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Chiamato alle armi e giunto tale nel 6° Reggimento Bersaglieri.
Tale aggregato all’11° Reggimento Bersaglieri per frequentare il corso
straordinario per Allievi sottufficiali.
Caporale allievo sottufficiale in detto.
Sergente con anzianità di corso.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra.
Ha partecipato dal 6 al 18 aprile 41 alle operazioni di guerra alla

frontiera
Italo-Juguslavia.
Ha partecipato dal 19 aprile al 13 novembre 41 alle operazioni di
guerra in
Balcania.
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Andato in licenza straordinaria di 30 giorni + 4.
7 novembre 1941 Rientrato al corpo.
13 novembre 1941 Partito dai territori dichiarato in stato di guerra.
Ha partecipato dal 25 gennaio al 22 dicembre 42 alle operazioni di
guerra
contro la Russia.
25 gennaio 1942
6 maggio 1942
7 maggio 1942
19 dicembre 1942
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Partito per la Russia col 6° Reggimento Bersaglieri.
Promosso Sergente Maggiore.
Decorato della medaglia di Bronzo al Valor Militare sul campo.
Catturato dai Russi.
Rimpatriato dalla prigionia.

Bersagliere CARESTIA LUIGI
Sono nato a Potenza Picena provincia di Macerata, li 26 giugno 1918. Fui chiamato alle armi il 6
marzo 1939, al 6° Reggimento Bersaglieri, di stanza a Bologna, comandato dal colonnello
Salvatori. Mi inquadrarono alla 7^ Compagnia del 13° Battaglione. Il 4 dicembre 1939 fui
aggregato all’11 Battaglione Bersaglieri, per effettuare un corso di Allievi sottufficiali a
Gradisca, che terminai il 7 maggio 1940; fui nominato sorgente. Il 10 giugno 1940 l’Italia entrò
in guerra al fianco della Germania di Hitler. Dopo di che il 6° Bersaglieri fu mandato in Sicilia
per perlustrare quelle zone dato che c’era il timore di un lancio di paracadutisti inglesi. Tornato
dalla Sicilia, il nostro reparto fu inviato a combattere nei Balcani, in Jugoslavia. Patimmo il 17
aprile 1941 e tornammo il 13 novembre dello stesso anno. Fummo inviati nei Balcani in quanto
la Divisione “Sassari” era stata circondata dai partigiani slavi, intervenimmo una prima volta e
liberammo la zona. Stavamo tornando in Italia, ma con un contrordine dovemmo tornare sulle
nostre posizioni ed intervenire una seconda volta. Tornati in Italia, dopo un breve periodo, arrivò
l’ordine della nostra partenza per la Russia. La partenza del Reggimento fu scaglionata a ondate
successive, suddivisa per Battaglioni. Il 13° Battaglione partì per Minerbio, località dove era
accasermato. Il 25 gennaio 1942 partimmo con una “tradotta” militare varcando i confini italiani
al Brennero. Attraversammo l’Austria, l’Ungheria, la Romania, arrivando allo scalo ferroviario
di Uman. Da qui a bordo di camion, dovevamo raggiungere Jvanowka, che era il punto della
radunata generale del nostro Reggimento. Percorremmo 681 chilometri, attraversando
Kirovograd, Kriwoj-Rog, Dniepro-Petrovsk, Pawlograd, Grissino, Stalino, finche giungemmo
nella zona di Jvanowka. A Dniepro-Petrovsk ci fu lo smistamento dei vari Battaglioni del 6°
Reggimento ai settori operativi del fronte. Il 13° Battaglione fu trasferito con dei camion
completamente nuovi e con degli autisti inesperti. Noi andammo a sostituire un reparto di
paracadutisti tedeschi, nella zona di Jvanowka. Il mio comandante era il capitano Revoire, poi
sostituito dal capitano Taccioli. Nel nostro settore operativo ci furono vari combattimenti di
notevoli proporzioni. Uno tra i più aspri, fu quello che accadde a quota 331,7m, dove ci furono
diversi caduti, tra i quali il capitano Vittorio Trucchi. In sua memoria quella quota fu chiamata
col suo nome. Nei primi scontri che sostenemmo, non essendo abituati al combattimento contro
i carri armati T34 russi, cercavamo di ripararci o di scappare. Il colonnello Salvatori, più di una,
volta, con l’arma in pugno e aiutato dai Carabinieri, ci fermò orinandoci di contrattaccare.
Appena arrivati, il nostro colonnello comandante volle ispezionare le posizioni migliori per la
difesa. Il giorno seguente attuò un attacco e conquistò le alture di alcune colline di quella zona;
in questo attacco non ero presente. Di pattuglia, per le perlustrazioni, mandavano sempre il
sottoscritto, oppure i soldati che, come me, erano più giovani perché quelli più anziani o
richiamati, magari, avevano moglie e figli che li aspettavano a casa. Quando erano questi che
dovevano andare di pattuglia, spesso c’erano dei volontari che li sostituivano. Quando si andava
di pattuglia era molto rischioso. Con la luna, tutto filava liscio perché si riusciva a vedere se
c’era in arrivo qualche pattuglia nemica. In sua assenza le cose si complicavano dato che il
nemico lo vedevi spuntare all’improvviso, a poca distanza. I Russi cercavano ogni modo
possibile per farci prigionieri, in modo che avrebbero potuto sapere notizie sullo schieramento
avanzato italo-tedesco. Avemmo alcune perdite, ma nessuno di noi venne fatto prigioniero.
