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Prefazione

La presente ricerca ha lo scopo di far conoscere, attraverso quello che fu pubblicato dalla stampa
locale, ciò che i soldati Novesi alla fronte, durante la Grande Guerra, inviarono ai giornali per salutare
i loro parenti, amici e conoscenti. Questo tentativo di mantenere vivo il ricordo ed il legame con il
luogo natale, così intenso nel primo anno di guerra, andò scemando negli anni successivi, quando i
combattenti  presero  coscienza  del  protrarsi  della  guerra  e  l'iniziale  entusiasmo,  molto  spesso
divulgato per propaganda, fu soverchiato dall'orrore della guerra di trincea. La quasi totalità degli
scritti venne pubblicata da "La Società - Messaggero di Novi", giornale palesemente interventista, e
recuperata attraverso il sito: www.giornalidelpiemonte.it.

Già il 19 Giugno 1915 il Messaggero pubblicò la lettera che il tenente Luigi Gaione1 inviò al padre: 
«L'entusiasmo per la guerra
di un tenente novese
Il sig. Luigi Gaione, distinto tenente di Artiglieria di stanza in Cirenaica, ha inviato a suo padre, l’attivo
commerciante  che ha negozio  sull’angolo  di  via  Collegio,  una lettera  satura  di  amor patrio  e  di
entusiasmo per  la  guerra  che combatte  l'Italia.  La pubblichiamo integralmente con vivo piacere,
perchè essa serva di incitamento ai nostri soldati novesi che dovranno combattere contro l'Austriaco:
"Caro babbo,
So che e scoppiata la guerra fra l’Italia e l’Austria!
Questa notizia mi ha recato grande dolore perché mi trovo lontano dalla Patria. Quanto ho sofferto in
questi giorni, non ne hai idea, sapendo che migliaia di fratelli già combattono la bella guerra ed io mi
trovo ancora inattivo. Che cosa è mai la vita della Cirenaica, che cosa sono le piccole scaramuccie
[sic] contro i  ribelli,  in  confronto  alle  battaglie  che si  combatteranno sui  campi  dell’Austria,  nelle
trincee del Friuli e del Trentino?
Io, nel mio immenso sconforto, stimo felice colui che potrà partecipare a questa guerra; ancora pieno
di tutti gli entusiasmi della mia gioventù vorrei, in un solo unico volo, giungere alla frontiera d’Italia
per guidare contro l’Austriaco odiato la nostra fede di vittoria.
Io non so se Francesco (il fratello) andrà o no in guerra; ebbene, se mai fosse, ditegli che sia forte,
coraggioso, sicuro, che combatta con entusiasmo, con fede!
I miei voti l’accompagnino, e voialtri come lui, siate forti. Se dovrà partire non piangete perchè è un
sacrificio che si fa per la Patria nostra, per la nostra cara Italia.
Lasciate che egli parta contento, entusiasta; più bello, più caro sarà il ritorno dopo la vittoria, dopo il
pericolo.
Caro babbo, di' a Francesco che io spero fortemente di poterlo raggiungere, di combattere con lui e
di proteggerlo ove occorra. Non è possibile che io rimanga qui a soffrire e aspetto raccolto il giorno in
cui anche io lascerò queste sponde per altre più belle, queste terre per altre più nobili.
E' il mio sogno più grande, il mio desiderio più vivo: che esso almeno si avveri.
Vi bacio e grido con tutti: Viva l'Italia, viva la Guerra !
A Francesco ripeto il mio saluto; sii forte, forte, coraggioso come debbono essere tutti i figli della
terza Italia ed arrivederci presto sul campo di battaglia.
Tuo figlio aff.mo Luigi
Om Saikaneb 24 - 5 – 1915"».

La settimana successiva sempre sulla stessa testata N. 26 del 26 giugno 1915:
«Abbonamento di guerra
a lire UNA
pei Soldati Novesi

1 Tenente colonnello Gaione Luigi MAVM MBVM CGVM.  MAVM: Gaione Luigi fu Giuseppe e fu Fossati Delfina, da Novi Ligure (AL), classe 1893,

tenente  colonnello  s.p.e.  132° artiglieria:  «Comandante  di  reggimento  artiglieria  per  divisione  corazzata,  durante  un  violento  attacco  di
preponderanti mezzi, si recava più volte agli osservatori e sulle linee più avanzate per coordinare il fuoco delle batterie e con il contrattacco dei carri
medi e la difesa dei bersaglieri. La sua presenza animatrice ha potenziato l'azione dell'artiglieria che ha validamente contribuito al vittorioso esito
del combattimento. - A.S., 19 novembre 1941».  MBVM Gaione Luigi fu Giuseppe e fu Fossati Delfina, da Novi Ligure (AL), maggiore 3° gruppo
bombarde:  «Comandante di un gruppo bombarde, assegnato in rinforzo ad una colonna assalita improvvisamente da rilevanti forze nemiche ,
ricevuto l'ordine di intervenire, si portava sulle linee più avanzate e dirigeva personalmente il tiro, sotto il violento fuoco, costringendo il nemico alla
fuga con gravi perdite. Il giorno successivo si portava sulla prima linea per postare di persona e dirigere il tiro di una batteria, su una forte colonna in
ritirata,  alla quale inflisse perdite rilevanti.  - Amba Tzellerè,  28-29 febbraio 1936-XIV».  CGVM  Gaione Luigi,  maggiore comandante 3° gruppo
bombarde: «Comandante di un gruppo bombarde, durante tredici ore di violento combattimento, assolveva i compiti affidatigli con perizia e calma
esemplari, contribuendo efficacemente al buon esito della giornata. - Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV».
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Le nuove disposizioni postali non ammettono più la spedizione dei giornali di seconda mano. Noi, per
dar modo ai nostri  Soldati  di stare al corrente della vita cittadina e per dimostrare loro la nostra
affettuosa simpatia, spediremo a tutti il nostro giornale in abbonamento semigratuito. Le famiglie di
Novi che desiderano la spedizione del giornale ai loro soldati, non avranno che da inviarci lire UNA e
l’indirizzo del militare al quale desiderano venga spedito il Messaggero di Novi.».

