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IL PASSO DEL PICCOLO STRUZZO ( NAQB EL RALA)
Continuiamo con la pubblicazione di quello che Naqb El Rala ha restituito dopo
settanta anni di oblio.
Ancora oggetti di vita di tutti i giorni e gli scritti: in questo caso una cartolina
indirizzata ad un sergente della FOLGORE.ed un pezzo di cartolina indirizzata
ad un soldato della divisione PAVIA.
Tutti e due furono fatti prigionieri ed internati nei campi di prigionia in
Palestina ed Egitto.
Accanto e sotto alle cartoline a loro destinate potete trovare anche le note e le
informazioni sulla loro prigionia inviate in Italia dalla Delegazione Apostolica in
Egitto e Palestina.

Pacchetto vuoto da 10 sigarette marca Macedonia, ritrovato a Naqb El Rala di
fianco alla rampa carrabile e di accesso al pianoro della trincea grande.

E’comunque spiacevole ma altrettanto doveroso rendere noto che a poca
distanza ci sono anche tracce di campeggiatori / gitanti che hanno
impunemente lasciato sul terreno scatolette vuote di tonno e carne in scatola
di due note marche italiane......come ad ogni sana e folcloristica
scampagnata alla “itaGLiana” che si rispetti.

Bustine vuote di polvere marca SALSOLITINA che veniva comunemente usata
per ottenere acqua minerale. La procedura prevedeva di rilasciare nella
bottiglia, nel caso contenente un litro di acqua, la Prima Polvere (bustina con la
scritta in colore blu) lasciare agire e poi rilasciare nello stesso litro di acqua la
Seconda Polvere (bustina con la scritta in colore rosso)

Pillole britanniche ASPRO anche queste ritrovate tra le rocce di Naqb El Rala.
Sicuramente prese agli inglesi durante uno dei numerosi scontri tra pattuglie.

Pacchetto di sigarette AOI (Africa Orientale Italiana)

Bustina che conteneva una lametta da barba in Acciaio al Tungsteno

Pacchetti britannici di medicazione ritrovati tra le rocce di Naqb El Rala. Anche
questi sicuramente strappati al nemico in uno dei numerosi scontri tra pattuglie
o da una qualche camionetta o bren carrier incappato nella cinta minata.

Dettaglio della scritta impressa sul pacco da medicazione britannico:
GOVERNMENT OF INDIA – SHELL DRESSING

Boccettina di LEMONSECCO usato per ottenere bevande al gusto di limone

Cartolina inviata il 7 Ottobre 1942 al Sergente SALVI SERGIO 186mo
Reggimento FOLGORE da un suo amico Caporal Maggiore Paracadutista
Salaroli Guerrino dalla Regia Scuola Paracadutisti – Aereoporto 365 RE.
Come da informazioni ottenute dalle nostre fonti risulta:
Sergente SALVI SERGIO No di matricola 199911
186mo Rgt Fanteria FOLGORE
Nato il 5 Marzo 1917 da Giovanni.
Via Tiro a Segno 33 Cesena – Forli.
Prigioniero in Egitto rintracciato dalla delegazione apostolica.
Dati tratti dall’elenco 137 T / L 2008/ P2 liste ufficiali della delegazione
apostolica in Egitto e Palestina in data 2 Febbraio 1943 e giunte in Italia il 22
Febbraio 1943 insieme a nominative di 2100 (duemila e cento) prigionieri
internati.
Nella pagina seguente potete trovare il testo letto e trascritto con cura e
massima attenzione, come si addice ad un documento ufficiale di tale portata e
di storico interesse.

PM 3300 7-10-1942
Caro Sergio
Per tre giorni consecutivi il bollettino di guerra
non ha fatto altro che elogiare la tua divisione,
sinceramente avrei piacere di trovarmi
assieme a te li.
Io qui faccio sempre il solito lavoro, solo un pò
piu spesso di prima mi lancio, fra giorni mi
lancero’ con quel paracadute che si chiude in
aria a comando, cosi almeno mi trastullo un
po.
Io caro Sergio ti faccio i migliori auguri e i
saluti piu cari.

Cap. Magg. Parac. Guerrino Salaroli
NOTA: Il cognome SALAROLI potrebbe non essere esatto, ma e’quello che siamo
riusciti a leggere interpretando la calligrafia purtroppo abbastanza sbiadita dal
tempo.

Bocchia Vincenzo di Ercole
Matricola 356035
Soldato della divisione PAVIA
Rgt Artg 26/ GRP 4
La delegazione apostolica in Egitto e Palestina informa che e’prigioniero nel
campo 308.
Informativa inviata il 29 Dicembre 1942 giunta in Italia il 30 Gennaioo 1943
insieme ad altri 1600 nominativi di prigionieri in egitto.
Elenco 120 E /L. 1885

• per i riferimenti dei numeri dei campi di prigionia vedasi l’articolo sui
campi di prigionia in Africa: http://www.qattara.it/60‐30%20campiprigionia.html
• per i numeri di riferimento della posta militare vedasi :
http://www.qattara.it/60‐24%20posta%20militare.html

Testo e foto Andrea Mariotti & Daniele Moretto