Davanti alla nostra linea del fronte c’erano il reticolati di ferro spinato, i quali avevamo dei
passaggi segreti che consentivano di arrivare a ridosso delle postazioni tenute dal nemico. Questi
percorsi avevano l’appellativo di “cavallo di Frisia”, e ne erano a conoscenza soltanto i vari
comandanti di reparto. In esplorazione si andava durante la notte. Una sera attraversammo il
“passo di Frisia” e arrivammo a ridosso delle postazioni tenute dai Russi. La pattuglia era
costituita da me, capo-pattuglia, dal caporalmaggiore Spartaco e da La Cognata, un soldato
siciliano. Io andavo in avanguardia, quando all’improvviso vidi spuntare a poca distanza un
gruppetto di energumeni dalla corporatura possente, probabilmente appartenenti ad un reparto di
mongoli. Mi colpirono con il calcio del mitra e caddi a terra, perdendo

i sensi. Ricordo che, ad un certo punto, ripresi conoscenza e vedevo i Russi che, con le baionette
innestate sulle armi, andavano infilzando qua e là nel mezzo dell’alta vegetazione della steppa. Il
mio cuore prese a battere più forte e velocemente, a tal punto che avevo perfino paura che lo
sentissero anche i Russi; sembrava una vecchia locomotiva a carbone. Nella mia mente si faceva
strada l’idea che per me fosse finita. Con quest’idea e con la disperazione di chi si sente alla fine,
mi preparai al tutto per tutto. Presi le bombe a mano che ancora avevo, tolsi la spoletta di
sicurezza, le impugnai e rimasi in attesa; io sarei morto, ma con me sarebbe venuto qualche
Russo. Ma di nuove persi conoscenza. Quando ripresi i sensi, mi ritrovai in un ospedaletto da
campo nelle retrovie. Pensando che mi trovassi prigioniero, spinto dall’ira pensai di ammazzarne
qualcuno. Presi le bombe che ancora avevo a dosso e le stavo per gettare quando mi sentii
gridare <fermo, siamo italiani!> Poi mi raccontarono più dettagliatamente cosa era successo. Il
terzo componente della pattuglia era riuscito a tornare indietro e a dare l’allarme. Quando
giunsero sul posto trovarono me svenuto e sanguinante. In mezzo ai corpi dei soldati Russi, oltre
a me, vi era il caporalmaggiore, ucciso con dei colpi di baionetta. Mi dissero che eravamo quasi
gli uni sopra agli altri, ma ciò che successe non lo so perché non ricordo se li abbia abbattuti io,
quei Russi, o il caporalmaggiore. Al pronto soccorso mi avevano curato diciassette ferite tutte
superficiali provocate da schegge di bombe a mano lanciate durante lo scontro con i Russi con la
pattuglia che venne in nostro soccorso, guidata da Passalenti. Per non essere caduto prigioniero
dei Russi. Mi assegnarono una Medaglia di Bronzo al Valor Militare sul campo e fui decorato
insieme ad altri dal generale Messe durante la giornata dedicata alla festa del nostro Reggimento:
7 maggio 1942 – Jvanowka.
Motivazione
“Assalito nelle più fitte tenebre da numerosa pattuglia che voleva catturalo mentre era in
perlustrazione oltre le linee, reagiva con ogni forza fisica contro la rabbia avversaria
nonostante le molte lesioni infertegli. Benché menomato, con bersaglieresca baldanza
riusciva a rendere vano il disegno dell’avversario raggiungendo le linee fatto segno a fuoco
di fucileria e da lancio di bombe”.
Fronte Russo Orlavo-Ivanovka, maggio 1942.
Dovevamo conquistare un grosso centro minerario e ferroviario di notevole importanza, che si
trova dopo Stalino. L’azione d’attacco comprendeva prima il bombardamento dell’aviazione
tedesca con gli Stukas, e poi noi saremmo intervenuti per l’assalto finale alle postazioni nemiche.
Se non che il nostro comandante ci ordinò l’attacco, senza aspettare l’azione dei bombardieri
tedeschi. Mentre stavamo conquistando la città, arrivò una formazione di Stukas, circa venti
velivoli che, in due ondate successive, sganciarono le bombe. Noi avevamo i teli di segnalazione,
per far capire ai piloti che eravamo Italiani, ma loro pensavano che fosse un trucco dei Russi e ci
bombardarono. Noi ci trovammo allo scoperto sulle colline, ma di perdite ne avemmo poche.
Quel giorno sentii e vidi, per la prima volta, in azione la famosa Katiuscia; fu impressionante per
la rapidità di esecuzione e la quantità di granate che riusciva a lanciare, anche a notevoli
distanze. Comunque anche quella volta conquistammo le posizioni a noi assegnate.Il nostro
organico, come quello del 3° Reggimento Bersaglieri, era in forza alla Divisione
“Celere”. Questa Divisione svolgeva un ruolo di pronto intervento, cioè veniva impiegata nei
combattimenti più cruenti o quando c’era bisogno di tamponare qualche apertura nello
schieramento del fronte. Quindi noi eravamo in continuo movimento in ogni parte del fronte e
spesso dovevamo intervenire anche in rinforzo delle truppe tedesche. Il luogo dove rimanemmo
più a lungo fu nella zona di Serafimovic: restammo una ventina di giorni circa. A Serafimovic i
Russi avevano attuato una sacca ed erano affluiti oltrepassando il Don, accerchiando alcuni
reparti tedeschi ed italiani i quali, non riuscendo a venire fuori, chiesero rinforzi alle truppe
italiane. Prima della nostra partenza, il colonnello Salvatori riunì il reparto e ci salutò uno ad
uno. La battaglia fu cruenta e di vaste proporzioni. I nostri attacchi si susseguirono diverse volte
e noi comandanti di squadra, eravamo sempre in testa al gruppo di uomini; nel frattempo ero gia
stato promosso sergente maggiore, il 9 giugno 1942.

Durante gli assalti arrivammo fino alle trincee tenute dai Russi e loro venivano nelle nostre; si
combatteva con la baionetta. Negli attacchi notturni, successe che si camminasse sopra i corpi
dei soldati italiani morti negli attacchi precedenti. Di scontri veri e propri, alla baionetta, non ve
ne furono molti, il più delle volte usavamo le bombe a mano, che spesso mettevano il nemico in
fuga o lo costringevano alla resa. Il nemico in fuga, dopo un breve periodo di sbandamento,
riorganizzava le proprie unità e tornava al combattimento. Noi facevamo la stessa cosa: quando
non riuscivamo a contenere un attacco russo ripiegavamo, poi ci riorganizzavamo e tornavamo
all’assalto. In un attacco notturno, assaltammo alcune postazioni russe, facendo diversi
prigionieri. In questi casi, quando andavamo per l’attacco finale, o si arrendevano oppure
eravamo costretti a sparare; purtroppo era la tremenda legge della guerra: la tua vita o la sua.
