
DAL NOSTRO NOTIZIARIO 

 

“Pubblichiamo con piacere in questo numero un’esperienza di 

guerra (più curiosa che drammatica), vissuta dal nostro so

Pietro Vignolo (classe 1921

Compagnia del Battaglione sciatori “Mo

Francia occupata. 

 

 
 
Ringraziamo Pietro 

manoscritto.” 

 
(*) L’alpino Pietro Vignolo è 

2012.
             

DAL NOSTRO NOTIZIARIO  
 
 
 

DEL GENNAIO 2004 

Pubblichiamo con piacere in questo numero un’esperienza di 

guerra (più curiosa che drammatica), vissuta dal nostro so

Pietro Vignolo (classe 1921
(*)

), allora S.Ten in forza alla 99° 

Compagnia del Battaglione sciatori “Monte Rosa” nella 

 Vignolo che ci ha inviato il suo 

Vignolo è “andato avanti” nel mese di febbraio del 

Pubblichiamo con piacere in questo numero un’esperienza di 

guerra (più curiosa che drammatica), vissuta dal nostro socio 

in forza alla 99° 

nte Rosa” nella 

 

Vignolo che ci ha inviato il suo 

mese di febbraio del 



 

 Io, gli Ebrei, il Parroco e Madame Charrier 
  
Vi racconto com’è andata. 

  

Nella tarda primavera del 1943 fui mandato con 129 alpini a sorvegliare 15 km di frontiera tra 

Francia e Svizzera, nel tratto che va da Annemasse al lago di Ginevra. 

  

I comandi erano venuti a conoscenza che c’era un fuggi-fuggi di gente che scappava nella Svizzera 

neutrale; bisognava prenderla. 

Il confine passava su terreni quasi pianeggianti coltivati a grano, o granturco o prativi con rari 

boschetti. 

Una rete metallica robusta e alta un paio di metri separava i due Stati. 

Mio compito era di far pattugliare con coppie di Alpini, ad ognuna delle quali era affidato un km e 

mezzo di percorso, l’intero tratto. 

 

Avevo raccomandato di acuire l’attenzione nei tratti boschivi.  Già dal primo giorno ero riuscito a 

sistemare tutti, suddivisi in gruppi, nei vari casolari posti lungo il percorso. 

Io avevo preso alloggio a circa metà del percorso, nella fattoria alquanto malandata di Madame 

Charrier la quale, vedova e vecchia, faceva lavorare una famiglia di fittavoli. 

La fattoria era ubicata ai margini della borgata di Veigj-Foncenex. 

Tutte le sere, dopo cena, partivo con il mio attendente Pasquale Cabella per il controllo delle 

pattuglie, ora da un lato ed ora dall’altro del tratto affidatomi. 

  

Rientravo verso le tre o quattro del mattino smettendo di smoccolare per le tante volte che ero 

incespicato nel buio. 

Tutto monotono, salvo una sola volta in cui volli fare il furbo e cercai di sorprendere una pattuglia 

e mi ritrovai con una fucilata sparatami addosso quasi a bruciapelo, ma per fortuna andata a 

vuoto. 

Dormivo poi, di giorno alla belle e meglio. 

  

Accadeva però che due o tre volte alla settimana,  sempre nei terreni coltivati ma in posti diversi, 

si ritrovasse la rete metallica tranciata per il passaggio di clandestini in Svizzera. 

Orbo al mondo che si riuscisse a beccarne uno. 

  

Quando, a ridosso dell’8 Settembre, il mio reparto fu richiamato a Grenoble, la vecchia Madame 

Charrier mi confidò come era il “giro”. 

  

I clandestini, in maggioranza donne ebree con i loro figli, si rivolgevano al prete delle località dove 

abitavano e da costui venivano indirizzati al parroco di Veigj-Foncenex. 

Arrivavano alla spicciolata, inosservati e lui li sistemava a casa sua in assoluta segretezza, non so se 

con o senza obolo. 

  

La trafila continuava poi così: 

i contadini del paese andavano a lavorare i loro campi ma alla sera, invece di tornare tutti a casa, 

ne lasciavano uno nascosto in qualche fosso o cespuglio da cui fosse possibile controllare i 

movimenti delle pattuglie. 

Giunta la notte uno dei contadini rientrati andava a prendere i clandestini da parroco e li 

portavano dove c’era quello nascosto. 

  

Quest’ultimo, bene al corrente del passaggio della pattuglia e dell’intervallo, li faceva attraversare 



il confine piuttosto tranquillamente. 

Unico rischio che potevano correre era quello di incappare in me con Pasquale per il passaggio 

estemporaneo. Tale pericolo però era nullo in quanto appena uscivo dopo cena, Madame Charrier 

andava ad avvisare il parroco su quale tratto di confine mi ero avviato. 

  

Madame, mentre mi faceva la confidenza e le si apriva il cuore, rideva dolcemente, con rispetto. 

L’avrei strozzata. 

Tanti mi avevano fatto fesso, ma che fosse stata anche lei, che poteva essere mia nonna, era cosa 

che mi bruciava. 

  

Sono passati sessant’anni; adesso che sono venuto a sapere quale fine avrebbero fatto quegli 

ebrei se li avessi presi, ringrazio il cielo d’essere stato fregato. Sono stato fortunato. 

  

Ormai ho 83 anni, sono malandato e cammino con il bastone. Il giorno che mi presenterò al 

Padreterno questa grana sul gobbo non me la potrà mettere. 

Spero anzi che, magari dopo avermi dato uno scappellotto, chiuda un occhio e mi faccia passare a 

trovare il mio cappellano Don Cagnoni andato avanti da un bel po’. 

Sono sicuro che don Pietro mi domanderebbe: ma cosa hai fatto di buono per meritarti questo 

posto? 

  

Niente gli risponderei, proprio niente 

e sarebbe la pura e semplice verità. 

  

 

 

(allora Sottotenente della 99° Compagnia del Battaglione Sciatori Monte Rosa, comandato dal 

Magg. Enzo Marchesi poi diventato Capo di Stato Maggiore Difesa) 

  
  

  

  
 