Nel numero successivo N. 27 del 3 luglio 1915 i novesi lessero la seguente notizia:
«Una lettera del Tenente Pernigotti2

a sua sorella
Abbiamo potuto prender visione di una affettuosa lettera che l’egregio amico nostro, il Tenente di
Caralleria Novara sig. S. Pernigotti, scrisse alla sua gentile sorella sig.na Antonietta.
Tralasciando di pubblicare la parte che ha carattere privato, riproduciamo alcuni periodi interessanti il
lettore e che sono pieni di amor patrio e di entusiasmo:
17 - 6 - 1916
"Carissima Antonietta,
Tu mi chiedi come sto e dove sono!
Sto benessimo; le fatiche per nulla scuotono il mio morale che è altissimo, come del resto quello di
tutti. Dove sono ?
Doveri imprescindibili mi vietano dire qualsiasi dislocazione di truppe e tanto meno dove ci troviamo;
la Censura è rigidissima e fa bene; qualsiasi indiscrezione è vietata. Come detto di presenza io
faccio parte dell’Esercito che opera sull’Isonzo; altro non posso dire.
Data la specialità della nostra arma, ci dislochiamo facilmente da un paese all’altro, e ci auguriamo
tutti di poterci trovare un giorno a qualche fatto d’armi importante.
Al mio squadrone mi trovo benissimo. Tutti indistintamente i Capitani comandanti sono ottimi ufficiali;
il  mio poi è ottimo fra gli  ottimi,  certamente se si  presenterà l’occasione con Tale condottiero ci
faremo onore.
La  vita  trascorre  metodicamente  molto  veloce.  Si  fanno  giornalmente  continui  progressi,
l’organizzazione  è  magnifica  in  tutti  i  servizi,  con  regolare  puntualità  ogni  giorno  riceviamo  con
numerosi  camions  tutti  i  rifornimenti:  che  spettacolo  grandioso,  se  tu  vedessi!  Serietà,  calma,
entusiasmo in tutti!
Il  buon  umore,  gli  scherzi  non  mancano  mai  fra  di  noi;  la  nostra  arma  non  si  smentisce  mai,
nemmeno fra il tuonar del cannone ed i disagi.
Le cose procedono molto bene. Abbiamo fatto in brevissimo tempo molto.
Pensa che in Francia per avanzare 100 metri impiegano un mese! Molto e molto ci resta, da fare. E
lo faremo! Non credere che la resistenza sia passiva, tutt’altro! Abbiamo preso la offensiva e con
buona fortuna; troveremo forte resistenza nelle trincee e nelle fortificazioni, ma chi potrà resistere
all’impeto dei nostri bersaglieri, alla nostra fanteria ai potenti nostri cannoni?
Ma più che le armi è l’entusiasmo che ci anima tutti, è la guerra che è fortemente sentita da ogni
Italiano di qualsiasi regione, e la fiducia illimitata nei Nostri Comandi che ci darà la forza di sfondare
qualsiasi resistenza!
Da Novi ricevetti una nobile lettera del Sindaco a nome di tutto il Consiglio: mi si fanno voti di vittoria,
auguri a me e a tutta la mia famiglia; l'atto gentile mi ha commosso.
Se ti  ricordi  mandami  qualche giornale  di  Novi,  anche arretrato.  Gradirei  sentire  se  i  Novesi  si
commuovono e si muovono.
Porgi i miei affettuosi saluti ecc ...
aff.o Stefano"».

Ed ancora il 24 luglio 1915:
«I Soldati Novesi
al Fronte

2 Stefano Cav. Pernigotti noto con l'appellativo di “Capitano di Monfalcone” figlio di Francesco nacque a Novi Ligure il 13 dicembre 1877, Capitano del
5° Rgt Lancieri di Novara, decedette il 23 ottobre 1918 nell'Ospedale da Campo N° 185 per malattia contratta in guerra. Decorato di due M.B.V.M.:
«Durante un bombardamento nemico, accorso, con nobile, coraggioso slancio in aiuto di militari rimasti sotto le macerie di una casa colpita da una
granata di medio calibro, veniva egli stesso travolto dallo scoppio di un'altra granata. Liberatosi, sebbene contuso in varie parti del corpo, mandava
a chiedere soccorsi, ed egli, intanto, provvedeva al conforto dei feriti più gravi. Non si allontanava dal posto se non dopo compiuta la sua opera
pietosa. - Ronchi (Monfalcone), 9 agosto 1915». «Durante l'azione continuò a svolgere incessantemente la massima attività, noncurante del furioso
bombardamento nemico e sempre presente ove maggiore era il pericolo. Essendo stata colpita la sezione di sanità, seppe col suo calmo spirito di
organizzatore coraggioso essere di validissimo aiuto, spendendo ogni sua energia a vantaggio dei feriti, con grande continuo suo rischio personale.
- Monfalcone, 23 maggio-6 giugno 1917».
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Molti  dei Soldati  Novesi che si  trovano al Fronte hanno inviato al  Sindaco della nostra città,  la seguente
nobilissima lettera:
«"ll  158° Reggimento Fanteria (quasi tutto composto di figli  della forte Liguria, essendosi il  1° Battaglione
formato a Novi, il 2° a Genova ed il 3° a Savona) riceverà in questi giorni dalle Nobili Donne della Superba la
Bandiera di combattimento. Approfittiamo della solenne circostanza per inviare alla nostra diletta Novi, alle
nostre famiglie, agli amici che sempre ricordiamo, un affettuoso saluto.
Dal Fronte li 15 luglio 1915 i  Firmatari all’originale - Lagostena Raimondo3 Sottotenente, Bassano Gio Batta
caporale,  Massazza  Mario  allievo  Ufficiale,  Gemme  Pietro  ciclista  portalettere.  Soldati  -  Gualco  Luigi,
Camusso Luigi, Zavaglia Alessandro, Lasagna Ettore, Parodi Adolfo, Castellini Emilio, Camera Giovanni detto
Chera, Repetto Italo, Bisio Mario, Passalacqua Giacomo, Tallone Edoardo, Pesso Guglielmo, Pantanini Pietro,
Peroni Carlo, Gatti Vincenzo, Sansebastiano Giacomo, Bosso Giuseppe, Girardengo detto il Frate, e molti altri
che al momento della sottoscrizione sono assenti per servizio.

159° Rgt Ftr, Immagine tratta da: http://www.14-18.it/, Museo Centrale del Risorgimento.

L’ intrepido Bersagliere Bianchi Gianni di Basaluzzo, scrive alla famiglia la seguente lettera satura di sdegno
per l’odiato nemico:
13 - 7 - 1915
"Carissimi,
Mai più mi credevo di scrivervi ancora una volta.
Sono stato quattro giorni che ogni speranza di tornare a ... mi era passata dalla testa. Eppure anche in mezzo
al pericolo, eravamo sempre allegri e contenti di fare il proprio dovere. Però ho mai provato tanta rabbia come
in questi giorni. Quando quei vigliacchi vedevano i militi della nostra Croce Rossa che veniva a portare l’ultimo
conforto ai poveri feriti, tralasciavano di tirare su noi per far bersaglio su loro impedendo di compiere la loro
opera di pietà e amore. Vigliacchi, e pensare che quando noi ne vediamo uno di loro, ci leviamo di bocca
l’unico pezzo di pane per sfamarlo. Ho sentito che Marcellina si é inscritta nella Croce Rossa e sono proprio
contento. È l’unica cosa che in questi momenti una giovinetta Italiana deve fare. Brava, ma brava ... ditele che
glielo dice un fratello bersagliere che ormai conosce che cosa sia la Croce Rossa Italiana, che ha già provato
più volte il furore del combattimento e le gioie della vittoria ..."
In data 20 luglio il Bianchi scrive alla famiglia quest’altra cartolina:

