5
IL PASSO DEL PICCOLO STRUZZO (NAQB EL RALA)
Pubblichiamo in queste pagine l’articolo No 5 sul passo di NAQB EL RALA (che
significa appunto in dialetto beduino IL PASSO DEL PICCOLO STRUZZO).
I reperti provenienti da Rala sono stati e sono molti, quasi tutti oggetti
personali appartenuti ai nostri soldati, in particolare in quella zona ai
paracadutisti della FOLGORE.
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Abbiamo ritrovato anche lettere e cartoline arrivate dall’Italia, alcune forse mai
lette dai destinatari.....un paio erano ancora chiuse nelle buste affrancate,
quindi non erano mai state aperte.
Debitamente trascritte, fotografate e catalogate sono state, sono e saranno
pubblicate in rete su questo sito nel caso i parenti dei destinatari vogliano
contattarci per organizzarne la restituzione
In caso contrario, come tutto cio che il deserto ha custodito ed ha deciso di
restituire, dopo essere stato accuratamente fotografato, catalogato e diviso
per sezioni di appartenenza e diversi schieramenti, sara’trasferito nella nostra
sala museale, aperta a tutti.
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“Suppliche a Maria per i nostri soldati”ritrovato a Naqb Rala insieme a lettere
ed effetti personali.
Fante Paracadutista Giuseppe Salvadori – VI battaglione – 186mo FOLGORE.
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PROTOCOLLO 00457445 – ANNO 1942 - SALVADORI GIUSEPPE DI ULISSE – SOLDATO DEL II°
REGGIMENTO FOLGORE / VI° BATTAGLIONE / COMPAGNIA COMANDO – POSTA MILITARE
260 C –P– MATRICOLA 202013 / CAMPO 310 EGITTO – RICHIEDENTE INFORMAZIONI:
SALVADORI ULISSE / PERCOTTO [PERCOTO] (UDINE) – [ TRASCRITTO A PENNA] 5 GIUGNO
1943 BUONE NOTIZIE DEL19 MARZO 1943 (ILLEGGIBILE) – RADIO TRASMISSIONE DEL 31
LUGLIO 1943 – INVIATA RICHIESTA IL 4 DICEMBRE 1942 – SEGRETERIA DI STATO DI SUA
SANTITA’ / SECONDA SEZIONE / ARCHIVIO.

Qui di seguito alleghiamo due cartoline, una commemorativa e
paesaggistica (Santuario di Castelmonte) l’altra una cartolina postale per
le forze armate, destinate appunto al fante paracadutista Giuseppe
Salvadori, ritrovate in un anfratto delle creste gemelle (Alamein El Taw
Am), del gruppo del Naqb El Rala.
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Trascriviamo dal Testo
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Dest: Giuseppe Salvadori‐ Compagnia Comando VI battaglione‐ 186mo rgt
FOLGORE
Un ricordo
Rosina Lestuzzi, Carmen Molinari, Maria Grassi, Adele
Di qua su la tua Massimo ti pensa.
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Cartolina del Santuario di Castelmonte‐ Capitello lungo la strada.
Santuario di CASTELMONTE consacrato alla Vergine Maria.
Sorge in Friuli nel comune di Prepotto a 7 km da Cividale del Friuli.
Le prime tracce scritte risalgono al 1175 quando faceva parte del patriarcato di
Aquileia.
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I capitelli furono eretti lungo la strada che sale al santuario nel 1600 e poi
vennero sostituiti nel 1864.
Rappresentano i 15 misteri del Rosario ed erano dipinti su rame.
Nel 1976 ormai quasi illeggibili i dipinti furono sostituiti da mosaici.

Trascriviamo dal Testo
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Al Fante Paracadutista Giuseppe Salvadori‐
186mo Fanteria – VI Battaglione
Compagnia Comando
Posta Militare 133
Confidiamo nella presta e certa Vittoria.
Come oggi, domani e sempre
Vincere
Mitt: Aviere Giacomo Bortolozzi
1ma squadra aerea / 1mo reparto ufficio cartografico
Piazza Italo Balbo ‐ Milano
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Trascriviamo dal Testo
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Milano 27‐9‐42
Carissimo Giuseppe
Mi scuserai se anche se colpevole di tutto come pure l’incarico preso a nome
della mia famiglia: sono in ritardo si ma non dimenticato. Poi tempo fa ebbi
occasione di fare nuovamente una scappata a casa dove trovai tutti bene,
come questo posso accertarti il simile di tutta la tua famiglia.
A nome di tutta la mia famiglia ti chiedo scusa se cosi ingrate non attendono al
dovere di una risposta: dovrai considerare le loro occupazioni, sebbene
giustamente ingrate. Ricordano ugualmente spiritualmente.
La mia vista sempre bene, cio che auguro sia ugualmente di te.
Speriamo ad un presto arrivederci in (non leggibile) e li beviamo un bicchierino
di quell buono.
Gradirei una tua risposta ed un riassunto della tua vita (non leggibile) ci si(non
leggibile)ancora.
Auguri vivissimi amico
Giacomo
Salutissimi
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Testo e Foto di Andrea Mariotti & Daniele Moretto