Questa era la realtà! Negli attacchi incitavo i miei uomini a restare uniti e compatti, per non
essere sopraffatti dal nemico. Coloro che rimanevano indietro, erano quelli che morivano per
primi. Le mitragliatrici del nemico, come le nostre, erano regolate per il tiro a traiettoria e non
dritto, ad altezza d’uomo. Per cui, coloro che erano avanti venivano scavalcati dai proiettili e chi
rimaneva indietro veniva colpito più frequentemente che non quelli dell’avanguardia. E poi, se
noi non andavamo in forze, c’era il rischio di non riuscire a conquistare la postazione del
nemico, con la conseguenza di dover indietreggiare. Quando i Russi contrattaccavano,
uccidevano tutti coloro che incontravano o trovavano, anche i feriti che giacevano a terra
indifesi. La battaglia di Serafmovic si protrasse per tredici giorni, terminò il 13 agosto 1942. da
lì, il nostro reparto, il 13° Battaglione, fu spostato nelle zone dove c’era bisogno dei rinforzi,
perchè il nemico forzava le linee. Quando la situazione generale incomincio a mettersi male per
il nostro fronte, nella postazione che comandavo venne in nostro rinforzo un reparto di
mitraglieri, venuto dalla Campagna di Grecia, con le mitragliatrici pesanti. Non appena sentirono
i primi colpi dei carri armati e della Katiuscia, si allarmarono perché non erano abituati ai
combattimenti cosi accaniti ed io dovetti tranquillizzarli…Potrei raccontare anche un fatto
curioso. Quando partimmo da Bologna, per la Russia, gli emiliani di estrazione comunista
parlavano dei meriti del comunismo e lo lodavano. A costoro, quando andavano all’attacco,
dicevo: < Bè, ecco, se volete adesso potete farmi fuori e andare di là!> ma nessuno si muoveva,
perchè sapevano che li avrebbero ammazzati come fringuelli. Una volta ci fu un attacco russo e i
nostri Bersaglieri resistettero accanitamente, ricacciando indietro i reparti attaccanti. Per questo
fatto ad un nostro caporalmaggiore fu concesso un encomio solenne, come riconoscimento per
l’azione svolta. Ebbene andava disperandosi perché diceva che al suo paese la notizia non
sarebbe piaciuta, perché anche a quei tempi, da quelle parti, il comunismo era assai radicato.
Quando andavamo di pattuglia esplorante sul Don, eravamo vestiti con divise completamente
bianche e con i ramponi chiodati ai piedi cercando di mimetizzarci con la neve, ma ci scoprivano
ugualmente. Comunque devo dire che molte volte, sia noi che loro, facevano finta di non vederci
reciprocamente e poi continuavano la perlustrazione.Dopo aspri e continui attacchi, i Russi
riuscirono a sfondare il fronte, dopo di che dilagarono in tutte le direzioni. I Russi travolsero le
linee del fronte, ma non nel nostro settore di competenza; non ci pensarono neanche di forzare la
nostra zona. Una mattina, li vedemmo spuntare all’improvviso, dalla parte opposta alla nostra, ci
avevano aggirati. Immediatamente con le mitragliatrici sparavamo in quella direzione. Vista la
situazione, andai nel nostro fortino, depositai nelle cassettine, che le contenevano, due o tre
bombe a mano, senza spoletta di sicurezza, in modo che quando i Russi fossero andati ad
ispezionare i materiali sarebbero saltati in aria. Installai delle mine dove avevamo le
mitragliatrici, in modo che nessuna arma efficiente cadesse nelle mani del nemico che con le
stesse, magari, avrebbe, ammazzato altri nostri fratelli. Il 20 dicembre 1942 iniziammo ad
abbandonare i nostri fortini; era incominciata la ritirata. Nei due giorni successivi vagammo
dietro le linee senza una meta precisa. Ovunque andavamo c’erano i partigiani. In questo
frattempo, vedemmo i vari Reggimenti allo sbando più completo. Mi trovavo nei pressi di un
villaggio, quando all’improvviso vidi dei carri armati sovietici. Durante la notte mi si avvicinò
un commilitone veneziano, dicendomi se volevo scappare per cercare di salvare la pelle; ci
incamminammo tra il frastuono assordante dei combattimenti che

provenivano da tutte le parti. All’improvviso quel soldato impazzì, incominciò ad urlare e a
mettersi a correre. Così mi ritrovai da solo ed intorno non sentivo altro che rumori di battaglia,
colpi di mitragliatrici ed esplosioni di granate. Mi incamminai con la disperazione di chi non
sapeva cosa fare e a quale destino andare incontro. Il giorno seguente incontrai alcuni soldati
tedeschi, rumeni ed italiani, allo sbando più totale, e mi unii a loro. La notte tra il 22 e il 23
dicembre 1942, trovammo rifugio in una baracca per ripararci dal freddo gelido; eravamo circa
un centinaio di uomini. All’improvviso fecero irruzione dei partigiani russi che con i mitra
spianati, ci catturarono. Ci trovavamo nei pressi di Varvrin e Tixvkij. Presero i soldati tedeschi, li
portarono di fuori e li fucilarono. Non appena catturati ci radunarono in piccoli gruppi, con altri
prigionieri presi nella zona, dopo di che ci riunirono per formare un gruppo di un migliaio di
prigionieri. Ci incolonnarono, unendoci ad altri prigionieri che avevano catturato nelle varie
zone; eravamo già parecchie migliaia. In quei giorni di raggruppamento dei prigionieri, vennero
a farci visita i fuoriusciti politici italiani, facendoci molte promesse, in modo tale da renderci il
più tranquilli possibile, dato che avremmo potuto sopraffare le guardie, anche se non eravamo
armati. Si presentò un giovane ragazzo italiano, con un mantello nero, che ci disse < avete finito
di soffrire e combattere per Mussolini. Tra qualche chilometro troverete le baracche, con cibo
abbondante, locali riscaldati e vestiario.> E cosi ci mettemmo in cammino; la colonna dei
prigionieri era infinita, si perdeva all’orizzonte. Eravamo sorvegliati da ragazzi e da donne, i
soldati regolari erano tutti impiegati su vari fronti. Ci fu qualche disertore rumeno che aiutò i
Russi nel sorvegliare i prigionieri ed era peggio dei Sovietici. Le più attive erano le donne che,
fino a qualche giorno prima, avevano mangiato con noi, si può dire, ed erano diventate tutte
partigiane. D’altronde non avevano scelta in quanto, se i Russi scoprivano che avevano
collaborato con il nemico, venivano ammazzate.Ci fecero passare lontano dai centri abitati, per
non farci avvicinare dai civili e se qualcuno osava farlo, gli sparavano. Camminammo nelle
sterminate pianure della steppa, in modo tale che non potessimo trovare nulla da mangiare.