3 † Sottotenente Lagostena Raimodo MAVM: di Bartolomeo. Sottotenente di complemento del 158° Rgt Fanteria Brigata Liguria, nacque a Novi
Ligure l'8 gennaio 1884, Distretto Militare di Tortona (Voghera), pubblicista, Caduto l'8 aprile 1916 sul Monte Mrzli (Settore di Tolmino) per ferite
riportate in combattimento. Motivazione della MAVM: «Aiutante Maggiore in seconda addetto ad un comando di sotto-settore, con mirabile fermezza
rimaneva nella baracchetta del telefono, soggetta ad aggiustato tiro di artiglieria nemica, per ricevere e trasmettere comunicazioni alle truppe
impegnate in combattimento finché rimaneva ucciso da una granata che distrusse la baracchetta stessa. Monte Mrzli, 8 aprile 1916».
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"Bisogna essere alla guerra per veder sempre delle novità. Stanotte acqua a catinelle e stamane 18 luglio
neve in abbondanza dalle 4 alte 6 ½. Quando siamo assieme io, Cesura e Fossati e parliamo di voi tutti e dì
Novi, bisogna subito che cambiamo discorso per non farci venire il nodo alla gola. Se mi vedessi ora mamma,
appena  disceso  dalla  trincea,  senza  aver  fatto  ancora  pulizia  per  scrivere  subito  a  voi,  non  so  come
rimarreste. Tutto sporco di fango fino agli occhi; in parecchi posti strappato, con una barba che sembro un
vero assassino. Ciò nonostante sempre allegro come tutti i miei compagni, anzi sembra che al mondo non ci
siano persone più felici di noi. Per niente gli Austriaci ci chiamano i diavoli neri ...
Un saluto e un bacio a tutti ecc. dal vostro aff.o Gianni"

Riceviamo da un nucleo di soldati novesi dal fronte, la seguente patriottica cartolina:
"18 - 7 - 15;
Egregio Sig. Direttore del Messaggero di Novi,
Per una strana combinazione ebbimo il  gradito piacere di avere un numero del  suo pregiato giornale su
queste alte vette delle terre redente: Le assicuriamo che si andò a ruba nel leggerlo, per sentir nuove della
nostra carissima Novi. Così noi sottoscritti, combattenti sul campo dell’onore per la grandezza e l’unità delle
Patria, preghiamo voler inserire nel suo preg.o giornale, perchè si diffondano in tutta Novi, a Spose, Padri,
Madri,  Parenti,  Amici  e  in  particolar  modo  ai  nostri  Sigg.  Ufficiali  di  Novi  i  nostri  aff.si  e  fervidi  saluti,
rassicurandoli che godiamo tutti perfetta salute, inneggiando nel frattempo alle maggiori fortune e grandezze
d’Italia. W. L’Italia - W. L’Esercito.
Caporal  Magg. Coscia Vincenzo,  caporale Bagnasco Luigi,  caporale Bisio Attilio.  Soldati:  Gastaldi  Pietro,
Damasio Giovanni, Ravazzano Maurizio, Rizzo Domenico, Zorzoli Giovanni, Goj Giovanni, Leone Francesco,
Ravazzano Giuseppe, Sergente Daniele Francesco.
Vivamente ringraziando, con distinta stima La salutiamo".».

Il Messaggero di Novi N. 31 del 31 luglio 1915:

«I Soldati Novesi
al Fronte
Il soldato Giovanni Goj, à  [sic] scritto al padre, il noto lattoniere di via Roma, la seguente lettera
descrittiva ed entusiasta della vita militare nella zona di guerra:
"16 - 7 - 1915
Carissimo Padre,
Le cose qui vanno di bene in meglio, benché questa notte non abbia dormito punto, e quella scorsa
solo due ore; potei fare nell’ora calda del giorno un "pisorgnino" e rimettere le ossa a posto.
A dir la verità se il brontolio dei cannoni, e qualche volta il crepitare lontano lontano della fucileria non
rammentassero la verità, più che la vita di guerra, sarebbe villeggiatura!
Alloggiati  sul  declivio  di  colline  che sono  i  primi  rialzi  fra  pianura  e  montagna si  passa  i  giorni
tranquillamente, camminando al par di ebrei erranti si guadagna il vivere e si adempie al dovere
sacro di difendere la Patria. La vista che si gode del panorama è veramente splendida; davanti dopo
aver sorpassato una duplice linea di collinette, lo sguardo si posa e si perde nell’immensa pianura
ove trovansi le belle città di Cormons, Udine, Cividale, ecc.
La notte si godono sempre le gioie di uno spettacolo pirotecnico. I reflettori coi loro lunghissimi coni
di  luce,  ad intervalli  comparendo e scomparendo,  indagano e frugano  il  terreno in  tutti  i  sensi,
incrociandosi e confondendosi gli uni con gli altri. L’artiglieria pesante coi suoi boati simili a quelli di
un vulcano, fa vedere a tratti una grossa vampata simile ad un lampo, poi subito dopo il rumore del
colpo. La fucileria fa l’effetto di una illuminazione elettrica; nel buio della notte si comincia a vedere
qua e là piccole fiammate, poi ad esse altre se ne aggiungono, fino a formare il più delle volte una
linea di fiammette che é quella della trincea. Altre volte quando il fuoco è più lento, le fiammette si
rincorrono sulla linea come se fossero lampadine elettriche con l’accensione comandata da uno
speciale congegno. Ultimo numero sono i raggi luminosi, di cui sembra che gli austriaci non sappiano
farne a meno. Quando li lanciano si vede un piccolo lumicino color verde chiarissimo, che partendo
da terra s’innalza nello spazio, s’ingrandisce a vista d'occhio avvicinandosi finché viene a cadere
sulle nostre linee illuminando come a giorno il terreno circostante.
Questo é quanto si vede di un combattimento notturno; visto di lontano, poiché se combinazione ne
sei anche tu un protagonista, tutto ciò perde il suo effetto ai tuoi occhi. Cambiando discorso ti dirò
che martedì verso sera sono arrivati 150 V. C. A.4 fra i quali quelli del reparto di Alessandria, e fra

4 Da  https://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_nazionale_volontari_ciclisti_automobilisti: Il Corpo  nazionale  di  volontari  ciclisti  ed  automobilisti o
semplicemente VCA era una organizzazione civile sottoposta alla vigilanza del Ministero della Guerra, costituita per concorrere alla difesa della
Patria preparando forze ciclistiche ed automobilistiche Essa raccoglieva i civili che possedevano una bicicletta, una motocicletta o un'automobile, ai
quali veniva impartita una istruzione militare e che in caso di mobilitazione venivano richiamati in servizio attivo con il proprio mezzo. 
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essi trovai gli antichi amici, coi quali in tempi migliori avevo fatto per sollazzo, quello che ora non lo é
più; conservando all’incirca lo stesso aspetto. Girando nei dintorni trovai molti altri amici, che non
vedevo più da quando finii le scuole, come Pozzi, il figlio del Capostazione Bortolotti, e diversi altri di
Novi e dei dintorni.
Qui  tutti  ti  salutano compreso il  Maresciallo  Crucillà,  Buonamore,  il  Sergente  Maggiore  Bruschi,
Maschio, Panzini, Gala e tutti i tuoi conoscenti. Io dal canto mio non posso che affettuosissimamente
salutarti, con mamma, sorelle tutte, e quel pò pò di Meo.
Tuo sempre aff.mo Giovaninno"».

