o:t:len·te che la loca li t a era spo.J?Ola.t<::. al trimenti ct c1ov evano

-

mettere in gale:ra :;:. tu tti p.erche eravamo sensa mut::mtini q_uin.ti si parla v2.

-

batte.glione si gustc.va gua:cdando qu.es :;:ii.a i!lasso di popoli in <:.nelle

che· .e ravamo tn 600

sold~d;i

;bu tti nudi per i l

)GJ.~no

ma q_uesto :.:om.an t en-tie di
~ondiz ioni

cosi pe:i: f e..re il bagnio si cloveva fa.re dircD- 12.km r:ient::::-a al liH;zzogiorno si

rientrava al nos't.ro comanto ar.:. 1:i:.e ques to er: .. m1.J.

a ttra.versava tnt·t e le C.'.:llilpc-.gne e l a

me.zz2.

~.>ella .1?£~sse ggi.?.. ti:~

z ..wetta di orodo era

che st

t:~.i:.iente

sapori ts. qua.nto stava l)appeti to 0ppttre inmc:.ncabilmente la ser:~~ d.o Y- e-~;a

(~nda:ce a p.rocuru.rmi da rnane;iare :pe:rche er·a senpr e affar.iato== cosi p er quella

t.

sera. io
LiADOw:-lA

e· MICHELE
DEL POZZO

."'A P.kLO.i.inii.H.A siarao ar1d ~di c~ CA?tJRJI .P er vis i te.re la

come io

avevo

ate.to in pell egriila:§;gio t~ 193 5( 37)

IL gior.no 10 fortuna t amente t ntto il batts.glione

an.di ~:.r'.l o

e. CAP'OlillI 2;)er

ma appe.aa ro t to le rigb.e tutti i VASTJtJSI a ndi8.;;10 dalla

. U!l..a pru;i~~g'{~iai; a

~ij..:\SILICA p~r as col t~re ancr1e la. SA.r~TA ~'.J:l33.~ f r a la c;u.ale Yiene con uoi auche

. i l c~t;ino ttP?.E°TTO s che lui ~-t~vi?. alla seGonta PO.nt>agr,ii a fi.r.d te. l a messa

ri toi·niamo a.lle nostre conpa.enie e al le ore 11 eravam9 ;?,ia di n1il.ovo a
:i:Hli_'T(j.IA.r~'V

pe r prendere i l r ;;iuc"Lo e poi le:. ser ~- n on s"iamo iz.tto i n tenp o a

ci

us ::ire perc::ie

-pc:i.. gato la decade e anche la

a~no

licen5 e.= ==========~=====

IL giorno 11 !iOi 4 siamo otte.uu to il permesso 0i0rn,'.3.lie:r·e e serale f a cendoci

u..:..a passegzia1i2. a Jjii.RI col ·trenino cosi pri:no di 1Jutto siamo stati. e.lla. chi=
esa di SiiJf t!.ICOLA &.s col t a n~hoc i la

s :.~nta

:ness::;,, poi si.amo fD.tti

'l'i..na.

passe g1c._; i~ i;

per i l lungo me.re ch:e e· v.n9. speoia.li ta a vi0i t nre quei poi::; ti per l a natv.re.
e la oelle zza della. ci t·t~. poi.
~ante pa~c·..n.to

s~enoe

Gia1:1 0

£.ire 3 ciascu.no e

.::inda te

do~):>

sic.i..:lo

c..,_

Nan5h-:.re in "dtn

=c1.n d;,.d;i

~·.l

ci.ue ~1:::.

~rant e

risto==

PE'l:RU'ZZELLI che

uno dei n1i gliori locali dei cinemi ITAI,J _•\l:TO al terzo ?Osto

dopo

¢1.e l la scala.,,.d,i f!fILAtlO e i l SAW C.ARLO di 1--!APO·L I fra la quale que locole
.
in~listintat!l~4,te tut~i giorni fa c eva cinema e varieta cosi si.<?..mo andai;t

dentro che era le o.re 15 s i a.mo usci ti fuori che .era le ore 29 me si.ll}i to

------------

il treniil6 ~Jronte .cosi e r r i v i. amo a ~:RIGGIA1W a.l le ore 23
IL giorno 12 tutto il oat·taglione al mare a fare i bagni

IL giOf:'llO 13una pi ccola pa'.3seggie..ta

lil.C\.

---------------- - ---

$ense. in·o ortanza sol tan to c!J.e il

coma.ntio di ba.t:taglione vo leYa manteX.lexoi tutti p resenti per far e dei
di s coxsi e'. pe·r acco1itare barze l leti;e uso famigliare

consu ma to sen pre alla

ac¢8.!r~oname.nto

1L gior.a.o g1 4 di nuovo al ma:re per i

vieil.e

~p.~ ."t·~,ripestat~·
.(4.~·
.•

'

""'

.

,

...

-"

.~;

:

lli?- .11. rancio y e2*iva

per i3.vere mol to ri-poso nel pome:riegio
bagni me. quanta sie;mo giunti al !.'1are

di• a.ria cne siamo dov-u.to ritorl:1are in
'

di~tro

s·ensa

Ji})' ,_./

...
...

I

f-

•'

~

:OAtHaO con u.Ha ··P:a:@'l,i.ata -di · a~~:ua Cl.el cielo ma ancne qu.esto e s'tato utile
~· : _ • 1'

per la .l.los·i:ira. .salute=====================:::

r

I 1 gi.9rno 15 §~~~o giorno DEL~)ASSUr~T~ io con LA ?ALQJfJ:iARA si9,mo :ea:~to
'·

B~RI

e.11cora uh .al tro g:lorno a

-

pre as(:}0 l fa.re la sa.nta nesr:;a visi ·tanto tu tta l;;

basilica con ·taD.te di sodisfazio.ae

lr

circ ost~-:.nt e

e

p"J_acei~e

di p1Dor.1ossiomi che t-:.ppena 2.vrebbe l=inlto iJ. tenpo

~ on t::!.n t ~

d_is,poniD:Lle
avreb be r .i torne.to
senpre
:·.
.

e ::r«. al11en·ce vi dico che qu&..nt o ;::i.vro

~

·;

di esserci presente in tutti

fi.ni to i.l ll!io diario .fi f'c~ ccia noto cne e sts.-to propi i san_ti che s ·,.lirn, la
raia •ri ·1;9, t:1a in

t~n.ti

pun ti fo r se avr.ei anc he l;H.\ncato c; lle mie promesse i.n

o-gni U:odo o.nche · q_e~to.. serD. r ie.ntriamo nel

.r~ost1'0

I L -r:iorno 1 o sia1no st::1..ti a CKR.60J.\i'.AilA tu tto il

reparto ulle ore 23=====

b~.ttaglione !)l:'E)

un p :i.seeggiaya

rie.ii.t:ranto a l r~pax"~o alle .·pre 11======""'= - ::.:=.::.;:.-·..::.
rL· giorno 1 r &ncora a C.l\.Pl.JRSI sol t ;.;-;,11\io

i
r

l

I

L~

nos·cra

con:p2.~Ui~

e :;.l tri

::wno preso al ~er e sJ;1•ac1e ::ne . alle ore 11 er avc:n:;o tutti di ri tor no
nostra

~cc a.nr> am eilto===·====,;=::=-===:.::=:===='-' = "'c·:::.:=~..:=

iu1cora il gior.n o

_ ~9

alla. spi€,ggie. ma

~.nc.lle

-=..:.:

o ggi cs.pi .;a come !ta

preced et1ta Cel e al posto di fare Da.gni di DG.re facCiB.'lnO @a r;ni di
lL gioruo 20

8.

C.A.P\5RS.L ·liu li1i0 i l

:?.lh~.

U8.'C1iagl10l!e ove sie.BO

COOSUT!.i;;'l. to

volt ~.
~-CCqv. a

do lee

il priDO

ra..ncio fllori na la sera a.tu.1.0 cuciuatm il riso cne du.rante 1:::. mi2. vi. ta

milJ.·iiare no..c1 msi

1!!i

ca.9i to di. manciare ii.l !!linestra cosi male cb.e dire-tto.ruel.l=

faccio pro ·tes:ba al capi t

aliO

rna mi riusci di HOll otteHej;e ri'ie.::!:iie cos1 io c.on

LA PALO!i11All.\. ci 1aet"tiamo in viaggio per le canpagne r ac:cogliente mantorle

-

che lo mangieva.mo c.tbJ.J;>ane

.Pe~r:

sfamerci e.l trimenti veniva dei tenpi che la

moneta mangava certo che non si stava tanto o.lla necessi t a di s.n.de:.re ru.)anto ;
ma ormai era va.mo costretto di adattarci 8.lla vi ta

? ElI'

non soffrire

ai ts.sea

IL giu;rno 21 v iene ::Ll ;~ enerc-.le di CO.RPO:D)iillMATO a p<::.ssarci l et rivista e.1

conpleto ba ttaglione t a.nto al c z.merone e a l tret'iia nto l a sfila t& in ci tta

."....

!

,...

d tcJena oci che d,....
. ~"~~r._...._,..,
.D..c
-.J - ' ,... 0 a.:. .L ro.n ·ta.re u.n Po di -; r ·
-.:. - 0 n1 con
d
m...n. ·---· .....
- -. . -- e11
.. e.. ......

-~

manovre e con

pro 'ii~~litri..

c iw alla f ine :got'eV;:'$ c ap i t o.re di a.ndare i n

concedo .do p·1.t ra:nen:te .. poteva venire d ei ordini di traaferimento 01 tre
Be.ri perche la nostra mi.zione a;:evo

biS06ilO

del nostro

s~crifi cio ma

q,ua uto vieve il momento cne i l nostro governo non a bi ·s ogno piu del

nos tro so.cri fi qio??? ? '? =========~===---==========~= :::.::':""-::.=~~::::.~•-=:::."''=
·rL g'i.orno 22 assalutamente ripo.s o sensa ne '.:1.ncne i pe.tme.ss·i i

libera

~lsci "'G<:J. cosi per L1tera g ior.ne,ta se119re in oamer·a a rr·. ccon:tare barze11etta= !
IL gio::.·no 2). alie Ore 2 su.ona la sveg lia con a.ll ) a rmi con ,o rdi1;.e di affc;,r::::
dell 8re tLltti i

corredi ve:z.' lo spostamento di i:'utti alle oro ".- il r e p:i.rto

incomincia l e-. marcia

tu t·ta l a po9ol a zione di T:l ;ca Alm er2.no s cr.1.iera ti

ti:0

nelle piazze per darci il s ::.lu i;o e.ugu.rand oci il nos ... ro avvenire rua in
gene rs.le gli uu.gu.ri veni V2. de -i,·t;o i .n bocca a l JJiJPU) cos:t ci distacchi 3J!lo da
ques"te. spil:em.da ci tt~:..dina dc...udoci t a.uto di riconJ;>ense. per il n.0stro sacrificio cosi alle ore 8

:e~ge.iunci am o

il pa.csc d i CASA .17'J\.S31itll\.

:r~.cento

un mi.uimo

sos·t a per avere alme.u.o 1 )acq_ua per bere per cue in quelle zone s i trovaya
-c Ln;to per mangiare e vino c:i. piu non posso na 1) acqua era mol to s carso pero
q_uanto passavG.no i soldati ven.i ve. fr1:bto rii'o:-rni.mento con le
fatto l a dis

~ri uuzio.ne

AUTOOI;.)•rJ~RN.A

di e.cu ... a f?i r :i.9ren-ce il nost.ro c2.mmino e a l le ore

1 2 si 2.L"l9. 'r££ggiunti ACQ.-uAV1Vli. delle JONTE a,ncne qu{; sto un paese agricola
che·

o:t'f rtre "Gq.,nt::t.

p.ot;ev~

os~9ii>~ .1i~.: ::.i.

a.lle forze ARI:;AT"E anche qui and.iami

nei accantoname.nti eioe ogne conpagn1.a aveva l a sua a.bi tazione e con .2 ·k g
di paglia per dormire

per il momento era pronto il rancio e <lo90 consu==

mato i vitti ci danno la libera us cita perche in

~uei

tenpi se ricordiamo

era il sol LEO.tfr1 t anto che la ca.loria. non si ::aisurava !?a pe>sso asoicurm."'Vi

c he il mini mo poteva es:;>ere 40 DlGRE.:l percio era molto necessario il riposo
dopo a.ve:r fatto 21 km con 35 kg sulle spalle ==02.suali te.

f ac ciru!lo sqs-ta
·in quel pa.ese cioe / ... (J~UA\~IvA delle
,,
~.

IL g~,a~~b

'

,.:?4 a.11~

~c.l'

q_uella notte

~' 9.NT.B; ::::.============= ==-:::==

.ore 4 f.acci amo spostamento arrivanttb a SA1~· teramq
,
.1~

r

-

facento 23 km alle . o=re 1.1 a."'1.che ·.qi..i.esto paese s.g1·icola della provinia di
~l\RI che son· ~to contenti guantm vedo~o dei soldati in colouns che lore
.
.

voglino offrir~·· ..tutto il quore per aiutare il pove:co so.l dato inpolverato

ancne que. si f'orme. le pro.pi accantonamenti per sos tc.re qualche giorno 9er
-essere raggiui1to dal corpod )a:rmato per l e. grn·ce manovra cosi a l le ore 12

v i_ene la c1istr.i buzione de.l rsnDio e con facolta di andar~ in li b era us ci ta
.... .. .
e qi. · ~:i-e r e :!;J_;~ ripo~o ~ ·~o piace:re== ·tanto ref.\ di godere i l :riposo e anche
~

.: ~· ;

.

a~c;ter

f:uo r i pe:rcb.e ne l pomeriggio assolu tamente ri9oso=============

IL gior:no 2'.:> 't..tna giorna·ta ch lill er.ta a. nostra

disi:>os izi~ne

ma. fra la qua.le

a rrivavano soldc:.t i di t ut ti reparti :yer l a 11anovra che si d oveva

i.ncomi n c~~

1 )indomani fi gu.riamoci .un paesetto agricole. ch e puo sue cede qua.nto si vede
e.ffolla-c;o con 30009 ·s9ldati

:!D.

co:i l a loro. pa z ienza e.nno sod isfe.tti tutti

in q.uali t <J. di serviz.i~:r publico cioe inc1istinta:.iente le ce ntine. . i risto ranti
gli E-. loert;ni non· vedeva e.ltro cne un monto di e:rigio ve.:cde tut·i:ii ristorc'.ti
a .!lostra sodisfazi o..:1.e r>resta110 d q. q_uesto piccol o paese af; rcol.~========
IL giorllO 2\.) alle ti- di 111atliino ?:ihiiamo laseia.to SAiJ 11ERAMO prenc1e.LJ.·t;o subit;o

:La

appe.!la f v.Ori del

!ilC?..!.l.OYrF.l.

p a e'S~·~

Se{5ui tanto fino a lle pre 12

:Lc. c ~nto Ull •

·1 0 km e t.er ~i.tid au.to la ma.aovr a ?iamo n:r:Tivati a CASAJJ ;.1liRGiO ch~mato

r

.

q\.l,es·~o

)

o;Ur1re a l

'

p ~ rche

nome

?re. u.n piccO'la

fr·2.z-~ oni~

se.cma nessuna. comodi ta :_:ier

i·

!'

pe:r.· ~ 0 t1.ale

(h

pa~sa~io rn~.

ia tutto 1::od o il s olda to

.i.1:ALlAL~o

deve ada:ctarsi tn tutti m0_d,o _c"t.t.e st }?Xesente fi;;;u r e.tevi 9he no1:- s~ ·(;r ov-a.va

!-

r

I

r

•I

.usa uci...e il le g.i1arue per fare la .cucina u ili tare

senonal tro- .Si€ do,rnto

~

at1do.re uelle inv.soeria inoer.ca Cl.i 1 8 . .:.!o c:,. fuoc o cosi 3J.arr:o mcxisi.G,to a l "l.e
ore 19 la s era ma p~ravere· qualcne ooccone i n piu io con i miei ~mici

'

"
siamo cos·liretti d i e.nqa re ru.bando le mand orl0 pre sod isfare
18. nost:i·a bocca

.i!
;

o:ra

~~

a

vorre~

anche sp.iegare co::ne

limit~ i:'i "i

!,,
~

..

di

f ois·e 50

q_uest:~

zona d i d istenzia11e ter:restre che non

c h i a mu 1e r.IURGE=::::= senpre nella. provincia di :SARI 21,lla dista.nzo.
k~ sta.

questa. · z dna che si tro vera

:l

un ·100 :;ietr i sul ltvello

del mare formand9 un unico blocco di roccia che non es'ista nessm1a
vegetazione e tutto una ?occia bruciato

c ~1.e t~essuno

puo fa ''ii tf~ in quell::-.

z0na sol tanto al colf:lo dell)irt.f erno vie irequentoti dai p&stori c h e s c ente
da.lle colline pJG-L.LS3I c l'·.i3.:JRIZZESI con dclle 8a.hdrc ci pecore per il

pascoJ.o ivernf-1..l e ma l~ stagione res ta ·t;utto dis )abi. tato eccetto que.nto
arri va il can.po pe.r i. soldt:.ti viene tu tto

l..Ul) ;::;.ffollame.nte

ni 1.:i_ t.:.:re

::!~~

di

poj;lolaz"ione civile non esisto. cosic.c!:;e per questa notte la .noG ·'.:ra destiao.==
zione e di f a re 1 )accanpamento e CASAL

viene do. bARI cosi siamo

;~·uR GE

ove il :rifor11i!:rnnto conpJ.cto

p:t,<).nzo e cei.'l.a la sere. GJ.le ore 21 e s o.})ete

:fat~o

q\A.2.D:to cannniuo al.ii;iis,mo f£:.tto inte:ca le. giornata ci.p"Pena. 20 km co tutta la
i~ai'.lovra sol t;anto

c!1e 8.ncore, non)e terminate -pre il mo:.iento=============;;:;

2·r sposts.:.:.to da OAS.AL

IL gio:cno

affardellamento nentre -viene

•I'
\

5 rninu ti
per

dovev~

terr~..

~.~uRC-E

o~dine

8.lle ore· 5 con tutto il nostro

della

r.ianovr~.

sull)istr·mte che :nagari

andax di cors8. e te11te Yol te pe.r 2 ore si st<:wz.

.1.JU t"'Gato

··:ia dopo di tu tto al le ore 12 viene o:rdine di terminare la manovr3.

'•

e di r ci.gg iu.ncere il paeS.o che si c.aiama ALTAJ:-.fURA C!'.1.e

dJ;!lle i1'JRGE ua per a:rri\rare a questo
con 35 kg zulle

sp~1le

e.

tutt~

;p~ese

~i

trov.o;i.v1:t .al

sie dovu.to fare 4 ore di oammino

strda sfri..l1.:a t:~. ch t qua.nto siamo

paese eravo,mo pii..i. morti c he vi vi

:1tti.

t~rmine

;;~r:ri v~t -~o

in

la :fortu.n.a Vv.ol e c11e ques·i,o .:-'\.L·.tl-..r:iUR.\

avev e. la possi..1ilita di ris torc..re tu.tto il c o11r9onento dell ) arms.to dc.11doci
a.(1cne gli acce.ntonarnenti lJen.tre ari.cn0 questa sera f0.cci;::.::10 :):,:"_'.:.J.7.0 c c :.:ln::>.

a lle ore 1 I ma no_n inporta !_}e.rche possiamo rifornirci di tutto in paese
perch e r.ealmente

.A~~Yi! uRA

ei~a

irna bellisaima ci ttadin~: di 50000 2.bi tanti

qhe poteva dare tLt-Gto il rifoxniBento !je:ronale ta.llto la moneta. in ciuei

tenpi era sco.rsissima na. con 3 £IF.E potcva me.ngiare e bere a sodisfazi one===
' .·