Trascorsero i giorni 23-24 dicembre, ma da mangiare non se ne parlava. Il 25 dicembre1942,
giorno di Natale, ci fecero passare in un villaggio. Lì trovammo alcuni soldati russi che, con due
enormi caldai, ci distribuirono una minima razione di grano bollito; erano tre giorni che
camminavamo senza sosta. La razione veniva distribuita ad ogni prigioniero. Quando arrivò
anche il mio turno, dato che conoscevo qualche parola in russo, dissi al soldato addetto alla
distribuzione che avevo un anello e che glielo avrei dato in cambio di una doppia razione;
accettò immediatamente. L’anello non valeva niente, però luccicava dato che era di ottone.
Quella doppia razione di cibo mi aiutò ad andare avanti. Chi rimaneva indietro veniva ucciso
senza pietà, per non rallentare le colonne in cammino. I nostri guardiani non facevano altro che
gridarci <Davaj! Davaj! Bistrè!> che significa: “Camminate! Camminate! Svelti”. Erano le
parole che ci urlavano in continuazione. Dietro alla colonna, seguivano con le slitte i soldati
sovietici che uccidevano chiunque si fermasse. Io mi salvai perché fisicamente ero robusto e
cercavo di andare quanto più avanti possibile alla colonna. In questo modo potevo riposarmi un
po’, per poi riprendere il cammino. I più, invece, pur continuando a camminare, arrivavano ad un
punto in cui, non riuscendo a resistere alla stanchezza ed al sonno, crollavano morendo congelati.
Strada facendo presi vari indumenti di coloro che giacevano in terra morti, in modo da ripararmi
il più possibile dal freddo gelido. Le scarpe le avevo buttate ed al loro posto applicai molteplici
strisce di tessuto legate con la cintura o con degli stracci. Anche i civili russi depredavano i
cadaveri dei soldati, portando via quei miseri lembi di tessuto che erano rimasti addosso; a quelli
che ancora avevano le scarpe avevano amputato le gambe, ad alcuni anche le braccia: questo
perché non riuscivano a sfilare le scarpe o i vestiti dai corpi congelati. Continuammo quel
cammino senza fine, passando sopra i cadaveri dei nostri compagni e fratelli di sventura, che
erano transitati prima. Vedere tutti quei corpi completamente nudi, disseminati a grappoli,
abbandonati ed immersi nella neve, era una visione spettrale. Non potevamo uscire dalla colonna
in movimento per cercare di non calpestare i nostri, altrimenti ci sparavano addosso. Strada
facendo incontrammo solamente neve, ghiaccio e rottami di centinaia di automezzi abbandonati
dai reparti in ritirata. Spinto dalla fame,

corsi il rischio di andare rovistare in quelle carcasse di mezzi, nella speranza di trovare qualcosa;
se mi avessero scoperto mi avrebbero ammazzato, ma tanto se continuavo in quello stato sarei
morto ugualmente. Mi infilai dentro un ad un camion e la guardia non se ne accorse. Riposai un
po’ e rovistando nella cabina, sotto un sedile, trovai un sacchetto di panno che conteneva cafè
macinato e zucchero, circa un chilo. Apriti cielo, non credevo ai miei occhi! Presi il sacchetto e
lo nascosi sotto ai vestiti, costudendolo con cura, come l’unica essenza della vita. Intanto i giorni
passavano e la marcia sembrava non avesse termine. Ad un certo punto incontrammo un soldato
russo dalla corporatura robusta e possente, il quale brandiva sotto il braccio una grossa
barbabietola e nell’altro braccio un bastone. Quando i prigionieri transitavano davanti a lui
chiedendo un pezzetto di quella barbabietola, il russo come risposta colpiva con il bastone
chiunque chiedeva del cibo, dicendo: <Banditi fascisti Americani!> e questo ripetutamente.
Mentre passavo nelle sue vicinanze, anch’io gli chiesi la medesima cosa ma, evidentemente
stanco di colpire mi lanciò quella barbabietola dicendo <Italiano fascista!> In fretta arraffai
quella leccornia e la sistemai nello zaino. Così facendo, continuai ad andare avanti e a
sopravvivere a quella allucinante marcia; camminammo per dieci-qundici giorni, tra il freddo, le
bufere di neve e tanta morte. Durante quei quindici giorni accadde anche l’impossibile, ci furono
scene agghiaccianti. Posso dire di aver cercato di aiutare quanti più compagni potessi, in quanto
cercavo di far loro coraggio dicendo di continuare ad andare avanti, di non fermarsi; ma i più
erano avviliti e sfiduciati e non dicevano altro che era “finita”. Tanti morivano perchè si
addormentavano, anche camminando. Come ho già detto, li spronavo a seguirmi anche perché,
facendo in quel modo, si aveva il tempo addirittura di socchiudere gli occhi per qualche istante
dentro a qualche solco, lungo la strada, però bisognava essere ben vestiti. I giorni passavano, ma
la marcia non terminava mai, e i morti aumentavano sempre di più. Tutto il percorso era una
lastra di ghiaccio e questo ci impediva poter mangiare l’erba oppure le ghiande; tutto sembrava
programmato per ammazzare quanti più individui possibile. Finalmente giungemmo in una
stazione ferroviaria. Ci accatastarono sui vagoni merci, chiusero i portelloni sigillandoli e poi
lentamente il treno prese il via. Viaggiammo per diversi giorni senza cibo ed acqua. Ci diedero
solamente un paio di aringhe salate ed essiccate quando salimmo, e niente altro. A causa di quel
pesce salato avevamo ancora più bi bere, ma di acqua non ce ne dettero neppure una goccia.