Il Messaggero di Novi, Anno 50°, N. 32 di sabato 7 agosto 1915:
«I Soldati Novesi
al Fronte
Riceviamo dalla zona di guerra, dal brillante soldato automobilista signor Alberto Castelli, la seguente
lettera:
"Ill.mo signor Beali,
Partito anch’io per B ... sono felicissimo di poter essere sul serio utile alla nostra cara Patria e di
vedere da vicino la santa guerra che si combatte per la grandezza d’Italia. Ho trovato molti miei cari
amici  novesi  (i  Fava,  i  Tavella  e  molti  altri)  e  con  loro  passo  delle  giornate  indimenticabili,
spingendoci fra gole paurose e cime impressionanti, coi nostri camion verso la linea del fuoco.
Udiamo spessissimo il rombo del cannone e la fucileria dei nostri bravi artiglieri ed alpini e creda che
un vivo desiderio di andare avanti ci spinge se non fosse l’ordine dei nostri ufficiali che ci richiamano
al nostro parco. Come vede, l’essere in zona di guerra è un diversivo, specialmente pei novesi che
non tradiscono sia il buon umore, sia l’allegria della loro città.
A nome loro e mio la prego di salutare tutti gli amici nostri, le nostre famiglie, assicurando loro che
mai i novesi saranno secondi in qualsiasi fatto qualora la patria richieda un sacrifìcio.
Grazie e saluti. Castelli Alberto".

Un gruppo di  soldati  Novesi  e del  nostro Circondario ci  invia la seguente lettera bella nella sua
semplicità:
"Eg. sig. Direttore,
A nome  di  tutti  i  miei  compagni  mando questa  lettera  onde  Lei  sig.  Direttore  avrà  la  bontà  di
pubblicare nel suo giornale, in modo da potere fare conoscere a tutti gli amici e compagni la nostra
esistenza. Non potendo mandare a tutti un nostro scritto, abbiamo così pensato.
Sig. Direttore, intanto può far pubblicare della nostra ottima salute, benché ci troviamo da due mesi
per le montagne. Benché non abbiamo nessun riparo dalle piogge siamo tutti in forza e sostanza di
affrontare altri punti, basta avanzare come é nostro desiderio.
La mia batteria si trova alle porte di una città Gorizia.
Questa molto la tengono fortificata ma oramai è sotto di noi, ancora uno slacio e tutto sarà finito.
Termino con la certezza d’essere ascoltato ed a tutti mando i più affettuosi saluti al paese nostro di
Novi.
Firmati:  Caporale  Roncati  Eugenio,  soldati:  Ferretti  Andrea  di  Novi,  Bottazzi  Eligio  di  Pozzolo;
Traverso Luigi, Anfosso Giovanni di Gavi e tanti altri non presenti."

E questi affettuosi saluti manda a Novi il soldato Capelli: "Alla città mia nativa in occasione delle
prossime feste invio a tutti i più sinceri auguri e saluti.
30 - 7 - 1915 Capelli Salvatore."».

Nello stesso numero:

«La serata al Politeama
Per  iniziativa  del  Comitato  di  preparazione  civile  ebbimo  una  recita  data  dall’Accademia
Filodrammatica  Alessandrina.  Si  rappresentò  il  lavoro in  4 atti  di  L.  Marenco:  "Giorgio  Gandi".  I
filodrammatici assai bene affiatati, recitarono con verve artistica e furono festeggiatissimi.
Alla  serata  patriottica  intervennero,  invitati,  i  feriti  convalescenti  del  nostro  ospedale  militare  di
riserva, un centinaio, i quali vennero fatti segno per tutta la serata dal numeroso pubblico a vive
manifestazioni di simpatia.
Dopo  il  secondo  atto  il  soldato  convalescente  Maestro  Prandoni  si  presentò  alla  ribalta  per
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ringraziare a nome dei suoi commilitoni il pubblico novese per le gentili dimostrazioni ad essi fatte.
L’orchestra suono negli intermezzi gli inni Nazionali tra il generale entusiasmo.
Ai feriti vennero offerti fiori, bibite, dolci, sigari e sigarette. Faceva servizio in teatro una squadra di
Giovani Esploratori che si dimostrarono già bene organizzati e capaci di rendere notevoli servizi. I
giovani erano coadiuvati da gentili signorine. Vennero pure, durante lo spettacolo, venduti i "fiori delle
Alpi" inviati dal sergente Rondanina Luigi a nome di molti soldati novesi, che li raccolsero negli alti
monti della frontiera oramai divenuti terra italiana. La serata riuscì adunque splendidamente e ciò
prova  l’entusiasmo  che  pervade  la  cittadinanza  pel  nostro  valoroso  esercito  così  degno
d’ammirazione, per gli eroici soldati che si onora di ospitare ed ai quali si studia di prodigare tutti i
soccorsi ed i conforti che altamente meritano. L’introito lordo fu di L. 561, ed il netto fu di L. 307,60.».

Nell'edizione successiva del 14 agosto 1915:
«I Soldati Novesi
al Fronte
Alcuni soldati di Novi e di Basaluzzo ci inviano la seguente cartolina:
"5 - 8 - 915
Egregio Sig. Direttore,
Orgogliosi  di  trovarsi al fronte combattendo tra le file  dei prodi  figli  di LaMarmora contro l’odiato
nemico, per la realizzazione del sogno più bello e sacro dell’Italia nostra, preghiamo la S. V. a volere
per mezzo del Suo Pregiato Giornale inviare il nostro più affettuoso saluto alle nostre care famiglie,
agli amici tutti e all'intera cittadinanza di Novi.
Caporale Gianni Bianchi – Caporale Alberto Cesura - Bersagliere: Domenico Fossati.
W Savoia!"

Altri saluti mandano i sottoscritti, a mezzo della seguente cartolina:
"Zona di Guerra 8 - 8 - l5
Dalle aspre vette conquistate, dove sventola l’Italico vessillo, i militari del ... Fanteria pregano il caro
Messagero di Novi di esprimere i loro più sentiti saluti alla gentile ed ospitale Novi.
Sergente: Picollo Federico, Caporale Luigi Ricca, Sergente Casonato Edoardo."