IL giorno 28 la J_utex:a

..·

~~~.ornata

a nostr3. disposizione sensa ncssi.J.;U cotrollo

:pe.r o alle 9re
2:F o,+.di.rr.e."··d3,l
comanto sur.remo
tutti ;_• soldati o.ovevano
,
~
• ,..,
1:'
ess ere
prese.nte nei lor:z..·
relJ2:tti

r

.., ·....

cne in qualsiasi '.llomento poteya· venire ordine di segi.i tare la nostra.
Q1ariovrci. certo il. sP:lqato ITALI.:\r~O eravai 10 cosi che quan.to

un

ordine dovevs.

essere segui ta.. co.n· tutta la v6iilonta. Si o'Gteneva ma se il f:?.n-l;e diceva di
non esegui:te

..

ordine la see.la :-;iera rca dei signori u.fficia.le dovevano

)~li

tacere di fro.l'.lte alla. f!18.llg-ioranza == .ma pe r que.lla no·bte alle ore 23
j_. •

l

f
~
\
j - ..

..

•

.
. •
.
•
lTOS
... t:ri
. . . )?os tl.

eravarno tu. v t:i.. ne1.

FJv~glia

IL giorz:.b 29

-

•

!

per Ciorm1re=======:::====:.::=::o===:.:=.:->:-:-. ..,

e a.il )a.rmi alle ore 2 fi.r,iuratevi e.ppena 3 ore: ·4opo

la ri tirata sveg lis. di nuovo con tutti i nostri corredi. de.

spe.1~.eggiere

e a p pena ;fuori .dalla ci tta ordine di ma.novra ma come si puo manovr::i.re se
sis.mo in piena ' nottat~?'?epp~re e1·::;. cosi ===:=di f:::.re qtl..e l servizio co::le fint~
di gl.'terra

cioe a l tro ,;,1onera di s.oi. tv.·:?.rci a j: soffrir:1enti di .non doranire

d i CB.!2!:ril..181'e a piu non posso di soffrire l a f ame s la sete ==p.e:r·ches=
av e vs.mo tan ti d i

·o:e.i

posti in i ta.lia per f "1-+e gues te nanovre l:?ra mol to

.:.';.ecessa..rio di porta:rci sulle .. ·u·:aGI ???? ma siccome il nostro sovrano
r

desider:lvo ·quello "il )?.Ov ero .s oldato dovev-a se~1.tire 1 )ord i.lle supremo==

cosi .notte cl'le ci t·~ovi am o i~cominciauto qv. est::;. u l tima sforzo a lle ore 3
~·t~:E=::i:=~~:;:Grt==s~9

terninanto

la m.a.nov·ra a lle ore 12 con o::cdine d:i,.fferenze

di f<:.re rito.r no a.uco:i:a
ad ALi'At.iuRA ms. allorn sme doVlil,to ca1,uni.:1are ancor<.i.
.,

a l tr 3 ore p·er '<:trrivare a lla nostra des1iillazione cer-to cne nel rl tor<!a.re

i ,ndie ·cro si marciava ptu <?O.Li'tei1ti
tu.tti

COJJ.

i

lori

St.lpleme~~ari==

sape~~to

1uentre l a

che la ci tte.dL1a poteva soclisfa rE
s er~.-

<lope

pra.L.!.ZO

io con i u tei

::.mici siai!!o stati a vis i .1iare 2.nche il cimt·i;e r o c ri.e e ur:.a s9eciali ta di
osse~ya.rlo

c o.u le ca v·e · e le ca ppello tut·t;o l avor a to in

D ar"..!10

biari.co e in.

t a .ilte. ca ppelle la cass·a del morto e dispo ei;o 2.l puulico per a n.ui e alli!i
qu iu"ti q....i:~.1.J.1:iO io mi i;rove.-vi i .u t a1:.ti uuovi pr-.i.e s i doveva vi s i t a re ~uiito

i l ma.le e
t'~ :

:: .

..

r

i l

~:. ello

pe:ccne a u..u.

:;ior~ . ._o

a on posso dire che ho sofferta

ma posse diri che nella mia. .sofferenze incoi;itrai e.ucne <Jei pos"ti incante==
vbli

\

<:.uC!1e

d and o~1 ·.•. il

··.·

·
ricorqo Per

tutta la

n:tia vita

:,:

·~ ..

.;

I::lentre ~fini to di vi .Sl:=tare questo ci:ni·i.iero andiamo a oe~1erci qucdcue litrm

di buon vi no e facciamo ritorno al nostro reparto

alle ore 22=============

r ·L giorno 30 l a m~ovra er~ tu tta fini ts. cosi fa.nno 1 8. sveglia a.Ile ore 7
dandoci lordine da l coru2.il to di divisione
i

rispettivi 9remii o.ssegnarono

£Dill ==il 2to £IRE 750 il 3zo

si s.mo. pre so il

i

,~IRE

]:>er fare u.na f::J,ra d i visionale con

primi 3 -.rinci tori cioe il 1mo premio 100
.500 :f'ortl.lllil.tamento il nostro ba.t·ca.glii!<iine

'.l!E:ZZO premio £ IRE 5•)0

0

queste.;

ga~ra

e-re. f.icento i..l percors.o

do [;ue.rrO.. for tun a (:he .nel nostro reparto cravruao i~1 ruol ti d1e a.veyamo fatte

parte al ·18mo fanteri:a ch0

erav ~mo

propio

fu facile a prendere il terzo posto ===

alline~ti

su qv.esti pereorsi cosi

cosa fece il conz.nto del

s~pate

uattaglione con questi SOO:?:i.re??? inaediatame.n.Jt1e compra 3 quinte.li di vino

11e ttentola c. dis9osizione nos tra.=== fif:,"l.tro,tevi che festa a.11 )inprovvi sa====
con ca n t i suoni . e ball i per l s. i ntera n.o t t a t..<:t.===========-·===:o::::==,==. ~-=- .. :~·.
'fL gi orno )1

tot2.lt..iente riposo t :.1.n to ere. ne cessar io ques·::;o t:iorno di riposo

p erche era va1:i.10 ancora tutti ubri acili della ser2.

9 r ecedente===:::::=S:;;~f;~1J..i.;.iTI

IL =:. IOP...rW 1 ancora ri9oso con la S.;:.nte. :·11ess2. al ccmpo di tuttz. la <h visiona.
perct1e il ·ri'!:!aueilto d e l

carp ed )c.:rP.lato aveva no gi~» :;riprQse le lore strade ma

noi era:va.mo anco:r.a. a ·uoi::ia t o cu..... la d iv·.i..sione rna :;:-,_ppena fini t e. la uessa :i.
4 reg gimenti di fai.lteria van.no yer l oro

co~1

Lt e noi per qu.ell a no ·tte sostia:mo

ancora t .d ALTMlu1.'.H:.========

LA mattina del
i

gioriLO

2 la sYeglia alle 'l c on nost:r-a comocli t a metti::imo pronti

nostri. eaihi ove a lle ore 9 ·precisa prendiamo il trena

.ouoli co

di .£;..LTXii'TuRA per
- una

nu ov~

s ~~1uta11tQ tu~to

il

i;1es·tinazi0ne pa rtento precise alle ore 9

ys.ssauto pe r POGGERi:>I .mO== t.rnAilI~lA c:.:.:SfrfA2Z OL..7!.==HI J:!ERVIuO r!tu'RGI==GA.rrO~SA di
:Puu·LlA==:JAl~.i.:(.

==BAR.LE:.!.'£!·. che era la nostra re side.nza per meglio dire a.ppena

arrivati che era le ore 15 si prente t uostri

equipa[g~amento

f ermarci in un grs.uc1e rnagaz.z ino cne stavamo tut-to il

.. .........

-~-

andante a

battaelion=========

::ia ora possiamo

d~:te

one

§~.ARLET'.M

di fronte a ti.:t"!;tti!. al tri paesi che siS)llo

attravesato e molto gra.nte ove esista tutti diverti menti == e andanto in
gira si trove tutti OJ{;etti

la=~=

che la persona desidera

con abbonuanze
sta~e

di frutta vi.no pane q_uint i e una si tuazione che il soldato puo

anni perche non si i nfa.st idisce == ora devo c1ire anche che l a

s~:ra.do.

per

ferro==

vi2..rio che noi siamo venu ti e l a medesi-rin· ferrovia. ch.e parte da TRIGG-IA.NO
facento l e. circonvallazione Q.elle murge riuscent-o a 13ARLE'..C1A== son t e..nto
sicurs. ci1e fo11se g:u.esti preciai pun ti sara inservibile r.'la lo fa ccio per
in<l..uad:rarvi tu tta l a mta vi ta pass a ta e forse per qualcne
es~ere

p~c;;

potra c.nche

persona
utile &ndanto in gira per il mondo e buono di tenere presento le

posizione della .nostra. nazio.na.li t e. spcie il nome dell )i te.lia che per il
sue :popolo non a.vre bbe fatto tanto un bella figura con qust)ultima· guerre.

ma il passa'to_ del popolo I ·2A.1Ii1• .1.•1 0 sono st<J.ti senpre esen!)la ri di fronte
a ll )i.ntero ID')ndo con la sp eran~a c ne

u.11

giorno ri torneranno a lle lori

Jl osiz"io..ai pe rcio i.o non voglio f o.re cri ti ca ma sto r f:!.ccontant o l a.

rel t a.

ai:; tualoe11t~

pur~

ci tr0vi amo a ..BA..'·i:IiEP;.eA poss.o dire cne e una splend i ta

ci t t a di circa 80000 s.·IJi tan.t i ci. t t a. 1ui;1ri ttima === indu3 triale.== e altche
(nol to af;ricola c on. a.'1 Joont;;r. fi.ze v:i. 'lino qualsi.asi .<{'..lali ta di f rl.t t·ba legutni

e mandorle cue rifornisce met;:i. dei negozzi

n~z'ion.;:i.le

percio

_yotet~( crE;!dere

c ue anc ue il solo.a"to at:3.re1.1.1Je oe.1.1e se .a.or.!. avreooe fastidio di !-;uerr a==
· co~e

dice,ro cue tut\.o il ua ttaglione eravc.!!IO ac cantonati 1.n

p er l a p:cima iJ.Otdie ci diedero

1.lJ.1

UH mag~zz ino

ta.r1tino di paglio, dorr.1 0nto sul

1>~'V·ifoec1to

d i ceoe.11to arma.t o se1.1.pre con la sper :::.nza di e.cquist2re le comodi ta ..necessari
}).AL g ior.Ho 2

fi~10

al gi or110 12 senpre a riposo 3ens2. ms.roe e s enza ma.t10·1 re

la vi lie. era d i a l zarci a nostro piacere di 8 U.sti::.:rci il nostro c-e,.ffe s i

n osi;ri r c;.nci e andare fuo ri in q1..Lalsi a.si orario percne nessttno con·t;roll<:!.V'a
ma alle ore 22 doveva.wo

es~ere

·tutti n ei nost1·i.· 9os ti per ris~ona ere
.::i,ll) appello

... -

1.1 .gi9r1;.0 12 .ci

.•.. .. : ....
~

ru~o couseg;:.i.a..-~u

le

(

in·~:,n:ce c911 paf;liericci

e

len~.:;Ui.oli

cosi

la vita diventa ancora pui co~odo perche si dormiva nei lettini ~~a quinti
.non senbravamo

pil~ .

soldati ma era..vamo

tan ti casi 1110..ncava· la

mone;~a

cm~e

t an ti turisti soltanto che in

stanto senpre in oz.io si spente nol to ma dc:..tosi

che era ;1. )a·oi~dine di fare sofferenze cosi si godcY<:~ da un. p~.rte e si lamen=
..
tava dall).a .lj;rn.. lato men"Jire il tenpo ptl.ssa veloce nellOzio===-==:;;=
~

IL giorno 1'4·· ci p9rta:no· ne.ll,a SP:i?-ggio. per i b:J.gni ma io
.

i l oagno nel

. ·•

..

m'~,re . c~si i·)ar~:i,..bo Suriani cerca.

·~he

ma.i

~:.r e~ro

f~ tto

di i nsegne.rmi a nuoto.re ma come

mi lasc;iava diretamente a. .ingi1,i.o ttire acqu2. del !!la.re r:ti1cbe A.l tre ··o·.:. te
spriEent<:>.va na il mio vesante corpo sotto le onde coai posse ctire cae il
nuoto per me fu molto difficile cosi mentre

1.oi~o

ei clivrertivamo nella spis.gg=

gia. io mt i:<.llontanava raccogliento p0modo+i e coqomel?i che co.si g,uanto loro
;

.

.

.

passavano era· 'tutto pronto che :;.9pens. rientra to alla n0'Stra cc.se:r:ma cera
una me.rnna di

L~miglia.

che noi co!1oscev.emo e avev:J. un "!ACCI-1E ds. l atte certo

.noi ci davamo la· .nostra · razione di ruungiare per la va.cca e lei ct cotre.co.n==

piava dandoci il pc:.i.ne a nostro. sodisfazione e com.ciiv2, le '!.)omodore ., i:u.so.le.tc;.

IL giorno simo fatt.o una 9iccola 9assege-;iata tutto il battaglion a l conve.nto
Qella UA:OO.ct111A DELL) OS~~:i.GRJ?E T O

c1;.e

si trova i!l mezz o alle

co.r1pag.L1e

ancne quest0 comreuto era un be1 locale cn.e lo g estiva.no i PDRI

dt

.oliRLE ~~TA

a~».PPuU!.'!In I

·!.la come .s i arganizza q;,;.esta pa.ssegg'iata P.er0':e io e al t:ri m:;.ei 1;l2.esani siamo
stati -a .t'l!\RI in p ellegriHc.ggio e s npeva'!l:o O.i qt..testo convento cos:i. fac ciamo
riferiwe.nto al 110.S'i..ro

TEfiEllT~

COLOfh•1ELLO ove ci ri sponte s ia coucessa. la

v ostra ricuiesta -e :i:·ealmen·to poi a:~·consentirri.no ·butti gli ufficial:i. rimanent<
co.nten·l;o dell a ;:ios tra so:c::,:>resa====1===============·- = =·=

.

=:.::===

IL gioxn·:> ·1 ·1 una narcetta sul ponte di .uARfilT 1..eA che e.n.che questo ponte
ricorda l c:r¥ storia ·no:'lsol t o.nto a l popolo locale ma

·-

an ch~

al popolo del monto

in:t~3:?1-··:ri.cordanto la sfi~a di BA.R~TTA anche au ~u~sta visita i nostri

::· .'·~~~ :.·~~~

.,.~,~~

...,.;::"

r

uffici.ali restarono sodisfatti e mer a vigliati che noi soldati eravamo

all~

conoscenza di o·gni cos a====
I giorni ·18=19=20=3

gi~rnate

di fila: alla spiage,ria ma sapete

quante=~~na~

pcm.a dore ci siamo mangiatl. e cocomeri =:== mandorle -Can·t;e .ng:n .era cne
r110

per mol to tenpo in tu tte l ·e ·par ~e erave.mo senpre di passaggio cos i si

e.pprofi tto.va . ai tutto e

an~h~ l ~

pop')lazione civile sapevano che il soldat o

con la r aziorie .militare

i1on . :p.·oteve-~

Yivere== a llora dovevo.mo mori:re=====?

q·u.anto sis.mo cos:ta.'etti si ·s opporta tu Vto il sacrifi cio ma
.~

r

r

i'

ste.vs1

t10j_

approfitt~re

dell& lioerta il soldato

ITALIA~O

oatt~glione

si puo

non £u mai ostacola to====

IL gio:rno 21 :riposo ma nella nostra conpagnia che eravamo

conosciuto da tut·t;o il

quan~Go

35 di VASTO

ds. ufficiali e soldati fr8. l e, quale noi

eravamo della. quarta conpagnia ma nella seconta con.pagnia si tI'ova v:;i, un

te.aente di 1fABTO .un certo CELBHZA ma quanto VE)deva noi di ve.sto lui si gi.rava
per non

f~.rsi

sz.;l.utare e nello stesso tenpo diceva ai suoi solda ·i:;i che i

11a.stesi era.-...amo ·t.~t·'t'i ve persolJ.e _p ercne erava1:10 se.npre w.ni ti ru1cne quanto si

r
r

:;.nda.va in citta n&i eravamo senpre i l grupp o piu grante cosi com quan·t;o che

3,veva u n t antino di gelosi e: sulla nostra fra tellanza == ma noi dmlle sue
chia.cci:l.t.ilere eravamo

al

cor:r:ento== mentre )?ropio quella ser f:. c1e1 gio:rno 21

lui e.ra di servizio a lle. porta ua cx9p ena suona l a ri tira.ti si presente nel
5ra.11ve cc.merone come per ~~~ ~a nettere in silenzio 'tuif~o il oa"tt3.gli,.rne
figuJ.•a tevi co1.ie ptil.o

succ~de

a uno. perso.;:ie contro bOO

ga leo·~ti'??? !r, cntre

L1..i.

stave. me ~·Ge.u to 'caLua cl.a una pa.rte nell )e.ltro l a.to ~i :eaceva le s correggi.e

e

e lui diceva ==ve.ni ·ci .:.vz...nti f&ratm tti cne vo gl.i o mand::.rvi s otto processo

:;:..t1c0ra scorreggie all )al tro l a 'to in mod o in modo che q_u 2.nto sie infastidi to

va d'iretta.mente a :rapporto al comanto di batt aglione ma a.nche il cot!anto

po t eva inmaginar•si
·che eravamo noi che
< .
la

r

~;~. tuazione

..
lu1

d~waE.o

f'ast idio na per evi t r.;.re tante

si c!1iedo il i;r as fe rir:e.nto aenso. f a rsi piu vedere=====

____ ________
....... _.,

LA

m~:t1..'i.na

d.el giorho ·22

~;,_ppena

la sve glla v tene dct'o ordue cue 9er le

ore 14 dovevamo essere pronti alla stazm?ile per rientrare a l deposite
C.tti~J?O:s.ASSO

di

oert0 . cne la vt ta di .oARLET:tA era troppo comodo e questo la.

inmaginevs:m,o clie nonera per noi ma prima di metterci pro.nto ci faccic:.mo un
passeggiata per dare il sa:lu.to alla. ci_tta osservanto per l)ultima volte il
~onumen to

di fil(10 lsAi.1L:8TA

ra.pl;~s.ant~nto

la piu grante persona del r.:ionto

cb.e nella sua g..::.nba ci poteva cir-co:iare due persone che duro.nte la invasione
TURCO circa 300
dicen~e

a.rL·...i

fa ques to giga,nte uomo lo aspettava sul ponte a·i B"1.rlett
A

al nemico

lui era il

~he

pi~ uo~o

piccol0 della

cit~a

cosicche il

coman'to --.:;urco 0rdi11a alle sue trup pe di f e..re ripiegamento al iiri uenti ave vane

la perdi ta
q·~ar1i-.i.ere

q_u.i.nt{ dopo aver gira"to e.ncera inter.no facciamo ri -tor;-..u a l 'l.-.;str0
che gia. il rancio era. pro.1.1to cosi facc-.i.amo il riversame.nte dei

.u.os ·i ;ri lei ·i:;i e affardellatLto tu tto i l riraanento mei;tendoci prellto -per la
i...t.UOVa

d_esti.u.azio.u.e parte.L.a.to dalla stCJ.zione alle ore 14 non per dire r:.ia tutta

le. popo.1.azi·:::ine erano

nelle piazze per darci 1 )ultimo s alu -co=== la linea

ferrovi_ario e selll_pr e lunge la costa, adridico c ue -pass:?. per F.@G(.;.lA E :t..'3...1lJiOLI
ma pibi pi prente la linea d i
23

-~

0Al~POA3JO

C1-m siamo· arrt vati a llc ore 3 del

cosi anche il r11uane n to di qu esi;a .uotte si dorme sul ceL'i ento

ar·a -~to

ma poi in

gior~ata

viene d;i.st~ibui ti i rispettivi letti cosi altro non si
·.
fa.Qeva phe un vita di ~a.ser~a con il serv'izio di. gua.rdia sensa ta.nta l _iberta
con=~a;;~~

selita sveglia e ritirata puntualrnente cioe con molta disciplina

ma eorue instruzioni sol tanto inte.rna sensa roanovre e se11sa marce piu testo
I

una vi ta senpre. ri.p.chi;;i_so cge noi non

s•=!!:=~

s:t era tanti cmntenti ma a.

! •

I

pensare cne i n6stri eonpagni erauo nei canpi di battaglia e noi senpre in

ozio??? il girn.o 5 ottobre e rietrato dalla lice:nza il nostr0 paesano
MOI1lTEFERRA:l:lTO · ~.IJ,e andiamo \;c.<tti fuori c. festeggiar e con una grante mangiata
:.·
......-1> .'
e bevuti tut1'.i insieme !JYe :J.n 5 di noi, siamo consumati 3 li ti di vino con
.

'

•·

'

.f:

<

. ._ 1_2 bottiglie di biri~ ··.==datosi che eravamo in mo1·1;0 senpre capi tava uno
~ ~

che si trovava in 1-icenza ma nel suo ri, to:rno tutti i fami giari avevano il

piacere di far.ci giuncer qualche piccolo pa.ccheto per farci una buona
converzazion.e cosi a noi di '.'ASTO queste casuali ta non ma.noay.a ma.i -perche

r

:f or mevamo u.na unica famiglio ta.nto quello e.ra iili nost:ro

miltare

m~stiere

ma frattanto che mi trovavo in queato battaglione ebbe la fortuna

di conos'cere un. tenento cl;iiamato o·.rTAVIA1110 che era. di su~'iOlIB

-

cla fare i l

ove lui

s t esso prese tanta confidenza in tutti noi che eravamo q_ua,si tutti ammoglia
-;:.\

mentre lui era giovane cosi cni rispettavi come un

p.::;.dre uranon come soldat'.t

gi<ivanotto rn.::>l to educate e rispettevole con noi ma. con al tre persone si

r

faceva rispettare come ufficiale= che questa persona ne riparleremo in
avveJ?:ire con ai utare mcrlifo i YAB:L'ISI======================="'

IL gioro 3 u.na piccola _marcia 1.l

battaglJ.o~·J.e

conpleto andante a F.ERRAZZAI-10

anda·c;o e ri toruo 20 J.(m ma senza nessun -peso sulle spalle che al i;ro non si
fa0 eva di a.1.1dare nelle cau.pag.ue pren1iel.Lte frutta e. uos·c;ro piacere roe.

a l le ore 12 eravarno di nu0vo in caserma======================
I.I; gioro 12 il comanto di oattasli.?.ae ci. :da. le novi. ta cue le 4 classe da.l
1~10

==e 1 '::114 d;:rvevano essere i nviati i n concedo cosi il giorno 13 la classe

del 1910 partano primp · mezzo giorno rna 9.lle ore 1 o vengoflo sospesi i congedi

r

in attesi di m1ov·e ordi.ue =======

lL

gior~o

14 vieve coucegso 3 giorni di permesso per le classe giovaui===

IL gioruo 15 sost>e.. ,si1).Ue di perruessi e fra l ;;i. quale quelli che a:veva a !.J.dati

in co.ncedo sono rietra1io di nuo-vo al repa.rto t a nt o vero che tanti persone
non fecero i n tenpo di rie.Lltrare alle iore

ca~e

che le ronde ufficiale era.no

in tutti lo cali di trspor,t .o per -iandare indietro qu.esti solde:ti =====

,....

11 gi0rr...o 17 a:;cora

co ~. .

la dis·c:r.i.•>uzioHi di letti e le.a zl...oli seupra cue

propmo qu.el g'lo rno si i ncomincia,v a la. vi ta mil i. tare======;.==============
IL giorno 19 n.uovi ordini di concedameni per le 4 classe per lettera di
alfa·ueto e i.rnnediatamente i l
....

..,,.,...c ~~

:primo

scagli~n

parte;:::=:::::::====

ORA J:}iccome . mio: fre.tello aveva parti ta 1) an.no p.recedeute a:ppena fece 12 me s i
ottiene la sua regolare lice n. za di 14 giorni e avevamo molto de s iderio di
.poterci i n contare ma suc:-c-ede che io .s .-tava in questi condiz.ioni di a ttentere
il concede e non poteva rriuovei·mi neache per 24 ore e lv.i stav sen:p r e i n

a t tes a di partenza cosi il tenpo vuole sens a, poterci ri vedere

c~nzi

~=

io gli

con una telefona.ta di farsi una camminata. a CANPOBASS O per un mezza gi ornata

ma costa.tai che non gl·i fu conven ien.za percne era in a.tteso di farsi ~id.anzatc
sapendolo piu tardi quanto raggiunsi i .m iei fa:rnigi:lari_;::;::========::-:.==.-·==--=:
IL gi9rno 24 si pres en ta. il ·mio turno di pe.rtenza. pero ctovev a &. n.dare al
~

..

deposit.a di % CliIETI pre svngolare i l mio congedo allora alle ore 14 parte
dall_~

stazione di C.ANPv.3.ASBO

xipassanto -yer T3'RtWLI e passanto per vasto

all e ore 19 nia · sens a. potermi fermare cosi prosegui per cnietm che ::1 .rrivai

all .e oxe i1 ·«3.:l la ea serma VITTORIA rnentre per qv.ella. notta

do1~mie ;~:.ncora

' slJl p a vimen·co in a ttesa di versare i corredi nel gio:r·no successive

IL. giorno 2$ appe~.1.a _pres,o ' il caffe, mi mandorio alla caserme. BERARDI per il
versc-.mento e per . p~e..na'.ere il ooncea o d i fatti a.ile '.'lre 18 m:l disbrigai tutti
i miei affari ave:nto, 'il. m.io rispettivo quarto -co.ncedo e vad.o .alla stazion e
a

prendere il treno che poi arriv ai alla ma.sserlil.a -a ll$ ore 24 ed. ecco che

qu.esto s ervizi0 mili "tare viene la fine

=:=.===

m8, ricordl.a mogi c ne ci. troviamo

al colrno dell a guerra percio q_uesta permanen te i n vi ta civ1.e puo avere a.n one
la dure.ta d1. po ¢b i giorni come succea.ette a tanti ;11iei c011pag11i cb.0 stavs. uo
a CA.t-i'PVBAS80 ma per il momen·b.o cercuia:mo di goderci un tai'.i. tli" o l a v:i.·.;a

I .L· gior:u.o 2b vad.o

8.

frirma r e i.l mio ::::o.u.cedo ove il

mi dice;; :m.a come mai e:ne tan·te persone

~.;.nno

i

~aarescie,llo

0.L

di ca.rabinieri

telegre.mmi e voi v eni te in

conced o ;-·; ; ques·ti S0!.10 i.uteresse del coma.nto sup remo==========

v .;.J.e

.. ;.

"'

:DD eccolo che· · c~ <t:rov·1amo ancora ir1 Vi t 8. civi1e l a live1·i;2. u mana di gidere

r

t,. .
i

=ta~!J4;

tuti;o iT tenpo a nostra. sodisfa zi,)ne me:. i.l mio. pensiero era senpre

qu:ello ,;: cb e fr~ un giorn.o b.0 1) al tro si. doveYa <i..ffronta. ,::.ncori;. l a vi ta
milita.:r;e pe+'. che la guerxa Segui tava a irrv8.dere il monto :i.ntero non · sol t a n to
i tJ. 3u:ropa ma a.vevamo :l e . .pe:rdi te anc.ne in afrim1 e i'l rusci. c:-. ..)~~:.:-che tutto il

g lobo terrestre COJ:l.batt~·
va c.o nt:ro d )ellasse ci,oe . oontro L)I Ti\LIA e la
. . ·.
.
.
GEPJiL.:'\..llfI.A pe:rcio senb:ra:va 17.seurdo c·h e le mig:lio.re ca.sse la conser=
~

•

,.

"

,J

....

-

. ..

in -.;i ta borghese ma in ogni mod o cerchia.mo d± fare i lavori necessario nel3::
la nostra can:i;»a g!lic:t riprendento la vi ta norrnale===== cosi passati un

,....

~eriodo ~i. te~po

s ta.va coh

r

i

r

1a

s~a

1- miei geni tort mi. fe.nn o p.r esente che nel mentre GINO
licenza voleva farsi fidanza to con la iiICIIBLIN.A JUSTIN.A

inponenti l.o.r o di andarci in casa. ma da";;osi che io mi trovai sotto le
·.

a.rmi cosi ·iori s i rifiutarono con la promessione che quanto era il mio

r

•. : .=.:· :-~ .

;ri "borno e
questo

ay;reblie

matrim.;?~=t?

. .

acconsenti.to la sua idea era il loro dove1.'e di fare
;=:;= co.si apJ?eJ?.a era stato a conoscenza d i questa si tua.zio==

.11e gli dico at· miei ·c he personalmente avrei accettato la. lora proposi ta
r

>· .

cosi tanto la mamma e il papa la sera del gforuo 29 vanno alla casa dei

JHSTHiI :per f are cioe per .str ingere i l m?.tri:monio che eravamo tut t i content

r

'•

fra il tenp9 · cne mio frat e)..lo stava al s.uo s·erviziu e io

~!1 i

t:rovava in

borghese spessi Domeiche do;po pranzo a nda.v a·mo noi giovani con la pi.ccola.

lflaria ·a vis:i. tare la fidanza ta che era tanta.

c:o.n~ento

di no5.;; i n

ta ~ . . to

'·

.de;l. -;tavorj. alla caupagna. si faceva la -sil!lina e l a. r ;3.ccol ta dell ( oli vo che
. :rte.

-

avevamo ol i;re 100 quint·a .li

0:0.s i

facciamo

·s e noHc:Cie il

1~

fes t e

gi br.i.~o

l lla

rfA.TALI~ IE

con 'Ull po di mana.d )opera si f a ceva tutto
coP. t:anta di contentezza e tranquilli ta

. del 10 ge.nna:i.o 19.41 nasce l a f,l.ARL\. fi gl i a d i mia

sorella e la sEtra quanto rt torno d.alla ca.npagna t:cova il

r

T3LE GRi~mt~A

del

mio richiamo alle armi coal mi . lasciarono in pace per ·r 4 ~iorni certo la
. .
'
s emi.na io .av:.evamo fiu t to
1)di1va a ncora si f a ceva i a. me ta==========

roa

. -

-

~·

...·-•-- --0 . . - - - -- -

e-ppure di ·frm1 te

ai telegrammt '€l:'a- il1discu t i iJile inentre·

-iJiso gna. di lasciare

tut-co gli affari famigliare per se:rvira la pat ria=======::::=====·=::::., =->=~=-=

DI nu.ov·o siaruo cos·t ·r ei;ti a indossare la di visa r76 grigio verd.e pe affrontare
i l_ nostr desti.no pht periih'o lose delle vol lie precedenti sensa rifiutarsi===

cosi la mattin.a del gior.u.o .·11 mi facc '.i.O il mio giretto a vasi:;o per trovare
miei amici e -vedo c.ae auche loro so trctrJ'v..no

i

~.i

miei condizioni cosi

facciamo appuntamento per la ·partenza la mattina del giorno 13 tanto 2

di ritardo

~?' iorlli

no.t.1. crediamo cne siamo dei criminali==============

La mati;ina al la soli·t .a orario ci t:roviatHo tutti alla. stazione t 0.n.to non
potevamo s bagiiare percne eravamo gis. pareccue volte che si f 3.ce"f8. quel
serviz:i. o cosi arriviamo al comarn;o del 14mo

f~~.n te:(lia ""~:::::<1

10 ma pei ia tro.ppa confusione

che vesttvano e spedivano neanche

ci siamo

di soldati

di cnilleti alle ore

cosi fuori per la citta dormento alla. trattoria la sera==

presenta~i

il giorno 14 ci presentia.mo tutti insieme assegnandoci alla. 4 ta conpagnia di
..
un 'battalio.ne qi conpiimento per rinforzo e.l 14 mo che si trovava sul fronte
A~~ESE

GRECO

ma priulo di questo deve farvi presento che quan to

~a====

·'

L

•

noi siamo stati concedati da CANPOBABSO il rima.nento del none ba.tta.glio ne il
3 novenbre si trovaro110 tµtti al fronte ALBANESE ove furono t;rasportati per
mezzi di aereo·p:l ani percio noi in te.nti punti eravamo anche contenti di aver
s~~t=

sfrutta.:to ancora la nos'bra liberta ma eravamo senpre destinati di

af.f rintare una guer.r a ==ed ecco che ci troviamo per la sosti tuzione dei nostri
conpagni ::::::: solo 9[le

o~gi

ci anno vesti to ma rilasciato ancora l:l.'bero percne

..

non si trovava posti -Per dormi.r e ed ora si dorme anco:ra in trattoria:::=====
*IL giorno 15 ci trasf erisco.n0 all a ca.serma che st trovava a C:tiIETI SCAIA
m~ntre ::i.

vevicato per la i.ntera. giorriata == s apeto cose avevam0 per dormire??
:U.na coperte da campo e il cap-potto mil tare che servi va. il giorno per .a ndar
fuor:i e la notte per dorlµirci s.ppra a.l cemenifo . atma.to== 'co:me si poteva.

pi·ender' .~rnjµio?? la

ris~osta

.e

:l>~r · voi

lettori .ma per l'l.oi resta

sol~ il

ricordo===
.........

~-

..

.,.,_,.,.. • -.6' ·•· -

,,.

-

r

IL gior~o 26 io e ialacci riusciama di .ottenere un permesso di 24 ore,facento
una scappatina a casa solo per sodi sfa~i one persona li perche eravami giova,o.i
28 ==29 an.ni come .si poteva resistere senp:re in qi.lei conclizioni ?? na per i

famigliari era

qu~s i

un dispi acer perche a senbrevamo tant i cani fore s tati

ma per la nostra. f'acci a non dava ta·n.t a inpo1·tanza perche era sempre i canpi

,....

di be. titaglia che ci aspettava. == cosi dopo 24 ore ci r i trovia ruo di nuovo a
dormire sul pavimento di cementa mentre gennaio passa senpre con la neve==

r

mail giorno 28 ci gonse gnarono le armi dandoci le mi tr.aglie con le rivoltelle
ed allora a i passava il tenpo facento is tuzioni sulle armi m3, noi era ap pena

3 mesi cae: avevamo riveissate gueste mi trag1ie ci s erviva nuovi istruzioni'???
e da ricorda.rci pe.ro c.u.e q1...a.11to mi ailllo da to il corredo il giorni rtesce a
ri tro·va re lo zai no

c~e

da me fu versalio il 25 otlioi:ire figuratevi c·..e oggi

23 fe1braio 18't0 io co!leerva a.noora qu.ell a ga-.. ·etta:;: : : : per dirvi la vi t a

mi litare per noi era u.u passa tenpo se.usa peri uoli;; quHto .!lOn si inco.ntrava=
lL gior.uo
uS(J.i: li.a

·r

vie.ue

q.. . i.uti

-;.i.u

erc.Wa!llJ

}lreav vis0 di pa.rtenza con cnt .... s·... re di permessi e 1 i. bera

ridotti propio c ome condannati all)ergastiolo=======

inA i l g'ior.i:lo 1 j vlene ordi.n.e che la. sera del 16 alle ore 17 dovevamo lasciare

la caserma per d es tinazioni ignioti === figuratevi cosa puo succede quanto
si riceveva unordine ·s imile== cosa so poteva fa.re fuori
per nessun motivo treni non si poteva prendere perche

l'lDn

e~a

si poteva andare

blocca t o dalle

ronte ufficiali ma la mentali ta della, gioventu de sider a va di dare 1 )nl tiroo
saluti ai suoi famigliari oos i ci me ttimo in acco:rdo con VETCENZO (WIDOJ."E clie
abi tava a sa.n LOREJ!fZO di farci una scappata a casa ==ma eome si va certo il
fa..nte Itali8J.10 quanto vol eva non trove.va ostacoli
caserma c era una buoa di

co~~nicazione

al lors. in un angolo della

alle fogne di acqua s porca

co~odissi==

mamente poteva essere comodo per pe:rcorrerct un :persona cosi noi due ci
outtiamo in questo bl..wo cue perco:rreva u.n 1.0 0 1!ietri poi veva aperta nelle

-

..

largo delle canp2.&ne == ·.ma quan:to siam0 f:uor i dovesiva se siano -proibi ti

di tutti mezzi trsp0rtabile?? l )unico mezzo e . di andare a :rm.t!JJCAVILL..il.. mare
per prendere q,ualcne t reno 9ercbe in ques t o paese non esista.I!lo .so l dati
ma pt,?r s,ndare

e. FP...Al'fCAVILLii.

,1.\ LARE si deve m::i.rciare ben -passo per arrivari

con 4 ·o re di cammino =ma noi lo abbi amo fatto cos i appena a.rri va ti viene
un treno merce e vta d i..re ttamen to

a

VA~TO =iraQ. ~

ee~;;;Ef:}]

a casa era sol tan to

CONSIGLIA con la '9iccol a MAlUA ma il £tmanento .famigliare sta;1ra no tutti

in canpagna anuzi llli qisse consiglia cne i1 papa

~.veva

·-

::: ta.to in r.aattina-ca

per cousegna re un vi tel lo e per sisternare un po cli mo:neta alla ban.c a ma
s;ppena mezzo gio:i.~no fece ri torno in canpag.na coih e.ncnt-io fa costretta di
f armi q·. ;.esta cammi1:1a ta
!·

==

arri va.n to alla wasseria trovCJ, la rowrna da. solo

I

c.he preparava la cuci1ia ceri;o riel vedermi :res ta mol to oon·llento ma ciuanto
sente cne io era di passaggio si mise a piangere per il dispiacere dicendo=

cue il pa.pa e il fratello PEPP l.i'.iO son .NI<JOL.A D.A.DAlJIO stavano alla cos"ta
che semihavano la 0I CERCHIA eel allora vado direttamente d s. loro certo
nel

ve~-t)r.mi

i .l ,Papa anci.i.e llti resta contenta credendosi di avre ottenuto

qualcne licenza pex lavori di can:pagnia ma

qua.a~ o

gli spiega la mia

s i tuazi o .!.Le anen.e lui mi res ta freddo dicendomi che lui a lavorat o mo lto
per acq·o..Lis·t;are la sv.a propieta. e oggi doveva vecter).') distru tto per

manganz ~

di manadopera== certo aveva mol to ragione a suo rif;uardo ma la colpa do
chi poi;eva essere ?'?? cert.o che nel parlarmi resta mol to dispiaciuto che
ci piangeva peril dispiacere ; ; ma io l o consolava con delle parole ove

gli dicevo di fare soltanto quella che poteva cpl t:ivare il rirn anemto
poteva semins.rlo

2.

erba :per fs.:re foraggio che ·pia.cento a DIO a.lla fine

del la gU,erra . potevamo

r1p~endere

la vita contenta famigliare=========

con la sua p.; r-esenza ma non era facile di convincerlo alla sua opi.nione

in tutto m9.&o ·il tenpo passava ment:re ·io mi tr6vava sol tan to col misero
1"

!.
I

•.-f"

,_

r
.'

caffe e con
molti kilometraggi sui piedi percio avevo bisogno di mangiare
. ·."'· .....
e un

pm¢colo riposi cosi parlando gli dissa

~~

che l)indomani era la nostra

partenza a·a . CHlETI per la destinazione ignoto prcio la mia scappata

e= ~e~t~=

soltanto per salutar!ii e per dirvi ctie se domani puoi conperare un po di
pesce lo fanno fritti e domani sera viene peppino alla stazione verso le
~

ore 22 che quello

~

il tenpo atabi lito cge la nostra tradotta dov-rebbe

pa.ssare consegna.ndomi il pes·ce==cosi wertre parliamo arri va il te.npo di

lascia.re a lavorare cosi ·f acciamo ri to~no alla. ma.sseria tu t·lii insieroe tan to
c.he il p r anzo alla masseria era gia pronto ==ma appena finite di mangie.xe
volevo sa.lutare il papa ma lui non vuole dicendorui cue :pui a.vrebbe arri ve.to
alla casa prima della mia partenza

come er a domenica ==ma pensando ci1e

doveva govern.a.re il bestiami priuia di l asciarlo mentre l.ui aisse che si
alzava alle 3 e alle 4 )30) poteva lasciare l a masseria per trovarsi a ci1.sa

e.lle 5 per darmi il salute; == ora la mi a men tali ca senpre -pen~a su questo

r

punta

pri~cipale

dicendomi che lai si in:.1aginava la sua morte = = f orse se io

non avrei ritornat o ca.Pace che lui non morive ==se q_ue l l a sera mi a.vrebve
detto c~e· voleva sal~tarmi prooaoilmente che avr euoe morte subito=====
percio n.e lla mia coscenza. non ptrei riuscire d i trovare mai unG. soluzione

pera da un certo punto posso dir e che quelluOh10 avrebhe rima.sto co11tento

della sua morte per la mi a sz..lvezza convincendomi 11.A.i stesso daudovi i
ris·..;.l tati pii.:t in ava.u.ti:::;== in tutto modo per quella sera noi t re andiami

all a casa a

SA~

N.I UJ1ELE mentre il papa resta solo alla masseria facendos i
'

i

suoi affari certo ancne i ·u.i ena atta<.;cato mol ta a.lla letW"ra cne era
1·

.senpre provvisto di romanzi e giornali e qu.ello era il s·~o .tenpo preferi to

c ue doppo ce.na si crasurava all a lettura se·obene che alla masseria si adope=
r ava il lumo a petr olio non gli interessava

~ ero

doveva leggere con la sua

boccetta di vino a fianc o e tante volte fumava q:ualche sigaro ma spesse lo
ricorda di non fumare ma il bicchiere di vino la voleva senpre ma mai ubri acc

come tante a l tr oexsone mai fastid io con

r

ness~~o

solta.nto

c~n

la famiglia

'Z/2· GTuSEPPE ruarrocche qualcne piccol8, chiaochiere ma a pochi Ori era tl.1.tto passato
percio fu un uomo riconpia.nti da tutti============~eat~@=n~i=aad~eEo a casa
salutandomi con 1::. soxella rs con qual c ne al tra persone poi arrive. annhe il !!aei;p
tenpo di andare a ripo.so per tenerci pronti l )i.ndoma.ni alle or.e 4==========:.::;:;;=
CO~ eravawo previsto la mat·cina del giorf!o 1 o mi sveglia alle ore 4 per

prepare.rmi fac.ento un bella .c olazione e anche qualche pollastrello che !!Ii
poteva servir~ in giornata ·pe+:phe ~ravamo Picuro che quanta si vaceva q~esti
trasferiroe11ti i l mangiare ~ra !h,q;l.. to scar.so ma quo.nto ero. pronto p.e r l a

·

partenza e.rriva il papa d e.lla conpa gni a col suo bastone e ricorda che era

una bella mattinata. col pien di luna Eentre a rriva ci f a cciamo un caffe tu·t;li:i
.!

u.ni ti scanbiaL.doci 4 c.o.iaccniere cosi arri va. le 5 pe:r dare un

s~luto

all a

inter a f o:migli salu tantoli mi prende il mio fagotti no uscenta eta ca$a faccio

per richiudere l _a porte dietro dime allontanandomi dalla mia aoi te.zione ma
appena fatto SO ·metri lui mi richiamo

dendo ~i

£IRE 25 mentre io faccio per

riflli.uts.rlo perche era sicuro che noi eravauo trasferit0 oltre mare percio ia ·

ro o;1e t a I'l'ALIATuA era i nservioi le rua lui a ssolutamente vuole d e.r rui questa

sua ultimo ricordo dicend omi che se mai 1& mone t a lo avrei potuto ::.:.clopera re
.anche per u na telefonata mentre io gli di s se ch e di t elefona.te non ne f a ceva
perche a lle ore 23 noi erave.mo di pe.ssaggio

1-) .

v<::.sto aspe-i;tG.nto :P.GPPIN0 che

mi p.ortava il peace i n tutto modo io ho dovuto ac ceti:;c:.re

e via da solo va do alls. stazione trova nto il m1 0

a~ico

l~i

ca rta di

-~I R::!:

25

G-u IDOlrn arri va n to

a lla s tazione: di C.J:i'I E'fI a'lle ore 8 diret 'tiame,;... 'tiO fac0iamo ri ·corno e.lla caserm::
che stava a 100 .metri

4i distanza trovando tutti

i

nostri paesani che ci

aspettavano ma poi appena arrivarono la gera.rchia uffici a li ci distribuirono
tan ti di '!DUnizioni e vi veri. a.ssecch:L ma nessrulo poteva s ap ere c1.oYe s i a.nde.va ,
!

sol tan.to si

sap~va

che si ,presegui va la linea AD3.IATI CO

m?dP con poco tenpo formano le

sq~adre

uso

conbatti~ento

ael

sud tntutto

nella mia squadra

r

1/)

,

' .

IO ~ra por~)A;rma tiOI\fTE~~-zy ~ p;<:>~~a:_ 3 piedi ;lLAOQI e GUIDO:NE porta ·munizio=
....

:.·~·

•

•

•

,· 7 ...:

.. ... ; • • • •

!",.;·' ' .

.

ni il rtmane:n to e_rano di !iugalzo cosi in tu tta ·1a squ.a<tra

erava~o

vastesi mentre nella ..s,.e:90.n9-a sq_uad.ra ellano .ai. tri tan ti per dire
rTICOLAOICCHINI· s'tava· nella mia squara

la seconta era

ug;u~le..

in 17

~i,ncbe

il

o;lla ' prim.a

certo con un muc9hio di 9.mi.ci quasi di una sola eta :fo:rma ·una bellissma

r

famiglia c6-ri "illol ta

;f:rate~lanza

e.==

appena finiscoru la dis tri buzioni.

aei

mµ:nizib!:le vt¢ne a.nc.he- l ·,1-ora del -i~ancio con i1 tenpb per la. ricreazione
......

-

r

JI\a.. e da ·far · p._r~-~ente che noial tri era gia da parecche tenpo che si faceva
il s.olda
to ma. ancoro
non a.vevamo trovato un .coinan-'t2illte d.i batt3.glione cosi
'
..

severo

==

anche lui un riohiam.ato come noi per.o non si sottomettevo no.n

nessuno neancbe con i

coman-.tanti di con-pagnia lui si. affratellava r1ercio

era un t:i.po di µomo ingnorante e severo s .e nbrava di essere un ter.no
padre invece mtti indis·ti.nte.menti gl i uff:i ciali in tempo di gueJ;ra si