Così, per poter bere dovevamo inventare l’impossibile. Legammo le nostre cinture, a cui
avevamo applicato le gavette, alle reti che ostruivano le aperture d’aria dei vagoni. In modo tale
che il treno in movimento catturasse qualche pezzo di ghiaccio o neve, per consentirci di
succhiarlo o di bagnarci almeno la gola. Dentro ad ogni vagone eravamo ammassati l’uno sopra
l’altro, e durante il viaggio morirono tanti uomini. Nel nostro vagone i morti furono quasi la
metà. Li accatastammo uno sopra l’altro e erano talmente tanti da sembrare una piramide: non si
sentiva puzza, dato che i corpi erano congelati come “stoccafissi”. Con esattezza, dopo tanti
anni, non ricordo in quale campo di concentramento mi rinchiusero, anche perché ne cambiai
parecchi. Fui internato in campi della Regione della Mordovia e più tardi in quelli della Regione
della Tartaria. Comunque non appena arrivati, fummo sottoposti agli interrogatori da parte degli
ufficiali russi ed alcuni fuoriusciti politici italiani; quello con cui parlai si faceva chiamare
Bianchi. L’interrogatorio mirava a scoprire se avevamo compagni nei reparti speciali o se
eravamo dei capitalisti. Ci dissero che ci sarebbe stata restituita ogni nostra cosa personale al
momento del rimpatrio. Fatto questo ci mandarono alle baracche, dove non c’erano né luci, né
candele. Il campo di concentramento si trovava all’interno di un folto bosco della Mordovia,
zona paludosa piena di zanzare, cimici e pidocchi. Eravamo nella zona di Vladimir, campo di
Tiomnikov 58-2. Descrivere la vita nelle baracche è cosa pressoché impossibile, in quanto
accadde anche l’impossibile. Il giorno seguente al nostro arrivo ci distribuirono il pane. In un
piazzale recintato veniva distribuito il pane che era contenuto nei sacchi. Il pane aveva una forma
quadrata ed era di segale; una pagnotta era la razione per cinquanta prigionieri. I primi che
arrivavano erano i più fortunati perché almeno qualcosa riuscivano a distribuirsi tra loro. Quelli
che andavano di seguito, una volta che avevano ricevuto la porzione di pane spettante, usciti dal
reticolato dove avveniva la distribuzione, venivano assaliti e braccati da

tutti gli altri. Chi aveva il fisico più forte si faceva largo nel mucchio e riusciva a prendere
qualche mollica di pane, altrimenti si restava a “secco” e, in quella bolgia inferocita, in molti
rimasero calpestati e uccisi per soffocamento. Erano scene drammatiche e terrificanti. Qualche
volta ci davano anche della brodaglia a base di cavolo bollito ed i più fortunati trovavano anche
qualche pezzetto delle foglie di quell’ortaggio. I morsi della fame erano indescrivibili; quelli
fisicamente più forti riuscivano a campare, gli altri erano destinati a soccombere e vi era un
trasporto continuo di morti che venivano buttati sulle fosse comuni. Il cibo era pressoché
inesistente. Per espletare i bisogni corporali, i Russi avevano scavato una serie di buche,
ricoperte con delle tavole dove erano stati praticati dei fori. Gli addetti alla cucina, prigionieri
come noi ma più “fortunati”, gettavano i pochi residui del cibo che mangiavano i soldati russi
dentro a quelle buche. Una volta che gli avanzi erano stati buttati in quelle buche, aspettavamo
che i Russi se ne fossero andati, poi litigavamo di brutto per andare a rovistare tra le feci, per
cercare di trovare qualche osso di carne o di pesce. Una volta trovato l’osso, lo si puliva con
l’acqua, veniva fatto scaldare e poi mangiato. L’osso di carne era buono ed anche nutriente. Con
i denti lo rosicchiavamo e continuavamo a masticarlo fino a quando non diventava una poltiglia,
simile a una gelatina, e poi lo ingoiavamo. Un giorno gettarono in quelle buche sette o otto
musetti di bue, con dei brandelli di pelle ancora attaccati. Arrivai per primo e presi tutta la
“refurtiva”, la feci bollire in una stufa e mangiai tutto quanto. Mamma mia, erano molto gustosi!
Non mi sembrò vero, mi ridettero un mese di vita. La malnutrizione, oltre che a indebolire i
nostri fisici, causò il dilagare della dissenteria, con disagi praticamente sovrumani, in quanto
l’individuo era costretto a condizioni di vita inimmaginabili; vi erano dei prigionieri la cui
seconda pelle era formata dalle feci. Questo provocò la morte di tanti compagni. I Russi
rimediarono alla sistemazione catastrofica utilizzando un loro metodo di cura che consisteva nel
triturare finemente un mattone, non so se era quello utilizzato nella costruzione edile,
nell’aggiungere dell’acqua in un recipiente e nel farcelo bere. Il tempo trascorreva lento.
Sembrava che si fosse fermato. Col passar dei giorni, mi mandarono in diversi campi di
concentramento di quella zona: Campo 58-3. Campo 58-4, Campo 58-5, Campo 58-6; qui rividi
il mio compagno di reparto Passalenti. L’esistenza giornaliera era sempre la medesima:
pochissimo cibo, freddo intenso, varie malattie e tanta morte. Nelle baracche per accendere
qualche sigaretta o illuminare, per quanto possibile, la stanza, non avevamo né fiammiferi, né
accendini e dovemmo aguzzare l’ingegno usando un sistema antico. Utilizzammo delle pietre
focaie che, sfregandole contro un pezzo di ferro, generavano le scintille che, colpendo del
cotone, generava la piccola fiamma. Così potremmo anche illuminare un po’ la baracca. Dato
che quella zona era boschiva, ci arrangiammo nel tagliare, con mezzi di fortuna, la parte resinosa
della corteccia degli abeti o gli abeti stessi in sottili strisce, lunghe una settantina di centimetri e
le univamo per poter aumentare la luminosità. Per accendere le sigarette, la cui miscela, al posto
del tabacco, era composta da corteccia essiccata e tritata finemente, si faceva la stessa cosa. Con
le pietre focaie si faceva cadere le scintille su del cotone, di cui quelle zone erano ricche, fino a
che, provocato un leggero lumicino, si appoggiava la sigaretta e dopo tanta fatica si poteva
finalmente accenderla. I Russi, nei primi tempi, non ci davano il tabacco, ma dopo circa un anno
che eravamo prigionieri ci dettero la “macorca”, cioè piante di tabacco senza foglie triturate
come chicchi di pepe. Il difficile era rimediare la carta da utilizzare per avvolgere il tabacco e
preparare le sigarette. A questo rimediammo usando i fogli di giornale di propaganda, che
arrivava nei campi, chiamato “L’alba”, diretto da Togliatti (Mario Correnti o Ercoli, cosi si
faceva chiamare). Dentro le baracche, ormai allo stremo delle forze, ridotti a scheletri umani
parlavamo sommessamente di quando saremmo tornati, cosa avremmo fatto; non si sentiva
dolore, non si pensava più alla fame, non si pensava alla morte. Capitava, ed anche spesso, che
colui che stava parlando all’improvviso si accasciasse e morisse quasi in silenzio, come se si
vergognasse di andarsene in quella situazione. Con il tempo che trascorreva, i nostri corpi
dimagrivano sempre di più, fino al punto di rimanere con le sole ossa ricoperte dalla pelle; non è
un’esagerazione, eravamo ridotti a degli scheletri umani viventi. Oltre alla estrema denutrizione i

affetti dalla scabbia e ci curammo cospargendoci interamente con un alto strato di zolfo.