Anche un gruppo di valorosi soldati dei paesi del nostro Circondario, ci invia la seguente entusiastica
lettera:
"Zona di guerra 8 Agosto 1915
Spettabile Direzione,
Preghiamo vivamente la S. V. onde voler publicare sul suo pregiato giornale quanto segue:
Spendendo con entusiasmo noi sottonotati del 41° Regg. Fanteria5 11a compagnia le nostre migliori
energie per il bene della patria, pronti a sacrificare pur anche la vita, orgogliosi di essere con oggi
due e più mesi in prima linea e nella legittima soddisfazione di vedere i  nostri  sforzi coronati da
successo,  inviamo  alle  nostre  care  famiglie,  parenti,  amici  tutti  il  nostro  saluto  affettuoso,
assicurandoli che il nostro affetto, se possibile, si è ingigantito, il pensiero è costantemente a loro
rivolto:  e che nell’ora  del  cimento e del  pericolo  la  loro  visione mai  ci  abbandona,  e ci  infonde
coraggio e maggiormente ci invita a sperare.
Sergente  Gavazza  Vincenzo,  Caporale  Maggiore  Gavazza  Gio  Batta  di  Pozzolo  Formigaro,
Sergente Scarsi Costantino di Mornese - Zappatore Priano Pilade di Francavilla Bisio.
Anticipatamente ringraziamo di lei cortesia."

"Eg. Sig. Direttore,
Prego la Sig. Vostra a voler per mezzo del suo simpatico Messaggero porgere infiniti saluti alla bella
Novi e a tutti i conoscenti amici parenti e famiglia assicurandoli della ottima salute. Ringraziandola
riceva ossequi e saluti.
Scati Maggiorino Soldato Automobilista"».

Dal Messaggero del 21 agosto 1915:
«Soldati Novesi

5 Il 41° Rgt fanteria era inquadrato nella brigata Modena, per tutto il 1915 la stessa operò sul tratto di fronte: Monte Nero, Sleme, Mrzli Vrh, Conca di
Tolmino (Isonzo).
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al fronte
Dalla lettera del volontario Ciclista L. Milani
L’amico nostro sig. Luigi Palazzo, le rimette una bellissima lettera di suo cognato, l’egregio sig. Luigi
Milani Consigliere Comunale socialista, che pubblichiamo con viva compiacenza:
"Zona di guerra ...
Caro Luigi,
Su una catena di monti a più di mille metri, con altri due miei compagni, sotto una tenda formo un
posto di celere corrispondenza.
A questa altezza gli Austriaci hanno dovuto abbandonare una bellissima strada dove si può anche in
prima linea compiere il nostro servizio di ciclisti. Passiamo continuamente allo scoperto e a poche
centinaia di metri scorgiamo le trincee nemiche.
Caro Luigi,  ti  assicuro  che sono troppo soddisfatto del  sacrificio che mi  sono imposto e che ho
imposto alla mia famiglia; compirò in tutto il  mio dovere, come del resto sta certo che in questo
momento tutti i soldati che sono quassù compiono il loro dovere con slancio e con eroismo.
Qui  si  vive  una  nuova  vita;  qui  non  ci  sono  competizioni  di  parte;  qui  non  c’e  proletariato  ne
borghesia; qui ci sono solo i figli d’Italia che nessuna fatica scoraggia, che ogni sacrificio rinvigorisce
e nella fronte hanno solo scritto: Morte al nemico della civiltà.
Profondo si è fatto il convincimento tra i soldati che da questa guerra verrà anche il mantenimento di
ogni  conquista che il  proletariato ha fatto ed oggi i  lavoratori  italiani  sono in guerra  una grande
organizzazione che combatte  non solo per  le conquiste economiche, ma per la  civiltà  di  tutto il
mondo e degli stessi nostri nemici.
L’organizzazione del nostro Esercito, bisogna dirlo senza timore, ha dato prove sorprendenti. Non si
sa come, il rancio arriva sempre, buonissimo, fino ai posti più avanzati ed ai soldati non mancano
sigari, caffè, zucchero e formaggio. Meravigliosa è poi l’opera che compie qui il nostro genio. Lavori
addirittura colossali, strade che resteranno opere d’arte, in un percorso di 8 Km. in meno di 20 giorni.
Prodigi ha compiuto e compie l’Esercito nostro in questa guerra, ed il terreno che a metro a metro
ogni giorno si occupa, sta certo che i nemici non riprenderanno mai più.
La vittoria, sta pur sicuro, non può essere che nostra e lieto sarò domani di aver volontariamente
fatto il mio dovere.
Saluta ed incoraggia mia moglie e i miei bambini, salutami tutti gli amici e scrivimi sovente
tuo cognato: Milani Luigi".

"Dalle terre irredente, abbandonate al giogo straniero, dalle Alpi gigantesche, dalle ubertose vallate,
volgiamo viva preghiera onde essere ricordati alla stampa nostra, per infondere nel cuore dei nostri
cari la speranza di un prossimo glorioso ritorno e mandiamo un caldo ed affettuoso saluto alle nostre
famiglie ed ai nostri amici di Novi e di Pozzolo.
Caporali: Adolfo Dellachà - Traverso Antonio - Soldati: Ghersi G. - Dellachà Cesare."

La seguente lettera la pubblichiamo nella sua integrità:
"Cari compagni, anche voi sarà più dura la vita come me. Ma facciano pure tutto quello che vogliono
i degni nipoti di Radeschi, ma davanti a noi ogni loro audacia sia soffocata! Aquisterà [sic] la patria
nostra la piena indipendenza e la reintegrazione di quelle terre che si chiamano pur esse Italiane. Di
fronte al Barbaro straniero, calpestatore di ogni umano diritto, violatore dei più puri, dei più santi
ideali di civiltà. Compagni Combattenti non abbiamo pietà di loro, combattiamo con grande ardore,
per poter ritornare col lavoro della vittoria che saremo benedetti dai nostri cari e dai nostri figli e nipoti
e di quant’altri leggerano un dì la storia dei nostri giorni.
Vi saluto cari compagni e augurandovi buona fortuna e di ritrovarsi un dì alla nostra cara città tutti
uniti alle care famiglie.
I miei più vivi e affettuosi saluti e un vivo saluto a tutto il popolo Novese
dal soldato Brusasco Erminio e Compagni"

"I sottoscritti militari novesi combattenti sul fronte contro secolare oppressore, inviano per mezzo del
Messaggero alle loro care famiglie parenti ed amici tutti che sempre ricordano, i più fervidi saluti.
Sergenti: Facchini Giuseppe, Multedo Franco - Caporale Magg. Lorini Ernesto - Caporale Rebora
Raffaele - Soldati: Fratelli Cogo, Capriata Alessandro, Rivaro Antonio, Borisione Modesto.».
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Nell'edizione del 4 settembre 1915:
«I Soldati Novesi
al Fronte
"Egregio sig- Reali,
Nell’impossibilità di poter scrivere a tutti gli amici e conoscenti, La prego a concedermi un po’ di
spazio nel suo pregiato foglio.
Obb.mo G. Maschio
Caporal magg. Musicante."