misc hia.vapo e giocanto con i. soldati=== ricora.a bene nel 1939 i.nco.r.taai

r

un roe.ggiore comantante il b2.ttaglione che faceva di cogniome BERSiU:iTI

,.....

ma questuomo si a,lloutans.va d<:.i soldati sol t anto all a notte quanto doveva
dormire altrimenti lui scnerzave.. e giocava senpre co.n 1. suoi s o ldati

r

tan to vero che lui chi$.ruava tu t·bi a nome i;>er la tro:ppa conoscenza =tnvec-::i

questo inbecille di maggiore si chiBava JJI OECCO ce senbrav a un rospo che
non gue.rdava e 1:.1011 scerza.va con nessuuo· ma mcosa possiaIDo farci 9uo essere
che q.uanto . r.a ggiunce il ca.r1po di battagli qua.lohe pallottola

lo metti

al suo posto in p.0co ten:po il battaglion viene ordim-..-t;o di. 9re:para.rssi per

la partenzs. le port e delle. caserma tutti
·e nessuna puo uscire

chi~1&-i

inmodoche nessimo entra

propmo conda.nn2.ti all}ergasto ma dopo il secondo

r.•ancio cioe alle ore 18 si aprone le porte me·ttendoci tutti J.:'.1c')lona via
alla sta zione il tre.uo pro.a t o direttaruente sui. Yagmn.i bes tiarie oe:c ta t:he

tutta la.. pop:)];_~.~ .i one d..i chieti era.uo per dc:.:.rci l )ul·timo Sc.lute
·.\.~ .. .::·

.:
I

r

;

.

'·

1_
.::~1

/lj

.:

:§:nt~t

Iante de l 14m.o intan:t.o

al.l e ore 19 la tradotta mili. tare parte dalla

stazione certo arrivanto a pesca.ra fa la luh.ga fermata perche quanto in ITALIA

s i travava in ~~a;;:i;~~ ,t~~rnsi to un t~adotta 111ili tar~ era come quanto che si
trova un tren.o di pecore

inAUSi'i".~ALL.\.===

certo dopo w1 dato ten90 glt d:..l. n no la
:regol~~re

strada libera e all-e ore 23 fa la sua f0rme.ta

alla stazione d i VASTO

ORA sappiamo che nella tradotta eravamo il 20/00 dei vastesi cosi. 0gniuno on.no
.,
trova.ti i lori farnigliari p~r_ ialutarli ecanbiantosi. q_~alche ba.ci e par0le di

conforti infece i o a.l· posto ·;d2 trovare il mi o frateilo a l contr&rio trovo 3.
mi.ei cugi.ni cioe

Al~ TONIO 3~\Bll. 1.r11~0:::=

P .'l..S 2UALE DI .i ILIPPi:> ==B J:' I COLA~ PRAC IL'I O

cerca.ndo il mio no me cosi.cche !'.!len tre loro f:l°L cerca..v::..no i' ;J i.ei ?aes;:ini.
sa_puto cosa aireva a ccadu i;o nella mia :fa:m:i. [;lia== qv.a11to questi :?'!iet
a.nno trova:to mi dissero dt andare un

~oo :Jento

.:_:i~

cu !~i ~1i

anno
mi

a cc.sa per un)affr:i.re urgente rca

non piu di quella ps,+>ola allo·r.::L tutti i rniei ami.ci. rn.i. forzz.rono dt

~-i.ndare

che

'

per il r...iio corredo pensav ano ·1oro

==cosi ci. •,1ettiamo in cammirm per :,.;.:rrivare

alla mi.a casa e la tr<:1.dotta ·parta per l;.;.. destinazione

i.1~niota===== =====

CE:lTO tu tte~ le ?e:csone quanto si sen to -ana ehi<:!.lll<:."'.:ta urgente f'i.guri..anoci cos a
puo p.ensare nella sua rnenta.li ta

==

non sia piu

co·r~~gg io

di. ?arlare e neanche

di a.s col tare e sol tanto l)a.nsieta di. sc:oprtre a;Ii :.;>iu presto l';)ossibi.le==== =
IL fatto e stc.:to q,uesta che

con i. mlei g eni ~o:ri

q,u~nt o

io sono usci ta di ca sa. la

!:.la ttin~.

l a CONSioL
I;.
a nno ri.ms.sti nella lore>. qui.eti ti.tdina me. d0po qualche 10

mio.uti anno pen.sato di i:mqare in letto per avere ;;..ncora qual che ora do riposo
tanto tl mes o di fe·oora.io a lle ore 5/30 e :rncora buio datosi che era di dorneni

lA

cosi

~ndaveno

alla mcssa

B.

3.d..lr MI G:rIBLE

e tl opo il pa.pa doveve. ri "t".lrr:w. re ancora

alla canpa.gna ma raeri.t:re la wallima e il ,PC);pa
dine sentouo

i..tu

rtr6ore

si

' S't&ilil.O

~.vre oi..Jo
$

a.1 tre 5

•••

preso il
••

l~tto

maccnin..s, che era l a co.rriera di 1f.ASTO

dosi la fi!al!lf!!a per ronpere la soli tud ine gl i. disse

momenta

a.l loro

tr~mo

e l1.1i.

·: .~w ece

g li

~-

con. la smli tu=
LANCIA.1~0

mi0 pe.dre ci..e i.o

~ispose

quel

1.ti

cbe ci vole.va ancora

•

min~rt~ ::·.,P,~~
·· ,, . ...:).;a mia
·.. "

Partenza

ri tornq.n<lo al l a lora sol i. tud.;n·e ..

...

.

r

ma a2pena 5 rninuti dopo il papa fa una piccola strtolia di bocca e torna in
silenzio cosi la

me.;ii~;1a

lo chiamo domandandogli cosa succedeve. ma lui non ·

risponde cosi accente la luce vedendosi il cadavero che

stav~

con lei

sensa nessun segnali di vi ta subi to chiama la COF SHfLIA cl1e stava al piano
«

superiore rua Si accer~a,no che il corpo di S!.BNl'Ilirn 1IICHELE era passato

r

nell )al tro mondo a.l·l<;>r&. chiamano i vicini di casa e nnche il medico per
conferma re &a si tuazione ma era tu. tto · un tenpo perso == poi chi a.ma.no tl.l.tti
i

parenti i'ra la quale inte:r:vengono e.nche questi miei cugini pe:r reali.z zo.re

la mia presenta e il

r

~ASQUAL'B

DI FILIPPS decide di telefonare al comando

dm

di battaglione rier rilasciarmi E:.lmeno un permesso di 24 ore p er la mo:rte di
miopadre infece questo
~aperlo

G~~crilliinale

di uowo non soltanto che non mi fece

ma gli disse che noi eravamo in partenza per la

sensa poter confirma3:?e nessuu permesso ed

ollar~

anno

destin~zione

~ensato

i.gniotG.

di prendermi

alla. stazione .nel nostro passaggio cosi in)aspetta.to di cosa quanto arrtva i

r

a. casa ohe era le ore

21Jr

vid e 1.a porta aper t a con

aelle

ce.ndele de.ndo segnio

di d8.r luce al cado.vero che er2. sul l etto con tu-m ti i. L.migli.ari che facevan1

r

la ver;lia funebre== 1iguratevi lo st:cazio e il dispiacere di una persona
quanto si 'brow.t in una posiziona da risolvere d oppio dolore ==dolore del

r

padre mortoche fino a 18
al pensa:re che doveva

or~'!.

p:cima mi r:..veva. consegnr.:.to ;Z.I 3E 25 ==e dolore

~ ffrontare

una eu.erra ===

rDP.

tl

si. g ~or·e

circostanze mi. diede senpre coraggio == dunque il rimnne.nto

in questi

<~ella

notte..ta

pass a e cnp re cosi con 9iar!gere e diacu tentz. la. niis si tuc.zio.ne che doveva
risolvere il fra tello GINv che c:.nche lui. si trovava al servizi0 :.:i.lt tare
lo

z.spett~vano

percne aono fatto .il telegrar:1ma ==e

w'Jrte dei geni tori

esistev~

i~

quei tenpi ¥ez- l;:;.

15 gi .orni c.i 1 i. ccnz'.J. rna io cbe non aveve. nessun

permasso poteva essere s t.curo ai :;i.ndare sotto P.rocesso mi.li ta.re come diserto
k.J;.

cosi

r:~l

ma ttino

suGo~ssi.v.q

T\.li presente. dal marescie.llo di ca:ranini0ri pre

?_/6
cnt.o rire l& si 1111azione a Vtti.ale perca.e lui rez. al corre:n"to di tu tto pre cue
ac11e lore arma fetto il telegra.mma a l coille.nto di

battagione sense. risposta

1nentre pa.rlai;tdo con questa T.Jaresci. a llo r.ii disse di stG.re

.. 1rebbe sistemato l a mi a f &ccenta senpre in

at te ~~

<..:.

e.asa fino cr1e

di qualche xispQsta

pero tutti giorni do;veva and.are in cs.serma cosi il lunedt dopo -pranzo
facc i amo il funerale ricevendo gli ono.ri. di.. tutlito i.l po-polo. d i vasto che
anno ;;iartecip a to a l funerale ==lunedi. giorno '17=======
IL martedi eio rno 18 do po pranzo ri toru. mio :fr.::.tello con la sua ri.s})ettiva
1 ice.nzu ma per me a nco1:a nessuna novi ta =========
i "l mercolecli gi.orno 19 :nettiamo il cadavero alla tonpa con l a. presenza di
·i

mio fra tel lo=== ma ri tornando a casa pas so ctn core s.lla c&ser :-:ia per infor ma=
, s.:.;ione

m:! il :uaresciallo mi disse che per suo interesse poteva st~re

senpre a casa :na se un do1.::1ani ave-va u n ordi ne

ai

ca;t tur.:~

lui era obligate

dib .1andar mi sotto processo come 'trn.di to:i:·e perche c:.vevo clisert<. .to il re?arto
1

~d

a llora facciamo :: n cora cloppi

[~c.>...i

percio la. decisi.one lo rilas.cia

~,;.llo.

tua perso.nal i ta=== cosa :::.: vessi·no fatti con questi condi.zio.ni ? ?????
la

~;oluzione

e ¢ii prende.re il tr eno per raggiungere i 1 mio reparto::::::::=-:::.-:-::::==

ora. nel f r attenp o dell.a. mi.a assenza

che i

~i iei

conp<:).gni anno s a puto tu'tto

lo rife::i:·iscono al comctnto di conpo.gnie. dettagliaudoli 1-a sitnazione
eo ~:i:

cbe appena terminate i mtei aff8.ri. a ss.o luta.niente avrebbe r aggt'Unto il

reparto cosi questo s a n to uoi!lo fi.no al gi ovedi iae.ttina r:ii tenne presente
ms.

l)Oi

al r :.p9orto po!neridiano :ni uiette in assenta===

menGre io la muttina d i giovedi giorno 20 alle ore 2
rieni;rare .al ca.rpo

:=:~=

r;;a dove s i

va?·? ? arrive a

~rend o

'C1 0GuIA

il treno per

mi ferro

c:~ndc.nndo

al COmando <li ta9p~:. per infor:;lazioni ===nessuno t~f:.p eva nien te ==a.ncora
i "~ ·treno t..rri vo:u.do e.l <.:olllando di ta:ppa a B1GU a11co:ra richiesto ove mi

·-

r

verso sud== :anco-ra in treno per

BRI1~DISI

ap.pena alls. stazione vado e.l comv.ndo

tappa dicendomi che il oatta.glione era in )?'Jll'O cinto da inbarcarsi dandomi glii.
indirizzi dove

mio

r~p&rtoche

s·~a.v<owo

a.ccaJ.1.pati cosi alla ore 15 i ·) di nuove r&.g$fiuace il

tnmediataruente so.tJ.o

:t:a·r wi le conteglia.nte e f?8r

·circond~to

confor·~armi

da tutti i ruiei

c~mpa gui

per

subi to viene il coman tante di conpagni
~

facendomi i

conteglianti e scusarsi perche era app ena 3 ore che riferi la

ruia assen t a ma. mi disse in tutto moclo io ti scconpagnio dal maggiore di CECCO

r

che se vv.ole fa ancora in tenpo di darti la tua licenza peT la sconparse di

tuo padre ==inte.nto i soldati ate.vane pre-pa:randi i quipaggiamenti perche alle

ore 19 dovevamo essere inbarcato il ba·ttagione conpleto == con l a
del ca9itano mi annuncia al

m~ggiore

presenta=~~e

dicendogli che io era il soldato SABATINO

NICOLA assendandomi dalla conpagnia per la morte del padre====== J.ui con l a.

sua faccia di criminale mi disse cne sapevo tutto pero mi tattava du delinque=
nte c.ome io mi assentai=== su q_uesto punto gli disse si.gnor ma,sgi. ore se vuoi

r

t~:tt trattarmi da delinquente==o da disertore puoi fare quel ci1e vuoi della

mia "Vi t a pero se avrebbe morto tuo pa.ltill'e abba.stanzamento c.r .e·d o che anche tu
r

avresti fa.tto quello che io

110

fatto====questo no·tu dovevi avvisarmi la tu.a

posizione== gli rispose come !)Otevi avvisarti che io non sapevo niente metre
tu era al corrento con delle telefonate f amigiari

e teleg:rarnm.a del medico e

ancn.e dei carauinie:ri ???e lui s.ncorami disse per il memento vai a -pre-pararti

con i tm.oi co11pagni per 1 )imoarco e poi ti manda. sotto i:rroc·es$o come disertorE
no maggiore se VQOi processaxmi

dev~

f a rlo G1 piu

~resto

p0ssibile perche

quanta saremo nel csnpo di ·oattaglia. uon fai pui intemp'O ·d i proce.ssarmt

perche i l t-u.o -p:rocesso verra primo della mia== in tutto raodo sig nor maggiore
non vuoi da rrni la licenza ti :ci.ngrazio lo stesso pero ricordati che a un
gior.uo deve fare i

r

r

a at

con ti con la mia personali ta== e lo lasciai ri torna nto

miei conpagui ct1e rni volevano

tan to

bene========: = ~~ =~= ~· ~:.:.=::- =~

iJ},

tutto modo pe1· non tirarlo ·canto al la lu.ags. a l le ore 19 del 20

noi eravamo

i l10~1rca to

sulla nave J:'R.A:NCESCO tJRIS'.j? l

fe oi::raio

per il fron te AL..6Afl::l1SE====

I1,i'.i'.ERA la giornata del 21 sis.mo stati sen.pre. fexmi sul porto di .BRJ'.mISI

LA me.ttina, del cionno 22 a)..le 8 la .a.ave rw.rte :ma ;;i.ppena 2 ore dopo di nuovo
nel 9orto perche

uuova rot±a

;t;s.;I:

il mare era ·tutto m.ina.tu

me. dop o di tan.to ri9rente la

facendo lo zicn e zach intanto la raattina del g iorno 23 alle

ore 9 siamo riusci ta di f a re lo sba.rco a l !?Orto di vallone in Albania ciie

nella ci tta: eru. un rJouto

ai

f a n go per t tro.J?pi catti.Ti tenpi cosi.

~:rnr

quel

nottata si fa l)accanpa.Eento a VALLO.tfE possID.amo dire 11 un pe.ese deserto e
povero senpre pieno di soldati cl1i (·.nda.va.no e chi tornav8. d:.:i.l fronte=====
·:

IL giorno ;f4 in mattinata si presente. un)autocolonna traspord<lndoci 2~ 100

i
I

I

km cli. distahza facndo ancora le tsnte almeno per ripara rci dalla forte pi oggi.
ma per mangiare assolutamente niente ==i chi poteva dormire??. per 10. trop:p?.
fanra== eppure eravamo coi1da.nnati di .resiste:re a q_uella vi ta==========:

la rnattina Q.el 25 anoora su:t. c<::mm e facento al·tre 80 lcrn

pass~,nto

per un

unico pae$e. chiam.ato BEMT eppure e.ppena fatto poc'J carnmino cncora

c~om

i cami

ci fanno srnontare e spallegiare il n.o stro e-quipe.gg"iamento ·sebbene che io

a ncora non troYavo .n iente de. quanto lo av·e vo lasciato £llla st::i.zione di vo.sto
ma invece i 1 mio coman tante di.

o·onpagni~,

che er.a. un tenente d0lla provini8..

di CA111POB.:\S.SO chiamoto C.ilLJJ...,.tIBLLO mi voleva t a lmente bene che il mi o ze.i.no

lo ::·.veva. nella s ua consegna cos mi fece la risti.1t1.zione e <lovette ;;i.ddossarl0
di nuovo per fare c.nc o:ra. po chi km che si

ra.ggiunoev~. l.~

de~ti.nuzione

no.s .tra

e propi in quel t:ratto i n contrioo il i1ENEH·11E OTUVI.it.NI che ·e ra 'tanto amioo
di noi VG.ste.s i perche nel periodo delle feste NATALIZIE cioe a.lla fine del

·1940 e pr:incipio del 1941 il 14 fece .il oa.npo invernale ai d i.ntorni di 1/"A3TO

ma sic come che con questa OTTAVIAlW eravamo mol to conoscenti nella vi ta
mili tare cosi il gior.no

d~lla;

epifa.nia i.n matinat::1 e stato

c;~lla

IAlacci e nel pomeriggio viene ospi. t~d o alla mia a.l;rttazione

casa di

ma poi

r

la. .notk:;i;a del g-io:rno 8 v.w.i.o parti to per il front~ cosi i~ publico va s t ese

non -poteva.uo inmaginarsi dove si tI:·ovavand q:uesti sold 2.ti =::::quinti :1 ell)in==
.contrarci fu una grante sorp:res a come per lui cosi anche per noi ma s.ol tan to
che noi er.a va.mo di pass aggio quinti avevamo
ma lui gentilmente ci diss.e
r

c.~e

1_)11'.') C?

-ten po a no s tra, d is'"j'.)osi z ione

in quals i asi ra o:nento potev£.mo disporre l a

sua personali ta per qualsi:asi pi2.cere perche lui era e..iu-'cante ma{igiore ma
i:;:;pema per la fra terni ta ve.stese s.1- avrebbe inpegniato a qua l unche cos to
ti da il n urJ'.lero della sv.a tenta d e.ndoci la buona notte===ment.r e noie conti==

nua1li.o il .nostro .q ammino senonche a 10 minuti di cammino

piantari~o

le tente

a nche noi con la pioggi a de. non finere == com.e si poteva ripos<U"e sensa

r

.

'

ma.ngiare a a.o;rmire .SOI:.?'Ta il fan go??'? rua ga.re quanto si stava in IT.ALIA ci
de.vano 2 kg dipagli almeno conserva'va l )umidi ta== ma in e.1ba.nis. assolutamente'
sul fango==

ep~u:r?e

il .Popolo i trilie.no a se.puto sopp·: >rta.re questi har'bari

,

comanti;

r

1

;;;

-

la mattina
del giorno 26 faccio presente ai miei conpagn1. che
.
,

vado Cl.al tenente ·attavian:fu per un c6nsiglio;:::;-=cosi loro .mt diconi) di siste.m are
i

miei affa.ri e di non EJ.vere preoccupazione .d i al tri affari == cado alla sua

r
tel1'~a

realme.rii;·o m{ l as cic, en tra::ce off'."cendo il caffe con qualche bicchiere di

liq_uori p rendent o l a. nostra convers a zione

s.a'Q~ento

il nostro richiaruo e n atu==

ralmente doroe.ni e 2.ncne le si tu a zioni fami gliari=== a llora gli spieg o la

mia personale si ·!;tiazione pun to e virgola coroe g11anto che mi trovavo i n un
confessionale==·

r

.si che vo glio

~saminanto

n ma

tutto lut ni dice

lti=

ma v"l10i

and~:i.re

i n 1i cenza??

e il . maggiore di C'ECCO :che non vuole===e lui mi dice il

maggior di c ecco si trova in italia ura tu fra, po{zhi g i orni deve

e~ff:ronte.re

'il nemico percio se a i avµto la di·-sgrazio che ai p e.r so i l padre puoi ci.v ere la

r

.-.fortuna di salve.re l a tua. vi ta-perc:io io ti prometto di f a rti avere l a tiha
.normale licensa

== pero

p er ogg:i no.n posso f <::. re ni ente perche il mio maggiore·

si trova f:uori ma . a ppena in mattin
.·ata domani viene cn"ie

r

J,..

·

m~ ~ Yiamo

::1.IJ.r>Osto l a

-tua ricniesta==fl.llora
di sapere

qual~e

da.tosi cne vuoi farrni questo piacere avrei interesse

il nome di questo maggiore=== lui mi dice che queta persona.

e un n 0stro vecchio co11oeceut.e on e si cb.iame. il MAGGIOR J:sERSA.Ni'E a sentire
qu.el nome il mio qu.ore sie d-;Lla.tato per la troppa coi.:i.tentezza. ·-percha er8.
<

sicuro cue quei uomini ci voleva

per

l)esercito ITALIAwO a vincere la

==uomini se ..re:ri e $eri sensa vergog.:1a one loro parlaV2.LLO col misero

guerra

dc.ndoci il t ..l _p er t . .i co·.:-ii.

s ol<iato

f ra.telli offre.ndo tu tto il loro quore

pe:r soclisi'are i l prossimo ma di questi ufficia li i.n italia si o no potevano
essere il 2/00 i n tutto modo quanto questo OTTAVIAHO mi noraina la persona
facendo mi l)appuntamento per domani iho saluto e rito rno da i miei conp agni
raccontantoci 1 )inoontro ch e avevo f;:~ tto e come potevano andv.:re le cose===
IL giorno 27 era esclusivameute un giornata di tiri con le mitraglie e pisto=

le rna appena a.rrivato a.l posto io va.to dal tenente cardarella 1,?re dire che
d oveva and are 0.a ottaviani
a ffari a l
ci1e

i1itt

l~ei1. tre

s~stimare

lui mi dice di poriili

J;d

presto possibile per(; he le cose si presento.v a no r'le.le

mi prese nte da OTl AVIAi'lI e lui personalmente mi porta dc; l

1f3RSA!i1TI dicendogli ohe io un vecchio suo amico

~1a

battart.J.ione di conp l i .mento nella 4tJ. cinpa_gnia. e

miei

ed c:o:co

:: A~GIOR

? er fortul'\.£..

:-~:i

r.roroent aneamm~nt o

trov ai al
airev_p il

piacere di .v arls.re con lui p!i3r rigu£.U'd·o person.ale=== mi las-cia entra.re nel lci.
sua tenta offrendomi quello che io desi dBrava. e la.scia.ndomi pe.rlare di cio
che ni servi va===

fat ·~ o

le. mia esaminazione lui rHi dice il perche non era st<:

to concessa la mia licenza+++ a ll0ra mt ripe to ===

'ffi domani

sar-ai un mi tra== .

gliere c1e l mio oattaglio.ue pe:rcne quello co.u.pliruent0.de viene disfatto e
voial tri sare te t>..<. t

"&i

taie i f igli ma d atosi one la lllia famiglia lo sen pre

c alcolato e rispettato cosi cerchero di rtspette re anche i
come i

~ iei

soldati

figli mie i ==pe r cio va da.l tuo coman-te ci conpe.gnta che ti faccia la

licen~a

e se~s~ perd ere tenpo l o riporti direttameilte da oe che lo mando

al c oms.nte di regg im.ento=== d

i

corsa ritorno a l mio tenente peT informarli
,

•

•

, •••

8

.. . .

. .....

••

>-•1' v• · e-

sulla pra.tica da d:is0r.il!c::.rmi .lui mi dice cn e il di DECCO non Yoleva r:.1e.nclarmi

....
ma io gli faccia noto cne i l c;riminale si tj:ova.va in
- ··

'

r

,......

p~:'.leii

;.
<

parte sotto il coma.nto

BE;lSAi.'i~ I

che

i.ii

e noi faceve:mo

manda.va con 15 di licenza. IJremio

allora lui mi disse come tu f \?..i e. conoscere Q.uesto
2 gi:ir.ui fa

r ~rALIA

mc;.l~fio re

se sei urriva.i;i

== si one i.LJ. ques ·i;o punto siami appena venuti ma la. Yi ta miJ.i. ta

re e i regolame nti aella disciplilla lo sappiamo da p3recchi annifa ===

cosicc1. .e questo tenen te mi sriva la.
,-

p1~~rtica

.cpn la. sua fi.rmo

d~mdomi [-~li

e.ugux·i di u.ua pres ·ta. parte!!Za== su .. i to faccio ri torl.1.0 chi. uersanti c0n i.l

t::iio foglio di l icenza 1neu"bre lui. e,lla lfli.a presente lo f trma e mi diss e che
du::tante la notta doveva essere a l eomanto C!i reggir:cuto che stava a 1 OOkm
10:1·i;a 1io seJls e:. darmi la 9rec.n.sione di quanto poteva essere di. ri. torno== con
t a.t1to di

ri.hgr~z·iame11-r;o

f~cev~"lo

a.uco:ca i

lo

S<.~lu tc-.i

e faccio ri toxno 2.l :Ttio

IL giorno 28 ·..ncora per la

r

,_:.ppe~...a

c ue

ti:i:-i e per sbr:1t;lio dati da tanti no 0tri uffici8.li qt\el

&;iorno ::::.P..na a:mmaz.zs.ti \)arecchi so l dt:>.ti per coHa.nti

;ra.,,ci•)

rep2r ·~o

inte::.~a.

oua~·:lie.ti=======

s:iornat a a i. tiri co.n

le-~

distriuuzi.oue di

U.H a sola vvl ua al gio1·110 == ma come si poteva 2,ffTonte.re un

nemico in que lle colidizioni che senora.vauo t r:.nti elemosi.nanti '?'? ? morti di

fame caxicni di pidoc0ni === ep9ure durante la notte se9pure che io non

r

dorm"iva l1e1· i l dis9iacere e aucnc per il pensiero di allo~~te.n:armi da .quei
postz:i..oni f.ra v e gl ia. e son.no mi vie.tLe in S0.1..i.aO !!1io padre ciicendotiii d i f a rmi
corag~i.o

e di pe.usnre alla m·.i.a salLLte cne fra il .:;iorno 5 e il giorno 6===

sensa di:rm:j.. al tri parole io mi sve glia :::.1 cor!.ple'l.;o res t a n to co J ~ una
statua

~on

la sua rea.lta==cer·to c he suoi i;o

He

parlu.i con i. miei cou.pagni

ma neanc:..ie loro a....-..LJ.o po1.iuto darmi una spiegaziohe fin0 cue no;.
il ris""l ta.to di questi d ;;.e gi')rlJ.i======::.:==:::
1 giorni 1==e2== seni;>re i

roUilizione al veato·f?

tiri

quau'CiO - ~.a

'.:la

===::::~

s~e

visto

=me.rzo

era t anto necessario cli bruciare tonnella te

prima leuea di con·oattimento ·s tavn a 25 km

di dista uza Bentre noi roorev'.ai!lo di faame
======::;;:::::: == =

r

----···-j

.
' ·

1:1

en'tre

.. .. '· f

.·

i 1 giornb•·..?

.....

~

•

.' ...-.

.. . :
~

.:..

~·.':~~ .. :.·- ....:..
. :·
.

',:q~~~~n·to:. s·t ;,.nii... fini ti

i

tiri appena avuto un

·~m

ai

tenpo per

gustarci l a r azione del brod o vi ene
un all)armi per tutto il ·battaglione per trasportare. tutto il mate::cia le a lla
.
.
s trada mtov
a
con
t1.lt.t
a
la
:p_i
ogge
ma pu::c toppo era · ind
is cu ti bi le che chirarite la
".
.
. . ..
. .
.
notte sie '<lovuto . far~ · Questa manovra col Bassimo silenzio e con tutta la l?i'1ggi.;
~

finento i'erso la mezza11otte ta.nto

materia.le va

rotol~.d;o

dicev~ -che fors e

era

t~nto

v~ro

nei burroni perche exavc...m o caric.a.i cor:ie somari e si

c?;:;g~~

la meta ~i noi doveva rimanere s ul c.'.:!.npo di n~t tagli a al lora.

iuport an.te d i lai[orro'.!·e fino

lasciare l a

che durs.nte q_uesto tragitto meta del

pe l~e???ri·c ? rd ~
....

~-11 )ultimo

mo:Jento

qnc:~nto ? Oi

si. doveva

.b.ene che 1'7ICOLA CICC!:iI.NI <;. but-Gato tutto i.l euo

car-ico percu0 1u.t se npre ·d·f ceva che mori va a.nzi dal mat·ci.no -che siamo pnr .ti ti.
di cs.sc:. lui a de·tto che l&' Sus vi te. .:wreboe ri·u1asto nel terri tori9 gEeco
fini to questo spostameuto di raateriale a ndia.I!lo sotto le tente che
2 del gi orno 3 me chi poteva. dormirc con tutto i

c.dd osso ??? e con t ::.i. nto fango che ere. sot to il

e1::J.

pa.nni bagne.ti c:he

~ws'tro

le ore

~vev:::.1110

c orpo?? cos·e la no tta. ta.

passa ranconante la fe.ole e cac cotnandandoci l) c.ni1ile. a IJIO================
IL gi or110 3 anno disfc:.tto questo batt::..glione di conplimento assegn2.ndoci nlle

va.rie. conp agni a

~~.l

14 mq re gc;i m.ento f a.nteri.a e noi dell s. quarta co.np::tgr1i a lo

sesso fini ani o tutta a1.la 8va compagni a del 2do ba tto.gJ.ione che era cor::i.ar;.ta'to

dal maggiore
i

:BERS.Ar~TI

che pri-:n.a di 24 ore d i tempo lui cQnesceva per nom"i tutti

s uot sold ;::l;i par+aado con tuttu. sce:rza.ndoci co.210 · noi a.vessimo st&. ti i. suoi.

· -· figli sen pre off rendoci stga.:cetti uon ciocc ol a t a a nostra so at sfazi one=====

~

'

man-t:'X-0 gli al tri

ttffi e i. al~ ~ el

battaglione conpli::1ent u:ci non s i e.i1nc pi.u visti :

a ppena la !Jri·na. n.,t t ata ch e r aggiunci o.mo ques t o p os-to ohe chiamG.v& il froute di.
centro al monas·tero dei confini G·RE00 .AL:JAIEJE fe:t;tuQ que·i;it.o trasfe:ritnento
i

n os tri n.uovi. ui'ficia.le ci

di~sero

che pe:r i 1 gi orno 8 dovev.:::ci.10

~ ssere

pro nto

per la. ·0rante off ~nsi va === ma j ..q · senpre dorca.Yld ava al tenen t e OTT<>.VIAi'i'O d.ella
mi a licenza i lui° r:ii dicevo ·di. esse:re

13 icuro

che la. s u«:.. promessa era
·- --~---

i.nfallivile t anto ch..e in quasi a si momento (?oteva a.rrivare===============-==
LA sera d el giorno 4. ~lle ore 18 viene l)·')rdine di s posta.nento che si doYeva.
ripi azz are l a

.s~conto.

linea ;>er p.;:.ssare i n p rim.a linea. t?.l :11om0nto o-pportuno

i.n.media.:ta monte p .: .:.r ta col tenente J T'l'..itYIAl'll d a tosi c he lui e1·a a i.:.. . tan.te

mnggiore cue restava a l deposito ru1cora ci f a ocio presente la ni a situa zione

dicemiorrii== sente. NI00L.A. tu vai conten to do·.re sei st.?.to destina te cl'\e prim.a
d0l giorno 6 la ttia l)OSizione sara ri, s orto ::i orohe in quci.lsi a si.

lli0!r~en:~o

io

r

u.n fratello ds.ndomi glt ::t. uguri dt :f_n bocca. e.l lupo e di f ar·e un bn..ona peruw.==
neh"te in Ii'ALI.A.==. cosi con tu.tta la piop;gia ci ~ 11.ontr.~nia.mo dal .nos:tro posto

per 1;3. nu ova d estina.zione a.rriva.r1do propio sottr.i. h 1• prir:'la. line.a. l'.!.llc ore 6
del gi orno 5 nens a fare le ten t e s i prento il nos ·croo fortino cb.e era;r arJo 'in
8 tutt ma i l nos t:r-i gruppo e.ltre 8 a 20

~Jt1·i

di lont1 nanza e vi a. Eli seguit&.

foma.n-to l o. :Jecontc. linea mentre pe::c la i n t era. gio r nata del e i crrno 5 staoo
stc.ti sen:n ·e s ot t a. la. piog gia. cor:. l a oistri'buzi1.n1 e r .::ncio f ers..e le ore 17
che se::·vi'la 9e r '24 ore di a li'.1
i ents.z.ione== i n t era. la nottata se.npre pioggi a
a dirotto Ela appena 1 )alba del g;Lorno b

nost:r:a. sinist:ra

:e~ca

un po.i o d i f ortino ·a he stave :::.lla.

il 'PI ETRO ADRIAiW cio e il fi glio E:il: de1 sitacctc..ro che

a sentito di. c1.tiama:r:e il nome ·S.-Altl\.!rINO e questo z tovanotto vi·e ne di oorsa da.

we dicendOid che un eold,1. to mi, cJJrcava pe1· mio ri. guar·do a.llor:.;-. io di co:csa
;3AJ u\~eI.'.! O

r <;•n;iunce q_u.esto soldato pre.aentami col nor.;e di

s c ppic.r e nei1tre lui :1i ? rertdo sotto il bl.'<-ccio
te <l i conpo.r;nia

<1and o~!i..

;'.· cc onpB.gna.na o~odal

la Titie lic en.za premi o di

eon 1:) s con trino d i -p fJesznt . ::mi 2.1

Cia 1.1 s u 0 bacio" dando·,::ii i

co~nan t o

di

e lui m:i. dice sei tci.

n.i o c otls.n==

15 z,iorni Pi.U il Yi.::>,~...:'$io

·1;;:.,'9?&

a DUlliZZO=== e:r1che lui. mi

zuo i. ccndo 6lie.nzi. dice.nd0'I!l.i di st::r mi s ttento e

c e:rcand.o di non .ri,torn::.:.re piu i n . quelle t e.rra che fra: no n i;;ol ti ora div en===

tava la to.npEl, dei ;.30 J.d.s.to I T:,\ .Q-I:If:·~.., 0 ~= c c.::tl t~n""';
"'·
'·"'- ;i..:t: ~ 1 1.

r1".s -p ,~, fv: ·'-,r.).
f.
,, .

a oeio i l

..

che ·tutti mi aspettair'$-O. m~xitre l.oro e:i:-o,,no sicu:ro c'he le. mi a par·t enza 9er

l )i taiia aveva. 9.rrivat9 ·cos1.'": loro scrivano 4 1Ji:3.role :per consegnarle a l le
..

l o:re f e.;nig lie dando·mi
f amigl~~

· ma. al le

~n clie

que:tlch e po

era nece s s a rio

.

dm

a llora

aoneta che loro i1'Jn ser iva

NICOL!~.

CI COHI HI £IK3 125===

Al•l'rOl~IO Dl S1~£jj'.!H!O B.tiE J!l~ di CU?EILO £ I.RE ~~@ 50 ,;;,=~H COLA SAI·i TOTIE-(:£125

l~ICOLA I'.'i0.NX3FERRA.N'
.11E ~IRE ·~- )/03
VI.l:{c3j,\;Z0 G·UIJOHE' £ IRE· 30 === cosi finite
.
.
le. sistemazione ci ba.ciamo fr2. terna.mente
·· alla

,,

pre.Q.den ·~o

rotaD'ile per pre.ndere dei m.ezzi

s ti- ~<;la

l .a

srad~

P.i trasporto

!)er a l:'ri vare

pe1·

:r- ~'-rgiuncere

·DURA2/ZO TI}a il ffIDGCiiINO ancora mi trattiene per darmi ta.nti baci per il sv.o

.. ·

pap a J.a

~ua ·mamm~ - e

gi E:. . morto

ma

1a sua moglie dicendomi di assicurare loro che lui. Gra

io -.·c rercavo d-1. consola rlo dicendogli che anche q_uanto si f a la

mieti tura ci so~~; dei:" spighi d:l gra:n o che si salvano invece lui era convi.ntc
che 12 mattina d.E?l gi?rn!) B n eJ. ·primo as~ml·to l u i doveva morire forse lo
a :llra so gna·i;o che tl s ijo d. e s :t~ no doveva finire ·in quel modo=== ma i:p. tutto

mod o fa cciamo l)ultiIBa stretta di me.mo e inbocca a l l up o=====la mia
destina ;i)iqne era di P~il..ggiuncere . DU~0~ 0 cop m.ezzi dj. t-r~sporto e p e-r p r .e nde=

re q_u.e s:ti 111ezzi doveva incontrare uri posto di blocco ch e d ove·v a arri vare 3:

::

per i l versamento

]EllA.:1.1

c0rredi=== s appiamo i l corJanto di blocco veni v a

di

f orma-to d a un
u. ffici
a l .e de'J_le eserci to e c1[-). parecchi cc:.;.:ca.minieri che controJ
,,.
.

se i i tizi.o ven.i V'a riforni ti d i

le.vane i solde.t i t r ov.a11dosi
.'s marri t a
.

L:a

ris pettiyi · decur~enti c;;i trova.v:e.no il

~l ezzo

•.

-::-l.J,la mi a :pr es cm
;]O

ta..

"

di

tra. sport~;.==

c11e subi to ;;ri t nba rca.no 1.n in. )a.uto ca r·re t t a che v2. diret==

a :IS.ERAT
versa..n..to
i . corredi a lle ore 13 cert-b q_uesto
.
. •.':':. - .
s-inistamet~ti -

c on.entro di

cosi ni f c ceTo

~ER.~'.C

era un peese·l;tc

co n mt glia ia di s old e. t i j_n s os ta cost subi. t ·o mi

:pri)our
_ar~ n,o . lHl a_.-l _tro n;·ezzo e _Pe.f.t1· c;."'.-.m
-. .Q a 11
c:
· ·
,
· - e .-ore
~"1 arrivat!t o a
:

•

•

"' ·

"

••

4 • • • ••

a l le~ .ore 23 con_ ·tante d1"
.

·'

•

r onQ.a e

'

,....

che mt 9ortarono· ·aire ttamente -al ·o omanto di ©li. t a;tpa pre un po c}i rip 0so

ce:rto dalla sost.~ per andare ~ qu~Dto colfl.s.nto era circo. 3 1an "-!1Pieg~~ndoci
un ora cli c G.omino== arrivando _li er?, tutte bai..r~c che di legnami :,?ieni di

sistet1c:.:.toci viene un OJ:diue che crri: dovsva
2
pronte cosi i?.lle 1) re de l g ioruo 7

ere~

·.nd.:lre ri e:c L)I '!CA.LlA la mwe er&.

7

gi a inbarcato sulla na.ve

AVE.N'~Ii:10

che presa ls. parte.n za al r.1ez30 gi ">rno dello stesso giorno ma un luugo ricor=
do ho c1a. precisare che quc-:.nto cav alcai il po.rte .I?er entra.re suib.la nmre col
piede clestro fece il seguo di cro ce di non ,;>ht :ci -i;o:cna.re nei terri torii
AL~A..i.~Z31

perche era

tropp~

pericolos o====invece a rriviamo a BARI

a mezza

not te dello stesso gior.slo cosi l e>. t:raverse.ta lo a ooia.mo f::~ -vto con 12 ore
di no lite tenpo a l)ATII ci portc.no ap ca..manto di tappa per ri tire.re la
1 iCe.Li.z::

ore

COil

2';.i del

lo SC01i. \irino ferrOVJ. 2.riO 9e:c prendere il vreno

p8.r'tGll '10 .::.lle

gior.no 8 arri v .~n i;o a •, P.STiii al le ore 9 del giorno 9 cosi sie

-verificato tut.t:• a. la real ta della. mia licenza per la conoscenza del tenen·t;e
0 ~CT.A VIA.!~ I

---

O.ra io doveva :rien·tra re a l riparto 'il giorno 24 iiAHZO

194~

certo appena. axriya:i in casa era di DOl.iENICA e stave.no i l riuane nte dei miei

famigli a.ri c.he d.o-po di tu:i;to resta rono contento d,el nio ri torno ma poi f a cci\.
visi ta a i f amigliari dei t1:1 iei
gio::cno V8.do a

~isi tare

~ ~:mpagni

ri!!!ast a

E

i~1

_.t.lLBlµT,[A cos i primo me.zzo

le. F.AI,:I q.LIA CICCEINT cl:te abi tavano a S.!...rl michele g li

consegna le 125 £!RE dicendo gli che lui stava mene ma loro ::1i ce.npiavano il
di$corso dicentomi C!.Le non ·S'ignificava la: mi a ganei;tzi,a perc he l~. rnentali·lx3.
1oro diceva.no ch-e il fi glio e:ra gia morto :s.u.l ·c;;t;i.:po di. batte.glia==== di

.fatto app ena po c hi s io:rni dopo anna lu novi ta che il :;::100LA CLCCHil:TI avevfJ.

morto l a :::e.ttina d el 8

~;,:s

i.iA.:..1ZO cosi fr::;. non mol to t enpo tumti i

miei

c onpagni danno le novi ta. che il nostr'i for:tino la pri111a sfer:rata. cbe inno
la !Ilattina del giorno 8 ar.Jlo ri.mas ti tutti feri ~ci e mort i na io ancora.
_•iuar~zio
y
'-J

.. ..

~ "·--····-'-

-

ii terno

P_ ~d re

c~o
1
1,,.. -a
...

sconparsa del d

.r..-

e:cunto

,
p.aare

s~J,,va

la mia Yi ta

..

~ ·'~,~;
t:.. .

..

in p resente i l mio .,f .r at.e llo avevB, fini ta le. .su v. lic,q11za np:fmale ri.htrento ol ·
suo p osto e io ii'i q_uei ;::;iorni il 19.vo:ro nsce s s s.rto er;;. di trqpo1·tri,r e 1) olio
che il defunto _p a.d;re no n a.vev::::. fa tto ::i.nte.n po di ripoJ."t2.rlo a c2.s a fatto

questa cera d a. ~?.pp 27:::- e· le v-igne ma il mio pensier e e1~a. quello di non ri torna :
re in .A.Lhania=== e ·come si do·.revs f s,re??? cert o 1.3 mia salute era tror:ipo

:forte.. ma per ·evi t G:1·e i l rtt.o rno

~~ 11 a.

z ona di gue rra doveva c·os'triugermi

s.i s<.~uri;aentii or.e;2:r:1i.co :p.er ac~uis~a.re g_ua lc he m2.lc:.tti e. cosi dtcev:.;J. il m::i.o
c e.Tvell~ che · era piu oo,i'!-nte.J:}.to di morire tn case.:~ cne 2.l :pos to c"!r:!l fronte

diciso di cQ·.n~!Lli
malat.:t;ia oosi
i11co:;1inci::i. a, cligiuns.re ncntre ;.a.ppav;
_ ,. st0.re
.
. uns.
..
.
qti.aHtO ..9r:a il t~npo di mangiare las ciavo .P:S.f.>:PIEO mentre io a .u.d e.va a visi t~:.re
i 1 prossimo lovoi·o piu, 11ecessario ls. se1~,:;. e.nd aYa e. ce.sa per c e D.a re ;:1a nravo
.J.

c.l t:re $Cuse

and~nto

in giro p er perd ere te.n:po

iiJ.

ruodo ci1e 00.uS:W-L lA e con

r:1ari e. ma.D. giavauo ;ne.utre io mi ra~u1,;;iava lUl8. oocc:::. ta di ins 2. l ?-"t~. 21.ll )ac eto per :

; ei.£i nn i piu p;res 'co una

::;J£~lattia

cosi

2.ppem~

12. tto 10 gio:rni ch qu.es ta vi ta

s on cos -trelito di ri man ere al letto per l a troppa d e00.l ez za ;)e r ctrn l cwoTa Hto

come

Ui.i.

s&ilare a :non

lo A ·; pe ttav.£:l, c o.r;.

rr~e.ngiare

t~~nt o

Hieute fui col:;>i ta d a l la f or be d e oolcz;:;o, c.ci.e

di desiderio

per l a pross i -J'Q a morte

~!!:?..

s.ppena viene

i l gio:rno 24 ·che doveva ripresenta:rmi e.l cor90 c ht amo il DOTTORE GIACOMUCOI

che e:c·a medico conclotto per avere una vlsi.·tB. in c a sa di. fa.tti quanta q_uesto
dotto:ce senta il name di SABATINO d 2e
se.nz~
n:~

!
:·

~r<.<.

gr ante -e.n.rLco del c1 efunto padre

perde re tenpo lui viene facen a.omi le.: fisi t a d a ndoai almeno

di rip ose

.pOSi ZiOXJ:e

. i?J'.;l~tto

U.'lE:.

s e tti ma=.

:pe:cche era veramente roa lato 2.llora spie;:;c:tndog li l a mi .a

lµi mi · ~dis se d i fare per belle J..a CUr<:-. Cl10 v oleva ri V.ed,c :rmi IX'2. f3

g iorni -per rilasciarmi i d on;to al co;rpo

:::= \3.,l')_p em~.

l ui and:ats. J.a cm·;3IGJJIA va

a werleva re le ?ieclicina '.Ha a= qu_:,;:.nto .riet:re in C<:J.S:.:t i.o 2.l tro llli>n :EaGcio d i

nuovo c he p:r·endere tutte le medi_cine e butt&r-1.e nelle ;:101).c1i zie c osi fat-t a la
settim8.na al le.ti:;'.o. ·veramente cb.e l a r.'.la:le:~t~9- .~:J.~reva svilu_pp_a ta be·ne e;osi

t,
~.

59 con .r i scontro di bronchit8.

___

- _.

... .... ......

~i .1oospedale

e polmoni "tie sulla bas·e des-t ra== facendomi la. base di rientrare

mili tare di chieti che lui non voleva as.sur:iere piu r i.sponss.bil i. i.:e. della. mia

v.i ·ca ed ora si che s tavo anco:ra con mol to dubbio perche la si tuazione

s ~9=

stavo dive11ta1ri.;o pericoloso cosi il dottore ni fece la bese per ri.ntrare tl

r

giorno 3 Aprile sub?. to mi

pres ·e~te

in ospedale e ve1·sa i niei decumenti con

la liccrnza cne era ·s cadi to d:,a 10 giorni ·r:Jentre Bi ·1iene un c <.".pi t2.no medtco

dicendomi di mandarmi sotto pr.ocesso come disertoro ma nqn voleva visita.:rmi

r

cosi :Lo gli disse che avevo un certific2.:to medico che mt ·:L:"icuperava in ospedr;'.=
le== non sotto processa coma re la sue. 09inione mentx-e lui [:Ui:..rc1¢.
certif'Lcato e mi disse chi av:rebDe st;;:to questo

somai·.~

a

p ~"l. ss e.rrni

io gli disse che que1 somare era un ca.pi tano medico come lui===
rispondere mi :!letta a clorso nude fs.cendo1,ii 12. viei ta. come dovere

vede la base

desti~a <;\~l

Y.~t53a.ggio

rilascia la bas e di

r

ancors.

laio corpo ·(jrova

3.V~Lti f a !JCiO

l~·.

re2.lta d.e.l meai.co

~ncorc:-.

il

la v1.s"i ta??

<?...llore.

sens8,

~·.;;;;. qu~.nto

;.UM;o;~;1cu1

e mi ·

all )osp edale di SAJ:.Y't)A1rnA orn nrimo d1. 1_)rosegu.ir1

ri.cordo al lettore cl.ella mia illt::.lattia i.nfB.ntiJ.e

Cl1e

mie

stata rnessa delle SA.iYGUS'..l;i'E sulla oase c1estr2. del mio corpo cost itt qualsiasi

r

momen-Co i d.ottori eu queJ. punto rcotano confusi nel solo ta3tarlo possono dire
che sono ca:rrico di ..,ro.u.crti ta== certo il diperimento lo aveva qqquista ta mol t'J

r-