Subimmo il tifo petecchiale. Dopo questo ci gonfiammo come zampogne: con un dito potevi
passare da una parte all’altra del corpo senza ferire. Terminata questa sofferenza la nostra pelle
cadeva a brandelli. Durante questo periodo molti morirono e ciò accadde soprattutto durante il
primo anno di prigionia. Nel secondo e terzo anno di prigionia cambiai diversi campi. Ricordo
quello di Zvenigorod, a trenta chilometri da Mosca, denominato “Campo 27”. Ricordo che
quello di Volzstr sul Volga centrale, che aveva come denominazione “Campo 137”. Ce ne
furono anche altri ma non ricordo i loro nomi. Le cose un po’ migliorarono, anche perché i
prigionieri venivano mandati a lavorare. Ma questo non deve trarre in inganno perché
ugualmente la vita era molto dura e faticosa, in più la fame era sempre tanta. Ad esempio,chi
veniva mandato a tagliare la legna nei boschi doveva trainare le slitte cariche a dismisura. Con
una corda lunga circa venti metri, venivano fatti sistemare cinquanta-sessanta prigionieri che,
con dei bastoni fissati alla fune, dovevano tirare fuori dal bosco tutto il carico e questo anche in
zone in forte pendenza. Alla gran fatica si univa anche il freddo gelido, e questi due fattori
furono fatali a tanti prigionieri. La cifra di 80.000 prigionieri italiani, catturati dai Russi, non
corrisponde alla verità, perché gli ultimi contingenti di soldati italiani, soprattutto Alpini, non
fecero in tempo ad arrivare in linea a dare rinforzo ai propri reparti di appartenenza, in quanto
vennero catturati direttamente alle stazioni ferroviarie. Ne vidi tanti morire durante le marce
forzate, nei viaggi con i treni e, ancora di più, nei campi di concentramento. Secondo me furono
molti di più, anche perché molti morirono ancora prima di essere registrati negli elenchi dei
campi. Chi moriva o era in fin di vita, talvolta ancora cosciente, veniva avvolto su dei teli e
gettato nelle fosse comuni. Tra questi un mio amico paesano, Alessandro Borroni. I decessi nei
campi furono maggiori soprattutto durante il primo anno di prigionia. Nel campo dove ero
internato ce ne furono migliaia. Era un Lager costituito da baracche di ex prigionieri russi,
situato in un bosco paludoso. In uno dei vari campi in cui venni rinchiuso, durante la notte,
vennero i Russi e incominciarono a chiamare per nome e cognome i prigionieri. Nelle notti
successive, la cosa si ripete. Venivamo chiamati dai venti ai cinquanta prigionieri e poi non
facevano più ritorno; pensavamo che li fucilassero. Una sera chiamarono anche me e pensai che
era arrivato il momento fatale. Invece mi fecero salire insieme ad altri su di un treno e ci
mandarono in un campo, a Mosca. In quel campo c’era una scuola, che loro chiamavano
“antifascista e materialista”. In quella scuola venivano insegnati i concetti della base della
“dottrina” del regime comunista: 1) Pellegrinaggio ai santuari, il pullman si rovescia e ci sono
dei morti, se credenti non doveva capitare. Logica conseguenza; 2) La religione è l’oppio dei
popoli; è la natura che ha creato il mondo e no Iddio; 3) Il capitalismo è lo sfruttamento del
lavoratore; 4) Voi credete a Dio ma Egli vi ha fatto perdere la guerra. Oltre a questi, vi erano altri
centri marxisti e leninisti. Dopo una settimana che ero alla scuola, la sera parlavamo fra noi
prigionieri; alcuni dicevano che bisognava bruciare le chiese, prendere i treni ed altre cose.
Invece io dicevo che i civili russi stavano peggio di noi; non avevano le strade, pativano la fame
e dopo tanti anni di comunismo, quale progresso avevano fatto? Ebbene, diversi “amici” del
gruppo con cui parlai fecero la spia ai Russi. alla scuola mi avevano messo a capo di un gruppo
di cento prigionieri e ogni mattino dovevo elencare la forza in organico che era presente. Dopo
alcuni giorni, mentre presentavo la forza, un fuoriuscito politico italiano disse: <fra di voi c’è un
filoamericano fascista…> e continuo a dire altre cose. Intuendo che si trattasse di me, uscii dal
gruppo dicendo: <Guardate che sono io!> E aggiunsi: <Ricordatevi che questi che stanno qui
sono tutti figli di benestanti, io sono un operaio. Se li avete scelti, è stato perché hanno studiato.