"Egregio sig. Direttore,
Orgogliosi di trovarsi al fronte facendo il gravoso servizio Automobilistico, preghiamola S. V. a voler
per  mezzo  del  pregiato  Messaggero  inviare  i  nostri  affettuosi  saluti  ed  auguri  alle  nostre  care
indimenticabili famiglie, agli amici tutti, ed alla cittadinanza di Novi.
Soldati: Pasquero Alberto, Lasagna Augusto, Repetto, Tacchini."

"Ill. sig. Direttore,
Preghiamo la S. V. a voler pubblicare per mezzo del suo diffuso giornale Messaggero un saluto che
noi automobilisti di Novi e dintorni dalle alte valli Cadorine, inviamo alle nostre famiglie parenti amici.
firmati: Sergenti; Fava e Tavella di Novi - Caporale Robbiano di. Silvano - Soldati: Lago Giuseppe di
Basaluzzo, Gambarotta Piero di Novi, Bergaglio Angelo di Novi, Tacchino Giuseppe di Castelletto,
Repetto Giacomo di Cassano."

Il nipote del noto mediatore sig. P. Mantero, scrive la seguente entusiastica lettera:
"Cari nonni,
Mentre vi  scrivo questa mia assicurandovi la mia perfetta salute,  un grande bombardamento dei
nostri  bravi  artiglieri  mettono  a  dura  prova  l’artiglieria  e  fanteria  nemica.  Caro  nonno  ti  posso
assicurare  che  il  mio  orgoglio  di  servire  la  nostra  bella  Italia  in  questi  giorni  non  è  minore  del
rimpianto per avervi lasciati.
Ho quasi piena fiducia di ritornare per potervi un giorno riabbracciare ma se Dio vuole che in questa
guerra io dovrò soccombere voi non avrete da arrossire per il vostro nipote che saprà morire colla
testa alta e combattendo fino all’ultimo.
Caro nonno, mi ricordo adesso quando tu parlavi della grande guerra del '66 nella quale Giuseppe
Garibaldi fece grandi vittorie coi suoi Garibaldini e il perchè tu eri così afflitto non avendo potuto
essere nelle sue file perchè troppo giovine, ma tu non potevi immaginare che dopo tanti anni tuo
nipote  con  questa  Guerra  odierna  poteva  rimarginare  la  tua  ferita  fatta  per  non  aver  potuto
combattere con questi malvagi; ed ora posso anche prendermi un’idea come i nostri nonni dovevano
essere  soggiogati  da  questa  gente  che  non  conosce  civiltà  perchè  anche  in  questa  guerra
adoperano tutte le armi più insidiose che si possa adoperare in questi giorni, ma però tutto questo a
nulla gioverà perchè il soldato Italiano non conosce la paura e quando i nostri cannoni e fucili non
bastano più innastiamo le nostre baionette e al grido di Savoia si slanciamo su queste trincee per
scovarvi questi scoiattoli che vi sono dentro.
Saluti a nonna ricevi un bacio da vostro nipote
Pietro".».

Pubblicato l'11 settembre 1915:
«I Soldati Novesi
al Fronte
II Caporale Grosso Pietro (Bataìeu) del 28° Cavalleggeri, scrive al fratello ed alla famiglia:
"Zona di Guerra, 28 8 1915
Appena ricevetti la vostra cara lettera vi rispondo subito facendo sapere che mi trovo in perfetta
salute, come pure spero di voi. Rimasi molto contento nel sentire che sei a casa e che state bene.
A mio riguardo state sicuri  che faccio di  tutto  per  poter combattere  un nemico vile  e capace di
vituperare la civiltà Italiana. L’Italia s’è desta e noi da bravi suoi figli siam pronti a dare sin all’ultima
goccia del nostro sangue per conquistare le nostre terre Irredenti i nostri fratelli schiavi sotto l’Impero
barbaro di Cecco e suo fratello Memo. S’avvicina l’ora d’una grande vittoria per le nostre armi ed io
con piena fiducia vi saluto tutti e vi bacio.
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Vostro fratello e figlio
Pietro Natale".

"On. Direzione,
Prego di essere tanto cortese di inviare a mezzo del suo pregiato giornale i saluti agli amici e parenti
che dal fronte invia il soldato
Baffìco Vittorio".

"Due soldati combattenti a suon di pagnotte inviano i più sinceri saluti alle loro famiglie ed amici tutti,
fiduciosi nella vittoria Italiana contro il secolare nemico.
Bottazzi Giovanni - Bricola Mario, 2a Comp. Sussistenza – Sezione forni Weiss."».

«Cronaca della Città
Per chi scrive ai soldati al fronte
Il Sindaco ha pubblicato il seguente manifesto:
"Il  comando supremo di  guerra ha rivelato che su numerose corrispondenze indirizzate ai  nostri
soldati al fronte, viene indicatala la località ove essi risiedono. Ciò viola il principio della segretezza
sulla dislocazione delle truppe, è causa eccezionale di lavoro agli Uffici postali e sovverte il principio
su cui si basano le istruzioni per l'avviamento delle corrispondenze.
Ad ovviare a tale dannoso abuso è necessario  far  noto alle famiglie dei  soldati  l’obbligo di  non
indicare negli indirizzi della corrispondenza la località ove trovasi il militare cui è diretta ricordando la
rigorosa sanzione comminata dal Bando 25 luglio 1915 e facendo loro anche presente la probalità
che la corrispondenza in caso contrario non giunga a destinazione.».

Dalla medesima testata pubblicata il 18 settembre 1915:
«I Soldati Novesi
al Fronte
"Egregio sig. Direttore,
Credo che la S. V. vorrà concedermi  un po' di spazio nel caro Messaggero ...  non solo per inviare
dalle falde del M ... i miei affettuosi saluti ai Parenti e Amici tutti ... ma per pure dir loro e all’amata
mia Novi che il nemico che noi combattiamo ... (e che si credeva di essere il dominatore del Mondo!)
non sapendo più come fare a dimostrare la Civiltà e il Progresso di cui si dice il coltivatore ... si sfoga
... contro la Croce Rossa!? (Forse perchè sarà già sulla via del riconoscimento delle sue illusioni
della sua fine! e del nostro sacrosanto diritto ?) ...
Continuamente  si  assiste  e  disgraziatamente  succede,  che  a  Noi  Portaferiti  ...  avvolti
prodigiosamente nel compito umanitario assegnatoci (e come nostro dovere di soldati) portando un
ferito ... ci si fa una scarica e ne consegue la quasi certa morte del ferito o di qualche Portaferiti ... !?
Ecco la Civiltà e il Progresso Tedesco! Ringraziandola
Antonio Rivaro Portaferiti."

"I  sottoscritti  Automobilisti  della IV Armata, I  Riparto, inviano dalla redenta valle del Cordevole, a
mezzo del suo pregiato Giornale, auguri e saluti agli amici di Novi e alle loro Famiglie.
Carlo,  Mario  e  Angelo  Tavella,  Giovanni  e  Luigi  Fava  –  Giribaldi  Luigi  -  Castelli  Bartolomeo  -
Camusso Franco - Daglio Riccardo - Danco Angelo - Germoglio Marziano -  Romairone Giuseppe -
Leandro Emilio."