ma era sicuro OJ-Le .1:..on po·te'V'i:l essere sici.tro c1.i quello che loro in , aginavo.iio===
menue :i:icove.rato a q_uesto ospedal e trova. un teneJ..:.lie medico di 1iA3'.I:O c ...e
faoeva di c~gi..oJ.Ue

r

S.BROC00 certo a ppena pre.ade l a mi a prad"ica mi disse cae anc.uE

lui era qi VAS'.rO e per il mo:.ae..-..~i;o V(1leva aiuta rmi per
daxmi al fronte ma

solt~nto

a ridona.rmi la salute

s~..lv~roi

nox~al e

no11 !)er rim·a.n==

perche era in

~erico=

lo d..i vi ta eppoi finche lui fa c eva servizio i n que riparto mt l F;,scia:va sta.r.e
comodissimaCTente sensa neasun pericolo ==di f a tti s ubito incomincia n

,-

f~rmi

ignezioni di calce 4 volte e.l giorno nhe per l a trop:;ia fa.me dovev9.no c.onper armj
i l mangiare fuori cosi con 10 giorni ~i tenpo Tiacquistai tutta la mia energia

ma i=~ lo SEROCCB.I tu.-cte le matt_ine e

sera

.Co

.::.2cevo

r

1~

-·c..

sua v.1.S ·. t .
. l, a OJ

1e

poi

mi raddoppia anche la ra.zione .·del !!la.ngio.re per il troppo Dene che mi

vpleva e ·a .i me.iitermi 1.\wre non mc:~i si parl:aVt:i. ::..ff~,. tti========

IL giorno ·13 $ .st.t:;ta la

s•.ur~:4 :PA3·0UA co n l e. r::e sse.

tutti

tn ca.llella per

gli 2.mnalati c!J.e potevai.10 c alf!.' m in::»}:' e e .P oi si celeb:re 1<1. :fost<.7. con i dottori
c1.:~

e le. r agazze che fZ'.cev<:rno

croceroPsine clal'ldoci t :zmti :ce.::;8.li a g li )aamalati

che trui.Yi. gior,qi. resta indimenticabile e poi la vita si riprende a1 norma le

1i1a l a ~or·ti."!.n~ vo1l-e che . il giorno 17 questo TElSETE .3BROCCO viene conceda to
e a9.r;mnto quel g i-o_J:'..'no viene 1.1 rnio cugino P.,l>.3QUALE DIFILIPPS che CONSIGLIA

!ni manta 20 uovi :pe:r

:fe.1~e

un.

c onpl ine.n·Go a questo tenente 111B. lui orms.i

avevo parti to==mentre al suo. posto viene un cs.pi to.no di TERT:10LI e ap:pena
en.tra nella : oa.Tllerats. 2"nmmcio il su.o arri vo e d,isse che tn se:rs.ts. dovevamo
essere · ·t;u,~ti : f"u.o r i perche srrivavano miglia.i d·i feri te dal fronte GltECO

dovevano occu. p.:.i.;r.e i n.os.tri letti== cosi lui inco:··:inciz. le sue •;rioi·(;e ne t ·;.;en=
tn fv.o.ri tutti.?} f..r.riva al mio cage.zzale
ce:cto

JlOn

·ci f}:>- cev;"- ·D.;so2:.
no
.
....
••
•

giornaliere era qp.ello che

a-;... ..::1·
'~e
L<
.I..

co~and ava

~ui

c r'1e
<-"i
'" -

disse== con e .a nc1ia mo IK:.esan===

"'t"•r~
.,a,"' ne--che
· 1 "-p""o
;:,, c.. •~-c .LC.
1::' .L
•
].
.!:' I' t

0

.J., .:;.

0

coei ..LJi mette tdonia al co1·po con 1 0

gi o:rili di ripOSO io;e,npre CO°l rient..ro al d.eposito dGl 14mo re ggi mento :fante~cis.
ora a,pp ena fuor1. de11 ·) ospeda le incontr:::1. r;uIGI DI IWGSO sold.a to c..ttehe lui
o.f f:rendomi df andarci a fare un biccb.iere alls. ;:10stra v ecchia t r e.ttoria
mentre l.e ·2.0 ubva ..che mi e.vevo
e a ltre

·19

port~. to

mio cugino 1O lo man gi e.to

i.r1

'

os ped ale

·10 al:iD).~ll(o man gi a to tnsiemo allo. tr:ltto::cia. dopo m::.'l.ngi a to torni &mo

cisi di nnov·o il g iorn.o 19 mt . trov·19 d i nuovo in

nuovi an::ici

~a

teneu.te c t1e

&.{ i c<:i.e ·

a un bra.nee di solda ti

m e~zo

s en3,J:re col riposo== mentre J.a conpa.gni::::.

e1~a

cot ianda to

d~1

un

lv.i 2.veve. ri to:r.rm·t;o da l fronte greco ciu.intl. c:omodament e

sa.pe ..,a cne inte,.;.tevo d i :i:-e l a s u.erra cosi app ena. euoe

mt mi£:>e i.ia -regola ,per

c;; ve-r!3 g.ualch~

la

fortu...r,1.a di pa rle.rc'i

giorno d i permesso convei'ti ta t.n licenza

"···-- ·-

---- -----..-·-- ... ..... ......... _-·······--

..
12 c.he '.subi to si incoBincia a fare dei lavori di cc.npa,~;:na che s i seminava
.i .tagioli e grantu:rco ma ·6 giorni pa.ssano pres·~oG e il rientre si s.vvi cina

c.on 12. spere.nza di non inbo.rcarmi piu pe.rche le.
bello e · fini ta sil.tar~:90. 9he rests.re.no i

,:;uerr~

in .AL.BAHIA era. gia

truppi di presidio=====:=,;.=======

IL giorno 29 sono ri.entrato alls. 1~a conpagnia sedentario ove il tenente
res ta nol to Contento del mi0 ·con:9orts.me11te certo ill que lla conj;?egnia non
''

s i faceva ilessun lavoro pese.nte sol tan·~o un po cli guardi& e det piccoli
passeggic.ta 'sensa zaino sol tanto col fucile che senbrevami tanti c:.--.ccia.tori=
IL

t~ iorno

2.9 siamo satti ·unc-. piccola.

p~sseggia.te.

alla .RIPA di CFTETI ne.

al le ore ·12 erava'!!lo tutti in ca.serna per il ra.ncio i do::to mezzo .;iorno

r

I1 giorno 7 siamo celeoro..te la messa all a chiesa di 3Ai:

r

GiuS~I NO

cne era

il vescovo di caieti pe:r ri-.:fe;rircl. il suo dis.oorso a tutti noi reduce di
guer.~~a da.ndoci per ricorC!. o 2. :medaglioncini ci r:::s cv.n_0 =========:7.==

IL .g i orno 9 tu tt~. la co.ri.p.agr:':la

cinem;. c'.i. gratis poi la

serf~

sie f8.tto

..

. . .. . .e.l a_opo lavoro delle forze arn~·i;~ perche era
f es ta ne.zi ori...f,lle== ma pe:i:: qua:li mo ti vi va ·spre e;~to · tu. ttr. ques ta provvidenza

a nc11e la pesce. di

,...

benefi.c~t.i.:Z-'i?,.

a~

'

..

q_uanto i poveri sventurati che Si trovano

~ol tre.

mare L1llore di fame????

nessuna persona puo essere al .com2.llto di dare qtiesta risposto..????sol tau-to .la .uostra idea

all~

fine della Guerra pio con!)rendere la si tuazione

cL.e a·ui.Jiamo attraver?U1io == rpa per oggi pensia:mo di portare la. vi ta sano

1

e

s~lvo

;fin9 c;i.i ul timi o8to.coli ne lla

no:.r~ru

resis ·t enza=========

IL Giorno 11 · di guaxdi a s.lla polveriera en.a si trova ve. a 3 lan lon·i;ano

tu:rni ·d i gu.ardi a si j'aceva per la

c.trieti p.:ercio tu-c'(;i i
•

.
..

L
'

;

a nostra sodife.z:i.oJ:?.e- e S!=!.J~'.3a' 11erico10· ~========r.:LEn~t:ranto in c;,:;.serma i .J_
p

"·~·

...

·· .·
:, .". , · ··

:

•

-.. .,.. ·gio:rno 18 po;... ~.t
· t ·e· ·.:.1_e ~
Ill.!.
uers

~·

r

·-

se ttii!lana

oeJ).issitna vi ta 2 ore di 5u a.rclie. c~n 6 ore di riposo con d~lla nast)assciuta

i
I

r

inter£~

d~

I
.·

· pot_e. vano .

Sl.

o tte.neri
.. ·-· ·~...:. ___ . ·--·-··--,...... _ Per-ness;

f' •
-l..110

s.J J

ore 24- percio la ·vi t a er;;:. propio adatto alla .nost--ra conv-ier..enzo.. pero in cer'ti
c asi si persave. cn.e i ·n osi;ri conpagi.:.i Eiorivano di fo.rie Iii a.ncb.e di pa.llott0li=

IL gior.tJ.o 10 siamo fatta ·v.na. pas.seggia·ta a

\TlLLA.JAAGr~lA

·u.n piccolo paeset-i;o

c:gricola rna alle ore 11 eravarao gi a di ri torno alla nos-'cra cas 0rm.a====
IL gio'J:'no 21 arui.o 'pres? iitri.;ti i ·5.old&.ti cbe eravamo rientra te da.i :Z'roil"ti

face...4to u1.1. s ole.

co~pa. gni a

da ...1.doc·i il nome di cenpc::.gilia red,11ce couoscellti

a11core. al tri uffici a li ci.1e ci i;olsero aucne i l serYizio di
conp.::::.gnia vi ene comandatm da un cf!.pi taJ;J.o riunto

I~IILA.rU!iSE

~;tu::.rdi::.:.

e questa

·c he e:ra giudi ce

istruttore del CO:RPOJ))ATu"'dATA di napoli percio quanto stava lui spesso ci
faceva fare qual che piccola passesgiata ma g_uanto lui. andave. di s ervizt o
fare le cause ordine

d~:to

~)er

di non uscire di caserma ,er orc1ine mili t a re sol tan=

to per la libera uscita================::::::=:.:: ::::.:.:..:.:.--:· ===GIUGI::O
IL giornfu 1 presente il recla.'lio per ottenera l a. licensa Agricola perche nei

tenpi bisognosi si

po·~eva.

o·iitenene -queste

licens~

per lavora:re o r a cco gl iere

B.lle canpac<ne 11uinti avendo le casuali ta di farlo io non

p erd ev~.

.:

,

ten-yo di

L.L.

:nettermi in regola s u queste circola:ce============
IL giorno
~ior.ni

la

g::

4 mi viene conc~ssa questa J:icenzLJ, di ·2.0 +2 ce.r to c z.te per i primi

la mieti tura n on anoor.t. exa pro nto e si .f:aceva l $.Vb·ri

~}'~.ecol to

. ~lle

vi;::ne :::·on

del foraggio e dt:l le fa·re ma nei u l tt.mm g ior1J.i.. si poteva f a re

anche le::. re.ecol ta del gran·o nw. la 8ia

·~) ern10.nenz a

era bello terni.ne:;.to cosi

IL giorno 27 mi ripresente. al co::cpo d L\ bravo sold;..tto che fo r r'.'!a.rono varie
copacnie fr.a l& quale mi ass egnc:·..rono all..-:. 9na conpag11ia=========='==.:..:::
IL eioruo 30 il rmovo com'3.ntante d i

con~:u1gnia

ci distribuisce ancor.:. corrodi

cosi potev amo essera :?Tonti per i.m)altra. speclizione oltremare ma oncorc.

non e.vvi ene il tenpo opportuno percio si se,gui ta a fare il solde.to a CI!DTI==
IiliLIO il gio:rno 19 mi chiedo 2 giorni di. permesso sensa a9rire l)occF- subi to
fu cone:::esso xientra.nto a l;La CQ.!ll>&gnia il gior.10 22 ce:rto non era tUl gre.11che

I,

"

n_1a

era ~ufficietJ..t,e per dar'°'. ,.,_ ·
·

··

.

1

:·" ..:G'o l.!sola z1.one al a

f

amiglia.:;:==~=

,...
I gior.ui 23=24=25= tre gioinai;i di tiri !Jer perfezio.aamento a..1 ca.npo==llJa

anc orc. e.rra necessario di f a re i c a.npiesti'li ?? in tut"to t1od o si doveva fare
il sol da·co e no :.i. potevamo lagna:cci perche ere.no tante gi oventu c11e lr-~s cimm~
j

la propi a vi tu sui canpi di ·ba:tt:?..glia percio noi dovevano ac contentm:·ci
~·
I
[

..

nei canpi es ti vi a ll )inter1:10 dell )i talia=== 1..GOS·tO=-===
IL g"iorno 4 ~·~p pern?. la svegia viene l ) ordine di s.palleggia:re C.l nostro ma·l.ie==
'

riale· par i:;ento p·e;r u.n a marc·ia. passanto per l.ffUCALDA ove ci ;;::.spelitava ls
nostre cu.cine e pronto pe r l a dis 'tri bU3ione ra:n·c io me. af?pena. tutti fint:iii
a1~uora

raa teriale sulle s1rn.l l e oer ri torna re in c2.serma f<;.oen.ao l.$. str<:l.aa.

o pposto luugo il PE3GA3A

pass~J.to

per l a sta zio.ae arrivando Ll le. cE:.sermt:.

i.Il orario 19 cosi anca.e oggi siamo fa "ij1ii i nos ;;ri 30 kn========:::=====
r

IL giorho 5 ai1cora a-i ·tiri fi!lO a mezzogior.ao cne poi il rimf!,.ne11te d ell a.
gior.1..1a-lia in riposo a postra sodi.fa.z ioue tna eEa. vamo r;enpre

d ~.

fare l a

'

_p u.liz-La .P erson _ '...e c osi ci servi va anche il tenpo a l1ostra disos izione===

IL giorno 6 u na

gior~:ata

in cortile per la d i stri ouzione di materia.li

che po tefa servire .!).er il c anpo cb.e assolutamente si dovevc. fa.re !fer

farci mantenere prontt per un doraan.i come vedete il nostro ne s tiere vi.ene
e.ssolu tamente adeu'oi to per la guerra=============:::=:::===:::=====
r

IL giorno 6 dopo il primo rancio viene l ) ord ine di tenerci pron.ti che alle
ore 20 s i pr:JXti v a per il ca.n:po s enzc. saperG il pos to ove 0i and.e.va cosi
tutti inquadrato il battae,lione pronto per

r

t.lll

:' .

l~

partenza ma eccolo che

~Triva

cor.1.·1;r)ordine d1 sos?ensione .?e::c le classe 191 1==19:1>2 ==e 1913 co.siloro

auno p urtit"L i noi):::lti sis.mo to:rnati e. dcr.nire nelle nos ·~:re carier c.te in

attes a d i nuovi ordini========
IL e;iorno 7 certo

~.ppena

la sveglia incominci:.?. l z. circol azi one d elle p9.role

dei soldati ove si diceva cb.e tutti noi eravaroa l'landa.ti in concede :Jlentre
l a s era arri va 1) Ordi.ne uffici::d e ,che le 250 personi che
s:i. aoveva c.i'l{l ~re ·

a I.'ie.cerato

,...

era~ramo

p~r servizio t erri torial e=====

rimasti

mentre fv. m.i a. fo.r:t;u.rni o. sfortuna Yuole a.i non

res t.:;.i ancor.s
i l giorno 17

cas err:12.

~1.ell.a

ann~

~;'.~fu\.l"1.DI

~ssei·e

in guella listc.. cosi

a CHIETI==:::

parJ:.i to il gruppo · _pe;r

t~AC:Srtil..TA

meutre nel. clopo

m~zz o :i:; iorno

LL)ol·~rai

viene le circolare delle licenza .agri:cola cos:i sensa per de1·e ten90

l a mis. rtc1..1.iest;<;l per

o -~·tene~ce

10+2 la. det t a ci r cola.re=======:-::::===:;:==

IL giorno 20 vieno ammesso l a mia richies ta pa:rte.nto da c hieti alle ore 11

arri va.ndo a VAB·:ro a.lle ore 3 cos i

:~;ucne

qes ta vol 'ta. posse cb.iaroarmi f ortunato

per aderi:pixe un po nei lavori di c::!.np agn.n me1nre la gu.erra ::iuo canpi a r e
s istem.a z10.ue pero i n i.·u tti f r o"nti si av eve, sen.pre

o~g:f;ior

perrh ta i:2e:nire i

s old;::d;i gi or.i:.i.alme.Hte dovevD.no T.::i.g.1iuncer le 1 inea di fror.1.·t;te:ra
c~!chero

memento io
SETT~1~l3PJll

t110.

per il

di sfruttare la mie. s i tuazione e:odentomi h-i. vi t8. civile===

il g iorno 2dove tte rientrare dalla mia licenza cosi me.ntre and a va

sul tram dalla
staZ:ione
di chieti che congiuncev.a in ci tts. q.ue sto tram fs
. . .
. _.
uno sco.nt:te co]l. par.e.cchi feri ti ·;.ria il rirn<;i.ne,n to sico.-mo cos tre-i;to di c ammina.re
e. p iedi nelle canpagne .Per r aggiuncere l a citta pe r di:!'e che l a 1rersone puo

uvere a.nche

c;~c;~~"'

incid.enti <:.u1ct1e staftto clentro c 2.sa sa

:rin.f ~.'.).zi 0

fino a questo momehto la mi,.a gersona.li t a a.ncora 110.11 riceve unc:.
cosi :r:ietro :Ln c ase :i:ma riprendento i l mio nor:nale

rm:n o

che

:~ :-r:a ffi atu. ra

servizio======:..~==

ma

e da pense.:re c he a nc ..;re l .e 'fo ot gi ~s,no dic cnto che frc, un ~.:i.0 1·no o l)aJ.tro

ci d.e\rono 2.ncora essere :::i.1t·r 1 5fJosta1:ienti dei soldG.ti====:=::=::==:::,,,.-. -""'"
IL giorno 6a)9 e~ si prenda i l c a ffe vj_ ene -pro.t..tu.~.1..cj_a to c he si ii ov ev B. po.rtire

per AR3ZZO foru:i.8.l,lto un nuovo be.. tta.glion c1 i

q;;.~$·ti

rec1uce cue erG.vamo s11a;rsi per tutti cent:ci

dis- t:cettu2~li

.soldati dclle compagnie

cosi viene

c~nche

i 1

mio t u:r.·no. 'd i parte.nza e.ll<1ntan2.ntomi d.s':. chie ti partento a.ll e ore 8 fs.cento

n o~ a lle ·ore 1 t> co.n 2 or·e ·:-~t .i'~rmata oYe ci. a.nn.o por t a to a.i

per le

~

trup,ne
-

.I:-'

pos ti di ristoro

d.i ·9• ass agt-..ct
....io "1.'ra l .a ai'"'
_, ·•<'" J.e ·3 rann
_ ,.•.~h
" 8,..LJ e i
Pos+·
. ,,, _ ............. ......... ~- -· · - ... ......
. .. "]·· - ·· - ·· · ..···

-

-··· .... -·· . . . . ...........

,....

di . ristorq e:.l?,s::~usi y-ament.~ :· 'p.~r. i

f a.scisti cne loro avev~1.o tut'to qucllo c l1e
:. .
. .. .
.
volevEno sens~ · ·t>~iare niente mentre nmi silda. ti del RE ..a,:no:he se si voleva un
.;

'

'

si

bicchiere di ac.q ua

doYeva pagare a · co.ro prezzo=== ~ra ques"'.;o la e ~uaglian=

za de lle ·~ry.ppe l'l'ALlA1'il?·?·?? in t,..:.;t:.~o '!'.iodo appena 2 ore si rii)re.udo il treno ;

per

andar~ .. ~

HijjIE.l'JA sen9re nel_l'.a ·provincia di

A~Z :Z O

poi si rip:rende il

treno passar1do perQl~T;E==ATTIGLIA1~0 jjQ!;i11.llZE++CA3TiuLI(h~E ==1·E··rE~1L~O== OR1; lE:~I=

r

.

.

C!i:l.'udI .LlAth1i D l 0GI~1~C1.A.i't0++ COR~0!1 0== ;i.1ERO!f.DOLA==ARZZZB 2.lle ore 21 ove

r
ai1diamo a dormiri in una caserma spop')lato=====::::=====pero a P-cne

AZ::-~zzo

in

qu.~i ten_pi un . ce.ntro do mobtli taziot.:.c cl1e richi.eQ:eva senpre soldati dr~ ·tu.tte
s.Uc4~

le parte d) ielia cosi
IL

~iorno

di EC

la aostra

s.p-0s:.tQ.m~nto

7 di ·n uovo

nuov~

destinazione

========~=

per ancl_are a :3Il3I:EliTA PREirnEHTA

OYA==l'Ur~ARI~~A..i;;:CAPAio'.Nk2=S u::3INA==

SiJJ

._,

M.AJHTA==l103SH~A==

I.i....i\.

linea

:BIBIEtA fa cento

2 ore di tr~no che siam~ arrivati alle ore 14 e poi riposo il resto della

giornata== ne l liarrivare sie visto che anche q_ueJ?to BIBIE!--!A era 'l;lnD. bell issi:

r

ci tte.dina

,....

.

.

·c he poteva. offrire di tutto a l solde.to con abbond anze

;.~gricola·

fru tta di t-u.t·t;e le q_uali ta .e <:.nche vino buonis:simo========
1

·r:ri giorno 8 . riposo e asse@andoci le ris9ettive:_ oonpagnie di

~.u.esto

batt aglion¢ t;I'.eRAGLI::'flB,I cosi nri. t:tisero
a lla . l?·RimA
del
..
·.
.CONP..<'\..GJ:IIA
.

pexe)..o era. c1a co.risiderare che il

nostro dimore era ouello di and.are ancore

o.lt·r.em~~

risidenza q_ui fino
giornalmente con

>t. .

.

a~ nuovm
,
.

_nu~y.i
I

1na. attua lme11te faciar.'lo

ordine d i :t:atti il re_p-ar"'vo veniva. auuen·t:.:m to

so l da.ti che venivano ck. 0gni dist:cetto mili t::::.re

:

IL gi.or:no 1 3 una piccola pass_e ggiata di 15 km .:"n.O.auto a visi. tc.Te il convento
di

SAl~

b03CO

FRANCESCO
.. '
.. e.d

cne

AVE&.~A.._

ove si trova q_ue sto convento z.l centre di u.n

f .e 9e la vi ta u mane gues to gra n

canpo alle bre 1 il, per il pri:•no
c er ta

·.~Jr.'. ~~\i~sto

~ --!~' ~--~:~:,t··~~:

i .

r

1 51

battalio~. .e liii tragli.~+i ma sense. roi trz.glie
-'I

-

-!(·~=

nuovo

!.
I

ra~.cio

S:.ll~.to

e

!)Oi Sta.!ilO

ri. t or na to

con :riposo pomexidia..'10=======

r~.P.. a:i:to nei· pr',l.·::'l!ll.
.. , ~-i\'.n·11 1·
·
-o. ... --- era
;L ) v.nica
.
. . ~:,;·~ ;~ .

.. '

<L<J)lf
,,
·
· e .::.rr1va
-- · t·1 -+-~:i:
..::i:a'"'L)'
··1uo n
'" f7l L,!l cn.L'i.LJ.l!i
=1'.,.,, cue era.vamo cor:.1e
elope
9ocm.· g1.o:c.i.1.1..
-=-,===""~
· ar~
n.01..1u
due

fra~elli

a pensoxe cbe dQvevamo essere uni t i f i no alla

fi~a

della

guerr~

IL giorno 3:4 l a sex·r, siamo sta ""Gi a vlsi.ta r e i..l conveCt to dell<:..·: .l!..DCr-fr!A del

jjuIO anch e

q-;;.; est~

visi t a mie rimszto in:yresso percae e.iwo f a tto la

dells. settiraa .1.1:?. c1el sufra[gio

es~endo

e;hiusur~

·

il ve scova di AP3.:ZZA a dare l a uen edi=

zioi1e :paj?O.le==per la. c!1it1surP-. delle. funzioni========

I-L gi:or!.io 1 lj arri V8.ao le ni:,irgliirc;:cice e il conanto c1el reparto ~ volu to
.fare v:na ce:r:i.monia religiosa con la 311.1'-l'.ra 11l'.E$ 3A v.l canpo e l a oJenediziou.i
de lle armi invi'.:to..!lto t-<.1.tta le av. tor ita civi.Ie e mili t<~ri d.i l:llnlEJ:l.'.'~ per
dare 1 )o·pportunita e:i sol da t i di conosceri meglio il popolo ci tia.dino
realme:ute u ....cu.e loro si son pre::::tati con t ·u.t'ta le. gentilezza cosi

O,JLClle

per .noi f...._

C !l!lO

ve~u ·c o

u11a

liui;·i.;...:.

uellissima fes-t a perc.ue datosi

l w.. }".)pOl:J.zione per da:rci a noi

cER1.rO come p a ssav<J.no i

C.l.e

era di domenice,

onore============-= :o-: ~=

giorni i l repe.rto di ventuva 1.)iu grt::.nte e anche le

voci si a lla rgava continuamente si· a.oveva in'!:laeinare e prevec1ere delle nuovi
sistemazio!,li t 3.nto qv.ella vi'Gt:'1. non mai poteve resistere
il tenpo

pass~

libera uscita

end~wa.mo

e noi.

tanto

rubande uYa la oero, guanto si

ver il monento
an.c::·.~rn.

in

de lie c 4npagne noi er~varno i padroni=========== =~·

OTTOBlm il giorno 5 arri V<:t 1-8. ';>ropia
t •

ma

veri:~a

di s p os t ;,1;mento per il nuovp

posto a, 'Gu.ALDO i 1ADIJ!TA a lla provinci2: di p :e;RtJC·IA== qu.inti s i ano pe r.ti ti t u tto
il battagl tone a lla ore 10 ';:)rendento la lineu di l\.P3ZZA p oi prendento la

3:;~~'

1 ine~. di CORTON.A. T"BROilTilOLA==hlAGIO:VlE--PER'lJGIA.==PON'.l'E SA!'J GIOVA!-l!!I==BSl?EMLICgJ
CHIO==li.A.dTIA-==ASSI31~-SP:E~~= FOLIGNO==l; tJCElU. UNBRIA== GUALDO TPJ)IN:\==

s..lle ore 21 cia. il

nostr0

D06t0 di. ~ccanp arnento erv. in una fr:lzione ch iama.til:i
;

VACC.JL-q.,\ s t a.u..to a un ora d i csrami no lonte,110 iJer f a rlo presto f ini tD ::'.ie.mo

-. fatte le te nte a ud en.doci sotto cb.e er::>.. le ore 24 s e1t,sa. n anci a,:-ce ci:.;.lla sera
9recedente pero si pot~va dire che in qu.aJ.sia.si z a ino si trov~~vc !Jele e
•

_r
•
·
.
•

't'

e.· re r i fo""'.·.1.e.n"doci· a · i:<r":.~·r>:N,;,.,n.11 :c,·o~·
,., i- ·_·-n·, ..nos ....11ra :i:uroi
..
ta========= . =:
..L.

µ

_..i;.:;r..

:. o: :;::

- .. ~··-·· ·-·-·---..-- ....... _.

__ ... .....____......_...... _,,,__.______ , _,,., _

._...

l

:·~::'i.~ )-.
.

:.

.. ·~·.·

:

\"

"':. ·. '·. .

.

~

£:iL · giorno

. ..

·1;

·.

.-

' ·'

_,:

6 r'i;i:iS.$.o ma ch_~ ·: ..'ci ' controllava' c;_u s.ntd si ·st~ .va fi.1 ·ri.poso'?'.? "

}_Jerche come :~ice.\i-o .. .VACCARA e:r,a una "?iccola frazione di cmi:9·ag1 ..e in triezzo

ai ':11osc.u.i ch~ :i:~o.n ·c er11 a).. tro cbe· semina di pa.-cE~ te con grntil.rco e un po di

vacche cori. caplfe al t;r'min:te .rriente }?ropio p.ercio nori ci controllo.va no .uem:1eno
'

[

i•

.

'

.

per eserci tare i l eat;lf.aino t :.;.. nto -vero cne

dm:...,~~te TLJ.e~tJ, :;~anovra

perde anche

1 )ot~~.ratore del fu:C.i le, ·fu guratevi come era.v3.mo rid.otti sense. nessuna di.sci=:
plina ma f ·ortl.1.p.a.tam ente un mio conpagnio a r'i trov.:do l) ottura tore perche io
neanche mi· .j.n:teressava di cer·c<:1rlo c;ost ri torniamo G.1 1 )a.cc2.np.am~ nto al le
.. :· ... :·.:·: ...
.
oe·r e 12 per i i ·rancio e :riposo====::::====

.¥

sera. del gi?;i;~o ·10 io cor:i. 1 )amico t11.zzi ci oi ali1o fatti unf.l. c:~\Ernin2.ta
·,.

:·

r

'

c-in:pes-cre ov,e si;3;mo i n c ontr ;;i.to un con te,dino prendente rli.s cors"i a.l ri. ~;W?vrdo
della. gue rra qome· .~;.n.dav«:1.no ~.e cose 1rra qua.le poteve. essere le nostri i-is?oste

r

sol tan-to

eray~,n~o

.ce·r to che f 2.cevamo pa.rte .o. un

OG.tta~lione

booil.ite.to=====

cosi ques to mi$0ro cont!3-di.u.o ci offre un rr;ag nifico cesto di UVE;). per poterci

r

f&re una buona. ;: Sbr;.fata -~

]?Qi

Si~l.If:O rien tr8.tO r~elle· nostre tente========-=

IL giorno 11 nelle prime ore (}<el

mat~Gino

manovra . c0·
1 ..1·29mo :regr:;i mento f ;,;.nteri.a che
; .
~ra le O''.t.?

t4 :eravamo

suona .un

Er~1

~lla:-cmi

<lisl.oc<.::.to

D.

dctto :?8.tto

P31"1lrGIA

r::ia

j_ l

c1ua.nto

~i rn.lOva all a. r!.ostra v.cc2.n?~.m«:mto f~lc~na o 2.ppe.n~; J:Okm

IL 1 tf o;"ttiirre ·Cit dis fe.re le teni:ie per 8.nc~G.:re in c.ccc.utonamento oxe ci f.Hno
m.eS.SO \i1
V-e cchi.'.J'. I!lUli!fO d:i gesso Ctle er2. tutto. U..11. !!!f:lSSO di pobr ere

un·

come ''ta rr'i;i mai.9.::Li i..n :mezso a 2 kg di 1?agl ia========= }.)E!rO .e r:aYamo co_,Lten ti
u gn~le ..j;iercile ~o.n si !,)::::-end eva le piogge ~'.l trmenti in queyl~e

r

i
i

l.

lL GIOR.1.,. 0 20 u.ila · g'iorn:::~ta d i

fJon t ..::.g-rie si

t1.ri con le Di traglie:trice cne f°;ncor&. .r,on

i

J·

.:.R u·Z ZI

.,

1. -

.v orta ·cr.e pied).
.. ;
..: .. : . . .
..:: ,; :

'

•

~po..~ i

q_;.;.el

;~

~

r

..

,,,. .

. ....., ,

_____

'

..;
.

~

IL F;;.~6~~o )0 le. in tera. gi or.a:d;..:" s.i lf1.uci di ool!-Oe a ma.no ~d ecoo c""ie ·erava1~i
sieura ci1e il n.os i;ro batt2.sliohe er<:"'.. prossiT:10 per essere m~ntt,/):i'I) oh;:rema.re
ma. qv.esto to si il).m2:ginava· dr.i; noi altriraenti quGi poc...li ufficj_l,tli c·:O.e ·
i

e.ve ~ e..iao .wn

.r

•

Si:.'i.pev2.n0 ·n ie.rile so l t e.nto si p::c~v-edeve:, de. uoi vecchi soldati===

pi'i'mi 5 gii;.or.ua-ce di

e. G"lf.AwO
sciv..adr.s..

i

•

i::..;nr.i:~A

r~e-v~r.i.pre

il comat.?.to di ·1 Jat;t2..gilho ne viene trasferi ta

ma per nettere i l colr.a.nto in bv._oni condizioni :iette un

gio_:t~l ie ra.
. . ., ,. .

d i cor-ve

pre la. pulizia al fabvricc:r;o cosi c-,ncLi.i.o

1.
i .
l

l

::w. {;ia J.e voce dicev;:;mo

c~1~

·e·ra in circolazione le lt cenze agricola cosi

J

i

J"J.iei tie cunenti erano senpre alla. nia portata di ma.no per inol tr<::rle

r.aentre i _1 giorno 4 present-e._ la nia richies-ta diretamente d::::.l comant2. di

;

"battagli.on~ u~ntre

RUZZI presenta i

suoi l.o

s~~s.so

il gior.uo 11. ehe gli

'(

I '

l -; ..
•

viene . risi.t.1 tµ:~".-t;o .la TJattina cl el gio:i;i;io .' 5 i :niei infec0 non fu 'fir.ma to
perche si ~~veva :t"inire la vernich'l.'tti..re al faborice:t;o come io s·t ave. al

! •
I

~ppena

corre.i:Lti Clei lavori == ma

prehde il raucio a Elczzo giorn_? vado

direttarnente da rul Ccl)Orai rru.igg-iore Ci'1e st2.va fecento' a ll)uffieio

del

·t>at·Gc.gl ione ~:£: gli effre un p a cchetto di sig2.r0t·te dicendo;: li che in sero.ta·

10. mia licenza doveva. Qsse:rs p;ro.ntm cosi :-. " 3 ore di iuterv¢.ll1".) mi "<r..i.ene
consesuat0

"

ia

licenza con lo scord;rino con 30+2= arc.. vi d:Lco che nel mio

luJ::l.go '. ·s.erv:l:zio r.1 ili tare riu.ella 'fu la prir.iu e 1 )ul time. volte che fece
co.u~li-merito

per otteuere un piace:re======cosi ls. ser::;. del 5 110Yen1n:e

19 ,~.1

I.

pari;e d;;;. c=u'.A.LDO ~:pr,o con JO ·•

..

di

FOS~.A.:r~· O== :h1~\:}?*1Al:fO=~li1A~CO:Ci~CillA== .P.1~CQ1,:~\== pre~g\:lento p er P:ESGAHA ~·.rri va11!t
..

a

2 i:;e~ 9er J..~ec.arni "'- case. f a ceudo la linea

·~·fl.S:TQ

~

,

41e ore 4 del gi.orno fr · ma suivi to in gioTnz,ta vado c1e.i caraoinieri

per firm~re J.a lice.nza e trovEl. l) a mico Ru~Z I e.on una grG
".nte sorpresa ove
L!ii

disse cue lui era

pe::~rti to

prima de me

~ en:tr.e

s ·ie.r:10 c.:rrivati

1.l.Ui 1ili===

!f0'1Ei·iii1U!!° mi ~~r_iva ~1 teleg::ram.n1!3. d£•.l com<i. nto di oatt~.glioae
... -.·

..
de).t2. i.1ost_rc:.

'• .
Perr:.:2•.ne,n+

·.

.
i-e S1 d-n-

.
j

•' ~

r

r
:--

:.r

·i .11

. .....

dqv~va rieHira.re ~d 1..BEZZO nel g iorno dope pe.rla con ::ruzzi e a11one lui nelle .

f:fiiesse co.Ml.:j.zio.cli cosi p ensi3.IDO <li sfrutti=-.re questa nos·tra pe.rm:?.ne11te coti
f~.mi glie ~erchc

la nos 'i;r a c onte.Ln;ezza e ancne consol::!.zione per l e

.=±:::te ::.rz·iva.no n -·>vitp. di solda ti caduti nei :fronti oltrema..re e

gio:en;;•.ll:1e n=

;:~nche

quellc

eurppei percio noi 1.JoSsiamo e.sse:ri contenti dells. :1ostr::.. si tuE~~:;io11e fino che
a boiamo il tenpo di sfru tta.rlo cosi t'.li fF.•.ccio tutte. 12. s e!'.ii.na e 8..nche una
meta di ol:i,vi p:r;imo che lascia la cam:J. v.ncora 9er un a l tro

turno=======~===:=

DIOEHBRE la ::ie:te · del 7 io e r u zzi pxendia1110 il t!.'eno a l l<:•. stazione di •ms to
~10:,:1;.

a lle ore .17 'face.n do la linea. J?L'SCARA

r-.:

rJG;. appena pai:lsa:ta pesc;:Lro. trovi::..'.=

un controllore di treno oppo.nendos·i dm f a rci pa.e;a.rc l a tli.tferenza d el bie).ie=

t to c ha n oi aveva.no per i l rientro a 8·U..!:\IilJO
noi ci c1 i c1.:.'l.i:lO di f a re c;.uello .c l)e tu vuoi
r

'.~.ADINA.

;~1a.

~1a

no.n per AREZZC====

dlb moneta non ne ? :::.rliz.mo per

il notivo ch e noi sie.mo in trensi"to in un linec>. pi.u lu.nga questo e lo
sC;ntrino ch e ci anno d a to e questa s 2.re boe il tele c;:-\.'amms. di r i ert"trD.to che ci

r

aru:.LO.E1 me.ndato ,)ra vedi tu quello cue vuoi f.;;:.r e Ti:<l non p~rliaso di moneta

al "trme11ti s.'.:'.reme

a l cournmto di

ne~:ici

·~e.ppo.

se .noi gi a f r:i. ccil:imo
lui si

8.11cre. lui tnsiste c ue a

rw:.:..\.

ci

:~ves:=.:imo

p resentu to

per sistem2.rd. ==ma i.go.orc..ate che sei cosa v-uiti sistem2.r€
p~•.r·te

.e~llonta!.ta r..1c.nt.::ce

di un Da.ttagJ.ione L>ooili t ;:tto??'?? in ·t;u t to moc1o

noi di sfacie.mo

l ~i.

n os

i;~c~:t i.ncci.1:'t3."t0-· De~te.t:tdoci

a

i.nD.J1gi a re il .h os Gro p ollo =L1er1·tre lu.i f ::.. ri tor.no d icendo ci che se 1. )a.v-essiTio

in-.'· i t a to e.l pranzo con noi non avre'u oe fo. lito ne s s1.ui rap.p.o;i::-to f!.l "(;rt"!euti era.
c apace di mar.1.clarci so tto processo ==ingn or:.3.l!t'li:! e inuecill-e come f <"d

,......

lui si a llont3j.Lf\. ma

~

pocb.i c nilometri ':.)er a rrivs.re a 1 01Lil ri torno col i
m~.

J.a ·~n:o s sima

vol ta vi metto a posto ==. ca re controlloro puoi me'ttere o.pposto que l che
vuoi ma i noatri. p olli.
in q_uei tenni
t:'

r

~e

prooessarci se .noi siamo gi:i cond..qJ!.. a ti e,lla. vi t a r.:ilt t2~re•;11;. = L1 0z,11i modo

.nos "Gri d e cumenti di cendoci Ct,j..e pe:r CJ.v.es t;E'. ,. ol ·(; . vi _p ertlo11:1

r

a

.·

.,

era .J..a

J..~: m;µi~iarno

, .

CI'l.:S~

noi non glt

per tu t ·l;i

in.Oosc~d;i

I'l'AJ1LUfI =ce:rto che

in tanto :n9i co.ntinuia mo l a n ost:ra
' ' ' a - •'"'• - - - --

·..

v'·""..u
0,..,·to
·........~ 11°,
A't?'P.7.ZO !:>lle
Corsa PT'"l"1···
~.
"'· s' ta,zi· one d.1· '1.1'~~
~

QT'e
"'!.
:r, c'l ot 1_

-i.·o rno
ff:
~ ·

8 lo .'"'~'.?:'
. . ~npi· ~-i!lO
...,

che si celel)re la I !-11'!.ACO LA:eA COlfGEZZIOHE 9ercio :E~ il nos liro o.overe e di

asqol tare la messa e poi

rien,t,ri ~ o.

.a.l

~e posi to

==lunga la

str~d<h

si. inco.Htra

la. cuieso. prop io nel Bent3'..'e che il pr-etc ere:.. pron·t;e cd>si c i as c ol tia::10 la

sa.nta r.iessa e alle ore 8/ 30 ere.vamo a l deposi to dove si.~..mo trov2.t i un tenente

...

d i NA£·~li con qt1.a ic·11e t'iecina di so lde-.ti il rima11en·i;0 di · ~tt0 "Ll ba.ttaglion~

i1.:.E'OLI n? i p rinc ipi di dicenore per occup$.zione all.a IUGOSI:~

;:.veva )..n·oarca t o a

.L1

A, VI A. cost tu t,ti g_u.elli che

e r av~m o

con l e l iceni!>e 1.i.?. nos t re. rientrata era

AJ:1EZZO sol t c. . . 1to · per 1.1 mom0n to rua 3.pgene. f ini to il ri torno d i

t u t ti a nche

noi doboiamo ·r e.(Sgiv.ncere il nos t r o JJi:::.ttaglione = tnt;;lnto per le. s c::·.rsi ta d i
s0ld~..;.ti

la

s~essa

~rlilz.ti

Sexa ct mandeno d i 9iccnetto

sul treno r i e11t:!:'0.1n;o in

caserna a l le ore 2 Q.el gi orno 9== poi. stani;o in ri})oso fir.ri <::-1 ;;i.orno 11 ====
£~lle

LA mattin.a d el .giqrno ·12 s i Z.::llo parti ti de::. ARtLIZO

ore :t1 ci0c <-.'.1

coJ.~10

della r10·1J t e con tv. tti i. ::i0s t:ri equipaggiamen'Ci r:1entre ·cT;;;;tramo sol t<?.nto 1qD

solde.ti c•. m sol tanto que:3t6 tenente di HAP01I

pe1~

andae:e z. HAIU cosi

si<:~mo

fa tto l a line.::::. di .;.H!.:.A== m:u!OLl ==CAS:ER1.!S.== .O:S.!!lEVEHTO==?OGtHA .BAH.I ===arri v :>.r'.t.d o

alle ore 2.J :facendo i.rn Del \Ti aggio di ·22 ore tn i:ireno=== chi 1!0tev a fare un
.gi r o cosi 1ungo scmsa pag;;i.re ne anche un mille,9i'mo ?? ? ? ???'? ? ?
I~=~~ <:r~n~=mentre

s i e:ra a cca.ntmne.tt a l p.olicli nica a lle peri f eria. dell8. ci·tta ·

dormento sul 9aYiiaento ass ol n t o

che fe,ceva do.

ma:~ er.9..zzo

e coperte s ol Jmnto

le nos tre 2 coperte df!. cc.npo c·he o.vevamo nel nostro zn.ino==========

U
~

ma~i;tina

del giorno 13 il n osb'o tenen"te ci f e. le l."a ccome-.ndaz'io.n.i di s tare

liberta pero a1le ore 12 lui vuole l a

r s9porto u ent re i o e RUZZI

present~

di.ret~::-..mente ,sndi~mo

di tutti per il slio norma le

c,ll o. chiesa di s :::.n :!:'.TCOTu\.

ove ci c.scol tia!!!o le. 6,a~iT.A. r.30.5i:. =fo:;.cento un giretto per l"i ci t t 8. e ~~11e
ore 12

si8.!ilO

a.i ri torno 2,ll~ · nas-t;:ra' app ar~.;s.me.uto ?er delle nuovi d is_vo~:i..:.;;ioni

ma sense. nes3una h ovi tc: ed ...1i t.b:tU: ; 11cora in giro I:'ner l s. .c -i_'-t-+•
c"'
.,_ " ., =~ e and ie.r,10 a.i.

v~riet2 ren ~ rcnto

cinema oriente ifedento ln pellicola non le

<.ill e ore 24 scn'-Ja
1A
r

m~iiiiinz.

£?11co1~v.

ai

t'!.ov·i. t ;;.!.

del gi orno 14

~te:::>:~9

lo

r:•a ;J.lle Oi:'e 12 di :ci torno al

sl

rep~rto

pc.r -.~0 nz;;.===== ====
f .:.cenclo

un~:.

co r~! .,:.nto u :.~ se~'!.:~o.

bell-".

c.'-u~: i.n;::.ta

i. n ci tt::i.

ne::;sun dis9osi.zi0ne cosi

sei1S :."l. perdere tenpo anc o:r.·a. fuori e n.nc'ti:J.1iio ;:11 oir1er:1Ct : :;;.!W1·!'.8:.1.L :cA '/ecleuto
dH.~l .vr.i·Ll.A •• O

il fi l i:!o

de

;.~lH0l

alle ore

2 -~·

fo.cci~.mo

ri tor.-Lo n.l rcparto

:..:enso. ness...tna novi:C<. pei.' noi del 151 b>;.tt:.i.::_;lione t.:i trHgli.eri======
1
•

r

·is

IL gio Tno

nlle ore 12
vJ.uo c.d

a:1co.ra Ltg..i.ale con i 110stri coli ti i:.p9uat;:Lr:!enti di.
a!lCO?:~'-

in0~rco.2·s i

niente di no·.;i t~ ==pero t:u1ti :::· l tri rt:!,l[.;.:rti inc0r-1inci.::-..==
p~;rcne

in quel policJ.inico

er.;v~.z:o

di soldati con un:J. sol&. c::.:.·.::. le nostri. con.:li2i. 1ni di

24 ci

r

i

ri9reoer~t-:j.2.mo

9 ~c;lia.

cae

rientr:~.t..::.

al soli to appello

~.VGV<:'.!?!0 J70.u<!. to

~Ern.s:,:.

i.n !:> '.:l:!:'ec:c:1i.

i. n.o;..·.:i.:c~:~rc i

J:eni .::

c:oGi ,1e

S~)Of.rta;nenti===

:ci.su.1 t<:.ti cl i

r>0r uetterci sot'to i

T: .i.-::li.r.~i

f'·~. cc~1do

::>uli.zi:;.

r

s cd t,;ol0 ~ t.~ di riserve con
r

er:-:.1 ye1ru: to :::accante con

un~.i.

·:1 2.gi.1o tte di pane ==9ercne

~roppo

tre;;.;>o.zzo e senss. nessnn..1

1.1 giorna 1 ·t a..11oe.r<.:. in attes0. di.

l1~rtenz .:.:.

QOr

1.~nchc que:ll~

vi ta

res iden~~i.=:-:====

rie11tr~:re ~:mcoro.

2.l devosi tc

di AR.EZZO Ll:J. forse . era illusiJni di sold:i.:ti zolo cbe il nost::ce tene11te

non

S <::.peY:i

n.iem.te di queste novi t-2. int::i.uto ;:.lle ore 18 vi.eue · un ordine

uffi.ci. 2.l B di C'.ndar.'0 :;;,lla s-C::.!3ione :o.e.r il rient:ro i.n ATIEZ30
si~.lilo

allo. stazio."Qe

A.ftmzzo ma

r

all~

ore 20 a.rriva un ordine cne

e. 20 ore di teri90

zi

dove-...r:.'. 9artire

tl.::>.'1

:;;~~ qu;,~"1.to.

si. G.ndS:.v:.:•. in

\
lrEL uentre si aspe t1;ava quesyo treno arriva ancora contr )ordini ni non

prendere q:u.el t:reno per ancona perche si doveva partire l)indomani e..lla
setessa orario percio

er~v~mo

forzato di fare ritoeno alla caserma visto

cosi che il treno rea pronto io e RUZZI dopo raccomantati i nostri amici
montiamo in treno e arrivanto a.Ila sts.zione do vasto a.lle ore 1 O vacla in
casa non trovo nessuno cosi una bella camrainata andanto alla masseria ove
trovo tutti i famigiari che rimaneroao molto contento del mio ritorno pero
quanta disse che era soltanto di passaggio rimasero niale == quel giorno
faoevano il pane cosi mi farl!lo un bel fagotto di ceci a fave brosc9lati

pe~

mangiarmi lungo i l viaggio datosi che noi eravawo sicu..ro che alla stessa
orario l)indoma.ni dovevamo riprendere lo stesso convoglio pur raggiuncere
i nostri conpagni percio intera la giorna siam alla nostr a dis:posizione ma
senpre con la sicurezza che si doveva andare in

IGOSLAVIA per presidia==

COME diceva cti.e nel frattenpo che siamo sta·iii in AlillZZO a.nno affollati

parecchi sold~ ti il u~stro rep:.:..rto fra la quale ci atava.no anche 2 di
AGNo.NE che si sono affratellati come nostri fratelli ed allora samo fatti

4 teate ma un sola persona percio non mai si contratradivo uno con l)altro
per.cio lostacoamento

~he

siamo fatti nella stazione di BARI lori due erano

cosapevili che quanto passavano a VASTO eravamo noi che si aspettava====
COSA vogliam o 24 ore pa.sea come il vento ma per la. gioventu viene una
grante soclisfazione ricongi gliandoe i con la

LA mattina del

*~

famigli~=============

alla stessa orario ritorniamo alla stazione di fatti

19

quanto arriva il treno alle 10 sono arrivati anche i nostri conpagni 0.llor..9
puntu~

uno di questi AGNONESI avvisa il tenente che i vastisi eravamo stati
ali del nostro ritorno= uppure questo teuente gli disse che quanta si

arri ~

vava ad AlWO:t:lA voleva vederci personalli1ente= in t-u tto modo lv.n;-{,o si ];>er=

corso si mangia fl.ave i ceci brucolati con qualche bicchiere di vino nostenc•
ma alle ore 19 siamo a:rrivati ad ANCOJ!lft
preden~arci

Si fece

naturalmente il nostxo dovere di

al capo drappello dicendogli. che noi

un risata ' dicendogli

erava~o

i

fugi.tivi=== lui

di non fa.rlo pui perche gi ' averbbe mandeto

sotto processo== be signor tenente non lo :facciamo plil.u se non

c~pita

ma

vi assicurie..mo c11e per il giorno 24 se siamo acorl?, qui noi ri tor11i:::imo di w.:.
nuovo a vJ.SJ:O == nello stesso tenpo ci mettono a dormire al comento di
tappa".. come un uranto di pecore == i l mcse di dicenbre sul po.vimento di
,1··

cemento 2-'l"lllato come si possono sentire le osse la n1attina sucoese;iva.???
· ,;.rL giorno 20 in· giro per ANCOHA per precurarci di ma.np;iare invece

____i.__ _ __

si tl·ovava sol tanto l)cqua per beris mentre al coma.nto di :iiappa ci davano

una sola volta al giorno la razione di brodo con 500 gm
24 ore menomale che stava ancora un po di

riforni~ento

d~

panne per

fra ceci e fave==

I giorni 21 ==e 22 a.cora in giro per .Ancona come zingari sensa poter con=
quistare niente t11a pero avevaruo fatto i l poeetto che e.lle ore 11 del
giorno 23 se ancora si stavs. li in quel medisimo posto si pre.i1deva il
txeno per fare il .NATALE con ·1 e l!loetre f<..•.mir;;lie== i.nvece fa tutta inve.no

IL gio:rn.o 23 fan.no la sveglia alle 4 del mattino e appena. tutto pronto