Sono fascisti come lo sono anch’io! Io dico la verità, voi siete un branco di pidocchiosi, dopo
venti e più anni di comunismo,state peggio di tanti altri!> Mi risposero: <Ma lo sai che la Russia
è molto grande?> Rispondi: < L’Italia in un anno ha conquistato l’Abbissinia, che è ma molta
distanza ed è dieci volte più grande, e vi ha costruito case, ponti, strade, bonificato terre.>
Appena terminai di parlare mi si avvicinò il fuoriuscito Bianchi che mi dissuase dal continuare
ad avere quell’atteggiamento dato che prima o poi, la guerra sarebbe terminata e che saremmo

appartenere alle SS. In quella chiamiamola scuola non si faceva altro che stare a sentire dei
grandi meriti del comunismo, in modo tale da poter convincere i prigionieri a farli diventare
comunisti o quanto meno affini a quell’ideologia. Essendo stato accusato fui mandato in un
campo di punizione, a Jelabuga. I condannati erano in maggioranza Tedeschi e Italiani che
avevano detto o fatto qualcosa contro il regime comunista. La punizione consisteva nel fare i
lavori più faticosi e duri. Tra l’altro, mi ammalai di pleurite, ero ridotto in fin di vita e mi salvò
un dottore tedesco che con l’aiuto di un ebreo russo mi estrasse il liquido. Nel frattempo, con
l’entrata in guerra degli Italiani al fianco degli Alleati anglo-americani, pervenne un ordine:tutti i
prigionieri italiani dovevano essere raggruppati e tolti dai campi di concentramento. Così ci
portarono via da Jelabuga, destinandoci in campi nuovi. Lì rividi alcuni prigionieri che erano
stati insieme al sottoscritto nella scuola antifascista. Mi raccontarono che anche loro erano stati
mandati a lavorare nei boschi, come era successo a me; però io non mi ero inchinato né al
comunismo, né ai Russi. Verso gli ultimi periodi della prigionia, quando la sorveglianza delle
guardie era meno rigida, andavamo a rubare le patate nei Kolkos. Le nascondevamo nei
pagliericci o tra le lenzuola ma, ogni tanto, in piena notte, suonavano l’allarme; ci facevano
uscire e poi requisivano il cibo che trovavano ed in più anche i vari utensili che avevamo
costruito con tanto ingegno e perizia. Qualcuno di noi rischiava ed andava a rubarle anche nelle
abitazioni dei contadini. Durante la raccolta delle patate, i civili russi andavano a lavorare ne
Kolkos e potevano cibarsi a volontà con le patate raccolte. In quel periodo ingrassavamo dai
dieci ai venti chilogrammi, perchè anche loro avevano una fame arretrata. Le patate che
rubavamo le tagliavamo a pezzi, nascondendole sotto ai vestiti ed alcuni , prendendone troppe, il
più delle volte venivano scoperti. La vita dei civili russi era peggiore della nostra nei loro campi
di prigionia dove venivano rinchiusi. Vidi con i miei occhi quei prigionieri messi su una specie
di rullo dal quale sporgevano le assi dove venivano disposti, su ciascuna, dieci di costoro.
Facendo girare quel rullo, mettevano in azione un meccanismo di fumi che usciva per far
trainare dei carrelli riempiti di carbone, dalla base della cava ad una certa altezza prestabilita.
Oppure li usavano per la costruzione dei ponti, sempre utilizzando sistemi di organizzazione
lavorativa antiquata, basata esclusivamente sull’impiego della forza di migliaia di braccia che
reagivano sotto l’impulso di ordini vocali dati in loco. Erano molto arretrati da questo punto di
vista, usavano metodi di lavoro non molto dissimili da quelli che impiegavano gli antichi romani.
Anche a noi prigionieri facevano svolgere questo lavoro nelle cave e il metodo era identico;
dovevamo estrarre materiale. Un altro lavoro che svolgevano era quello delle concerie di pelli. Il
sistema di lavorazione era assai antiquato, in quanto una volta tolte le pelli da un’enorme vasca,
ripiena di acidi, venivano messe ad asciugare. Poi, una volta asciugate, venivano sistemate come
si doveva e con un bastone si dava su e giù per tutto il giorno, finche la pelle non diveniva
morbida al punto giusto. Un giorno ci portarono a caricare un’imbarcazione sul fiume Volga:
dopo anni si incominciava a vedere la faccia di qualche civile, un paesaggio diverso con lo
scorrere dell’acqua e tutto ciò che era intorno. Finalmente, dopo quattro anni di prigionia, ci
fecero rimpatriare. Noi eravamo quasi gli ultimi gruppi di prigionieri che tornavano in Italia; era
il 26 gennaio 1946. I Russi ci portarono in Germania dove ci consegnarono agli Americani. Ma
quando arrivammo a Francoforte, sul Meno, rimanemmo fermi un mese. I Russi ci dicevano che
dovevamo sbrigarci a tornare a casa, altrimenti non ci saremmo mai più andati. In quei giorni
infatti l’America sembrava che volesse fare la guerra alla Russia e probabilmente noi saremmo
stati uccisi. Quando ripartirono per la Russia, scagliammo contro i vagoni pietre, mattoni e sassi,
ma gli Americani ci ricordarono che altri Italiani erano ancora in territorio sovietico. Gli Alleati
ci portarono ad Innsbruck, consegnandoci alla Croce Rossa Internazionale, per lo smistamento
dei prigionieri. Dall’Austria, attraverso il Brennero giungemmo in Italia con i treni, arrivando a
Pescandia dove sostammo giorni per la disinfezione. Nel frattempo la Croce Rossa mandò un
telegramma alla mia famiglia, avvisando che presto sarei tornato a casa; a noi prigionieri della
Russia, in quattro anni, non hanno mai fatto avere la corrispondenza con la famiglia. Tutte le
promesse fatteci nel giorno della cattura da quel rinnegato italiano furono soltanto menzogne: da
quell’istante in poi conservo l’idea che

regna nel comunismo, e da allora li ho sempre odiati. Quando tornai a casa indossavo una divisa
di soldato russo. Strada facendo, rischiai di essere aggredito da soldati polacchi che odiavano i
Russi. Per fortuna fui riconosciuto dalla gente del luogo e tutto finì nel migliore dei modi. Ecco
questa è la mia storia, queste sono state le mie vicende che ricordo ancora, come se fossero
accadute da pochi istanti. Ricordo i tanti compagni perduti, il loro sguardo perso nel nulla, il loro
respiro ansimante, le loro grida disperate di aiuto, la loro pozza di sangue ghiacciato. Spero che
nel riposo eterno, abbiano trovato finalmente la pace, e noi reduci della Russia preghiamo per
tutti loro. Ricordo i campi di concentramento in Mordovia ed in Tartaria, i tremendi campi di
Kazan e Jelabuga Campo 97. ricordo D’Onofrio, segretario del partito comunista italiano,
quando venne a trovarmi al campo, poco tempo dopo che ero stato fatto prigioniero. Indossava lo
stesso vestito nero con il quale era scappato dall’Italia venti anni prima, al tempo del “fascio”.
Quel vestito a forza di rammendarlo e stirarlo era diventato lucido come uno specchio. Si recò
nelle cucine a chiedere un po’ di pane, perché pativa la fame. Quando torno in Italia non ebbe il
coraggio di dire la verità sulle immani condizioni in cui eravamo stati trattati. Per non parlare di
Togliatti, lui che era considerato, dai prigionieri, il numero due del regime sovietico; dopo Stalin
veniva lui. Ed infine vorrei dire che non sono mai riuscito perché il nostro sistema politico,
soprattutto nell’immediato dopoguerra, ma anche dopo, abbia sempre avuto un comportamento
nei nostri confronti, parlano di reduci della Russia, di abbandono, di totale assenza; quasi che si
vergognasse di noi.

23-3-1942-XX EF.