II sig. Carlo Tagliavacche riceve dall’amico Dellachà la seguente lepida cartolina che dimostra quanto
sia elevato il morale dei nostri soldati:
"Carissimo Taglia,
Colla cartolina di ieri, t’informavamo di una nostra cena con relativi fiaschi di vino eccellente. Qualche
pallino a doppio zero ha cercato di farci saltare il pasto: abbiamo però "stramuvato" ed il pranzo è
proseguito senza inconvenienti. La nostra artiglieria, quasi a vendicarsi ha fatto oggi saltare il pasto
ai  soldati  di  Cecco  Beppe,  con  qualche  volo  di  "argaioni".  Noi  stiamo  benissimo,  benchè
rimpiangiamo le cacciate degli anni scorsi; speriamo di rifarci quanto prima. Ti salutiamo ecc.
Ancora un tubo!
Cichino Brutomo".».
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Il Messaggero di Novi, Anno 50°, N. 39 del 25 settembre 1915:
«I Soldati Novesi
al Fronte
II sig. Carlo Beltrami, un vecchio Garibaldino che ha il petto fregiato di medaglie guadagnate nelle
guerre della Indipendenza ha ricevuto da suo nipote che combatte al fronte, la seguente lettera:
"Caro nonno,
Ricevo oggi con piacere la vostra lettera, e dico proprio la verità che quando scrissi quella lettera al
nonno Pietro non avevo in mente che un altro mio nonno già dal '59 aveva insegnato all’esercito
Austriaco che era giunta l'ora che l’Italia  voleva liberarsi dal giogo di questi  parassiti  che vivono
ancora  sulle  nostre  terre  ma  che  presto  dovranno  abbandonare;  ed  ora  caro  nonno  vi  posso
assicurare che noi continueremo a far capire a queste teste dure che ormai è giunto il momento che
Francesco Beppe dovrà fare San Martino e restituire le nostre belle e gloriose consorelle.
Il momento è venuto e come il nonno nel '59 seppe farsi onore, ora dopo tanti anni c’è il nipote che
però non sarà da meno del nonno. Leggo poi nella vostra lettera di non lasciare arruginire le nostre
baionette  ed  io  caro  nonno  vi  posso  assicurare  che  malgrado  le  grandi  invenzioni  ed  armi
perfezionate é sempre questa che va in moto,  quasi  tutti  i  giorni  vi  sono movimenti  e quando il
cannoneggiamento ed il  fuoco della fucileria non serve più, sono le nostre baionette che leste si
innastano sopra la bocca del fucile e con grande entusiasmo corrono nelle trincee a scovare questi
pochi cani che ci sono rimasti e sta pur sicuro nonno che in quei momenti fanno il loro dovere ed non
hanno misericordia.
Caro nonno chiudo la lettera elogiando sempre la nostra forte artiglieria che fa proprio effetto e
quando spara mette sempre a dura prova tanto l’artiglieria e la fanteria nemica. Salutatemi tanto
nonno Pietro, nonna, babbo e mamma, fratelli e sorelle; in quanto a voi.vecchio garibaldino vi invio i
più sinceri auguri e saluti.
Vostro nipote Pietro"

"Eg. sig. Direttore
Dal  fronte  del  Trentino  i  soldati  di  Novi  inviano  i  più  cordiali  saluti  a  tutta  la  Cittadinanza,
specialmente alle loro Famiglie e Parenti e con viva speranza di un prossimo ritorno vittorioso si
firmano
Caporale Barbieri Nicola, Soldato Laguzzi Aurelio».

Ancora il 2 ottobre 1915:
«I Soldati Novesi
al Fronte
Eg. sig. Direttore,
A mezzo del suo giornale, preghiamo la S. V. di porgere alla cittadinanza Novese i saluti di tutti noi
combattenti, firmati:
Caporali maggiori Cavo Carlo, Torielli Giuseppe; Caporali: Grosso Natale, Gemme Pietro, Perone
Mario, Ferretti Pietro; Ciclista Parodi Adolfo; Soldati: Repetto Italo, Lasagna Ettore, Pantanini Pietro,
Girardengo Pietro, Leardi Angelo, Dellachà Giulio.
Tutti uniti ringraziano sentitamente colla speranza di rivederci presto nella nostra diletta Novi."

"Egregia Direzione,
Farebbe cosa gradita a voler compiacersi di porgere su codesto giornale i più sinceri saluti e auguri
che i sottoscritti inviano ai loro Genitori, Parenti ed Amici.
Sergente Lametta Vittorio; Soldati: Dellachà Giuseppe, Zaino Camillo, Bocassino Vittorio di Novi -
Viano  Luigi,  Mulasano  Giacomo  di  Torino  –  Baldi  Domenico  di  Vigevano  –  Dardano  Luigi  di
Basaluzzo.
Tutti appartenenti al ... Genio ferrovieri."

"Eg. sig. Direttore,
Approfitto  della  di  Lei  gentilezza  che  ella  offre  ai  soldati  Novesi  per  mandare  notizie  nel  suo
simpatico ed indimenticabile Messeggero.
La prego a voler porgere infiniti saluti alla famiglia parenti e conoscenti della bella Novi.
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Maggiorino Scati Automobilista"».

Sabato 9 ottobre 1915:
«I Soldati Novesi
al Fronte
Dall'egregio  amico  nostro  il  S.  Tenente  Raimondo  Lagostena,  promosso  Aiutante  Maggiore,
riceviamo la seguente lettera che mette in luce il valore dei soldati novesi.
"Carissimo Reali,
I fedeli lettori del tuo pregiato periodico chiedono notizie dei loro amici e parenti che sono al fronte;
se  fosse  consentito  illlustrare  ora  l’opera  dolorosa  dei  nostri  soldati  potrei  scrivere  articoli
interessantissimi su quanto fanno e hanno saputo fare i nostri concittadini della cui "forza e virtù" la
nostra Novi può andare sinceramente orgogliosa. II mio Battaglione composto per due terzi di figli
delle nostre terre, fu già impegnato in parecchi combattimenti, alcuni dei quali violentissimi; tutti si
distinsero, ma i novesi emersero per resistenza e tenacia. Durante l'assalto molti alternavano il grido
di Savoia, viva l’Italia, con quello di Viva Novi, viva le sue belle ragazze.
I  feriti  che  ho  avuto  occasione  di  vedere  conservavano  un’invidiabile  serenità  d’animo  e  si
dimostrarono lieti di ricevere una parola di conforto nel loro dialetto natio. Durante i periodi di sosta
sebbene si espongano a maggior pericolo i novesi preferiscono far parte di pattuglie d’esplorazione
che essere adibiti ai lavori di pala e di piccone per lo scavo di opere avanzare. Quando però sono
comandati si adattano volentieri. La nostra salute è buona. Arrivederci.
S. Tenente Lagostena Raimondo
Aiutante Maggiore in 2.a"

"I sottoscritti buontemponi novesi, mandano la seguente cartolina:
"Le cartelle amiche e nemiche che sembrano i fuochi artificiali della Madonna della Neve, hanno fatto
emigrare probabilmente verso i campi del Gazzo e dello Zanarotto, tutta la selvaggina di questi monti
boscosi, come i nostri "pogarini" hanno fatto emigrare i soldati del vecchio Cecco Beppe per altri lidi
più sicuri.
Gli areoplani nemici vengono spesso a far giuoco e le nostre artiglierie con qualche "tecco" li fanno
filare come rondoni quando non li mandano a maglio. Sulle ali di uno "sgherbello" vengano agli amici
i nostri pensieri migliori i nostri saluti più affettuosi.
E. Braghino, Berto Norcia, Cichino Brutomo."