ci apra.no il cancello e vediamo che sis.mo circondati dz..i carabinieri armat·>,
che ci :portano direttamente al porto per inba.:rcare un piroscafo passeggler£
appena tutti sul piroscafo tirano le scale in modo che la vi ta civile ,Per.

noi era bello fini ta sensa poterci piu allontano.re =spostanto clal porto
r

alle o:te 7 preciso avento uiente dal comento di ·tappa e neanche in bordo
al pi:i::oscafo= <:.>.rri vando al

po1~to

di ZARA alle ore 17 subi to soo.rcati e

portandoct di nuovo al coma.nte di tappa <::.nche qui ci assegnano un canerone
per dormire ancora h
andare

sul pavimento ma per ma.ngiare niente== ma come si puO !

senza nessuna alimentazione per delle &riornate e settimane

ava.~ti

intero?? eppure il solda.to ITALIANO sopporta tu.t·t;i Qu.esti sacrif"ici======<=
arrivandi in quel pu.nto ci mettiamo in giro per qualcosa di cibo ma si

rie·s ce di trovru:e sol te.nto abbondanze sigarette e liquori pre bere a
bunn merca to

ori di

·t;u t"te

cosi siamo costretti di approfittare soltanto con i liqu=
le quali ta== quanto un bottic;ia di liquori in ITALIA costava

£ire 5 a ZARA si pagava £ire 1 e anche liquori
ri·torniamo al nostro qv.artiere per avere il

speciali====<==~=

nos ·~ro

allora

riposo sul pavimento=

IL giorno 24 .non esista la. sveglia ma uguale come si puo dormire con lo
stoma.co vuoto allora alle ore 12 ci danno la nostra r2.zione di brodo con

r

500 gm di pane e via in giro per la ci tta sebbene che ZARA in quei tenpi

-

era ci tta piccolina ma ricca percbe era porto fr<:\nco di doga.na.=percio si
-~rovave. ·mi;ti

i.Jene di ..:JI.0 escluso i viveri quinti poteva

gir~i.re

da per tut.:;:-

to ma era senpre sigarette con liquori e roba di prtfumi cosi la vigilia

di NATALE

mo

passiamo veramente col propio digiuno==================

IL giorno25 NATALE non ci siamo potuti lamentare perche il primo rancio
r

-

una. ricca pastasciutta e il secondo rencio il riso ma per averne a sodisfa:=
zione dovette lavare le marmitte al.la cucina soltan che non siamo potuti
as col t a re la S.A.tii'.fA MESSA=============:--=

J....'-f' <--

LA mattil..ta del giorno 2o spostamento di nuovo con i l picchetto armati e ci
portano al porto ==inbarcandoti di nuovo alle 6 che e.rriviamo

a. SEilBJITI\

<3.a.lle ore dodici per prendere in:f'orma.zioni sul com2J1to do tappt'. perche
neanche il capo trappello sa:peva dove si

and~...va

e alle ore 1? e.nno formato

un treno specializzato pre noi te.nto eravam.o gia nei terri torii IUUOSLAVI
~

la fe rrovia er a una delle secondarie percio i treni erano piccoli

non

viaugg~ave.no

s~

ne anche delle persone civile cosi @ontia:mo

~a

questo treno

a.rrivanto a SP.A.LATO all e ore 3 del gio:rno 2 ( :::nche qui s i va. direttame11te

al comanto di tappa per la solita informazione mentre ci dao.no 2 pagnotte
di psne con

un~

scotole di carne ma acora la nostra diatinazione non e

ritrovato a l conpleto perche si dovrva fa.re ancora 2 ore di treno che
subi·to siamo' preso ei.:rriv[mto ·o,J. CAS'l''.il":L VECCaIO alle ore 9 che lf.>r0. il come.n==
do di battagli one 1$. si lascia il treno undiamo al comanto per ln nostra
destiriazione delle oostre conpagnie Hentre ci consegni:).no muni zi.oni e bomDe

a mano poi farme le v.:·. riazioni alle nostre conpagflis. ~.rrive.ndo 12. serv. allk
ore19 clla s·tazione di CAS'.l!Bi. .uU0\10 ri trovu.lldo -'rutti i miei amioi che avev.icr
l asciato a G'tiALDO

:.cADii~A

il giorno 4 HOVElifBHE con il mio zaino lo. sera

del giorno 2 ,· c1ic.enure con 20 -giranO.o mezza ! '.CALI.A e mezza lu(:;OSLAvll
va bene cae non si pagava niente pero si dormiva

per t erra e

senpre~~a~

se.usa mangiare ma per il momenta lasciamo tutto per riprenc1ere il n.os·t;ro
normale servizio=== e cosa

f~cc~amo

??ora vi spiego la

nostr~ siv~azio ue

cioe la nos'\;ra casa era un sotterra neo della st8.zi.one col vavi:nento di
cementa armato e 2 kg di pa.glia per p ersoD.Jr? che si faceva 6 di b;;i.ttue,lia

lungo la linea

ferrovia.ri~

con 6 ore di batt-uglia e 18ore a riposo Ea anoh&

col riposo non potevi an.dare in nessuua
piccolo ma ai

·~rovava

pa~te

sebbene che il paese era

anche lontano quin·ti era di stare senpre li

c~llora

al tro non si f?-.ceva che giocare le c3rte notto e gi orno sol·to.nto nel
turno di servizio dovevo. de.re i l percorso di 18 km
eppure ia notte del 31 propio

~lla

:md~.nd o

chiusura d ell) ani10 1941

vj.ene un a.ll)arma per mezzo che avevano

8:~tacce.to

e -tornando
~lle

ore 22

un battugli !aa

~·.none

quanta siamo usciti tutti nessuno a potuto trove.re niente allora a l le ore
24 sio.Llo rien·~ra:i;i ·litJ.tti a.lla ste.zione dandoci gli ().uc;uri di 6Al?OD ).AlllTO

IL tiorno 1 gennaio 1942 in prima mattina ci portono alla SAlqT!\ mes sappoi
facendo ancora variazioni di posti
e per gangio an.no fatto una

!)

UK•.

noi res·timamo fiss o ella stazione

sveciali ta. di pB.stasciutto con mezzo li tro E!:i.

vino e una. mela p0r fru·~ta ma intant

.

o sera. ::>.11.e ore 18 tni.

f ace·1 0 il
'

"l...'-f j
primo

t·~rno

di perlustrazione

sens~;

nessun inpedimento ==ora. devo c1ire

in quali scopo si f <wevo. questo srevizio di bo:ttuglie su questi punti
cne forse era sconosliiuto dall)uom-J ma ss.ppiamo che quanta sie fatta gu.errk

aJ.la igoslavia. le tru.ppe ITALIAXJO
nessuno osts,colo e

lo conquistarano con 40 gi.o:rni senso.

sensa perdite di sangue umane mentre sopo la guerra.

eravaillo centinaie di. niigliaie per presidiarlo perche non volevano stare
sotto il dominio

e con tt.l·i.;i;e le forse cge eravamo si doveva

l~ . J..J. . :'~:(;

versare anche il sangi.1e percio spessi mandavano anb.he dei rinforsi DALL)I=
TALIA per sostenere questo presidia :;:;= il n.ostro con.pita era di. sorve==

gliare la linea. ferroviaria 24 ore su 24 ma la pioggia e ta.nto la neve s'i

doveva affrontare i-utto duxante le 6 ore di servizio cosi incominciamo
di a.ccendere il fu..oco lungo il nostro percorso e e.vevamo acconiodati in
due posti che si fa.cevi questi focherelli imnodo che ogni battuglia
prevedeve un tantino di legna.:ae per conservare questo fuoco
riscaldarci~se

~.lmeno

per

e anche per avere un pesto di poterci fermare 5 minuti

ed ora vediamo anche come si procura.va questo legname=== lu.ngo il nostro

r

percorso si incontrava pe..rechi vigneti che erano sostenuti Glira con dei
pa.letti allora. qu.anto not si passa.va ogniuno prendeva la sua br::.mca.t""'ina

per alimentare i l fuooo

o.llora. vediamo quanto t"'b1')iamo J.ascia.to. questo.

zona verso il 20 !ii.ARZO le vigne so110 restati sensa po.let-ti e al posto
dei fuochi ci stava come minima una tonuellata di c2rbone===:::===
IL giorno 3 ci anno portato al ba.gno e e.nche da disinvezzione percb.e

eravamm carichi di J.)idoccb.i

Y~a

con 2 giorni di intervo.llo ci troviamo

di nuova alla s·tessa posizione qv.inti siamo rima.sti conv1.nti di tra.s}?or==

tari pidocchi finche il SIG1'.JORE ci fe.cci& ra.g giun.gere le l1ostre case

solan.to che per ft1re questo lo:voro va un giorno di cammino e sens:;;. rancio=
IL giorno 5 incominia la pioggia perche da qua.nto avevo arrivato ancora
non mai

\i:i:~~""E::i:=

a piovu.to me. ora dv.. re. per pareche giorni pioggie e nevica

te resta.illti bagi.ati pre pe.recchio tenpo sol tan.to quanto si ri tira dalla.

uattugia si fa intemp o di fare asciugare i panni perche nella stazione
aobiamo una stufa a caroone e 2 -ta.vole per giocare cosi mentre
i

~sciugniamo

pa.o.ni sens a i?erdere tenpo possiamo giocc:.re=====""======= -====-=:-::::· =

rntanto con questo ignoran·l;e servizio son gia 2 pattuglie che :trengono
disarrnati di notte perche ne sia:mo sol to.nto 2 so}.c1ati ':!la. cerohiar110 di

un uo1uo di piu la notte

men~i;re

si puo elimina.re qualche b2.ttuglia in giorn....

ata meno fastidioso e meno pericoloso:;;==============::..:===
co3I i l ziorno 16 viene un

= "·:"··::.: ::

po di xi!orso fo.t·mo.11dolo di 3 uor.1ini che le.

giornata si montava ogni ora 11entre la notte all)inte:rvallo di niezzora
ma snpre con la dure.ta di 6 ore== potete inmaginare quanta si dovevs.
us ere alle ore 22 p1·e rientrs.re a:ppe ore

fir tan·~e

volte a.nche .::on 6 ore

che non las ciava mai di nevicare e con la :80RIA ohe gelava gliorecchi
LP. notte del 27 una battuglia cb.e viniva dopo di riie fu diaarma·to dai
pe.:rtigie.ni che per primo an.no incominciato di sparare in aria ma quanto
a.nno vi.sto che i partigiani ere.no 1.n mol·ti ei son resi rest,mti sens& armi

nel frat·tenpo che siamo arrivs.ti al·tre battuglie di rinforzi i signori
pa..rtigieni ruino fatto intenpo di raggiuncere il bosco s:1.ni e sc..lvi=:::=
IL giorno 28 per dirvi una siamo rientra.t.:!. da.lla battuglia alle ore 2
del mattino ma appena i'e.cciamo intenpo a mettere e.sciuga:re la coverta per
andsi:ci a butts.re sul pc.vimento Yiene un sottotenente e perleva tutti i
soldati one
~ontagna

,.

e~avama

appena rientati lo porto per rastrellamento a v..na

che soltanto per

and~rci

inpiegamo 4 ore di

C<P~ino arriv~ti

sul

punto fa lo schieramento e incominciamo a camminare in u1ezzo a un metro
di neva sotto i piedi e altro che veniva a.ncora cs;mminando fino alle ·ore

15 sensa trovare neanche una formica .:.llora facciomo ri torno alla stazione
che era le ore 19 con la bellezza di 26 ore sensa neanche un bevuta di
acqua===ma voi potete dire pErche venivano eseguite questi ordini?????
la risposta e senplice perche in qualsiasi luogo di guerra oi sono delle
spie che tiene con·l;a.tti col c8po reparte minutalmente ==ma anche il capo
dei paxtigiani avevano le contrespie e lore disposizione che forse erano
piu severi dei nostri e forse anche piu ben pagati cosi tutte le vol te
che noi ai andava acoonpagnate con le spie si faceva niagra figure cioe si

dicevo a

~ASTO(

uccello bagnato e sensa pesce)credo che mi

spie~.

bane

~~=eeeee~=aaG=siame=7a.:;sat~=aa.ehQ=~~=~sa~=4i=g~~a~o=sa~sa=bu~~i=~~sttltati

tm~..rR~ la si tuazione va senpre pegsioranto a.nno pensato di canpie..:re sistem~·

di servizio formono un squ.ao.ra <li 22 solda,ti con un tenente di. LIVOB.JIO col
cognome maria cb.e era risponsabile di questa sq,ue.dra

togliend~:>ei

il

serv~si.

zio di battuglia sos·ti tuendoli col servizio di rastrellamento esclusi ·:a la
.uot·l;ai;a fra. la

q_uale era ancllio incorporato e i 2 di AG1iO.NA o.entre RuZZI

faceva di atteu-tente a.l nostro c:J.pi tc..no c'ae era sospese. d2i se:rvizii====

r

\_/

con questo canpiamento passa il mese di gennaio n1a. le si tuo.zioni va.ano
eenpre in peggio sperauto cne f ebbraio ci porta f~rtun.~===PEJ:i~RA IO===
I L giorno 1 alle ore 21 il tenente ricetro ordine di prese11-f;o.rsi a u.n

puato con la sicurezza che si doveva prendere il CGpita.no dei partigiani
cosi se.asa perdere un minuto di ten90 si pa.rte

prenden~.;o

la ma.ute.gna.

con acqua vento e neva che non si vedeva neancne la strada seboe.ne c11e si
a·ttrave~sava

t"Utte le canpagne eppure siamo dovuto fare cammina.re 3 ore

per e.rrivare al punto precise e sicuro dei oostri a.ffari a.llora questo
·te.nente da orcli.11e di circondare questo pl!U'l.to percha lui era rifugiato in

r

u.na scarpata che era

:f~.tto

idendico a un .forno e con un

gi~osso

sasso sgg

che chiudeva. la porte cosi nessuna persom.a poteva credere di esserci
persone den·tro fatto da noi il ci rcolo intirno il tenente con la pistola
in mano levo la pietra per vedere se era vero quello che .aveva detto la
spia di fatto questo ca.pita.no

~~n=

trovandosi al riflesso della. luce

e con una pistola punta.ta si tira .fuore della buca dicendo buoni IT.}.LIAJ:U:
cosi non si puo

perche si rends prir,ioniere per esnere

sparc~re

~rocess$to

vedendo cosi si lascia lecare con le maui di tietro per essere trasportato
al nostro comanto ma il

~enento

mentre che si

ca~minava

tutta in colonna

cla ordi11e di ammazzarlo come un cane == come succede nessuno ci sia.:110
convinti che con 22 colpi di :facile e un colpo di rival tella questo
pa.rtigiauo riusci a cavarselo vivo---- con t'U.tto pioggia neve e vento
si deve ricercare il prigioniere in t anto il tenente casca in un scarpata
e si spezza una ganba allora non si pensa piu al partigiano nm si pensa
per portaI?e l )ufficiale al pronto soccorso e 11oi siamo rientra.to alla s-'.;az
ione alle ore 3 precisamente 6 ore di sfe.cchinata bagnati. fino _alle cine
dei capelli sensa concludere niente e appena le ore 7 del giorno 2 erava=
mo ancora. e.lla ricerca del partigiano ma alle ore 12 per le. troppa
stangezza il nuovo tenente ci .fece rientrare all)accantonamente dopo
un paio di giorni siamo saputi che questo c:;tpi tano di partigiano a rip or=
ta to mol ti feri ti cne .fece intenpo di re.ggi.ungere l a sua casa -::.iorendo
aull)istante e il nostro

~enento

non lo abbiamo piu visti mentre la

nostra squadra la. prende inconsegna un altro tenente=========-;:;;===========
LA sera del 2 di aervizio a CASTEL
ore b del gior.no

'j

CA~!BIO

la sera alle ore 23 fino alle

ma non nelle raonta.gne ma esclusivamente nelle case

prendento 11 partigiani che stave.no dormento ma sie dovuto cosegnare alla

in mezzo a uu l ago

r

.'~.Jfb .

-. .·me.n:Jn:e noi :facciamo ri tiro al nestro appartamentr dopo aver fatto 6 ore
d~

battaglia con 7 ore di rastrellemeno

conpie~atvamente

1i

o~~

dt

se~Vi.~o

aotto aoqua e neve sensa nessun J!lutrimento di ba.ngiare ma fertunatamento

ch~

nella stazione si trovava .un piccolo negozietto che vendeve anche roba di
bevante fra la grappa a 1 £IRE il

bicchier~

che era propio a ?uon meroato

. e indistinytamente quanto facevo ri torno in qualsiasi orario mi faceve. il
· mio gradi to bicchiero do grappa che mi rimett.e va l o atomaco appoeto e dandc:
domi anohe un minimo di riscaldamento per dirvi che la nottata della cande=
lora fece ·13 ore di

se~zio

con.tinuamente==========================

IL giorno anno levato queeta squadra che eravamo al servizio di rastrellamen
· te rinforzan.t e anoo:re le battugie ma senpre con 6 ore di

s~rvi.zio

e 18 ore

al rtposo con 'il aolito mestiere di giooare quanta si stava libero ma quant«:l
ei andava in servizi.a

~i

pensava di alimentare il fuooo che si incontaava

luno la linea .ferrovia.ria

==

de ora Vi dico che nella mia battuglia ci stav.t..

uno di Agnone che faoevi di cog.nome

~AIA NIQO~

e costui era una persono

tanto svel to che cl~" quello che vedev.o c.on 1) cchio doveva to c care con le

mani ma aveva l)abi tudine di dormire a sodisi'azione tanto vero che i.n
qual.s iasi orarto che si passava vicino a quei fuochi lui si doveva fare il

euo pisolino anche ae era

~eduta

sul.la neve a due minut:i di tenpo lui

prendeva sonno e 1;8.nte volte mi veniva

infasti~io

chia.mondo e lui mi diceva

che quanto veniva di servizio con me era sicu.ro di potersi i'are quel

pisol~

no perche io non mai dormiva cosi nel sentirsi sicuro si rilasoiava al son.no
IL gi9rno 21 e ri t.o rnato il se:rgente sergente GIOVINALE che era di SAN

SALVO dalla licensa e naturalmento la mia famiglia mi anno mandatt> un bel
paeco da casa e siamo fatti un bel pranzetto tutti i miei amici con
obbondanza di vino e grappa che si 'poteva conperare a sQdilfazione a.nche
i l tabacoo si poteva. conperare un kilo

per 50 £IRE

pacchetto di trinoiato forte costava 2 £IRE

quanto in ITALIA un

============ ======~===== ·

IL giorno 22 siamo stati alla se.nta mesea a MS~L FELICE ma fini ta fa

funzione alls chiesa ci lasciono a liberta fino alle ore 17 cosi io con 4
napoletani siamo stato a manciare in una trattorta. per mangiare sola.nto
2 kili di .fichi secchi con 2 litri di vino

spendento soJ.tanto £IRE1/50

a peraone pe»o altro non ei travava per mangiare che sol fichi
LA mattina del 26 siamo usciti di

serv~zio

aecchi~~

all e ore 1 ma appena paasato il

ponte ~i ferro se eente un grido di beatie in mezzo di una roccio ma un po
pre paura perche era il colmo della notte fa cciamo finto di non aentire
niente ma al ripa.sao era ugu.ale queste gTide cosi m:lamo a vedere e

troviamo una le9ra che era intrappolata in una trappola lo prendiamo poi
nel mezzogiorno lo vendiamo a un inge8llere che lo conoscevamo dandoci 70 tijZJr
cha in 3 pe:rsone

~aooiamo

23 £ire

ciaccun~

e com questo

abbiam~

visto che

la earne non ai poteva ma.ngiare percha oostava molto ==per dirvi chequanto
capitava faoevamo anche il contabbando per tirare- la vita avanti ====

: rJARZO il giorno 3 anoora unJailtra giornata di disinfezzione e bagni per
la distruzzione dei pidocchi ma senbra che siamo deatinati di po:rtarli
fino a1la mostra liberaziorm del.la vita militare percha anche la terra
avrebbe fare la· ooltivazione .dei pidocchi percha con tanto de gelo che :fa
tutte le nottate queate porche:rie di bestie dovrebbe sparire == invece vann® ;
I
aument~to giornalmente Clandoci un mondo di f'astidio ma pur tr?:PPO si deve
l
sopportare anche queste bestiole

==

ma il tormente che era perche quanto si

faceva questa disinvezzione era una giornata di cammino con con tutto il
materiale s'lille apalle in piu sensa mangiare fi ohe non si ri.entrava la

not~

te alla atazione cosi anche oggi abbie.mo levato quel fastidio ma prendento
anche una giornata di pioggia e vento ritornanto alle ore 18========:::::==
IL giorno 4 datosi che si s tava avvicinan:ta la pas qua ci portano in chiesa
a ctUSTEL VIT!I.'URA per as col tare la measa in piu il oapi tano oappellano ci
da la preferenza che ae avevamo 11 desiderio di fare il precetto pasquaae

era ammeaso di farla e generalmente quasi tutti abbiamo opprofittato di
queeto vantoggio

certame~te

non potevamo sapere se il giorno di pasqua

eravamo ancora sulla faocia della terra o puramente eravamo masaaorati dai
partigiani== fotto le nostra faccento ritorniamo al nostro

~epoeito

£acendo

!esta altrmenti quanto capitava queate casualita a.nche i nostri urficiali
restavano contentie sodisfatti dei nost:ri conpiti verso il oristianesimo==
IL giorno 7 un canpiamento di tu.tta la. conpagidanei vari posti fissi per

la guardia .e anohe per le mattugiie cioe

~1

posto do fare un percorso

di 18 km che richiedeva 6 ore di tras.sito sie trovato la convenienze di fa.r#:1
6 km con 2 ore di servizio da un punto a dato un buon risultato riguardo il.
~ervi.zio

oorto== ma in altro sistema e diventato piu pericoloso perche

eravamo in tanti gruppetti isolati in mezzo ai boschi== per esenpio dovi
capita. io eravamo in 24 soldati ool sergento di sansalva a capo e si dormivA.
lo stesso in un casello ferroviario che ci trovevamo a 2 ore di treno dal
pesto del comanto di conpagnia chimandoai la BIN ma durante la notta si

r

r

-

era tutti in pieda per la paura con la troppa disolazione in mezzo a quei
boechi=====

COME di fatti il giornt 15 verso le ere 19 sensa sapere i l motivo si indu=
isce un allarmi e per tutta l a nottata

Sia.mo stati in aoceaa di OOilbatti:

mento intorno a1 casello ma sensa nessu.n risultato poi viene verifioato che
un

delle . n~stre

battuglia prese un forte paura nel bosco e

feoe

annunciare

l)all)armi che non ci taceva bisogflo ma siamo rimasti lo stesso contenti
come no suocede nienteriguardo i partiggiani=============

IL giorno 19 sappiamo che ei celebra la festa di SAN GIUSEPPE ma in quelle
posizioni come si puo oel ebrare se non si oonosce faoce di persone civile
almeno per conperare il nostrQ fabbisogno== tanto con la nostra razione
puoco si poteva dividere perehe era gia diviso dai nostri ufficiali che li

ma.ndavano col treno giornalmente== allora fra me il sergento di SANSALVO e
SAIA di agnone faccismo il concerto che in qualsiasi modo

doveva~o procurar~

2 agnelli pre fare un buon spezzatino con una ricca pastaseiutta== e aei=

dove aono gli agnelli?? ci armiamo di fucile e bombe a mano e via inoerca d'

trovare qualohe masseria potendooi sodis£are la nostra idea;; di fatti dopo
2 ore di oammino riuaciamo a trovare un piccolo fabbricato che era e.bitato

aa una ooppia di giovani nell a nostra presanta loro anno panra piu di noi
ma dopo presi discorai si deventa £amigliari domanda.nta la nostra ricerca
allora noi si disse che a qu.alsi.asi prezzo si d·o veva conperare 2 agnell i

detto £atto vanno a prendere i miei bei agnelli che loro avevano e lo danno
a noi per il valore totale di 200 £IRE faociamo dietro fronte e alle ore 11
ritorniamo al nostro easel.lo ferroviario che in pochi minu.ti questi 2 agnel=
11 atavano sulla stufa pre fare una buona paetasoiutta a mezzo giorno e un

magnifico spezzatino alla sera mentre avevamo mezzo litro di vino dalla
com~agnia e

anche fichi seochi con delle olive sottOolio .mentre alla sera

siamo costatati che ci abbiamo serviti da noi stesai come avesaimo stat&
in un gra.nte albergo di 1uaso solta.nto che queete scoperte non si piteva
fare senpre perche coatava molto e anohe
perche non si trovava facile===
t
IL giorno 25 ordine di eposta.Ulento con nv_ova destinazione a i.3P.t1.L.i..TO mentre
il cuoiniere a partito per primo in mattinata cosi per il nosto rimanente

nesauno voleva fare la cuoina allora il sergente mi dice caro SABATINO
vogliamo provare la tua abilita di cuciniere e subito prepara il sugo

facenda una bella razione di pastasciuta mentre per la cena faccio la polen=:ta ma datosi che era a.Brivate il treno oosi questa polenta si mette nelle

gavette consumandolo lungo il viaggio partento alle ore t9 e ogni tanto ai
prendeva il rimanento del battaglione arrivando a SPALA~O alle ore 23====

l.J1 &)

/

NEI giorni 26 =27 =28= 3 giornati rinchiuso nel comanto di tappa seB&a
sensa aaper il motivo ohe eravamo trattati da ve'.t'i prigioniert

di

SPll~TO

in

un camerone di cemento

armato £acendo prop1o 1a vita de~ oonda.nnat~

allErgastolo ma perohe? se _eravamo in zona di operazioni si dov;:iva trattare ·
trattare i soldati in quella oondizioni?? il fatto era che

qu~nto

si andava

in un comanto di tappa i nostri uffioiali autemati.camente rinunciavano
la lora risponsabilita venendo incorporato al comanto deila tappa e propio
loro queati farabutti di inboscati ci assidiavano a fame e mal trattamento=

29

MA il giorno la domenica delle palme vien ordine che il nostro battaglione
ai doveva trasferire a S}.LONB che d)istava 4 km lontano quinti un ora di

marcia ma la fortttne vo1lle che usciamo dalla tappa con tutta la piogg1.a
e facciamo queeta ore di cammino piovento =arrivanto li si deve fare le
tente per dormire e piove la notta viene fatto il servizio di guardia in
2 persona con la durata di 3 ore e pioggia cosi per la durata di 24 ore

senpre sotta la pioggia== lo credete ?? credo di no== ma io infeoe lo
.

.

crede i mi rieordo preche ho avuto la fortuna e la salute di farlo?J--=
e altrettanto ho l)onore di

publicarveli=-~=========

-

NEL mentre tacciamo il nostro diario e da metterci anche in conoscenza di
questa

SPAL~O

con la su.a. inp0rtaiaza;; mentre si trova sulla spunta del mare

pormanto un porto marittimo con atratigiohe militari cosi alla distanze di

4 km anno !ormato una dinea difensiva con una linea di

~iticolate

per

mettere la ci ttadina a.l si_ouro del Partigianismo col rispatti vo coprofuoco
dalle ore 7 al mattino e fino alle ore 18 alla sera in

della

det~a

modoc~e

dppo e prim.a

ora.rio veniva proibi to 11 tranaito della popolazione civile e

le forze militare eravamo addetto al servizio di

~ardia

e battuglie tanto

lungo la linea dei Ritcolati e tanti nei passaggi obligatorii che venivano
aperto du.ranto· la giornato per il pasaaggio della popolazione ciVile qiundi

ia nostra risponaabilita era di controllare tutta la posizione di · queeta
posizione ; ·; ma per il primo tenpo ei doveva. dormire sotto le tente;; poi e

col paseare del tenpo vediamo ohe ool nostro lavoro canpieremo condizione==
IL giorno 30 appena la sveglia mi mandano di servizio alla sra.do per il .
controllo dei borgheei ma fino a mezzo giorno non lascia mai di piove cosi
per 5 ore senpre sotta la pioggia ma qiunto ritorno alla tento ritrovo un
bel fuoco per potermi asciugare ma nche la notta successiva era di fare

r

altre 3 ore di gu.ardia sotto la pioggia--- dunque lungo questi. RETICOLATE
eravamo tutti aoldati pero tutti diVisi a gruppetti di 6parsone vale a

dire che all)Intervallo di 100 metri stavamo appostati i miseri gruppetti

picoole

fortunatamente che la posizione in generale era pianure con qualche
colline ma tutta

~erra

in coltivazione che non era pericolo di a.ffrontari

pericoli contri i partigiani ma ordine erra senpre ·di lavorare do il

serviz~

zio per formare dei caminamenti e dei fortini per esere piu sicuro della
nostra pelle== e anche per mantenerci in esercitazioni giornalieri======
IL gi0no 31 appena la sveglia pasaa il comantante di battagione per

visitar~

tutti i auoi soldati e dandoci il oomanto di precurarci i nostri fortini
con massima sicurezza allora direttamente si ineomincia i lavore a

trsporta~

re pietre sulle spalle per la nostra costruzione di fortini e anche mammina=

menti chi congiunceva dal posto di dormire e £ino al posto di servizio

cosi tutti i giorni era quella vita di fa.re 3 ore di guardia asclusivamente
1a notte mentre il giorno tra.s po:rtanto pietre== nel mio>::)::: .fortino era.van10

in 6 so1dati con un caporalma.ggiore fra la quale io con i due di AGNONE con
3 napoletant che si lavorava come somari per la nuova

costruzione~=

.AJ?RILE IL giorno 4 S.ABATO santo io con i DAGNONESI ci precuriamo un permesso
e andiamo a SP.ALATO per

p~

acquiatare qua.lche cosa di mangiare

perche la

razione militB.J;'e era molto scarao ma anche in citta si trovava soltanto
£ichi secchi e vino a

sodis~azione

ma altro nienti cosi ci eentiamo la

sant~

a mn= mesaa giriamo un tantino per la citta e poi prendiamo la nostra
strada del ritorno ma fino ohe siamo arrivati al noatro fortino eravamo
tutti bagnati pre la forte pioggia ma di nuovo si trasporte le pietxe sulle
spalle per farci le nostre eomodita personali=======

IL giorno 5 PASQUA di riposo con la SANTA MESSA .AL C.Al-T.PO a rancio apeciale
ma per eodisfarci del1a nosia appetito il

n~stro

fortino siamo speai £IRE

20 ciscuno di :fichi secchi= castagne= con vino== ma. la mia vita non potei

tanto gusta.rlo per un troppo forte dolore di dento e quella fu la prima
volte ohe incominciai la mia sofferente con i denti alla eta di 30 anni
mentre mi viene un forta eccessa che la notte del 9 il dente si buca da se
con la sconparsa del dol9re ma i iavori doveva camminare senpre cosi per
11 giorno 24 abbiamo terminate tutti i lavori facendo il fortino che era

ricuperato con un muro a pietra dtl1)altezza un metro in piu anche il

camin~

amento oon la stessa altezza e ache il posto per dormira viene coat:ruita

una cameretta in pietra cha oi stavamo 7 persone poi fu :riconoaciuto il
primo dei fortini f:ra tutto il

battaglione~=-o====

IL giorno 27 mi ar.r iva un pacco di casa ma succede che durante 1.a giorn.ata

avevamo fatto anohe

la caociagione di un grandissimo uocello col fucile

cos1

abbiamo fatto una ricca pastasciutto ·soltanto peril nostro fortino== ma
ora potete dirmi ee non si trovava niete da conperare come avete £atto · a
procurarvi questa pasta???senplice

dovet~

pensare che in tutte le parte del
.

·-

mondo si trovano dei nemici ma anche dei buoni amici===cosi di fronte al
nostro fortino ci stava. u.na. masseria di canpagna e dai p:rimi giorni che sia\'i;t:;"
mo arrivati

loro si son mostrati molti gentile verso di noi dicendooi che

ee avevamo bisogno di qualche piacere che loro potevano farci

erano contnti

oosi £ino a · questo giorno non mai lo abbiamo disturbati ma datosi la nostra
!ortuna e.ndiamo a demandarci per un paio di kili

di farina e anche una

grande pigna.ta per fare un minestra per nostro desiderio questa famiglia
era conposto di una vedova anzia.na oon un tiglio maschio sposato e 3
figlie

~emmine

re aiamo

stat~

giovani tutti .insieme oosi appena noi siamo chiesto il

pia~e.'::>

sodisfatti ed allora io mi mette ad inpastare la leata che

fece delle tagliatelle ill pastasciutta mangiandone a crepapancia tutta la

nostra oomotiva e

~che

un piatti.no per la signora vedeva restan.to molto

contento della nostra cucina== cosi

in

questa famigi.ia si pertezziona in

piu qua1ehe parole SLAVO facendoci amici con tutti noi del nostro tortino=
per mezzo di questa famiglia !acciamo conoscen.za con un

INGEG~~RO

AGRARIO

che an.che lui aveva. un pezzetto di Vigna alla lora con:fine anche lui una
buma persona parlanto la lingua ITALIANA per!etto ma abitava in citta a

SP.ALATO cioe la maggior parte dei contadini facevano residenza in citto
ma datosi che c)era 11 coprifuoco cosi erava:mo noi i dominatori delle
canpagµe ma in Aprile sappiamo che ancora non esista niente di roba nuova
ormai conoscento tutti i nostri buoni e cattivi vicini cosi

adoperavam~

il nostro riapetta=== per esenpmo propio ai oonfini del nostro riticolato

si t:rovava Un.a bellissima canpag.na piena di tutte le qualta di frutta mantrl
lui abitava in citta e noi eravarno alla conoscenza che questo tizio aveva 2
figli nei righi id par.t igiani mentre tutte le mattine che lui veniva in
canpagnia mai ci salutava allora lui seminava l.e patate e noialtri duran=
te la notte si andava a· tirarli la meta fuori coeicche quanto nasce queste
patate vengono soltanto la meta certo che lui si lamentava con i vioini di
canpagnia ma anche loro non potevano £arci niente ma in tutto modo 11 mese
di aprile passo cosi col. male in peggio con questo eervizio ma sicuri==
r

MAGGIO il giorno 12 parlando con questo INGEGNERE. ci disae cha se avevamo
il tanpo a nostra disposi .
z1one per zappare la sua figna ohe lui non
..

-- .. . - - ..-... _.. ---- .. ---

.. ,·
:avevo il tenpo ·aufficiente per fare questi lavori== detto fatto faccianmo
il oondratto per 900 £IRE inmodo che con 8 giorni di tenpo stamo zappati
mezza salma di "terra con 2 ore di lavoro tutte le mattine prima che
; venissero i contadini dalla cttta

co~etato

tutto questo ingegnere in

,jn

fuora dell contatto ci da 100 £IRE di coplimento im piu 20 litri di vino
facento la diviaione facciamo 140 £IRE a teeta== vi senbra che eravamo
un vera famiglia piena di

armonia=--==============================~

IL giorno 21 mi prende un permeeso giornaliere andando a SPALATO per

sped~

.i re .un po di moneta a casa ma trova mol ta di.ficol ta sensa risolvere niente
ache qiu potete dire come poteva spedire la moneta a oasa quanto era un
soldato?? in quei tenpi tutte le forze che ci travevamo nei poeti di
conbattimento la nostra paga era di £IRE 10 al giorno ma datosi che si
avevo tatto la 140 £IRE di contratto ooei mi viena la idea di fa:re un
conplimento al la piccola AURIA illVece .viene sbagliato la mia idea======

cosi ci facciamo qualche litro di vino riprelldento la strada del nostro
fortino menomale che la pximavera si presente sensa pioggiee e tenporali=
IL giorno 24 i l comante di compagnia i'a la riunione di tutta la nostra
conpagnia da.ndoci tanti ringraziamento da parte del comanto divisionale
ohe durante il nostro periodo non era Sllccesso nessun incidente e anehe peR

nuove costruzioni di fortini con camtnamenti sicuro coei all)in.fuore del
rtngraziamento oi fa i n regalo di 16 premi di un vagli.o firmato dall) o=
pera na.zionale dopolavoro di £IRE 25 che dovevano eeaere sorteggiate fra
i

sorteggiator i capi t a anche il mio name di avere questo regalo ma datosi

che la moneta non mi bisognava lo tenne senpre oonservato ma all a i'ine del:.:.

la guerxa liopera nazionale non piu esist e ed ecoe che .il mia regilll.o la
conserva per il mio ricordo== dunque ci trovtamo altre il 24 MAGGIO festa
naziona1e con poco rioanascimento dalla cucina ma le vave freschi ai
incominciano a mangiare cosi dopa il coprifuaco la sera io con SA.IA
facciamo il nostro giro per le oanpagne e assalutamente dobbie.mo fare 2
zaini di vave ohe al ritorno in fortina con tutte le cortegge si fanno
bollire in 2 stagni d:F: aggiuncen.doci un po di sale e lo mangiama

all)ar~

aperta. il rif'ornimento del vino la !aociamo dai nostri amici che abitano
alla ma.seeria cosi 11 tenpo passa piu contento e t:ranquilla=======
IL giorno ;o mentre eravamo tutti alla. noetra appostazione si presenta ~
il GE!iERAL.E n).ARMATA propio al nastro !or tino cbe era uno dei primi ohe
si incontrava appena l asciato la strada nuova ma era lui oon altri 5
- =-e con 6 macchine ·di scorta

~~3
ma appena smontano dalle macchine osservano ·1a linea Riticolati oon il
fortino e anche la nostra casetta cost:r:iuiti da noi ci fanno qualohe pio=
la damnte i via in macchin di nuovo a SPA.LATO mentre il soldato resta al
suo posto di sirvizio e procurandosi anche qualcb.e cosa da magg:i:a mangiare
tanto incominciava di arrlvare anche qualche po di frutta come- VIELE dolei

si trovava in gran quantita

come AMERENE lo avevo il padre dei 2 figli

partigiani lo stesso che era nostra propteta anche un po di ciliege ma puoe
chi pero sufficiente per noi anohe un po di FILACCIANI quinti ei ricuperava
tutta quello che si poteva e anzi sempre in piu anohe per avere un tantino
di scorta per il giorno precedente e con questo ha pa.ssato anche il mese
di maggio=============== Giugnio======

Eppure 11 meee di giugnio dai 1 al 7 giugni.o una settimana precise di
temporali in piu anche una forte bufera di vento che era chiamato la BORIA
percio siamo stati costretti di rimanere sempre al noatro fortino ma in
generale tutte le sere dovevamo fare il nostro giro di perlustrazione
con i nostri zaini ritornano carichi alla uoatra appostazione===========
LA mattina del giorno 10 anno tentato di attaccare il nostro fortino al1e
ore 3 ma datosi che noi st montava di guardia senpre in 2 coei ·mentre uno
faceva fuoco l)altro ohiama il rinborso ma datoei che si era in piena
nottata i malvivento anno riuseiti a tagliare alla larga mentre noi siamo
ritornati sui nostri pagliericci sensa nessuna perdita soltanto con un

min~~·

mo di paura ma ben oerto sapevamo che eravamo nella zona di guerra=::===
IL giorno 27 siamo stati dai nostri amici $LA.VI per farci una visita mentre
la troviamo che stavano faoento la mietitura cosi anohe noi oerohiamo di

r

aiutarli al megi~o possibile mentre loro alla sera ci a.nno offerto una
buona·mangiata di pesoe arrosto oon vino a piu non poeeo dicendoci che ee
IL giorno 28 avessimo andate 2 di noi intera la giornata ci davano 50 £IRE
ciasouno in piu da mangiare e bere cost il giorno 28 io con SAIA facciamo
la intera giornata. di mietitura

~

poi al finire la sera siamo stati accolti

in casa per il pranzo e per il pagamento dandoci la moneta per noi e 5
litri di vino per conplimento da riportare ai nostrf conpagni di fortino=
IL giorno 29 giorno di . SAU pietro festa per tutti ma io con l)amico SAIA
siamo ritornat1. dai nostri e.mici per darci un colpo di mano alla trebbia.=:>
tura perche in quei tenpi la mietitura era pesa.nte perche ei adoperave le
