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IL PASSO DEL PICCOLO STRUZZO (NAQB EL RALA)
Continua con questo articolo (il numero 4) la pubblicazione di quanto abbiamo
ritrovato nell’area di Naqb EL Rala.
Anche questa volta presentiamo oggetti di vita e 2 lettere, tutte e due incomplete
perche semi strappata (una) e illeggibbile sul retro (l’altra).
Tutte e due non hanno un mittente definito o un firmatario, purtroppo non siamo
neanche riusciti a risalire ai destinatari dato che sulle lettere stesse quest’ultimi
vengono indicati con il loro nome di battesimo solamente.
Il testo di tutte e due e’stato trascritto (per quanto possibile) e riportato in calce.

Un altra spaccatura, questa volta sul lato sud occidentale,
Anche questa (fortunatamente) mai percorsa dalle gite organizzate da alcuni
gruppi di turisti che, travolti dallo spirito di protagonismo, si limitano a farsi
fotografare in pose marziali in luoghi molto piu facili e raggiungibili in auto.
Per le nostre MISSIONI ESPLORATIVE da sempre la nostra scelta (ma anche la
nostra fatica) e’stata quella di NON percorrere, se non in transito tra due
coordinate o nel passaggio da una quota ad un altra, le piste note e ( purtroppo )

mal frequentate da gitanti chiassosi e male guidati che lasciano in giro la loro
immondizia.
Per tale nota, fare riferimento alle foto in fondo a questo articolo.

11

2 foto di un elmetto ritrovato a Naqb El Rala, in una grotto poco distante dalla
spaccatura riportata nella foto alla pagina precedente.
Da notare i brandelli di carta che si trovano sotto (e dentro) l’elmetto. Una volta
esaminati si sono rivelati come brani di lettere strappate.

Borraccia ritrovata a meno di un metro di distanza dall’elmetto

Bracciale probabilmente di un orologio da polso

Involucro cartaceo di una lametta da barba “Con Fenditura”

Fregio da paracadutista del Regio Esercito, ritrovato all’ingresso della stessa grotta
dove era anche l’elmetto e la borraccia (vedi pagine precdenti)

Tortona 23 X‐42
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Carissimo Franco
Oggi ti ho scritto un’ altra lettera ma temo tu non l’abbia da ricevere perche mi
sono dimenticata di mettere il mittente dietro alla busta, ora bisogna mettere il
mittente e dentro alla busta non si possono mettere dentro ne foto ne bolli, ci
sono fuori Testo Mancante
Caro Franco non e’perche tu Testo Mancante
Osservazione che e’gia Testo Mancante
Ti scrivo, io sono contenta anche Testo Mancante
No mi devi suonare un poco io ti Testo Mancante
Tanto bene che non capisco più ni Testo Mancante
Basta che io ricevo la tua posta per essere contenta, e non ci penso più che anche
tu aspetti mie notizie.
Franco mi hai scritto una lettera che mi mette veramente paura, ti vedo cosi
arrabbiato che non succedera’ mai piu stai tranquillo ogni giorno ti scrivero’ cosi’
non

dimenticherai mai piu.
Franco ora nemmeno tu non mi puoi mandare la tua cara foto con la barba, a te
vedo piace e allora comandi tu perche non sarà certamente la barba che mi faccia
cessare di amarti, io ti voglio sempre bene lo stesso, io volevo solo dirti che la
barba punge non ti posso baciare, ma tu le
Testo Mancante poi sarai con me proprio
Testo Mancante allora te la toglierai ne
Testo Mancante non mi scriverai se trovi
Testo Mancante foglio oggi e la seconda che
Testo Mancante tu non sai che qui ti danno un
Testo Mancante alla volta, per scriverti oggi e stasera ho dovuto andare a
comperare uno me e l’altro ho mandato la mia compagna, due non te ne danno.
Tu basta che scrivi. Ti bacio tanto tanto, Franco non ti danno più nessuna licenza li
sono otto mesi che noi ci vogliamo cosi bene.
Franco sono le 9 vado a letto tutta sola sola come si fa a non piangere alla sera e
ancora piu triste...........

Ti mando le foto di Guido guarda di conservarle oppure se non puoi tenerle
mandarle indietro .
Guido presto viene a casa dalla Russia ora si trova a Stalingrado. Viene a casa
perche ha 15 mesi di Russia.
Ora ti mando l’indirizzo che ho piacere che vi scrivete guarda di accontentarmi
bisogna essere buoni con tutti, non si sa mai.

Geniere Guido Ampollini 6to batt Movimento Stradale 2do Commissariato
Intendenza. Armata Est/ PM/ 162/ R.
Con riferimento alle righe di apertura di questo articolo pubblichiamo alcune
soltanto delle foto in nostro possesso che testimoniano del comportamento di
alcuni itagliani che in quei luoghi si sono recati.
Le foto seguenti parlano da sole, non ci sono parole che possono essere messe in
rete evitando di utlizzare termini forti e molto offensivi nei confronti degli ignoti
che lasciano la loro immondizia a testimonianza del loro passaggio.

NO COMMENT

Naqb El Rala: zona ormai definita come Camping Area, si trova a 100 m dalla
rampa di accesso al pianoro dove e’la trincea grande.

Naqb El Rala: Camping Area

Naqb El Rala: Camping Area

Testo e Foto di Andrea Mariotti & Daniele Moretto