Oggi con molto piacere mi è giunta la vostra lettera e cosi come mio dovere mi sono
messo subito in opera a risponderla e poi dato anche che di tempo a mia
disposizione ve ne è assai in questi giorni per il motivo che dopo di aver occupato di
assalto la riva del Don ora siamo in difesa del terreno adiacente a esso e cosi tutto il
giorno levato le ore di vedetta si riposa nei fortini da noi scavati, riposare per modo
di dire perché quando si a il nemico a pochi metri si dorme poco in tutti i modi non
si fa più delle stramazzate come i giorni passati e di tempo per pensare a delle
persone care è abbastanza e ne approfitta per scrivere maggiormente in modo da
scontare per quando proprio è impossibile dare notizie. A quando o potuto vedere
che vi farebbe piacere di sapere notizie della vita di questa gente, ma è inutile che vi
stia a narrare perchè sono certo che voi lo sapete come noi per mezzo delle riviste
che si legge. Infatti anche io ò letto alcuni fatti della loro vita prima di venire qua e o
potuto costatare che veramente e quella. Sono tutte persone con parecchia scuola il
minimo la 5 classe ma sono parecchio indietro sul fatto della civiltà vivono con dei
sistemi primitivi, hanno un unico vestito nel quale in pessime condizioni e delle case
fatte di letame che a entrarci dentro per pochi minuti si esce carichi da ogni sorte di
insetti e con tanta ricchezza di questa terra il loro capo Stalin li faceva vivere nella
più brutta miseria come tanti animali senza una strada senza un negozio l’unica
cosa che facevano era propaganda non che attaccava poco su questi abitanti rurali,
perché anche coi 20 anni di privazioni ma pure a mantenuto i suoi sistemi degli anni
passati in ogni casa che o visto tanto in Ucraina e qui nel Don che sarebbe quella
famosa razza di guerrieri Cosacchi, pure in ogni casa a il suo altare ove e l’unica
guarnizione che si trova nelle parete, tutti odiavano Stalin e il suo sanguinario
regime e non vede l’ora che la Russia cedesse le armi per poter come una volta
essere liberi della sua religione che ci sono molti attaccati quasi più di noi, ogni
persona a in dosso una croce fatta da loro stessi con il coltello, dei vecchi portano
l’immagine che a conservato a tempo dello zar. Quanto a noi soldati tanto noi che i
Tedeschi gli si da una medaglia la copre di baci e non sa proprio come ringraziarti.
Ma certo in mezzo al buono vi è sempre il marcio. Ossia in ogni villaggio vi è sempre
una o due case che si distingue dalle altre, queste è case dei commissari ossia ebrei,
sono piene di ogni cosa buona per sbafare e quadri del loro protettore in pochi
minuti quanto si occupa questi paesi non gli fanno rimanere che quattro muri gli
fanno pagare cara la loro propaganda che a rovinato il mondo intero. Se vedeste che
bei bersagli in quei quadri dei capi commissari la loro potenza si infrange in cento
pezzi questo è la loro fine con molto soddisfazione del popolo. Presto si avanzerà per
portare sempre più lontano la potenza e la civiltà di Roma. Il nostro morale è alto e
siamo fieri di questo destino datoci da Dio. Speriamo presto di raggiungere la
immancabile Vittoria per ritornare alle nostre famiglie e riprendere la vita normale
di una volta. Mi dovete scusare di questa composta male lettera. Ora smetto, vi
ringrazio delle buone notizie che mi avete fatto sapere e dei vostri consigli. Vi saluto
con affetto con me vi saluta tutto il reparto da me comandato Luigi Carestia.
(Tutti i paesani contraccambia)

Lettera spedita ai genitori li 7-7-1942-XX EF.
Cari genitori.
Oggi rispondo la vostra lettera con la data di qualche giorno fa, o voluto trattenermi
a scrivere per dirvi delle belle notizie che da qualche giorno vi devo dire . il giorno 3
luglio o avuto i gradi da Sergente Maggiore con anzianità del 5 maggio, vi volevo
fare una improvvisata ma credo bene che già vi sarete accorti ………………… In
tutti i modi ora sono non più Sergente ma Sergente Maggiore. La seconda che vi
devo dire è assai lunga da raccontare dato che è stata una cerimonia piena di
soddisfazione per la mia persona,sono stato il primo del mio Reggimento che abbia
avuto un vero scontro col nemico, e poi di certo si sono susseguiti parecchi altri. Vi
devo dire che il giorno 3 sono stato decorato da medaglia di bronzo al valor militare
sul campo, me la appuntata sul petto lo stesso Generale Messe che è venuto per
quella cerimonia, mentre mi davano la decorazione a letto la motivazione di essa e in
ultimo mi a detto parole di elogio, cari genitori non potete mai immaginare quale
soddisfazione abbia provato in quel giorno che mi rimarrà immemorabile, la terza è
che mi trovo sempre bene di salute e tutto va bene, solo che fa un po’ caldo ma non è
eccessivo ci si può star bene, di acqua se ne trova abbastanza per lavare solo per
bere è un po’ cattiva ma con qualche mezzo di disimfezzione si può andar bene. Fra
non molto vi darò una bella notizia che vi farà piacere molto, solo che non so certo
neanche io di quello che vi devo dire perché qui tutte le cose si sa per mezzo di radio
gavetta, che sarebbe la radio di noi soldati. Ma quello che è l’importante che tutto
fino a ora è andato bene e sono sicuro che per l’avvenire sarò lo stesso. O saputo per
mezzo dei bollettini che le nostre truppe che si trovano in Africa avanzano a tutta
forza, e l’Inghilterra scappa a tutta forza, fra poco qui sarà la stessa cosa, cosi
quando tutto sarà finito potremmo ritornare vittoriosi da voi che ci aspettate. Al
babbo gli dite perchè non mi risponde ancora l’avrei molto a piacere qualche sua
parola poi specialmente in questi momenti gli dite che si faccia coraggio che mi
trovo molto bene, cosi voglio che sia altrettanto di lui. Ora cari genitori notizie non
vi è di nuovo tutto procede bene, salutate a tutti i fratelli sorelle parenti amici e tanti
bacetti ai nipotini che quando verrò gli porterà lo zio dei regali, perlomeno se mi
ricordo e non sia promesse come nel passato. Termino per mandarvi infiniti e cari
saluti vostro figlio Gigi.
(Tanti saluti a Teresina)