falce a mano = ma la. trebbiatura era ancora piu pesante perche e.nche quella
era. un piccolo arnese c~e ~ndava con la forze umana girando un grante
volante in 3 peraone ehe sgra.nava i covo.n.i e poi tutta la paglia veniva

'2 '.) '1
ventolata da questa grande ruota che era girata da altri 3 persona p»Pcio
~i

lavorava come aaini conplessivamente eravamo in 8 persone al lavoro ma

quanto abbiamo finito tutto la sera siamo pulito circa 40 quintali di grano
percio voglio dire ohe questa famiglia in quei tenpi erano gra.n propietari
piu che altro anno avuto molta conoscenta dei soldati Italiani per easere
sempre protetti e riapettati ma noi possiamo dire· chia.:ramente che abbiam
avuto anche ·molto soccorso da loro cosi quanto la sera siamo finiti ancora
50 £IRE ciascuno e bere con mangiare a nostra. sodisfazioni con tan.to di
rtngrazia:mento del noatro aiuto perche senza la nostra presenta potevano
ottenere poohissimo risultato ma per noi il lavoro era

~acilissimo

lo facevamo per conservare l)amicizia e per avere da mangiare

==

cosi

come dicevD

questa zona viene chiamato SALON.E ma esiste un piccolo paesetto industriale
con un fattoria di

TERNIT~

che tutti i suoi dipendente fenno residenza a

SALONE quinti anche se noi andiamo per conpera.re qualche oggetto necessario
e dif~icile trovarlo anche andanto a SPALATO e uguale perche da ma.ngiare non
ce

p~opio

nuJ.la eoltanto ficbi secchi e vino== quindi il noatro nutrimento

si doveva. p:rocurare se eri .fotunato a trova.:re qualche lavore come noi o pure

la sera si doveva fare il giro di perlustrazioni andando rubando=== ma ripeto
che anche il rubamente non era sufficente per tutti
al meglio possibile

==

===

cosi si _a rranciava

iianto qualche volta dovra venire anohe la fine della

guerra ma forse qu.esto noatro pensiero verra senpre perlungato=======

LULIO ben

sapp~amo

che le fave lo abbiamo eleminati tutti ma ci sono delle

patate e cipolle a nostra disposizione cosi quanto la sera si va alla nostra
ricerca si ricupero patate cipolle e anche qualche poco di fagioli freschi
cosi i nostri 2 latte vengono eenpr'e allessati che poi lo dividiamo famiglia.r!
mente aggiungentoci un pizzico di sale e si mangia a aodisfazione cosi la
sera del 2 siamo !atti esclusivamente 2 zaini di patate alleaai======
IL giorno 9 la famglia VINGOVI ci anno portato 4 kili di peace in brodo

in piu un fiasco di 5 LITRI di vino per regalo in 7 persona credo di averci
fatto una buona mangiata ma sensa pane perche in nesaun modo

s~

puo

proc~are 

il pane allora viene soatituita con le patate allesse che questo povero
aventurato vicino quanto seminava le patate ci siamo raocolti quasi la meta
e ora che si son maturati ci finia:mo di raccoglierci l)altra meta== ma non
che ci· leviamo la pianta al conpleto= no raccogliamo soltante le patate che
si trovano a1l)intorno della pianta cosi la paglia resta intatta==========
IL giorno 13 una giornata dacqua a dirotto che per 24 ore non ha mai lasciato

- ·-

··-··

--·- - - -- -- - - - -- -

DAL giorno 17 al giorno 25 siamo mangiati senpre granturco allesai con le
patate e fra non molto arriva anche 11 tempo di incominofare a pizzicare
qualche po duva fresca ma forse non tanto perche gia le voci incominciano
a parlare di spostamenti certo cb.e in questa zona siamo troppo conosciuti
e ci troviamo mol to comodo percio la nos·tra perma.nenza non andra mol to

allungo ma fino all)ultimo momento cerchiamo di sfruttare la situazione a
nostro piacere senpre con la provvista di patate e g:ranoturco allessi======
IL giorno 26 alla distrtibuzione del caffe ci danno ordine di non assenta.rci

r

dai fortini che in giornata. avrebbe arrivato il nostro canpio e noi dovevamo
lasciare la posizione ai nuovi arrivati che erano della divisione FIRENZA

r

mentre noi facevamo parte alla

,...

VAStesi che. eravamo in tutta la divisione facevamo parte al 151 :BATTAGLIONE
MITRAGLIERI POSTA MILITARE 151==in tutto modo 3e appresi questi novita ci

~ivisione

PERUGIA ed io con ruzzi unici 2

salutiamo con l a famiglia VINGOVI con il nostro amico ingegnere che aveva
la speoialit a di uva alla vigna che noi siami zappati e naturalmente ci
prepariamo i nostri zaini peril nuovo spostamento di fatti appena finito
il primo rancio viene il campio per tutti i fortini ed allora noi restiamo
come sfollati ma subito il comante di battaglione ci inquadra a tutti•=
allontanandoci appena un Kffi dal reticolate dandoci ordine di formare
l)accanpamento vicina alla pineta ma quanto viene la notte anohe per noi

r

ohe eravamo i dominatori della zona e venuto il copri fuoco sensa potere
uscire dalla tenta in atteea di nuovi ordini============<==

IL giorno 27 senpre in attesa di ordine ma alla fine della giornata sie
dovuto ancora dormire sotto le tente col coprifuoco a non

~oter

oircolare

per nessqn motivo anche questa vita eenpra non tan.to comodo dopo di tanta
1iberta a ritornare alla schiavit0 era anche in sopportabile ma era senpre

la speranza cha la guerra avesse qualche fine======================
IL giorno 28 aie ristretto tutta la divisionee che an.no venuto di lontano
e anche loro anno fatto la lora accanpamento pero nel dopo mezzogiorne
viene ordine di inballare tutto il materials di scorta consegnandole ti
magazzeni e vengono traeportato

diret~amente

ad altri magazzeni al porto

di inbarco ma nessuno poteva sapere dove si andava a finire========

IL giorno 29 altra giornata di atteaa nelle noatre tente senza neseuna
novita meno male che nei nostri zaini a.ncora si ricuperava qualche patate
r

ma la fame incominciava a diventare insopportabile eppu.re si sopporte

.I.... .:> fr)

IL giorno 30 mentre il nostro pensiero oi permetteva che si ritornava in
ITALIA ma a vicevereo il oomanto di divisione da ordine di disfare le tente
appena il se primo ra.n.oio e di mantenerci printo per rientrare a SPALATO
cosi al1e ore 3 preciso si mette in marcia -tutta la divisione verso il
porto di che ci attenteva l)inbarco cosi alle ore 5 eravamo tutti sdriati
lungo il porto ma contenporaneamente alle ore 18 eravamo tutte sulle navi
il convoglio marittimo era canposte di 3 navi fra la quale il PRINCIPE DI
PIEMO~TO
FR.AJ.~CESCO

che da solo a inbarcoto tutta la diviaione poi c)era poi c)era il
CRISPI==e il BIVINALE== che anno caricati tumto in materiale con

tutta le armi

~ella

divisione finito l)inbarco st attenta la partenza da un

mpmento all)altro in tutto modo prima della mezzonotte ancora non siamo
parti ti perche dicevano ohe il ma.re si trovava in pericolo dei sommergibile
INg1esi che giravano le coete del mare adriatioo=============
LA. mattina de1 giorno 31 alle ore 3 il convoglio conpleto lasciano il

porto di SPALATO infilandosi in mezzo alle Iaole ma alle ore 20 siamo entrati
alla bocche di CATTA.RO= che era il porto principale del MONTENEGRO e.rrivando
. , .. . . .
qui le :aave si fermano sensa entrare al porto ma neanohe sensa man.giare
e anche per quella notte siamo dormiti sulla nave ma e da varvi presente
che in quei tenpi quanto si vieggiava con le navi non vi credete che eravamo
trattati come oggi===? che si trova tutto bene di dio e anche a un buon
prezzo===ricordiamoci che in quei tenpi an.che le nave veniva.no invaai dai
pidocchi~= percio ei poteva avera qualche boccone soltanto da comanto
della divisiona== quanta si era con la truppa inquadrata ma quanto si viag==

giava da solo non potevi avere neanche una bevu.ta di acqua == ma non era il
caao di potere conperare niente senonche quando la persona doveva viaggiare
· o col t:reno o oon la nave prima di pa.rtire si doveva procurare il c.eceesario
per il viaggio === oggi ivece tutto facile percne ei trova di tutto ovunque
dove sie ·deatinato== in tutto modo non vorrei ta.nto perlungarmi au questi
casi moderni ma io eto per "traemettervi aoltanto il mio passato======:::i===
AGOSTO

~a

mattina del 1 alle ore 8

Bifllllo

stati presi dai barconi a vela perch

le navi non potevano attraccare al porto realmente di porto non eaisteva

per nessun motivo percio lo sbarco veniva fatto per mezzo di barcacci cosi
alle ore 9 tutta la divisione eravamo sulla terra ferma mentre finisce lo
sba.reo di tutto il materiale viene mezzo giorno ==aoltanto come orario ma
non per il mangiare in tutto m.o do fini to tutta la manovra di scarico il
convoglio marittimo riprende la

~o~a
m
•

strada men tre no i f acei amo ma t eriale

~..)

r

in ispalla prendento la nost ra strada per attravereare CATTARO p un piccola

cittadina MONTENEGRINA che si trova inmezzo all e montagne sensa nessun
rsorsa sontanto la comodita che si trova alla spunta di un canale di mare
altrimente sarebbe tutto un deserto conpleto

== attr aversanto

questa

cittai~

dina facoiamo di nuovo l)accanpamento a 3 km di distanza proprio in mezzo

all e montagne ma l)ornine era di non preoccuparci tanto percha la nostra
r

destinazione ancora non era raggiunto ==voleva significare ohe di nuovo
dovevamo spostaroi ma fortunatalllent e per quella eera siamo avuti Ulla piccola
razione di menestrone ancor e dalle navi altrmenti si poteva cant are faccetta
nera ohe non esieteva neanche acqua ma pur troppo la sera siamo dormite in
mezzo a quelle montagnie che si scopriva solta.nto il cielo=================
· IL gi orno 2==3=e 4= siamo stati senpri fermi in quel posto certo si poteva

ands.re a CATTA.RO come anchio sono stato

tµi

pai di volte ma sapete che si

trovava di conperare??? soltante cartoline illustrate e per fumare trovava
tutte le .qualita di eigarette e tabacco cb.e si voleva con poca moneta
mentre nella pa.rte della IUGOSLA.VIA si trovava i fichi secci vino e da fumare
ma datosi cha la nostra destinazione ancora non sia raggiunta percio non
abbi amo neanche tanto fastidio per la aperanza che al nuovo posto troviamo
tutte le nostri comodita=================
LA

matti~a

del giorno 5 aiamo partiti a lle ore 1 tutta la divisione prendento

l a strada di OETTIGNIA ma tutta il cammino non era altro che montagne cosi
camminiamo fino alle ore 8 sensa acqua e senza pane poi ci danno l )ordine di .
fare l e tente perche la si doveva pernottare sensa nessuna aperanza per

mangi.are ma quanto viene verso le ore 17 ci da.nno ordine di consumare i vi ve.ti
ri a secchi e per here e.rriva un autocia ter.na di acqua da cattaro ohe ci
danno un litro a testa servendoci da bere e ancne per lava:rci le faccia====.==

LA mattina del giorno

b

uguale alls ore 1 viene la svegli a con ordine di

disfare l)accanpamento e inmediatamente si pa.rte ma datosi cne io la sera
r

prima aveva· avuto una piccol a febbre cosi sono partito con un camio ea 2
ore di tenpo arrivai a CETTIGNIA ma tutta la divisione anno arrivati alle
ore 11 cosi posso che tutta la divistone con ~irca

26-fdi

marcia a.1 tro non

sie varicato che tutta montagnia con un misero paesetto chiamat o

NIB~NSE

ma povere agento come fanno a vivere in mezze a quei deserti solo con qualche
ca.pre o pure con qualohe vacche da latto e legname a tutta lora diepo~izione

e propi in questo punto ci fa :pensare che anche .noi dobbiamo adattarci a
questa vita da eremito ma anche la gu.erra qualche vol ta dovrebbe avere la

~L__'.:J

0

sua fine ridonandoci la nostra liberta==== dunque arrivando a CETTIGNA
una divisione di soldati a una cittadina di siono un 20000 abitanti e

quasi 20000 eravamo noi credo che quanto la sera che si va tutti nella
passeggiata per risperare un po di aria fresca figuratevi cosa puo succedere
in vece abbiam.o trovato un popolo ca.lmo e tranquilla ohe oi lasciavano
parteoipare in tutti locali publici por procurarci qualche bioohiere di vino
e si·amo :rimaeti contenti che si trovava anche i fichi secchi percio non la
prevedevamo ancora piu misero inveoe anche noi siamo contenti di questa
eitua.zione nel momenta === ·per ooncludero tutto devo dire che quanto siamo
arrive.to tutta la divisi9ne ci portano nei rispettivi accant0namenti come
per esenpio i l nostro battaglione tutti uniti e poi le altre truppe furono
sistemati in tanti luoghi cosicche fummo sestimati la conpleta divisione
sotto ai tetti ==ma non crediamoci che questo trattamento la posaiamo avere
fino alla fine della gu.erra percio il cervello del soldato cammina senpre
ma· nello steeso tenpo cerchiamo di approfittare anehe qualche giornata
sensa nessuna risponsabilita e di scacciare i maJ.i pensieri che ci

circondan~

in tutto modo la sera stesaa andiamo in libera uscita piu one altro per

vedere la situazione e per incontra.re nuovi oonoscenti e anche per conoscere
la nuova cittadina ohe era la citta natale della nostra REGINA ELENA===
al conoscere la situazione publioa .ci da un)aspetto non tanto sinpatico
perche in generali erano tutti partigiani ma la parte femminile st vedevano
che erano dei celebri lavoratori=== come dicevo la popolazione forma appena
20000 persone ma la oitta e formato bellissimo com molti castelli veneziani

alla periferia con dei bei corsi pieni di nogozii ma soltanto roba di tessuti
com=

con mol-ti ristoranti e alberghi lusauosi ma con puoca roba da. mangiare

ma la aituazione della citta e molta male perche st trova ricindato da.lle
grante montagne tanto vero che quante piove lAcqua della oitta non puo uscire
:t'uori ed allora il popolo MONTENEGRINO anno stato oostretto di costriure un
grante canale sotto le montagne per mandare lacqua al mare == questo e

sol~

tanto per .darvi un.)idea ma loro devono pensare alla propia nazione e noi
pensiamo alla nostra nazione che ridonasse la liberta ai suoi :figli=========
LA. sera del giorno 9 oi portano al cinema in. eria aperta per tutta la

divisione con la progettazione di Ul1 camio militare che faceva esclusivamente
i :film per le :forze Armate a quan.to pare la vita non sarebbe tan.to male
soltanto che ancora non siamo sistemati ai nostri posti=============

ANCHE CETTIGNIA come SFALA.TO con il suo recinto di reticolato ohe viene
... .

-··- · · - - - -- - - -- - - -- - --·- --'

r
r

sorvegliate dalla eentinella ITALLANA percio possiamo dire che questo sara ;
'
il nostro mestiere di fare senpre la sentinella al popolo civile=========== '
I

i

i L giorno 12 arrive ordine del nostro spostamento dalla oitta per prendere
posizione a.:l.la montagnia nei retioolati cosi andia.mo a prendere la posizione
a 2 km ditante da CETTIGNIA nei froti.ni eioe lo chiamavano fortini ma altro :
non era che tutta una roccia con qualche pezzetto di caminamento che avevano :
fatti i noatri antenati nella gu.erra mondiale altrmenti era tutta una catena;
di rocce boscoso non con la grante foresta ma solo roccia e piccoli boscagli
intanto tuttu 4 la conpagnia del nostro battaglione viene sistematoe= con
150 metri di intervallo fra unappostazione e l)altro oon 6 soldati e un
caporalmaggiore per fortino ma .si doveva dormire sotto le tente mentre la
matragliatrice veniva eollocato vicina alla li.n.ea retioolate con 2 sentinel£•
per ogni turno coei presi tutti i nostri posti si deve mettere apposto
anche la cucino della conpagnia con le tente per i signori uffioiali
formando u.n a frazione in montagnia ==messe apposto ogni cosa il comantante
di conpagnia ci fa il primo discorso dicendoci che questa simora doveva
durare per pmolto tenpo e a questa intervallo si doveva oostriure delle
caaetta a pietra cioe al. posto di dormire sotto le tente col nostro lavoro
potevamo dormire nelle rispettti.ve casette e fra un fortino all)altro si
doveva costruire dei camminamenti per essere coperto dal nemico== e anche
per le mitragliatrice si doveva fare gli appositi fortini di pietra per
eesere piu sicuro per un offensivo nemico ==quindi come diceva lui noi
eravamo oondannati da vivere senpre in mezzo a quella massa di montagni???
IL giorno 15 giorno dell)a.ssunto ci an.no portati in citta per fare il
bagnio e anche la disinfezzione a tuuti i corredi personale perche la
famiglia dei pidocchi aumentava giornalmente ma anche con questa disinfez==
zione e bagnio si sta poco tenpo sensa grattacapi di pidoochi=============
IL giono 18 non possiamo irunagina:re come sia avvenuto lo abaglio che appena
dopo il primo rancio viene il can.pie dal 130mm reggt==fanteria mentre noi
cioe il 151 battaglione mitraglieri siamo rientrati di nuovo alla citta
ritollllanto al veoehio accantonamento pero lo immaginavamo che avrebbe
venuto da uno sbaglio

uf~iciale

generale che non sapevano neanche loro oome

diaporre la gioventu ITALI.AfllA oontro la lora volonta==========
IL giorno 19 appena la sveglia nuovi ordine di riprendere il posto cbe
ei era lasciato il giorno precedente e su acora in

~ontagnia

alla nostra

posizione per riprendere il nostre lavoro come beatie a spaccare le pietre

1.60
con i m?Xtelloni granti e poi si doveva trasportare sulle spa.lle collocando$·
:1 ~

li ai

p~opi

posti di coetuzzione come dico questa zona e una montagnia

disabitato senza nessuna accessa di strada che puo dare comunicazione in ql*a·
qualsia.ai altra parte del ·paese= ma i nostri signori ufficiali pretenton0
ohe lo facciamo una ci.tta e peril memento V'iene chi.amato il CAPOSALDO
REGINA ELENA==ma poi quanto sara tutto conpletato a loro piacimento viene
chiamato il FORTO REGINA ELENA=== ma per il memento noi presiguiamo 1
nostri lavori di coatruzione anzi dobbiamo avere anehe un po di buona

volonta perche fra non molto ci avviciniamo di nuovo all)inverno e a dormire:
sotto le tente

con la neva e la tra.montana ci senpra che non sia tanto

comodo percio e nostro interesse da precuxaroi il riparo e anche la legnia
per le pnossime nevicate in fuore del lavoro giornaliere si doveva fare
anche 3 ore di guardia tutte le notte quinti in 6 persone si faceva 3 turni
oon

~

ore in ogni turno

mentre noi si faceva tutti questi lavori e

saorifici di guardia la nostra gerarohia

u~ficiali

si gGdevano la lora

liberta negli alberghi luesuosi delle nazioni e con le meglie donne del
mondo ma per il misero soldato esisteva il lavoro e la miaeria insopporta=
bile== ma in tutto modo speriamo che andasse &l meglio cosi anche noi a un
giorno possiamo approfittare della nostra liberta che il signore ci permette
IL

giorno 29 a.nno arrivati le reclute dall)ITALIA ohe erano della classe

$~:

1922 cosi in fortino anno levate 3 soldati anziani con la sostituzione di

3 giovani cosi nel mio fortino eravamo io con i due di AGNONE e 3 giovanotti
che erano due di TREVISO e uno di VENEZIA faoendovi. anche la nominazione
eiera il oaporalmaggiore di ROMA MAESTRUCCI PIETRO== Sfil3ATINO NICOLA.==
SAIA NICOLA++ DI CIOCCO LUIG-I ==DI

C~OBASSO==MARCON

INNOCENTO== e CALLEGAR:·

EGIDIO== di 'fliEVISO== DEVETTOR FIETRO== da VENEZIA==veramente quanto anno
arrivati questa gioventn ei affiatarano non come soldati ma come tanti
fratelli e figli con tanta di educazioni e rispetto che senbravamo una vera

..

famiglia senpre piene di armonia e di contentezza ohe senbrava difficile di
di essere sotto la vita militare ==ma la contentezza di noi -anziani era di
avere questi 3 giovani cne si buttavano in tutti mestieri per fin ci l avavan<
la noatra biancheria e anche da r ioordare che tutte le mattine 2 persone per
fortino dovevano andare a prendere accua per bere a CETTIGNA sebbene oge non
era distante ma senpre ci voleva un ora di tmon cammino in montagna e senpre
in due di loro facevano quel tragitto e noi 3 anziani ei riconpensava==
di verso per esenpio tutti altri fortini anno fatto il loro ricovero per

0-61
dormire ma per tutto il tempo anno seguitato di dormire in mezzo alla
paglia per terra invece alla nostra appostazione noi anziani abbiamo fatto

2 brante grante ohe si dormiva tutti sui letti e ancge i

pagliericci~

-

altri fortini avevano il pavimento di terra mentre la nostra casetto lo

-

abbiamo fatto anche col pavimento di legname perche io e SAIA si lavorava
da falegnami per coprire atPt altri fortini di legna.m.e con carta catramata
percio quanta si poteva si portava al nostro posto e siamo potuti fare
tutt~

le nostre comodita per letti== pavimento== e una cassetta ciascuno

per la roba personale poi abbia.mo provvisto anche a un bidone vuoto di

benzina per farci la stufa a legno cosi prima di avvicinarsi alla. stagione

-

invernale infuore di tutte le eomodita interna avevamo oltre 4 tonnellate
di legname pronto tagliate a misura per la nuova stufa e tutto questo prepa :

rativo e stato organizzato da me e SAIA che rappresentavamo i capi di

r

-

famigliame mentre lori 4 si interessavano soltanto se erano comandati da
noi ==il noatro caporalmaggiore propio non aveva nessuna interesse soltanto

voleva che non avessimo fatto neseun lavoro infuore della nostra famiglia
COME dicevo che dal 18 agQsto fino al giorno 19 ottobre siamo modificato la
montagna formandolo in un paesetto di bosco con tutta la coatruzione a pietra

anche per i signori ufficiale e per la nostra cucina ate dovuto fare 2 camera
di ce.sa figuratevi quante tonnellate di pietre sie dovuto

traspor~are

eulle

nostre apalle== pensando poi al mangiare era indiscutibile ;; come ci dicwva=

-

no i nostri superiore che tutta la spesa vivere arrivavano dall)italia ma
questa benedetta spesa tante volte passava delle settimane che non arrivava

per inpedimento marittimo ed allora sapete come eravamo alimenta.to?? con
spezzatino di cipolle che tante volte il rangio per 7 persone veviva. messo
in un coperchio di gavetta con una galletta a testa eppure si viveva--= certo

voi potete dire che si poteva conperare per ma.ngiare;;; nol lo metto in

dubb~1

bio;; ma anche per andare fuori tante volte passava le 15 giorni che si era
proibito di andare

in

citta==ed allora oosa si poteva fare di meglio lunico

risorso era quello di accontentarci di quello che ci davano =""ma i la.vori

sie dovuto fare lo stesso P•B pero dopa fatti tutti questo lavori non aie
avuto piu nessun fastidio dai superiori che si pensava soltanto per fare
quei 3 ore di guardia tutte le notte e in giornata si

gi~cava

sempre con un

po di pulizia personale e magare si visitava gli amici nei altri fortini

r

e si pensava di ricuperare qualche pezzetto di terra pulita per seminare
un po di patate come per esenpio 11 nostro .fortino aboia a.pparecchiato un

quadretto di terra la larghezza di poterci seminare 40 patate eppure quanto
la prossima primavera che lo aboiamo cavate sie ricuperato Ul1 sacco di
patate circa 50 kg certo che anche questo era un vantaggio in quei tenpi
che loro chiamavano orto di g11erra ma il male era di di terra in quella
zona non esisteva ==anzi in IUGOSLAVIA ohe avevamo la terra a nostra sodia==
fazione si poteva comodissimamente fare l)orto di guerra ma non lo siamo
fatto perohe erano i borgheai che siminavan'dl tutto il fabisogno nazionale
per loro e anohe per noi=======

la sera del 22 ottobre a incominciato le pioggie e

aeguitan~o

per 24 Dre

ohe CETTIGNA. aveva diventato to.tto un lago ma noi di sopra alla catena di

montagnest si osservava spltanto il m= panorame ma sensa pericolo pero
quanto si .montava la gua.rdi eravamo come 1. pesci tirato fuori dall )acqu.a

LA eera del 29 ottobre a.µniversario del mio matrimonio sia'llo ottenuto il
permesso di an.dare fuori io con gli amici di .AGNONA per mangiare qualc.he
bocc0ne se era neoessario di fatti giriamo parecohi alberghi sensa trovare

niente poi alla f'i.ne andi·amo da una vicchia cantinae= riuscendo a

trovare

quello che si desiderava cosi prendiamo una pastaaciutta oiascuna £IRE 16

una bistecca oon contorni di patate ===:.===========?=========£IRE
u.n a razione

18

di salsicce

12

in piu 2 li tri di vino buono al tre £IRE 15============== £IRE 5

cosi oonplessivamente simo speso per una mezza mengiata £IRE 153== o
cioe dividendolo in 3 persone sie pagato £IRE 51 a persone == ma ripeto
che abbiamo avuto propio la fortune di trovare tanta sodisfazione perche
genralmente si trova soltanto i fichi secchi e con puoco vino== ma a.ncbe
trovanto questa comodita di mangiare neanche si puo andarfuori per spendere
51£IRE per una ma.ngiata??? sebbene ohe il nostro stipendio nelle zone di
operazioni oltre mare ci danno 10 £IRE al giorno'== ma intendia.m.oci che in
titte le paghe noi veniamQ .senpre addebttati co qualche 10 £ire percha ce
senpre qua.J.che borghese che riclama dei danni= e l a nostra gerarchia

milita~

tare credo tutto quello che la persone civile reclama dal oomando supremo
e nGi paghiam.o tutto cosi possiamo eccertare che a.nche inostri signori

ufficiali magii mangeranno anche loro

GQ~

con la popolazione civile=======

NOVENBRE IL giorno 2 da solo vado in citta per ricanpiarmi una camioia alla
sussistenza e ~atosi che mi trovava vicino a quella vecchia can.tine ancora

provo se poteva trovare qualehe boccone e di fatto mi disee p che ae faceva
presto poteva faxmi ancora un piatto di paatasciutta ma sensa carne cosi

un piatte di pasta con un quartino di vino altri 20 £IRE e faoeio direttamen•
P~

te ritorno al fortino certo che an.dare in citta era tutta disoesa ma

al ri torno era tutta sali ta che si inpiegava quasi un ora 2 km==

IL giorno 5 aono ricevuto un pacco da casa datosi che il 29 ottobre era
il noetro annivereaxio di matrimonia cosi Consiglia mi avevo inviato il

pacco ma siccome era senpre l)inconvenienze delle navi percio i l pacco e

errivato

con~

setti.lnana di ritardo ma con tutto questo per quella sera

~:

abbiamo festeggiato tutti unitia alla nostra salute=====:======
IL giorno 7 al primo ore del mattino incomincia con troppa. pioggie ma

po"i=pi~

piano piano senpre piu forte inmodoche quanta viene dopo mezzo giorno non
si capiva piu niente che tutto 11 cielo era diventato uninferno di lanpi

puoni ==acqua

==

grandine e vento che forse faceva a 150 km orario con tutta

questa bufera vicino di noi stava un fortino di e.rtiglieria oon 2 cannoni
il £orte vento a scoperto tutto a alla nostra casetto e calato un fulmine
che per

3~

minuti avevamo rimasti come 7 persone paralizzati meno male che

col passar del tenpo siamo ritorna.ti tutti normali ma poseo dire che lo siamo

passati mali poi ringraziando i l signere l)aria e ritornato normale alla sera
IL giorno 18 a fatto la prima nevicata con 50 centimetri di neva ma sapete

one bellezza poteva essere in puei montagna quanta nevicava?? specie con

r

la tenperatura normale

e sensa vento che sodisfazione puo essere nelle

montagne quanto la neve scend.e ool silenzio della natura=====-- ma ollora
disse facento promesso alla mia personalita che a un giorno se avrei la
£ortun.a dovrei ritornare a eseervari questi posti in tenpo di pace senaa
_paura dei partigiani che ta.nte volte vogliono esurpare il sangue del popolo=
cosi con ques·ts cevicat'a sia.mo passato anche il mese di novenbra perche

quae~

si tutti giorni seguita a veni:i:e un ta.ntino di neve ma noialtri siamo apposto
percne il deposito di legname ancora non si conoscie quello che fu usato e
rigua.rdo i l freddo la notte fa troppo £reddo e per resistere 3 ore

d~

guardia

e molto duro che in tanti casi si verificano i primi oongelati ai piedi ma

noi per eaaero piu sicuri atoperiamo 4 mattoni sulla nostra stufa che a 10
minuti prima di smontare le sentinelle va una persona di noi e collega 2
mattoni per parte a quelli amontanti inmodoche quando la persona va al letto

trova il suo posto tutto riscaldato== e non vi credete che la stufa eia
rimesto sensa fuoco== tanto le 2 persone che stanno di sentinella ogni 30
minati. deve ricaricare la legna e c0si viavvia per meai e mesi oonseguitivi==

DIC.EN.i3RE i l giorno 1 indistintemente a tutti i soldati che eravamo alla

r

presidio di CETTIGNA ci tagliarano i capelli a zero perche dicevano i nostri
signori. uffieiale che cera il tifo pidocchiale in piu anno sospeso ancAe la ·
libera uscita tanto fuori non si poteva andare per i troppi cattivi tempi
ma se qualche giovanotto voleva fa.rsi qualche camminata per sodisfazione
personale anno

pr~ibito

anche questo alloro senpre vicino alla stufa a

giocare le carte e raccontanto barzelletti con la speranza ohe si finisoe
presto la guerra ma spesso si sentiva la comunicazione radio dicevano che
nel .fronte russo 1.e tru.ppe dell)a.sse andavano in ripiegamento e quelli
dell)africa occidentale anche loro andavano indietro per prendere nuovi
posizioni== allora

qual~e

poteva essere la nostra aspirazione??l)atteaa.===

IL giorn0 17 oi anno rifornito col nuovo oorredi personali perche come era
io era gia 2 anni. ohe non avevo avuto piu niente di corredi nuovi cosi
quel giorno mi anno riforniti di maglioni di lana scarpe nuove calze di lana
doppie coperte ta casermaggio perfino le .fasoe nuovi in piu anche le munizio
ni a sodisfazioni ma noi dicevamo che il necessa.:rio era il pane ma loro

dicevano che l)unica cosa piu sprovvisto era propio il pane che mancava a
tutte le forze armata == pero loro avevano il piu del necessario che
meritavano=== poi un bel giorno mi domanta il. comantante della mia conpagnia
d icendomi caro S.ABATINO mi sapresti. dire qua.le il tuo conpito di fare sopra
questa montagnia???certamente ·signor tenento===allora dimmi===il mio conpito
e ne piu e ne meno per fare a voi i servi=== tan.to eravamo in vita borghese

si stava sotto la vostra schiavitu=== siamo in vita militare ci troviamo
alla vastra servitu e alla vostra aalvezza==== perche mi fai queata rispoata=
io son soldato comete=== certemente signor tenente== ma voialtri spesso

dormite nei megli alberghi e anche con le do.nne a vostro piacere=== mangiate
primo secondo e terzo piatto== e anche iruon vino che e a.nche nostra porsione
==essendo evietato la libera uscita ==in 7 persone tante vplte si prende il
rancio col coperchio della gavetta== e per bere un bicchiere di acqqua deve
aoarpettare 4 km== e questo rappresenta la nostra vita che facciamo sul
forte regina ELENA??altra cosa ancora signor tenente ==se mi dovrebbe capi=
tare un pa.:rtigiano in aorpresa tuttoalpiu si inpadronisce del mio .fucile
e mi lascia

li~ero==

se i.nvece voi mi sorprendete mi levate un mese di paga

senpra logico== e allora cosa rappresentiamo noi ufficiali

I~.LIANI????

siguor tenento semi faccia il piacere di . togliersi la giuooa vi dico che

tutti ufficiali italiani siati sfruttatori del popolo lavoratore ITALI.~.UO
caro saoatino d a uu. 1 ato m1e
· rnol to gradi to il tuo discorso ai ragione

r

IL giorno 21 e 22 tutto la nostra conpagnia siamo stati in citta per fare
una grante diainfezzione personalmente e anche a tutti i corredi individuali
.....

per distruggere una porsione di pidocohi ma e:ra tutto tenpo perso forse oeren
che anche la terra in quei tenpi ai aveva infettato di tutta la poroheria
che poteva sistere sul auolo terrestro cosi spesso ci facevano queste
speoiali disinfezzione per faxci riposare per una porsione di tenpo========

IL gi0rno 23 antivigilia di NAT.ALE primo del secondo rangio uiene un capitanq
cappellano a faxci la confessione a tutto il personale

REGINA

Elil!.~A

d el=iQr~iae

forte

con la recitazione di un solo patrenoatro to.tti uniti poi

fatti. un bel discorso dicendoci che lui la vita militare lo sapeva meglio
di noi che per ports.re la vita avanti in quei tenpi eravamo costretto di
commettere tutti azioni che erano proibito dalla legge cattolico ==ma per
il momento poteva assere risolto soltanto con una comunione ban fatto con

un sincere pentimento ohe veniva espresso dai nostri

quori=====~=======

IL giorno 24 primo del secondo rangio lo stesso viene questo capitano

cappel~

lano a celebrare la messa per natale faoendo la comunione a tutti che eravamo

circa 1000 soldati e ufficiali tanto vero che anno venuto anche. un gran
quantita di soldati e ufficiale anche da CITTIGNA per osservare il nostro
forte e ache per celebra.:re il santo NATA.LE con noi == fra la quale vieve
anche RUZZI che si trovava nei fortin all)altra parte della citta e con lui
e venuto anche un tenente di V.A.STO che si trovava al 130 mo

fan~eria

ma io

ancora non la conoaceva ma datosi l)opportunita siaino fatti conoscenza ed
era il figlio di perrozzi che abitavano alla MADONNA delle GRAZIE che era
suo padre il cogn.ato di GIOV1illNI SPUTORE cosi restiamo per lungo tempo ottimi
amici e tutte le volte che andava in citta voleva senpre che ci

avessimo=£a*~

fatto un.a paesegiata uni ti usanzo la tradizione VASTESE== in tutto modo
ft.nito la santa roessa tutti ci scanpiamo gli augurii NATALIZII con qualche
orindis che si era inpossesso di un buon bicchiero di vino e poi naturalmente
gli ospiti ogmiuno .fa ritorno alla sua dimora mentre noi prendiamo la nostra
razione di rancio ma sensa neseuma particolarita== ma posso dire che il
oomantante della nost:ra conpagnia si prepa.ra con un.a ottima idea dicendoci
che per i l momenta la nostra razione era troppo misero pero al1e ore

~9=

23(30}doveva essere ps pronto una ricca pastasciutta per la celebrazione di
mezza notte difatto alle ore 17(30) fini01I!O di conaumare la normale razione
e poi ci mettiama nelle nostre casette a giocare e scerzanto ueo famigliare
~ra

tanto i cucinieri preparavano il pasto di mezza notte mentre alle ore

23(30) viene la dietribuzione del rancio

c~n

una gavetta piena di pastasciuu

e mezzo l itro di vino a testaQ che propio alle ore 24 tutta il forte regina
ELENA mangiavamo a colpi di fucili in aria e tutte l e ca sette erano i llumi==
nate per la gioia di NATALE e i n quei momenti di p gioia i l soldato i talian1
pensa ai suoi . conpagni in trinoea == ai soldati che si t:rovano in f in di
vita nei ospedali e in canpo di battalia mail pensiero piu profonto viene
per le pr opie mamme con tutte le l ore famiglie che aepettano e pregano pre
i

lori cari l ontani per tutto il mont o

inter~

c= ma purtroppo la vita e

di r assegnazioni individuale percio tutto dobbiamo pensare

al~a

collabora==

zione nazionale con la sper anza di avere un felice domani per noi e anche
per i nostri cari cosi con tanti pensieri e possiamo dire con tanta di
trnquillita andiamo a do:rmire che era le or e 1(30)=====i:==========

IL giorno 25 u.n normale gior no uguale le altre giornate soltanto che ·la
sera il comanto della nostra conpagnia ha organizzato una pesca di benefi==
cenza £ra la quale io vinse un fiasco di vino da 2 litri quindi siruno fatto
festa lo stesso ma sensa messa perche il capitano cappellano era inpiegato
in altri settori per la ma.nganza di altri religiosi cosi concludiamo anche
il UATA.LE del 1942 mentre il 41 lo aveva cel ebrato a ZARA ora ?ii=:ill vediamo
la noatra !ortuna della prossima

N~TALE

certo che tutti siamo convinti di

trovarci con le nostre famigle ma non siamo sicuri della noatra convi nzione=

IL giorno 27 ancor a altra forta nevicata di circa un metro di neva i poi
tutt o il gelo cbe faceva durante le nottate mentre i oogelati aumentavano
senpre ma per il nostro fortino non mai si poteva soffrire tan.to freddo
perche la nostra stufa lavorava senpre 24 ore su 24 e anche i mattoni lo
