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25 Novembre 1940 

 

Giunti al mattino del giorno 25 Novembre, pieno di dispiacere dovetti lasciare la 

mia famiglia perché il governo mi chiamava. Giunto a Modena, la sera del giorno 25, 



si andò tutti gli amici insieme a dormire in un albergo, al mattino del giorno 26 si andò 

a presentare al reggimento e subito ci hanno vestito; e partenza per Sassuolo, 

destinato alla quattordicesima compagnia. Ero tanto dispiacente e lì a Sassuolo ci 

passammo 5 giorni in un capannone, a dormire come le bestie. 

 

Dicembre 1940 

 

Giunti al 1 dicembre venne gli ufficiali per fornire il primo battaglione e fra quelli mi 

ci mettono anche me; si principiava a sentire le chiacchiere che il primo battaglione 

doveva partire per l'Albania; il dolore nel cuore mi aumentava sempre più.... 

il maggiore ci fa il discorso e ci dice che noi bisogna andare a rinforzare il 48 

reggimento che si trova a combattere sul fronte greco albanese e che era stato 

disfatto dal nemico... e la sera circa le ore 10 si parte da Modena con la musica ad 

accompagnarci alla stazione, e tutti addolorati si parte, un viaggio... tutti tristi 

pensando alla nostra famiglia che non si rivedeva più. La sera del giorno 5 giunti a 

Brindisi ci portano in un campo, era già notte e pioveva e lì in mezzo a questo campo 

ci fanno rizzare la tenda mentre che pioveva fortissimo.... 

il giorno 6 si va al porto, la nave si trova pronta e si imbarca per il fronte e nella 

traversata del mare mi sento male.... 

il giorno 7 giunti in Albania e a Vallona lo sbarco, e subito gli apparecchi nemici ci 

volano sopra e buttavano bombe e noi, tutto il battaglione, ci portano di corsa sotto 

a delle piante e lì finisce il bombardamento e per il momento siamo tutti salvi; e lì si 

vede due apparecchi nemici precipitare in mare… 

 

…. partenza per avvicinarsi al fronte; e si principiava a saltare dei pasti …. la fame 

aumentava e fra noi amici si diceva “dove si andrà a finire?!” …. circa verso le 12 ordine 

di disfare le tende e dopo pochi minuti arrivano dei camion per trasportare noi, e ci 

danno due gallette e una scatoletta, e si monta sul camion e partenza, con il cuore 

pieno di dolore pensando sempre alla famiglia. E lì si parte con una gran pioggia e 

freddo e fame e ogni momento si diceva “poveri a noi, dove si andrà a finire?”. 

Dopo circa 3 ore di viaggio di nuovo gli apparecchi nemici sopra di noi che 

gettavano bombe e tutti ci buttiamo di sotto al camion per andare a nascondersi in 

delle fogne, e in qualche rifugio … 



 

dopo 6 ore di viaggio siamo arrivati in un piccolo paese chiamato Tepperle e sempre 

pioggia e neve, e ci portano in una grande capanna a dormire, e anche quella sera 

saltiamo il pasto, molto triste, senza dormire dalla fame e il freddo, e da tutte le parti 

ci pioveva addosso... 

 

è già 24 ore che non avevo mangiato, la pioggia continua tutta la notte, l'acqua ci 

cadeva sotto le gambe e addosso si era inzuppati come pesci, e al mattino, all'alba, 

siamo costretti a rizzarci e a principiare a camminare dal freddo, e tutti bagnati. 

Appena giorno si va a bussare alle porte per chiedere un po' da mangiare, e trovati 

di quelli buoni che mi davano delle fette di polenta la si mangiava come dannati, 

ringraziandole, quelle buone persone, con tutto il cuore. E c'era di quelli che ci 

chiudevano la porta in faccia. 

 

…. continua la neve, e vento, il freddo ci arriva al cuore. Giorno 12 Dicembre, grandi 

attacchi nemici; e noi lottando li abbiamo respinti, e tutto il giorno è stato fuoco 

acceso ed ogni poco si vedeva dei compagni cadere nel terreno e anche molti feriti. 

I primi morti che ho visto mi hanno fatto un gran dolore, pensando a tutti i minuti che 

ci dovevo cadere anche io. 

….. alle ore 4 il tenente Farina piglia il suo plotone e fra questi c'ero anch'io, e si va 

di pattuglia con l'ordine dal maggiore di andare vicino alle linee nemiche … che c'era 

un paese, a vedere se era occupato da Greci e se era possibile portargli via qualche 

arma. 

Giunti al giorno 13 del mattino, circa le ore 4, si parte con un gran silenzio, si 

travalica le nostre linee passando di vicino a molti compagni caduti il giorno avanti, e 

fra noi tutti pieni di dolore si diceva “povera gioventù!”. 

Dopo poco arriva un proiettile, ma non va tanto male, c'è solo 3 feriti, e il tenente va 

ad accompagnarli all'infermeria dando a noi l'ordine di aspettarlo lì fermi. Dopo circa 

un'ora torna il tenente e noi tutti gli si dice “signor tenente, torniamo indietro, che ci 

ammazzano tutti”, e lui risponde “questo è l'ordine e bisogna eseguirlo” e avanti 

sempre con silenzio … 



 