avevamo senpre di scorta tanto per dirvi ohe sotto alla pianta dei nostri
piedi la pella si aveva arrostita aa ma erano meglio arroato non congelati==
ed ora con qesta neva abbiamo passato tutta il 1942 mentre ci troviamo
al giorno 31 ma sensa nessuna particolarita di riconosce l e fes te perche

il comanto di divisiona non)a nessuna disposizione di supplimento per la
~eata

di chiusura d)anno=========================================

ANCHE il primo gennaio giorno di capo d)anno uguale senza riconoscimento
cosi ci prendevamo i l nostro divertimento giocando con la

~eve

fac endo dei

gra.nti pupazzi de poi lo si arrotolava nella monjagna come valangbe atrimen1
era un giorno ugual e agli)altri=============
anohe la .EPIFANIA diventa un giorno comune ed allora noi si pensava ai nostz
cari lonte.ni che celebravano la befana fascista con tanti doni per l e crea==
ture e anche per adulti mentre per noi non esisteva altro che pidocchi

<Lbr
DA nutrire e gua:rdia tutte le notti ma come poteva essere duro quel
servizio di

guardi~

quanto ti doveva alzare dal tuo posto caldo alle ore

24 oppure alle ore 3 del mattino che i l gelo ti apaccave la fac.c ia mentre

::r

faceva i tuoi 3 ore di aervizio eppuxe questa vita si vece per settimane per
mesi e anche per anni intero e tante volte quanto l)aria era sirena i o mai
adoperavo l)orologio perobe col gu.ardare alle stelle poteva

abagliarm~

solo

di un minuto non di piup perche la vita aveva diventato permanente di quel
mestiero quotidiano mentre il SAIA lui dormiva senpre specie nel NiONTENEGRO
che non si stava in pericolo dei

partigian.~

== perche ritcrno a ripetere

che il coma.n.to D)ARMATA ohe avevamo agivolava molto la popolazione civile
e disoiplinato abbastanzamente la truppa militare percio il partegian1smo
lo aveva distrutto percio eravamo eicu.ri di noi stessi=============
r

IL giorno 12 mi prese un forte dolore di dente e andante alla nostra
infermeria per u.n calma.nte ma infece di qu.esti calmanti sono sprovvisti e

mi fa il permeeso e anche con un lettera di acoonpagniamente per andare da
un dottore borghesP in citta= cosi vadi li inmediatamente mi tira fuori il
dente facendomi l)appuntamento per il giorno 18 che doveva curarmi l)altro
dente ma per questa estrazione mi prese 20 £IRE poi r1torno al fortino ma

r

intera la nottata non riusci a prendere sonno peril troppo dolare ringrazio ·
i miei amici del fortino

cge mi salvarano i miei 3 ore di guardia= in piu

a fatto la intera nottata a nevicare che per andare in cucina per prendere
il caffe i poveri 3 reolute anno dovuto lavorare 2 ore per fare la strad.a
a 150 metrti di lontananza ma in 11nea d)aria era appena. 30 metri solo che
era tutto un bloccd di roccia che mai lo abbiamo oltrepassato=============
sroCOroE ci trovevamo oltre mare avevamo il dirittdlo di partecipare all.i ·
licenza premio dopo di un anno di servizio ma aiocome queste benedetti lioen=
ze erano eenpre sospesi cosi si son decisi di darcelo a moneta contanto fra
quindici giorni piu il viaggio conplessivamente 460 £IRE mie stato dato il
giorno 18 aennaio cosi per fare contenDo i conpagni

i~m6Q=:E0Ptilta=

del mio

fortino abbiamo conperato un 6 litro di vino con un paio di . kili di fiche
secchi eiamo oelebrato la mia licenza· per un ricordo=================

IL giorno 18 ritorna in oitta per fare la cura al mio dente cosi dopo aver
lasciato il dottore ritorna alla mia vecchia cantina per avere ancora qualche
piatto di pastasciutta ma non trovo altro che fiche secchi

~erche

di pasta

ancora non gli arrivava dall)italia==========
il giorno 19 ancora dal dottore ma quel giorno e venuto anche il mio amioo

2-60
SAIA a farmi conpagnia cosi appena uscito dal dottore andiamo direttamente
da una ohiesa ORTODOSSO perche eravamo sicuro che quel giorno loro

celebrava~

no la festa della EPIFANIA quinto noialtri per ouriosare siamo andati

u~uale

e siamo visti che tutti ifedeli appena entravano in chiesa ei levavano le
scarpe mentre a noi non ci dissero niente nesau.no perche sappiamo che tiitte
le religione cercano di acquistare nuovi clienti percio siamo rimasto al
nostro posto inpiedi ad osservare tutta la funzione che loro anno fatto
vedento che alla celebrazione della messa i nostri aacerdoti fanno 2 volte

la elevazione dell)ostto

in aria loro invece fanno l}inmersione del orocifieo

2 valte nell.a vasca dell)accua santa. ==e poi per la comnnione con un pezzetto
di puro pane e anche un piccolo bicchiere di vino mentre la croce la facevano
a pugni chiusi alla fine della messa tutto il publico fa gli augurii al
prete a sua volte anche il prete scanpia i saluti con tuttu certamente anche
con noi 2 che eravamo gli unici in quella chiesa che non possiamo dire che
non si sapeva ma per curiosarlo sie voluto vedere la lora cerimonia e la lora
contentezza della nostra presente== ma appena l)uscita alla port'a. troviamo
la nostra ronda faoendoci opposizione alla nostra presenta== primo di tutto
anno chiesti dei permessi perohe era proibi to le liber.e uaci te; ma noi ei
era forniti di permessi giornalieri== poi anno detto ma sapete che questa
chiesa fa parte a.1 vRTO.J..:.:>uI quinti per la cattolioa romana e vietato di
entrare in questa chiesa?? come noi sappiamo tutti i regolamenti civili==
· religiosi== e anche militare== ora oosa pretendete da noi??e loro ci rispoae=
che non pretendevano Aiente pero se avessimo ritornati di nuova in quella
chiesa e avessimo stati preso da loro ci mandavano sotto proceseo== e questa
parole possiamo dire che era la paro1a difensiva di tutta la nostra gerarchia
militare ma per mio conto quanto sentiva la parola processo mi f'aoeva una
risata perche il nostro processo fu fatto non quel giorno ma l)a.nno fatto
dal giorno 10 gennaio 1941 quanto mi an.no richiamato col telegramma= percio
era stufo di sentire senpre la solita parole sotto processo dopo di questo
ci beviamo un mezzo litro di vi.no a testa e facciamo

ri..torn~

aJ. nostro

fort:i.no in tenpo per conswnare il primo rancio e la notte poteva dormire
tranquilla perche il dolore del dento ormai non esisteva piu=============
IL giorno 22 mi fu rimesso il dente di acciaia non sudabile con una cappusola
paganto solo £IRE 200 e da quel mome.nto per 20 anni non soffrii piu dolori
i

denti per nessun motivo anohe il dottore mi disse che pasaava parecchio

tenpo prima di avere altri disturbi

~

e con questo posso assiourare che mie

--

stato fatto un perfetto lavoro=====================
IL giorno 27 ancora bagni con disinf'ezzione per titto il fnrte

~ppre

eravamo senpre ooperti di neva ma i pidocohi aumentavano senpre con tutto
la forte invernata tutte le fine settimane tutto la biancheria peronale
si faceva bollire ma non mai siamo atati capaci a deliberaroi ·da queiRsetti
malign.i che esurpavano il nostro aangue percio spessi si faceva questi

bagni oon disinfezziona generale=======================::::=============
J>Ji~=sto~ao=g~=~~8~=e =~i»a=DAL

giorno 27 gennaio e fino al primo marzo

siamo stato senpre coperto di nave e con proibizione di libera uscita
percio siamo stato senpre alla montana vicina alla stufa con il eervizio
normale di guardia ma sensa neasun pericol.o si attacco partegianismo===
IL gionno 2 marzo dinuovo ai bagni con disinfezzione di tutti i corredi

personale ==i.ntanto mentre si dieinfettava lo biancheria avevamo qualche
ora a nostra disposizione per farci una piccola passeggiata in citta cost
mentre andavo in giro incontrai 11 tenente

~errozzi

con MICHELE MASSONE

un altro nostro paesano cosicohe intera la divisione PERUGIA eravamo in
4 cittadini di vasto che in appresso ci riunivavamo senpre come 4

fratelli=~

IL giorno 6 tutta la divisione ci anno fatto la puntura.&ntitifo perche
si stava molto inpericolo per affronta:re queste malattie come ti£o e anche
tubercolosi per la scarsita di mangiaxe e anche per l)acqua come dicevano
che non era tanto potabile per il nostro fisico===============
IL giorno 12 doveva ol trpa..ssare il GOVERNATORE GENERALE che non siamo saputo

da dove sia venuto e neanche dove a.ndava ma tutto rea ohe non fu sufficente
le sue 20 macchine armate che portava di scorta a volute che tutta il suo
percorao doveva eBeere piantonato dai soldati armati di mitragliatrice=
ad allora porsione di noi siamo sorteggiati di fare questo servi.zio uscento

alle ore 6 il mattino dal nostro forto rientranto la sera elle are 2o ove
stmo ~a.rtiti con i camii militare e eon quelli siamo rientrato e il mio

-

posto e stato lo stesso in mezzo a un montagna circa 15 km da CETTIGNA e
figuratevi che giornata con una aola galletta per

m a.~giare

e un boraccia di

acqua p.er resistere 12 ore in mezzo alla neve per proteggere il governatore
che anche lui era un mangia sangue ·di gioventu ITALLt..NO

~=e

per che cosa

loro facevano quelle traveraate 7? per nessun motivo soltanto

p~e

per farsi

vedere che loro controllava.no tutta la zona di guerra== ma non perche si
fermovano per parlare con un sodato info:rmandosi della posizione e del
trattamento=no loro andavano ingiro solta.nto per disturba.re il soldato e

-

- ·

------------

?..:'! 0
conoacere megli posti per i lori divertimenti piu abbondanze== e queeto
son sicuro che non soltanto la mia pereone.lita puo giudicare la vita
militare e la vita dei nostri esurpatori ==ma tutti noi che abbiamo parte
cipato a tutto il percorso della guerra possiamo accerte.xe che la risto==
grazia militare a con&otto il popolo italiano alla perdita della guerra=
IL giorno 20 siamo fatto la seconda pontura antitifo e anohe quello=a~e==
antetuberooloso con 2 giorni di riposo ma posso aseicurare che queste 2
punture per parecchi giovanotti anno dovuto essere ricuperati nei ospe==
dali per le troppe febbre che anno avuto io inveche con i 2 di AGNONE
siamo stati obligati a fare tutta la guardia perche sie rimasti in

perfe~

ta salute cosi il comanto di conpagnia ci dava dei oongratulazioni a noi

e alla. nostra salute con gli auguri di mantenerci eenpre sani e salvi==
e con questo abbiam.o passato anche il mese di me.rzo con nessuna speranza
della fine di guerrs.=====::=ts• .Al?RILE=====
IL giorno i..1il precetto PASQUALE ma per conto mio non l)o potato fare
perche aveva andato di servizio a un piccolo paesetto per ritirare certi
materiale per. la conpagnia cosi fu costretto di perdere questa casualita
del precetto pasquale ma poi il capi tano cappellano mi disse che q,uanto s1
era in servizia
Ecclesiaatico
IL giorno

1~

0

obligatorio~~3

era tutto ammesso anche dalla classe

bche nessun servizio si poteva rifiutare=============~==

oioe la eera precedente viene l)ordine dal comanto di

battagl.ion che il giorno d3 si doveva fare una marcia di 15 km ma la
nostr conpagnia doveva .gessere di avanguardia peroio non era necessario
portare le mitragliatrioe ma si doveva portare lo zaino coo delle muni==
zioni e il nostro

moschetto ~ ~=

=artento dal nostro forto la mattina alle

ore 6 poi siamo andati in citta dove troviamo altre conpagnie mettendoci
incammino per la nostra marcia che era tutti boschi e collime ma senea
vedere un faccia di persone civile quinti una dietenzione di colline
disabitate ma quanto siam9 axriva.ti alle ore 10 viene ordine di fermarsi
e di fare anche la cucina per tutto il battaglione facento una ricca
pastasciutta con mezzo li.tro di vino a testa:== e allora coma mai che quan=:
to si era al forto non si mangiava altro che spezzatino di cipolle?????
certo che quel giorno per noi £u come una resta femigliare tanto volte
a pessava dei mesi per incontrarci con dei amici delle altre conpagnie
mentre quel momenta tutti insiemein mezza a quella montagne che ci dava
quasi l)impressione di ri trovarmi al canpo i·vernale

da permanente che
·.. ·'

<"'~ ~-</

tutta la colJ.ina era ancora coperte di neve ma poi dopo consuma.to il noeto
rancio siamo riprese la strada di ritorno arrivanto al forte che era le ore
18 e quel giorno mi avevo conperato anche un orologiogio tascabile che pagai
275 £IRE avento la durata fino al novenbre del 1963 cioe la durata di 20
sensa f ermarsi mai ma poi

q~anto

lo porto ad un orologieria AUSTRALIANO

mi disse che era moneta buttato per ripararlo== in tutto modo per quella

sera si

riente=t~~

tutti contenti al nostro forto della bell.a camminata in

montagna e anche per .a.vere incontra:to tutti i nostri amici di al t re conpagnie=
IL giorno 16 ancora bagni con disinfezzione· generali=========

IL giorno 28 datosi che nel MONTENEGRO si stava perdento l)abitudine di spara:
re cosi quel giorno tutta la nostra conpagnia siamo fatto una giornata di

tisi al segnio con le mitraglie

~cont

moschetti e anche lance di BONBE a

mano per mantenerci in eaercitazione di pratica e anche per la sintita elle
orecchi ma poi appena mezzo giorno siamo fatto ri torno al nostro forte==--·=

E cosi dal 28 APRILE .finG al 4· a1

GIUG~O

per neesun motive siamo potuti alloJU

tanaroi dal FORTE non per servizio e neanche per nostri oomodo perche furono
proibite anche la libera uscita e propio in quei tenpi si soffriva piu la
fame per i l motivo che ci trovevamo nella primavera t .a nto nel frattenpo anche
di neva non esiateva piu e senpravamo tanti condannati alla foresta===

quanto noi aiamo andati in quella posizione il mese di agosto vi disse di
aver prepe.r ato un pezzetto di terra per le patate di .fatti nei prtnipi di
marzo con tutta la neve avevamo seminate queste 40 pezzetti di patate e poi
appena e venuto la primavera com 40 giorni di tenpo abbiamo rifatti 50 kgm
peroio in questi giorni per noi queste patate fu un gran risorso giornaliero
non come l)anno scorso ohe ci mangiavamo 30 kili al giorno ma ora dobbiamo
accontentaroi di 2 ~ili al giorno in 7 persone. per durare qua.lche giorno in
piu

==

e poi in. quei tenpi che siamo preparato la terra lunga la roccia

abbiamo trovato un cespuglio di ROVI cosi con un tantino di pazienza col mio
coltello tasoabile lo pulito perbene con la speranzo che se l)ann:o prossimo
ci trovi amo anoora qiu possiamo bangiarci delle mori come frutta;; difatti
quel cespuglio dopo aver avuto la bella politura incomincia di buttare il
nuovo e quanto viene il tenpo di buttare frutta era un panno di fiore che
divenne piu frutta che !oglie ma alla meta di maggio che vien la maturazione
in ogne mattina si raocoglia una gavetta piena di miraoole che lo mangiamo

per fru•ta che nen)E che non si poteva oonperare ma era cha assolutamente

frutta non si trovava allora. noi eravamo calcolati propietari anche dai·

nostri ufficiali che giornalmente avevamo la

~rutta

freaca=============

GIUGNO la mattina del 4s1 sviluppa un forte tenporale checon 5 minuti di
tempo la montagnia era cope.rta di grandine che senbravano le grantezza delle ;;
mele ma poi cessa la grandine e per 24 a p~ovuto a dilluvio quant.o CETTIGNA '
diventa un ma.re al conpleto perche la gal+eria non faceva intenpo a traspor=
tare il diluvione della pioggia== ma con tutto questo noi siamo avuto ordine
di andare al bagno e al1a disinfezzione persona.le sebbene che ci trovevamo
al coimo della primavera non ci davo tanto faati.dio che si faceva bagni di
acqua calda e acqua

~resca

ordine nonsi discuti e non si rifiuti=======

IL giorno 9 an.no arrivati i pacchi dall)italia che l)a mandato L)OPERA
NAZION..~LE

DOPOLAVORO per conplimento della PASQUA ma. dotosi Che le

spedizion~

naziona.li veniva.no tua.nto si ricordavano cosi arriva a noi oon oltre 2 mesi
di ritardo cosi ci da.nno individuale 7 pacchetti di
1

p~ccnetto

eigarette~=2

sigari

=

di tabacco== 5 caramelle==2 mazzetti di cartine==3 scatole di

fiammiferi==in piu per ogne conpagnia 20 premi di 50 £IRE ciasoumo con
cecco banoa.:r:io ohe lo stesso poteva essere riscosaa alla ban.ca nazione
dopo lavore di FORZE ARMATE== oosi di questi 20 premi per compagnia il
mio oomantante a

pre~erito

di darmelo anche

~ ~e

percha o:r:mai era calcolato

il piu veooio della mia conpagnia ma anche questo ricordo in ceeco bancario
viene conservato come tutti i miei ricordi che forse a un giorno si potra
riclamare aolta.nto per antichita ma non come il:a; valore perche q,uelle banche
alla caduta del regime fasoisto sono sconparsi dalla circolazione nazionale
IL giorno 19 ancora ai bagni e alla di~infezzione personale pero oggi possi=:
amo dire di averci goduto una bellissima giornata tan.to per la splendita

~~

splendita giornata e altretta.nto che mi incontrai anche con tutti i miei
paesani a OETTIGNA== fra la quale parlai col tenente PERRORRI unito con

RUZZI e lui ci da quasi la garenzia ohe £ra non molto noi 2 sareseimo andati
eon 15 giorni di licenza con una sua raccomandazione al comante della nostra
nostra conpagnia anzi ci disse di procurarci un po di biancheria perche li
il tessuto era troppo prezzi bassi e anche lui avrebbe fatto un po di speaa
che noi lo asessimo fatto capitare alla eua £amiglia quinti tutto sicuro
di questo nuova inprovvisata e realmente qualche soldato gia incominciavano
andare cosi se tutte le situazioni and.avano bene il nostro turrno poteva

capitare verso il 20 LULIO come lo prevedeva lui con noi percio que giorno
restai molto contento della mia passeggiata a CETTIGRA con il nostro
bagniome mentre la notte si dorme oontenta sensa pidocchi e contenti della
promessa.=====

.....

-

. .l- /1;?
IL giorno 25 il tribuna.le militare di CETTIGNIA EW.no oondannato a morte

30 partigiani ma nello stesso

tenpo
........ .~ell.,~~
~

condanha il trlbunale ordine

anche la conpagnia che deve fare i)ESECUZIOHE ,oosi viene · i.l

C01ll$.):ldn

nostra conpa.gnia per preparare 60 soldati per iucilare queati

-

alla.

p&:rti~tani

rnentre 2 persone dovevamo restare per pgni di sicurezza percio la uia ·
presenza fu esclusa dalla esecuzione come anzia.nita di servizio e restiamo
all a nostra appostazione unita col caporalme.ggiore che poi il rima.nento
anno ritirato appena le ore 9 raccondandoci che questa esecuzione fu fatto
in un sQla volta che annG messo tutti i condannati bendati

~

e legati con

le mal;li di dietro a un palo poi anno messo un capitano cappellano per farci
la comunione e pol, anno schiera.ti 60 soldati
in piedi

~er

il colpo

a1

;o

che dovevano spa.rare e 30

grazia vale a dire 30 soldati inginoochio per il

fuoco e al tre 30 per la riserva. cosi quanto un COLOmTELLO mascherato anche
lui da ordine di fuoco le 30 pollottole pa:rtono e i condannati sono riversa=

ti in un lago di _sangue prondo 30
vengono sepolti lo stesso da altri

C~\MlONEXTI

mili~arie

la portano al cimitero che
mentre i nostri assista.no alla

sepoltura e poi fanno ritorno alla nastra posizione ove ci fanno il loro
inpressionante racconto che a fu.oi1are una persona a sangue freddo aia il
piu grante dolor e che possa esiatere== mentre loro fanno questo racconte si
acaraventa una tenpesta di lampi e tuoni con acqua ==vento=grandine a fino
roondo e anche oggi un fulmine al noetro fortino che poi si infila al filo
di all)arrni che avevamo dal fortino alla casetta battendoci atterra come 7
sagomi ma ringraziando iddio che anche oggi lo siamo fatti tutti salvi== ma
dopa che siamo re£erito il caso al comante di compagnia dicendogli che era
gia la seconda volte che era venuto il fulmine sul mostro fortino
lui fa rapporto

~l

allora

comante di battaglione mentre questi si m.e ttono in

comunicazione col termiologichi .dell )aI'lk.a e mandano un rappresentante per
osservare la posizione infece aila fihe ci da.nno il risultato dicendoci che
nella nostra posizione tutte le volte che

~aceva

tenpeste assolutamente

doveva scendere dei. fulmini perche si trovaYa fuori clel

p-~a-llele

-==ed allore

fuori pericoli pe:r: i partigiani ma in per icoli di fulmine cosi per tutta la

giornata senpre pioggie e i mori venivano piu grandi==========
IL giorno 30 ancora una giornata di acqua ma calmo sensa nessun pericolo==
rin~:taziando

IDDI.0

~qil.,e

i l mese di giugno lo ab hiamo vaeato con ta.nta di

sal ute e con mia·e ri viveri mentre abbo:naanze pidocchi e mdll ta fa,me== ===

r

Julio

IL giorno 3

s~mQ

sia.mo fatto una marcia soltanto la nostra conpagnia perche

queste ma.roe era a facolta dei comanti di conpagnia ma prima che un capitane
si dicideva di fare una marcia doveva cercare ordine a tutti i
~=

~uoi

eoldati

inmodoche ae qualche persona non voleva partecipare era anche la conten=

tezza altrui ohe il tizio restava di guardia al fortino pero quanta la
maggioranza inpunive di fa.re una marcetta il capitano doveva accettare
cosi la giornata diventava piu divertevole andando in giro per vedere altri
localita e altri posizioni== ma nel MONTENEGRO era puoco da scoprire perohe
era tutto beschi e roooe nelle colline ma ormai eiamo destinati di andare
mettendoci in cammino la matti.na all e ore 4 prendento la etrada di BUDUA
bellissimo paesetto di canpagnia che lo troviamo a 4 km distante da noi ma
poi andiamo ancora avanti e in collina che alle ore 10 incontriamo ancora
una piccola frazione di case che si chiamava UGUJE con 200 abitanti siceome
gia ci troviamo a 16 ltm da CETTIGNIA il comante di canpagnia ordine di
fermarci · e di prepa.rare la cucina che siamo ma.ngiato un ricco risotto ma
fra tanto che si :fa la cucina. io con SAIA siamo fatto il nostro giro di
perlustrazione ma non con i zaini ma eoltanto la gavetta facendo finta di
andare per acqua e .il ficile come difesa personale ma alla fine siamo trovat1
soltanta una pianta di GELS! per poterci fare una mangiata per noi e 2
pieni gavette per i noetri conpagni giovanotti. di fortino che ormai sono
megli dei nostri fratelli e poi faociamo rttorno alla conpagnia che era gia
il ra.ngio

pro~to

coei alle ore 13 eravamo di nuovo nella strada di ritorno

P!endendo la strada mulattiera e anche la strada acoorciatoia che anche qui
si inoontra un)altra frazione chiamato UCINEJ con altre 300 abitante solo
con un po di capre e vacche che anno per loro risorso= ma seguitanto il
nostro cammino per quella mulattiera siawo prrivato la aera al nostro forto
che era le ore 19 ma datosi che era il mese di LULIO era ancora giorno
con la conclusione di 32 km cherto che si veniva stanchi perche non erava.mo
abi tuati a fare delle lunghe camminate ma pur troppo era piaoevoli di sfrut=
tare la situazione

==

come dioevo che CETTIGNIA era il

paea~

natio della

nostra REGINAed era figlia di RE NICOLO= del montenegro ma siooome questa.
casa regnante fu invase dalle truppe !TALIANE percio

questi vecchi regnanti ·

aono stati esiliati ma il palazzo viene oontrollate e guardate dalla truppa
ILTALUNO cost volontariamente tutta la popolazione potevano osservare
questo palazzo quinti da parte mia sono state sva~iate volt~ a visitarlo

tanto non ci costava niente e ricordo ohe tutte le volte che andava mi
sedere alla sedia di re NICOLO percio lo ricorda pui preciso===:::===

d~ve~

r

IL giorno 5 il comanto di conpagnia mi mante di scorta con 2 Autocarxetti
di munizioni a PODGORIZZ e nello stesso tenpo mi disse che aveva parlato col

Tenente PERROZZI figuardo la nostra licenza e lui restai in pieno accordo che
immancabilmento per la fino di Lugio avrebbe stato esaurito il nostro picere
cioe per me e lamic·o RUZZI che lui faceva il suo a.ttentente :figuratevi la
nostra contentezzo che ei poteva avere ohe dopo 19 mesi altremare si poteva

,....

. ottenere 15 giorni di permesso forse poteva essere anche illusioni ma

lostes~

noi eravami sodiafatto della nostra propoeita cosi quel giorno vado di scorta
ma non cami.nando perche si a..ndava con i cami.oncini e si.amo parti ti le. mattina '
alle ore 8 poi arrivati a

~ODGORIZZA

faooiamo il nostro perlevamenio di

MUNIZIONI prendiomo il nostro rangio e si prende la strada di ritorno arrivan=
do al nostro forte che era le ore 17 quinti anche oggi posso dire di aver
passato una contentissima giornata vedendo nuovi posizioni di strade e manta==
gne sensa nsssun fastidio e nessun lavoro=================
IL giorno 12 ordine da comanto di battagione di presentaroi le conpagnie

conplete al comando tutti vestita in libera uscita.perche si doveva andare
a

UJl

teatro == di fatti quanto appena il primo rangio ci presentiamo al

comante di battaglione tutte 4 le compagnie poi viene il maggiore e ci porta ·
in queato teatro che era piazzato al oanpo sportivo ma la recitazione viene
fatto all)aria a.perta e realmente per noi fu una grante sorpresa perche
da quato si era in ITALIA mai piu aiamopotuti vedere pe cinema e neanche
teatri in lingua

ITALIAi~O

ma siccome questa canpagnia facevano parte

ALL)OPERA MAZIONALE C01'l.BATTENTI andavano in giro possiamo d.ire per tutti i
· fronti e anche nelle zone di preaidio oltremare percio per noi tutti fu una
grante sodi.sfazione a vederci in mezzo a quelle ragazze che parlavabo la vera
lingua ITALIJ!NA e nell)atto di recita per noi resta un vero e grante capolavor
re

= nol

lusione

soltanto il loro lavoro che ci da inpressione ma fu che alla cone==

dell)atto loro lasciano la platea e vengono in mezzo a noi facento

la stretta di mano e baoiando tutti come fosseri dei nostri sorelle poi fatti
il giro di tutti rimontano alla lora platea per ill)ultimo applauso dandoci
il saluto e gli auguri inbocca al lupo== e noi con tanta di eodisfazione
:facciamo ritorno ai nostri rispettive posizioni arrivando le. sera alle ore
18 felici e oontenti della grante sorpresa.=========p
. IL giorno 23 di nuovo ci .viede date

ordinB=~

di andare in appostazione per

· la strada che attraverso il MONTENEGRO passando in ALBANIOA percha doveva

r

passare PIRZIO BIVOLI che era il comantante della divisione percio noi si

doveva controlla.re tutto il

SUO

percorso ma la fortuna Volle quel giorno

che il mio poata assegnatomi capita vicino a una piocola canpagnia che ci
stavano 3 piante di pere invernale oosi intera la gi ornata altro non ho
fatto che a mangiare pere ma erano duri come eassi percha ancora non era.no
maturi ma con tutto questo quanto fu lora. di ritornare alla mia posizione

ancbe il mio tascapane lo !atto piene di pere senza vedere quanto a passato
1a scorta col generale cost arr1viamo la sera al. nostro forte che era le oee
18

sensa nessun rancio fortunato io delle pere ma gli altri vi potete costa:=

tare. che tame potevano avere con loro=c perche cosa?? solo per gu.ardare la

strada a un sfruttatore del se.ngue ITALIANO;;;non era sufficente il loro
convoglio di maechine arm.ate che portavano = ma volevano ancora migliai di
soldati che guardavano lunga la strada
l~SUN

p~r

darci la sicurezza============

soldato e nessun uf!iciale sa niente della nostra permanenza a

CETTIGNA ma pero il vecchio soldato con la sua esperienza tncomincia di
pensare che la vita non puo durare senpre in quel modo sensa nessun risultato
vale a dire che tutti i nostri lavori erano conpletati==sensa nuseun fastidio
dai partigiani quindi si atava troppo comodi soltanto ci dava fastidio la

scarsita di viveri da un lato;; mentre dall)altro lato si pensava alla guerra
che ancora ei vedeva neseun reeultato== eppure si stava in piena lotta da
31 mesi sensa progresso anzi ci trovevamo con delle forte perdita ;; peroio

tanti di noi vecchi si pensava che fra non molto avessimo avuto qualche
canpio che poteva essere

~

nostro van.taggio ho anche una noetra sfortu.na

certo che niante ei sapeva era soltanto un noatro sentimento= ma nello
stesso tenpo pensava che fra non molto si avrebbe avvicinato anche la nostra
licensa come mi aveva promesso il comantante della conpagnia percio il
mio cervello camminava a gonfie vele con queati idea==::::============
IL giorno 25 sensa nessuna novita alle Ore 10 vengono i soldati della
divisione Arezzo a sostituirci il campio ma dite un po ·come si svolgeva quest1

ta catastrofe di guerra??? che gli ordi.ni venivano momentaneamento??into.tto
modo noi facciamo il canpio e dove andiamo a finire,•?altri rischiarimenti
non esistono percio noi siamo costretti di rientrare a CETTIGNA e di sostare
alla caaerma SPALATO tutto il battaglione mitraglieri mail rimanento della
divisione anno rimaati nei lori rispettive appostazioni lungo il riticolato===
IL giorno 26 alle ore 3 suona la sveglia con ordine di oaricare tutto il
materiale del battaglione sll)autocolonna che era pronte in cortile coai

finito e conpletato il carico fanno la distribuzione del daffe dandoci
ancora ordine di affardellare tutta la nostra roba personale perche si doveva
r

partire anche noi per dirvi che all)intervallo di 24 ore noi eravamo gia tuor:
da cetttgnia cosi alle ore 9 eravamo gia tutti sui 40

~t

OAMII formato la

colonna a que frattempo viene anche il TENENTE PERROZZI conlJICHELE MASSONE
per darci un saluto

il

PER...~OZZI

alla presente del nostro capitano ci assicu:ra

ohe alla prossima destinazione era probabile

d~

ottenere la lioenza fra tanto

la colonna si sposte prendendo la strada che va IN ALBAlTIA == certo che la
intera popolazione di CETTIGNA erano presente alla nostra e gloriose partenza
e loxo anno riconosciuto il nostro conportemento e la nost:ra laboriosita che
abbiamo trovato un bosco mentre lo abbiamo la.sciato un paesetto in montagnia.=
cosi prentento l a strada ALBANESE siamo sicuro di andare a presidiare in
quelle zone ma propio quanto la colonna si mette incammino si sa la novita
che BENITO MUSSOLINO fu discacciato dal governo

I!l!ALI~O

non piu di tanto

dunque partento alle ore 9 siamo arrivati a DURAZZO la notte alle ore

s;~

andanto in unaccantomamento tutto il battaglione ma sensa neeeun rancio

r

e in

tutta questa s:Crada passiamo per un paese chiamatoPODGORICA li mi incontrai
con il figlio di SANTORE meglio dire PUCCI CIUFFILLI e GIOV911U SPUTORE che
la valta precedente lo avevo trovato lo atesso perohe la lora diviaione era
d~

presidio in quella zona

=e

come dicevo lungo la strada di paesi abbiamo

passato RIECA== PODGORICA==::A.LESRO==lliALI DURAZZO forse il percorso avrebbe
stato di 400 km sensa nessun rifornimento vivere eppure si era contenti
percha ei andava a conoscere altri popoli e altri posizioni========
IL giorno 27

di nuovo soltanto con un misero daffe a.1le ore 9 ancora sui

camii incerca della nostra pos.i zione ma si vede che nessuno sapeva niente
ma dopo aver passato per p_a eei ghe venivano chiamati £AVAION== LMSNIA==

r

e FIERI==a mezzo giorno danno ordine diformare accacnpament6 e di fatti fanna
subito il primo e secondo rancio == ma P'i certamente la sera vi ene conceseo
la libera uscita

ea~t

eaclueivamente le guardie cosi andatito fuori in un

piccolo paesetto agrcola non si poteva credere di trova.re que_l ohe si voleva.
inveoe li siamo trovati tutto il piu del necesaa.rio pane a sodisfazione per
tutti== vino di tutte le qualita con poca moneta== robe di salami come
salsicca ==prosciutto== mortatelli= formaggi ==di tutte le spezie ed era
tutto .materiale inp ortato da11)italia con poca moneta== e come mai cne il
r

r

popolo del continento morivano di

fame~~=

e di

tubercolosi-~?cosi

quanto noi

?-- 'j'6
siamo visto tutto questo bene di

DI~

fu una granae meraviglia che non ei

voleva mai smettere di conperare mentre le persone locale di assiouravano
che l)indoma.ni lo stesso si poteva conperare lo stesso materiale

==

soltanto

pero che la nostra moneta non era valido in quelle terre peohe loro adopera=
vano il LEK che formava

~

£IRE

•j•=~g~

e (25) centesimi !TALIANI ma in

~gni

caso noi ci carichiamo di roba e facoiamo ritorno alle nastre tente anche
per portare novi ta ai noatri conpa.gni che 11 si

potev~

ricuperare l)appeti tc

che siera perso in un an.no sul montenegrino tutti contenti andiam? a dormire

IL gi.orno 28 siamo di riposo a FIERI tutto il battaglione e ancora non possts
siamo induire questo nostro spostamento=== pero i borghesi certamente sanno
qualohe cosa che puo essere in giro ove ci assicurano la cattura di MUSSOLINI
al GOVERNO i taliano e il.

rinpat~io

dei FASCIST! che si trovavano in ALBANIA.

in piu ci a.ssicurano che in quei d)intorni si trovava una grante azienta
AGRICOLA. che veniva gestito DALL)OPERA NAZIONALE DOPOLA.VORE cosi in questa
azienda ei trovava centinaie di famiglie ITALIAN! che quanto loro anoo

preso possesso di qneste grande case e canpagne albanesi erano FASCIST! ma
datosi che il regime a crollato dalla nazione coei il nuovo governo ITALIANO
costringe questo popolo a lasciare il loro bene in AIJ3ANia e di rientrare in
ITALIA ma ripeto che queste notizie viene apprese dalla popolazione oivile=

A.NOHE

i

giorni 29 e 30 aiamo fatto soata a FIERI che vacevamo propio la Vita

dei tueiati;; sensa nessu.n mestiero al tro non ai pensava che a mangiare e
bere a noostra soddisfazionec= mai in quei momenti si pensava di andare
incerca di roba per rubare

primo~

di tutto non avevamo largo sufficente

e in secondo quello che si voleva si poteva conperare con puoca moneta
percio io con SAIA eravamo senpre in tenta a giocare la DAMA per passare il
tenpo ancora pli.u tranqu.illa.=:o=======:
La mattina del 31 soltanto la conpagnia nostra riceve ordine di spostamento
caricendoci su 4 camii spostandoci alle ore 11 rifacendo ancora la strada.
LMSNIA==iA.VAION== DURAZZO== poi prendento una seconda strada alle ore 1;
sie raggiunto un punto chiamato CA.JdPO B== che la di nuovo si forma il nostro
accampamento == ma potevamo inmaginare che queato CAMPO B non poteva essere
la nostra dimore perche senbrava un centro di smistamento percio al piu prest<
possibile potevamo a.:ffrontare altri movimenti

=e

per quella sera nessuno di

noi gli f'u concesso la libera uscita certo che ormai nei noatri zaini non
mancava piu il rirornimento perche a FIERI sie conperato quiello che s i
desiderava con ques t 0 Piccolo spostamento pass i amo ancb.e il m.ese di lulio

~-

/-VJ

IL giorno 1 AGOSTO appen.a il primo rancio vie il comanto di conpagnia per
farci il suo discorso decendoci ohe eravamo dei fortunati peeohe si prendeva
aervizio all)azienta ag:ricola come soldato e come lavoratori nelle canpagne
peroio potevamo essere contenta della nostra aituazione attuale e alle ore

13 eravamo gia sui noatri 4 camii per la partenza== ma per questa volta il
viaggio fu di brevo tenpo che alle ore 14 eravamo di nuovo alla nostra nuova
destinazione ohe si trovava a 15 km da DURA.ZZO== CHI mai poteva credere ohe
io mi doveva ritrova.re ancora a DURA.ZZO?? quanto ig meai fa fece la crooe al
porto con il mio piede di non ritornare piu in queste terre??? invece qui
forse verra anohe la fin.a della guerra?? MA in tutto modo ne vedremo piu in
avvenire

==

per ora mi permette di dire che tutta la oonpagia aiamo accanto==

nati. .in un grande magazzino che forse lo adoperavano per depositi di grano
in questa vicinanza cioe in questa contrada esiste pochissime abitazione con

un piccolo negozio che vende di tutto ma anche se vogliamo il materiale che
,.....

non si trova al negozio il propietario a 2 ore di tenpo la fa capitare al
nostro posto ==certo qui passa una atrada secondari ma a 300 metri si trova
la strada nazionale che viene da DURA.ZZO e presegua per TIRA.NO la capitale

r

ALJ:j.A.NESE=-la n.aataa accantonamente vi disse che avreobe stat<::> un grante deposi
to di grano con una grande cisterna che serviva ai contadini per aboeverare
il loro bestiame e al dila della etrada si trova u.n grande

~abbricato

con

casa colonica == magazzini e anche un bellissimo appartamente che dicano
veniva abitato dal direttore generale dall)azienta agricola che era costrliito
r

dall)opera NAZIONALE DOPOLAVORO come ci dicevano i cittadini di FIERI cosi
abbiamo riconosciuto che il discorso narratoci 3 giorni prima era tutta la
verita== presi i nostri posti== accomodati il nostro corredo== accomodate le
cucine ancora il capitano viene ad osservare

~QS

la camerata con molta ioia

, ci pronunce ancora il suo discorso dioendoci che in qaella zona neasuno ci
controllava aJ.l)in.fuore di lui== peroio potevamo essere c0ntenti che non si
faceva tanta guardia perche eravamo la conpagnia. conpleto da fare questo
servizio soltanto la notte si

~aceva

la guardia e di giorno si adoperava il ·

servizio di piantone con un tantino di pulizia interna.== ma che tutti si
doveva lavorare nella canpagnia mentre il governo ci dava 10 LEKKI al giorno

r

come stipendio militare il DIRETTORE dell)azi.enda ci dava 25 LEKKE al giorno
per il. nostro lavoro

r

-
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certo il capi tano parlava ma. noia.l tri non vedevamo

niente di arroatura per questi lavori ag:ricoli ==ma allora signor capitano
conchicosa si deve lavorare ?? altro non vedia.mo che u.na distenzione di terra

sensa fine e con qualche masseria?? non dubitate ragazzi che qui abbiaroo
lavore per tutti con i nostri 4 camii abbiamo ancb.e 4 trebt>iatrice da
trebbiare come mibimo 100 quintali di grano per macchina giornaliere== poi
abbiamo la raccolte delle patate non come il fortino che stava

SAJ;A~INO

sul MONTE.NEGRO che fece 50 kili di patate ma qui ei tratta di centinai di

to!lllellate da ricuperare poi abbiamo da raccogliere il granturco;; da
governare migliai e di magiali==

pecore~=

vacche da latte== oohe == galline=

percio per oggi cerchia di fare il rancio e di riposaroi al massimo che
potete e per damani mattina ogniuno di voi trova il suo lavoro militare
inborghese per solo mi raccmaxuho cha qui ci troviamo in ALBif\NIA e non aul
MONTENEGRO che in un anno di tenpo non avete avuto nessun faatidio qui
infece siete sicuro di uacire alla mattina ma non potete essere sicuro di
rientrare la sera peroio occhi aperti e inbocca al lupo=========
VERA:MENTE i giorni 2= e 3 iosono destinato alla equadra che ai cavave le
patote percio ogni aquadra avevamo il nostro camio a so~ nostra disposizio=

ne perche tutto il raccolto veniva conaegnato al consorzio agrario di
DURAZZO ma per andore al _consorzio il . camio doveva pasaare alla noatra
chiamamoli caserma per scarioa.re a .noi e naturalmente anche un pai di
sacchi di patate cosi aubito incominciamo a ingrossare i l noatro vitto
mentre altre squadre furono aa asaegnati a altr1 lavori e anche loro
cercavano di riportare sempre roba per mangia.re cosi con pochi giorni
ricuperiamo tutta la fame sofferto sul

MONTEN:E~RO====================

IL giorno 4 furono canbiati i nostri indirizzi con la nomina di P=M= 402

annullando il 151 P cM= ma ripeto cb.e eravamo soltanto la nostra conpagnia
in quella zona. per le altre 3 conpagnie non s i amo atati piu al corrente=
e qel giorno stesso a me mi mandano conun trebbiatrice formando la squadra

di 24 persona quanto non siaveva neasun disturbo aiamo

riuechi~i

a

~•ab~tai

trebbiare 300 quintali di grano con 8 ore di lavoro e la trebbia era una
doppio zero pero nei primi giorni la paglia veniva tutta inballata poi sie
finito il ferro per legarlo ed allora veniva fatto a CAPIMANDRI ma non vi

credete che in una m.asseria si faceva con un giorno;;; in tante masseria
siamo stati per tntera la settimana figuriamoc i che ai ritirava migliaia
a1 ·quintal.i al giorno===e i poveri agricoltori che anno fatto tanto lavoro
sono stati tutti rinpatriati per motivo del partito fascists.== invece il
governo ITALIA.NO a ricuperato tutto== mentre si faceva questa trebbiatura
non si poteva ricuperare niente per la nostra cucina ma i conduttori dei
..... - ·
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cami che avevano conoacenza con delle persone civile allora l ungo la strada
6~raRVaIIO

la moneta

di vendere qualcbe aacoo di g:rano con trabando e poi veniva
per ·tutti ea allora siamo potuti capire che il contrabando

diviaa
partiva

dal governo per distribuirai per tutta l a popolazione che poteva farlo=tanto
;

per un anno di seguita non sie potuto realizza.re niente percio ora che possia~
mo si approfi t ·t a l)occasione perche il male non manes. mai==========
IL giorno 11oirca 3 km lontano da noi si trovava un)altra trebbiatrice lo
stesso con i nostri conpagni che trebbiavano ma mentre che loro mangiavano
a mezzo giorno viene incendiato la trebbia eenea ohe nessuno si accorge
dell)agguato partegianesimo == natur almente il mesi di agoeto si senta un po
,.....

di caloria percio il fuooo diventa inoontrollabile che coal e eoomparaa ·la
trebbia con tu t to il grano macinato e anche quella cbe ancora non si trebbia=•
va ma sul momento etesso eravamo tutta la conpagnia per dare soocorso e per
spegnere il fuoco ma sensa nesaun risultato==e poi in distanza viene scoperti
.
.
2 persone che si nascosero in mezzo alle collirte certo viene distaccato delle

r

bat tuglie per fare il rintraccio e sparan to tanti raffiche di mitragliatrce
ma alla coriolusione non si riusci di prendere nessuno===p=======
IL giorno 12 il comando di conpagnia da ordine
di soldati fra

~uelli

d~

organi zzare un bel plotone

che anno persa la trebbia con un pai di uomini per

ogni squadra e di fare un ras t rellamente generale a lla zona civile che ai

r

trovavano al difuori della azienta agrcola coci ci mettiamo in marcia carichi
di mitraglie

r

bomb~

a mano e moechetti· incomincianto questo rastrel lamento ma

attaversando parecchie casette di canpagnia trovandoli tutti in ordine genito
ri e f i glt ma ognuno ci davano la speranza che in una sola masseria si poteva
trova.re il sospetto pero non dioevano dove poteva trovaxsi queato sospetto
cosi dopo aver girato per largo e per lungo si trova una masseria be attrez==
zato e ben equipaggiato di tutto== per fino sie trovato la cucina che stava
oncora i piatti sul tavolo che ancora non anno finito di mangiare per darseli
allla macohia perche erano sicuri che si trovavano in fall e cos i abbandonano
tutti e vanno a ricuperarsi all a maochia e noi siamo rimasti

~ome

tante

sta~

statue ma il noatro comantante di plotmne era un tenente che aveva fatto la
guerra contro i GRECI a riassunto il problema di caricare per primo tutta
il bestiame conp osto di 37 VACOHE e 45 OCHE e poi di non toccare niente di
casa all ontanato il camio ca.rico di besti ame dia.mo fuoco alla casa con tutto
il rimanente che conteneva all)intorno dell)abitazione e noi tutti alla nost=
re appostazione con le armi pronjo per far f uoco ma intante le fiamme
arrtlvavano alla lora altezza ma nessuna persona sie permesao di

~resentarsi

per riclama.re il suo danno mentre quanto il fuoco a finito il suo corso noi
rimontiamo in camio e facciamo ritorno alla nostra aocanpamento con 11

oesta=~

mo oonpleto sensa sapere cosa farcene di tutta questa carne cosi facciamo
un p i ccol o ricinto e lo mant eni amo per i l nostro

fabbisogno========~======

IL giorno 13 di nuovo al mio lavoro con la t r ebbiatrioe il mezzo giorno oi

viene il normale rancio dal nostro reparto normalm_ente senpr e strasufficente

di patate con carne ===ma poi alla sera non potete inmagina.re che ma.ngiata

di oarne asaoluta che abbiamo fatto?? figuratevi 45 OCHE in una conpagnia che .
eravamo i n tutti 1 20 soldati altro non sie mangiato che carne tanto vero

che

una piena gavetta ciascuno po i il _p ane si vendeva al piccold> negozio 1 LEKKO
ogni 2 kgm ==il vino buono 1 LEKKO il fisco di 2 litri== di monema eravamo
gonfi con 35 LEKKE al gi orno eravamo propio trattati come PASCIA== soltanto
che si doveva lavorare come somari ma eravamo tutti contenti di quella vita===

IL giorno 15 potete inmaginare se noi eravamo aftamati di carne== eppure

p~=

primo di mangiare a mezzo giorno andiamo per prendere l)acqua da bare io e
SAIA mentre stavamo per fare

i~s~ao

ritorno incontriamo 2 oche di quelli

selvaggi ma l e povere beetie si lasoiarono prendere e noi piu testardi per
mangiare la cacciagione tiriamo il co llo a queste OCHE fra la quale con 5
minuti di tempo vengono tutti puliti e tutta la sporcizia che sie l evat a la
mettiamo sotto un ponttcello di legname cosi per non l asctare nessuna traccia
~i

diamo :fuoco e veramente siamo aspettati fino all)ultiIDo momenta che 11

fuoco viene consumato e poi facciamo ritorno alla nostra trebbia con questi
2 OOHI che si doveva mangiare la sera tutti i nsieme i ntanto noi consumiamo
· 11 nostro rangio e poi si riinominoia il nostr o normale lavoro ma quanto ~~

viene verso le ore 14 vediamo che alla direzione ove noi siamo ammazzate l e
OCBE si vede un monte di fumo in aria cosi si ferma la trebbia s.ndanto tutti

a vedere che euccedeva ed allora trovi amo che tutta la zona stavo prendente
fuoco ora di questa faccenda nessuna persone vtene a conoscenza come sie
svuluppato questo i'uoco eoltanto pero che no i tutti stiamo intera la giornate
per contrllarlo sensa ottenerci nessun risultato e poi il comante di conpang=
ta la fa presente al comanto di presid i a e loro mandano lo genie

~ONPIERI

per controllarlo ma tutto fu che quanto attraversato tutta l a zona allora
i l fuoco sparisce== mentre noi quel giorno stesso ci mettiamo di

rastr ell a=~

mento eensa trovare nessuna traccia facendo ritorno all)aceanpamento alle
ore 21 mentre atava facendo la clissa LUNA e TERRA cosi abbiamo chiuso il

!L.15 7

-

GIORNO DELL)ASSUNTO e le due OCHE loa. cuciniamo il giorno di S: ROCCO====
IL piu il giorno 16 il capi tano da ordine di ammazzare un&* vacca che aveva
mo al nostro deposito==e tant e volte ne MONTEJ)tEGRO con una vacca doveva
essere sufficent e per tutta la divisione;;;;; mentre in albania era suffi==
cente per 120 per sona== e non oredete che il bestiame esistenta a quelle
zone a.reano piccoli?? no cari erano tutti bestiame di razza che si spediva
dall)Italia positivamente pre quella azienta agricola one faceva parte
D.ELL)OPERA .NAZIO:NALE DOPOLAVORE == forse per gli agricoltori in I!I.'AL!A non
esisteva niente ma per il regime fascidta esisteva tutto===========
IL giorno 17 il comanto di conpagnia da ordine di consegnare queste vaccge

a un macellaio BORGHESE di SCIACCA un piccola frazione che atava a 8 km
tanto nessuna persone sie fatta presente che era il propietario delle vacche

a altrettanto le povere bestie stanto con noi andavano indiperimento cosi
anche lui a fatto il suo contrabando== questo si inmagina fra noi pero lui
n on a detto mai niente di questa monera dove va a finire=== peroio noi si
pensa che il colpo e rimasto personalmente a lui tanto noi facciamo contra==
bando di grano mentre lui fa contrabando di bestiame========== ·

IL gi orno 19 ancora un)altra trebbiatrice i n cenere sensa poter trovare
nesauna traccia come f'u queato incendi9 anche che siamo andate a1tre squadre

per i l pronto soc;corso con au tocisterna che trasportavano acqua ma alla
alla fine non otteniamo niente=== e dobbiamo rinc,u:raziare IDDIO che fin da
oggi ancora non ci viene nessun fastidio personale

==

percio i signori

partiggiani possono fare quello che vogliono purche non disturbano la nostra
presenta;== a questo punto pero dobbiamo dire che nel MONTENEGRO il nostro

GOVERNATORE proteggeve molto 1 civili e loro facevano senpr e reclami pre i
danni anchi non commessi da noi eil governatore facevo a noi l)Addebito
riconpensanto i oivili== mentre in albania se un civile va per riclamare
il covernatore lo manda in galera !iguriamoci se poi un civile viene preso
in un caso di ingendio inmediatamente viene vucilate non soltanto lui ma la

sua intera famiglia percio sono peraone che non disturbano altre persone===
umani ta molti sospettosi ma non per il prossimo

-

q~=

quinti son vandalismo===

DAL 19 A(}OBTO per fino alle 4 di SETTENBRE non siamo avutt nessun distu.rbo
tant0 quanto siamo incominciato eravamo in 4 trebbiatrice e altre squadre che
£acevano diversi lavori ==come le patate son finite nella canpagnia ma noi
ab biamo ancora i n deposito==anche il granturco e fini to== la t rebbiatur a
avessimo finito lo stesso se non ci bruciavano le trebbie ma con tutto

- - ··-···- . ··- - - - - -- -- - - - - - -- - -- - -- ---'
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questo disastro fra pochi giorni si finisce lo stesso ed allora non ci
rimane altro ohe da assistere a un paie di masseria che contengono solo
bestiame coei il lavoro ne facciam0 piu puoco= cosi anche oggi 4 SETmBRE
riusoii di parlare col capitano riguarda la licenza assicurantomi che appena
si fi.nava la treobiatura era prossimo la mia partenza in ITALIA======;===

IL giorno 5 datosi cne mi sentiva stanco non aveva intenzione di andare a
lovoro cosi ci mettiamo d)accordo con SAIA e prendiamo un permesso gorna==

gliere per andare a DURAZZO difattii al le ore 8 ci presentiamo sulla strada
ne.zionale prendendo la corriera che faceva servizio .da TIRANO DURAZZO che
alle ore 9 eravamo gia in piazza vacendoci qualche paeseggiata con la pro=
babilita di incontrare anche qualche paesano = dia fatti abbiamo incontrato
VINCENZO TANA==PEl?PlllfO

MARTINELLI ==GIOVAl~NI

SPUTORA==e .PEPI'INO== LARTIGIANO

e poi andiamo in un ris.torante per mangiare e bere spendento 6 LEKtrn per
testa come si trovava tutto si mangiava buono e anche a sodisfazione ma
tutto fu che alle ore 14 di nuovo ci salutiamo tutti per riprendere la
nostra corriera="" ma con tanti discorsi che siamo fatti eppura nessuno
poteva inmaginarsi che fra un giorno all)altro l)esercito ITALIANO doveva
soonparire dalla circolazione in tutto modo acquistiamo il nostro necessario
e alle ore 16. di nuovo ci troviamo con i nostri oonpagni .c he in quel momen=
to anno ritornato dal lavoro quotidiano===:===;====;===========
I giorni 6=7=8= andia.mo di nuovo al noatro lavoro felici e tutti contenti
sensa avere nessun disturbo da nessuno e tutte le sere si conperave fiasche
di vino passandoci il tenpo di

racco~tare

barzellette op pure a giocare

la BESTIA con le carte che in una sera ho vinto 400 LEEKE ma cosa mi poteva
servire quella moneta?? solo eveva la speranza di ottenere la licenea e di
conperare quello che io volevo perche

a=~~=

tutti i negozi1 di DURAZZO

erano pieni di qualsiasi oggetto di materiale che la persona desiderava===
ma eppure il mio pensiero pensava senpre che propio in quella citta io
avevo fatto il segno della croce con i miei piedi di non ritornarci piu
invece il mio

des~ino

vuole che che quella zona fosse la ohiusura del mio

servizio militare ma ancora esista un minimo di speranza per ottenere la
promessa lioenza== tanto qualche cosetta lo avevi gia acquistato per portarE
a caaa fra CETTIGNA E DURAZZO quindi appena era aicuro di ritornare a casa
avrebbe spese tutta la moneta conperando quello che desiderava============
LA sera del gi orno 8 dopo finite di mangiare riprendiamo la nostra eolita
conversazione di giooare oppura apa.rlare fuori in aria aperto perche era.
ancora caldo oosi stanchi di lavoro si poteva acquistare un tantino di
... ·--·-·. - . ·- ·- - - -- - - - - - --
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aria pu:ra nell)aperta canpagnia al chiaro della luna piena e naturalmente
non tutti

possede~ano

nma radio ma qualche sottoufficiale avevano delle

radiole tascabile per ascoltare almtno il comunicat0 ITA.LIAlTO che veniva
trasmessa alle ore 20 e durante il comunicato viene trasmesao che il nuovo

GOVER!fO IT.ALIANO PIETRO BADOGLIO aveva chiesto

~@

l)armistizia

incondizio=~ ;

zionale alle truppe alleati certamente ricordata bene che le truppe alleati
erano conposti dai americani =INGLESI== FRANCESI==e RUSSI== mentre le truppe
dell)asso eravamo noi con i TEDESCBE percio la mentalita del nostro soldato
non potevamo concentrarci che la truppa ITALIANA era stato sottomesse alla
truppa avversario== quinti apprese la notizia sensa che la radia seguitava
r

ancora la sua dilemma di ·oonventi noi ei· mettiamo tutti a cantare e bere a
piu non posso per la contentezza cha si aveaa finita la guerra mentre i
nostri conpagni giovani TREVISANI andava.no dal 'Piccolo negozio a conperare
vino da bere ==pero e da sottoscrivere che nel nostro accantonamente non

r

do.rmivano UFFICIALI perche loro dormivano alla direzione generale dell)a==
zienta agricola che si trovava

r

a

100 metri di distanza percio an.no ascoltato

tutto il nostro fracasso con la solita contentezza cosi interzengono anche
loro per daroi qualche idea del prossimo avvenire===certo alla lora presenta

r

viene la chiueti tudine generale allora prende il discorso 1.1 comantante di . •.

r

pero ragazzi ricordiamoci che per noi oltremare la guerra incomincia domani=

conpagnia dicendoci e assicurandoci la verita che la guerra era tutto finite

in base principale fin da questo momenta noi avevamo un aolnemico

r

.7.RJ,&eoe

invece domani siamo difronte a due qualita di nemici cio con i partiggiani

e a.nche con i nostri fratelli TEDESCHI che ormai conbattono per 3 anni al
nostro fianco===percio cari fratelli continuate la vostra gioiosa contenteza
ma cerchiamo di pensare anche al nostro prossimo avvenire perche non

soltan~

to l)armistizia ci fa pensare a un domani ma e anohe che si deve cessare
qualsiasi ostacoli con il. nemico percio ee domani mattina noi siamo circon=
dati dai partiggia.ni il nostro dovere e di cedere le armi =a vice verso
anche se dovesa inpone la truppa TEDESCA noi si cede le armi quello

c~e

io

voleva dire che ci troviamo con 2 nemici percio e un gran problema da
risolvere== se cediamo con i partiggiani dobbiamo rifugiarci nei boschi e
se cedia.mo ai TEDESCHI siami lori schiavi percio io vi faccio la buona
notte e vado a riposarmi e domani mattina ogniuno di voi si presenta al

propio lavoro sensa armi per non affrotare altri pericoli=================

"L.~6

FINito il discoro gli ufficiali ritornano al loro appartamento e noi restiamo
come tante pecore smarrito formando il nostro piano ma ci trovevamo gia alle
ore 21 allora fra noi viene una decisione che a unmomento ho l)alt ro si
doveva cedera in mana ai nemici ma fin che abbiamo un tantino di autorita
cerchiamo di sfruttarlo== coaa facciamo??

q~alche

persona di noi sa che al

primo piano della direzione e pieno di vi.no e formaggio== allora partono i
primi giovanotti a cassinere la porta di entrata al tabbrioato e ritornano
cariohi di formaggi e vino tutto inbottigliato nei fiaachi== al1ora parte
i nostri

3 giovanotti e SAIA ritornando con 2 pezzi ciaacuno di formaggio

con una brancata di fiaschi che lo dividero esclusivamente per noi 7 che
I

eravamo al fortino al MONTENEGRO cosi facoiamo un pezzo ciascuno di formaggio ·:
per oonservarlo in domani s il rimanente si mangia e bere tutta la serata
fino elle ore 23 ma posso dire che per quella notte neasuno prende sonno
pensando al nostro futuro avvenire=================
LA mattina del 9 normalmente si fa l a sveglia con il nostro caife mettiamo
in ordine l a nos.tra casa e tutte le squadre partiamo per il nostro lavore

ma come fu auccesso a noi che eravamo nell a trebbiatrice cosi e successo
anche alle altre squadre che quanta arriviamo all a trebbia aensa le nostre
armi troviamo gia una squadra di partiggiani che avevavo gia levati tutte le
pulegge aila macchina dicendoci che loro erano tutti armati e erano inposse=
della trebbiatrice quinti il nostro dovere era di ritornare indietro al
nostro deposito perche eravamo lori prigionieri e se volevamo insistere le
· 1ori armi erano dieposti contro di noi===alloro mettiamo i maui

i~tasca

e

ritorniamo al camion andando a casa=====come si poteva pensare che noi domi==
natori del monto intero eravamo ridotto a quella demoralizzazione?????sotto
di 4 stracoioni ALJ;3.A.NESI??? eppu.re era real ta perdento tutti i diritti della
del soldato

I~ALI:~O==='in

tuttomodo ritorniamo al noatro pos to e vediamo che

anche i nostri. conpagni avevano esubi to lo etesso trattamento allora. ci mettt ·
tiamo tutti a fare il noetro piano cha si aspettava in nuovi ordine ma arriva
la notte sensa nessun risultato dal GOVBRNATORE

GE~LE

che si chiamava

MARIO ROATTO e veniva dalla provincia di CANPOBASSO avendo nesauna novita
~acciamo

ancora un po di festa ma sensa mangiare .piu form.aggio perche siera

gia eiduat0 nei noatri zaini e per dirvo di tutto i l peso del pezzo era come
minimo 10 klgm percio poteva essere sufficente per parecchi giorni allora
per quella sera si beve vino aasoluto e facciamo una buona quantita di
pata:f:e arroato che avevamo a

deposito=-=====================~=========

l'%::;

. <... 2)-0
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I GIORNI 10==e 11 ancora si aspettava senpre ordine nuovi per esaminare la
nostra posizione ma niente perche tutte le linee di comunicazioni erano
interrotti forae porstone dai tedeschi e porsioni de.i partigia.ni ma noi non

si sapeva niente anzi il giorno 11 anno

axrivati ancora una ·squadra di

reclute che lo"ro anno venuti di.rettamente dall)italia e anno appoggia.to al
porto di DURAZZO il giorno 5 sensa farli sba.rcare percio la mattina del 11
l~anno

sbaroato mandandoli direttamente da noi e nello steeso tenpo al.la

nostra vioi.nanza e arrivato anche un battaglione motorizzato che facevano

parte alla divisione .BRE?-."NERO in quei tenpi riconosciu to la prima siliisione

ITALIANO per la rootorizzazione che avevano tutti di acrri armati con auto

-

blindi ed allora come quanto che siamo ripresi un po di coraggio enche noi
perche non eravamo piu soli nella zona== subito tuttu gli ufficiale si son
messi in comtatti con i nostri ufficiali formando un unica familia;::=== ma

r

quanto fu le ore 17 erriva

~'lilR=

un autoblindo tedesco acorta.tu da un nostro

generale avvisando i1 nostro cipitano di versare le axmi percha il governo
italiano aveva chiesto armistiizta== mail nostro comandante

f~nta

di non

eapere niente lo manda al reparto brennero che anchB li ei trovava il
gen~;

generale comantante la divisione e lui ci disse che se

e~

loro erano

disposti a sentire soltanto i rumori dei cannoni della BRENNERO lui

E~a

dieposto di far fuoco contro qualsiasi ostacoli nemico== cosi questo carro

r

,..

blent~to

dei tedeschi come anno venuti cosi anno fatto ritorno al loro

punto di partenza sensa nessun pogresso e noialri restiamo in page=--========
IL giorno 12 la sveglia normale con la distr\i.buzione del caffe e poi ci

mattiami in giro al nostro aocanpamento soltanto per ammazzare il tenpo ma
alle ore 10 di.nuovo si presenta non un solo autoblindo tedeschi ma erano
una squadra con la eoorta di un generale di corpodArmato I'l!ALI.ANO e vanno
direttamente al battaglione BRE"dNERO per la resi delle armi dopo di tanta
discussione che anno fatto i due generali il comantante della brennero ordinE
i

suoi soldati di abbandonare 11 loro posto e di pensare per la lora vita

perche l)eaercito italiano veniva

disfatto==~

poi vengono alla nostra con=

pagnia ancara con i soliti discorsi mail nostro comantante altro non fa che
emanda.re ordini di vesa.re tutte le mitragliatrice e tutta la munizione

-

solanto avessimo conservati i nostri moscbetti con le nostre rivoltella e

r

alla presensa del generale. della brennero== poi lui stesso ci disse di

con questi ordine buttiamo tutto sui suoi cami e noi restiamo disarmati

tV<~t.far

-

ai suoi magazzini per rifornirci dei vestimenti che poteva

servirci un domani cosi fra noi e i nostri reolute eravamo 150 in piu loro
erano 500e

co~i

a 5 minuti di distanza eravamo tutti rivestiti a nuovo allora

perche questa roba veniva conservatti per anni e anni e noi si andava con
i pantaloni e giubba rattoppata==? e anche con tan.ta sofferenze di iame??
mentre i magazzeni erano pieni di tutto ben di dio ????tanto vero che in
que magazzino ci siamo riforniti di tutto quello cbe ai voleva da mangiare
per bere e per vestiaxio fatto questo ritorniamo al nostro accanpamento
ancora per perndere nuovi ordine

m~

il nostro capitano ci disse di .aspettare

l)indomani cbe i tedeschi ci avessero inbaroati per la nostra Italia=== ma
voglio va:rvi presente cbe oggi nell)arrivare dei· tedeschi io stava facendomi
la barba e in questo punto prendei tanta di paura fagento giuramento a SAN
MICHELE

pr~mettendogli

di non £armi piu la barba ae non aveaso fatto prima

la viaita alla sua chieaa nel ritornare alla mia casa percio questa promesaa
la sopportai per tutta la vita in prigionia======ma di questa faccenda ne
pe.:rleremo ancora== soltanto che il giorno 12 la sera dormiamo ancora ai
nostri posti ma col massimo silenzio carichi di pensieri pre il nostro
nuovo deatiJlo che ci attenteva== come si poteva dormire tranquilla che all)in
tervallo di pochi giorni sie esubiti tanti di mortificazione?? e dispiaceri?
penaiere per le famiglie lontani gia da 33 mesi aensa vedere piu nessuno??
quindi per la nottata intera altro non e stato che una valle di tormenti=
IN tutto modo la mattina del 13 facciamo la nostra sveglia normale con la
razione del oaf£e e verso le 10 si preeenta un plotone di tedeschi con un
pai di oarri armati e ci mettono in colonna

ve~so

la strada nazionale coai

in poeo tenpo a disposizione per prepararoi i nostri zaini== allora ei doveva
pensare sol tanto di trasporta:re ip necessa.rio cosi tutta altre materiale va
buttato nella ciaterna. che avevamo vicino dinoi io mi trovai con un fascio di
lettere cartoline e fotografia in piu una cassetta piena di roba che avevo
conperato per riporta.re a casa anche quella conpleto nella cisternae e poi
la moneta che aveva

I~LIANO

e ALBANESE lo cucii alla fascia dei pa.ntaloni

e ci facciamo il segnio della croce mettentoci in marcio per il nostro
nuovo deetino

ove la sera siamo annottati a un canpo aperto che loro e

anche noi lo adoperavamo come canpo di smistamento pero questa volta siamo
sotto il comando tedeaco che loro ci anno promesso di

~iporterci

in

ITALL~==

ma quest)a.ffer.mazion la possiamo dire quanto sareme in ITALIA percio per oggi
ci troviamo alla lora dipendenze e seguiremi i lori ordine ==tanto si andava
con i partigiani si doveva soffrire fame e freddo perche loro stanno nelle
montagnie cosi andiamo con i tedeschi si va assoggetta di soffrire soltanto

bonbardamenti lavori e probabilmente anche la fame== ma si aveva la
0

pportunita di trattare anche con delle persone piu civile se era poi

come dicono loro di

riport~ci

non soltanto noi la pensiamo

in ITALIA s i amo dei fortunati=== percio

g;g

cosi ma anohe i nostri ufficiale la

pensano come noi cosi andiamo incontro al deatino============
IL giorno 14

~otto

il comando tedesco oi mettono incolonna fa.cendoci fare

un 10 km e poi fare di nuovo le tente che ormai eravamo tutti uguali fra
ui'fioiali e soldati ma questo spostamen~o siamo arrivati al bivio di VARRA
e li siamo fatta l a prima nottata in piena paura percha si era senpre
disturbati dai partigiani

A~"ESI

ma gia con loro erano cocconpagniati

parecchi italiani che gia andavano incer ca di ma.ngiare====================
IL giorno 15 per paura dei partigiani ci portono a un distacoamento circa
2 km di dista.nza dentra a una vallata ma con ordine senpre di non fare
resistenza a nessuno ma la sera poi di nuovo oi riportono a dormire al bivio
perche di notte ei era piu al sicuro== eppure ei

~ensava

ma perche tutti

questi spostamenti se loro ci anno promesso di riportarci in ITALIA?????
e veramente qualche saldato nostro che sapeva qualche parole tedesco ci
domandavano ==e la lora risposta era quello che dicevano che il convoglio
non era pronto per fare ritorno in. ITALIA e intanto il nostro reparto aumen=
tava senpre eoldati cioe al posto che eravamo 1n 120 oggi stiamo arrivandi
quasi a 1000 con un unica speranza che si ritorno alle nostre case== ma come
"di mangiare tedesco anoora non proviamo niente eccetto ancora noi abbiamo
ancora qualche patate nei nostri zaini ma tanta di nuovi

ar~ivati

aoffrano

la fame e anzi con tanto di bene di dio che se esiatano nei negozi eppure
non ai puo avere la posaibilita di conperare niente ==allora posiamo essere
sicuri di rimanere dei prigionieri tedeschi=================
IL giorno 16 ancora spostamento portandoci a fare la nuova accanpamento

-

~tct

vicino al battagione della BRENNERO per essere piu sicuri pErche i partigian/
sapevano che questo battaglione erano motorizzati== ma quale sicurezza
potevano darci a noi se loro erano disarmati

com~

noi ma in ogni· casi le

truppe tedeschi avevano questa idea== e realmente non siamo disturbati per
nessun motive riguardo i partigiani========================
IL giorna 17 ancora spostamento noi con tutto il reparto della brennero
conpreso== ma spostamento di 1 km

r

ove a quel punto troviamo ancora un

battagione che faceva parte al corpodiarmato quinti la nostra unita siamo
gia sui 2000 persone fra uf.ficiali e soldati come un bran.co di

~ecore

marrite

~1

0

C1)

ma ci accorgevamo che i soldati tedeschi aumentava.no senpre solo allora
inmaginiamo che loro stavano saccheggianto tutta la citta di DURAZZO e
nello stesso tenpo facevano esplodere anche qualche porsione di nave che
si trovava nel porto ma noi di tante cose eravamo insapevoli che non si

poteva avere nessun contatto col comanto di armata nostra e neanche col
governatore generale=== come si puo conprendere queata situazione???? che
oi troviamo traditi da tutti??? e dementicato da tutti?? allora viene piu
la conprensione ohe veramente siamo dei prigionieri=== ma il soldato tedesco

non ci maltratta dicendoci che loro ct riportavano in IJIALIA== allore se
veramente siaoosi perche non ci
i viveri sono scarsi anche per

ta~e

date da mangiare??? quale mangiare se

noi,~?in

tutto modo per quella notte ancora

alllintorno del bivio VARRA ma rioordiamooi che la cucina per noi non eeista
piu per nessun motive e i pidocchi fanno una grante allevamento=======
IL giorne 19 ancora fermo . i n quel punto sensa nessun spostamento me poi in
giornata un cappellano mili tBae ITALIAIW cne si trovava anche lui ai
nostri panni ma la sua opinione e da celebrare la SANTA MESSA AL campo
ci uso militare fa la confessione e comunione a tutti chi la desiderava==
certo nella nostra situazione accettiamo tuttu con grante piaoere ma
quanto arriva al vangelo incomince a svolgere i l suo discoreo dicendooi
che sie stat o tradito primo di ogni cosa dal governo IT.l\LIA.NO perche la
nostra armata non doveva essere venduto all a minora forza tedesca:== poi ci
dice anche del nostro governatore che anche lui con noi fece i l suo colpo
di stato=; e poi tantei altri argomenti che ci costringe a piangere tutti
dioendoci di gurdaroi la nostra vita di conservare la nostra fede e a non
illuderoi tanto ai racconti tedeschi perche questa verra la piu grande

sto~~

ria ITALIAN& percia ragazzi inbocca al lupo che aappiamo cosa sie lasciato
ma ancora non possiamp sapere chi troviammo======================

IL 20 i nostri uffioiale fanno l}inquadramento di noi tutti dicendoci ohe
aveva arri va to ord ine dal comando tedesco c.b.e l )indomani si doveva partire
per la destina.zione ignota voleva dire che non si sapeva la nostra destinasg
zione ove si andava==in questo frattenpo la mia mentalita ritorna di nuovo

al pensiero di DURAZZO che perme era la. citta possiamo dire scomunicato
cb.B il 7 febbraio del 1941 ci fece la croce col piede di non piu ritornare
in quel punto ma la fortune volle di rioondurmi in quella posizione il

giorno 1 AGOSTO 1943 che mi dieae 40 giorni di lavoro e poeso dire anche
sodisfazione di vivere con molta abbontanze di man0aiare e bere

ma

o~gi

posso assicurarmi che DURAZZO sie rivendicato di me dandomi un forte di.spia=
cere e dolore perche possiamo affermare che domani sareme dei pri gionieri

...

di guerra== quanto noi eravamo i vincitori della guerra se avessimo avuti
dei ufficiali che insestivano al loro eervizio===perche le ·forze tedescbi
difronte a noi nei stati ~ALCANICl erano appena il 10(% come possiami con==
vingerci di aver perso la guerra contro i tedeschi??? solo oon la vendita
dei nostri ufficiali possiamo conf'ermare la noatra soonfitta== allora altro
non possiamo fare di raccomandarci alla volonta di DIO===================

IL giorno 21 ver amente

i

tedeschi £anno l a sveglia alle ore 5 senea caffe e

aensa acqua ci inquadrano a tutti pronto per la partenza ma quanto anno
a.rrivato alla quantita di 2000 persone conpreso i nostri signori ufficiali
ai roettono incolonna un pai di carri armati con 2 autoolindi e ei parte che

arriviamo a TIRANO alle ore 11 fra l a quale ci danno il permesso di andare
nei negozii per oonperare quello che ai desiderava e in quel frattenpo mi
incontrai ancora con GIOVANNI SPUTORE che non sapeva dove andare poi invece
e rimasto ancora a TIRANO mo noi ormai ci trovevamo in forza col comando
nemico non si poteva piu canpiare idea coei faocio un po di spesa e ritorno
nella mia accanpamento perche la notte si pernottava a TIRA.NO== ma quale
spese s i poteva fare se i nostri zaini erano pieno a l conpleto fra panni cbe
avevamo saccheggiati ai magazzeni della brennero in p·iu il pezzo di formaggio
che da solo pesava 10 kgm?? percio un pai di filloni di pane con un fiasco
di buon vino e stato tu.tta la mia spesa

93

e manteniamo senpre presente che

io con i. miei conpagni di oettignia siamo anoora Una aola tierso.na fo:rmando

un)unica famiglia con il padre ohe viene rappresentato da me===========
IL giorno 22 alle 3 di mattina eravamo gia prondo per la partenza lasciando
TIRA.NO e a poca distanze sie preso una strada. seconda:rio lungo un fimne per
distaccarci dal pericolo pa.:t'tiggiano e forse que giorno sie percorso un

35 km poi alle ore 14 facciamo sosta sempre alla sinistra di queato fiume
quanto i tedeschi ci danno orine di fare le tente per il pernottamente e oosi
loro si mettevano alla difesa con 4 mezzi che avevano== ma non soltanto.. che
noi non si mangiava ma anohe loro facevano la dieta per la aoa.rsita di
viveri == noi maga.ri camminando quanto si vedeva qualche albero di .frutt a
ol)uno o l)altro si doveva rubare ma loro queste cose alla noetra presenta
non erano permesei di farlo e si astenevano al modo poesibile== forse la
fame la sopportavano al doppio di noi=============================