"Eg. sig. Direttore
I sottoscritti inviano dal redento Cadore i più sinceri saluti alla cara famiglia agli amici ed a tutta la
cittadinanza di Novi assicurando che sono in ottima salute.
Pasquero Alberto - Marchesani Anselmo."

"Ill.mo sig. Direttore,
Fra le trincee dell’insidioso Carso, vigili ed intrepidi compiendo il santo e nobile dei doveri per la più
grande Italia, i sottoscritti Artiglieri volgono un pensiero alla loro cara Novi, inviando saluti a parenti
ed amici tutti.
Caporal maggiore Daglio Renzo, Soldati: Costa Angelo, Repetto Valerio, Lauretta, Menotti."».

Nell'edizione successiva del 16 ottobre 1915:
«I Soldati Novesi
al Fronte
Dall’egregio Sergente sig Carlo Zuccotti, riceviamo la seguente interessante lettera:
"Eg. sig. Direttore
Ieri mi vedo giungere colla posta, indovini un po’ chi? Il Messaggero di Novi
Il "Messaggero" é una meraviglia qua in trincea; s’immagini quindi con che contento lessi le notizie
della cara città. Presi nozione delle feste che si svolsero in occasione del XX Settembre e s’immagini
l’impressione che produssero in me quei nomi di conoscenti e di amici! Impressione simile a quella
che produce in noi una melodia già udita in altri tempi, e che ci fa provare la nostalgia del luogo, ove
l’udimmo la prima volta sicché dopo la lettura mi sentii più solo di prima! Ed un po’ rattristato!
Ella vorrà essere quindi tanto gentile di ricordarmi agli amici; mi servo del di lei tramite per palesare
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loro il mio ricordo costante, per inviare a tutti, i miei ossequi più devoti ed i saluti più cordiali.
Questo premesso, perchè sono i soli pensieri che per me costituiscono interesse, passo a parlare
dell’ articolo che il "Messaggero" portava in prima pagina: Per vincere.
Sono i vari giudizi che si fanno sull’attuale guerra! Giudizi quasi sempre arbitrari emessi da persone
che hanno voglia di cianciare inutilmente e che prestano fede a notizie esagerate avute per iscritto
da soldati che pur trovansi in zona di guerra mai spararono un colpo di fucile: e quindi si danno l’aria
di guerrieri con dei racconti fantastici! Non pensando che in tal modo si rendono ridicoli agli occhi di
chi veramente prova e di colui che vede: non cogli occhi dell’immaginazione ma con quelli del capo!
Il  suo articolo che portava inserito anche un frammento della "Gazzetta del  popolo" ne diceva a
sufficienza. Io non son qua certo per fornirle indicazioni di quanto facciamo quà, non lo posso, e poi
non è mio compito. La guerra é una parola che fa presupporre tante cose, nessuna di queste cose
bella: disagio, dolore morte ecc. ad ognuna di queste cose bisogna secondo me opporne un’altra che
serva almeno a farci sopportare con rassegnazione tutto! Ed alla parola guerra io oppongo la parola
vittoria,  al resto: fede e speranza. Non e già ad Udine, a Cividale a Cormos che si possono avere
notizie autentiche, eppure so certo che soldati emettono notizie arbitrarie da questi luoghi, ove si è a
digiuno  di  verita  come a  Novi!  Coloro  che  poi,  osano  dire  che  si  avanza  con  troppa  lentezza,
dimostrano non solo di mancare di fiducia nei nostri superiori, ma di ignorare che la guerra non si
basa sulla voglia di andare avanti, ma sulla possibilità. Essi ignorano che qua piove continuamente,
che le nostre trincee sono torrenti! Ignorano che i viveri, le armi, le munizioni, le artiglierie, debbono
essere trainate su strade nuove, perchè il nemico, che non è uno stupido, sa per mezzo delle carte
ove lasciò una strada e cerca di batterla il più sovente con colpi di cannone! Per fare delle strade
nuove occorre del tempo ... sopratutto in montagna!
Ed io parlo anche pei novesi che mi sono accanto ... nel bagno comune! Scusi la mia prolissità e
gradisca una stretta di mano che le invio col desiderio e col cuore.
Sergente: Carlo Zuccotti

"Spett. Direzione del "Messaggero"
Dalla  zona  di  guerra  del  Trentino  i  sottoscritti  militari  del  1.  Regg.  Genio  mandano a mezzo  di
codesto  Spett.  Giornale  un  affettuosissimo  saluto  alle  famiglie  loro,  e  un  cordiale  arrivederci  ai
numerosissimi amici e conoscenti.
Nizzo Carlo, Olivazzo Achille, Fossati Domenico, Pozzi Giuseppe, (di Novi ) - Silvano Francesco,
Bottazzi  Pietro,  Gastaldi  Lorenzo,  (di  Pozzolo  Formigaro),  Zuccotti  Luigi,  Casella  Alberto,  (di
Basaluzzo)"

1° Rgt Genio Zappatori, immagine da: www.freeforumzone.com/mobile/d/9631964/Primo-Reggimento-Genio-Zappatori-/discussione.aspx

Egregio Sig. Direttore
Dalle più alte e nevose vette del Cadore, inviamo per mezzo del simpatico giornale Messaggero i più
cari saluti alle nostre famiglie amici e conoscenti della nostra bella Novi.
Cap Bers. Cesura Alberto, Bers. Fossati Domenico, Automobilista Pasquero Alberto"».
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Il 23 ottobre 1915:
«I Soldati Novesi
al Fronte
"Sig. Direttore,
Da questo fronte le inviamo i più sentiti saluti e la preghiamo di porgere a mezzo del suo pregiato
giornale i nostri saluti alle nostre care famiglie.
Sergente  Bottazzi  Eugenio;  Caporal  maggiore  Cinciano Ignazio,  Caporali  Maestri  Paolo,  Maestri
Giuseppe, Cassi Pietro."».

Il Messaggero pubblicato il 30 ottobre 1915:
«I Soldati Novesi
al Fronte
"Preg.mo Signor Direttore,
Nella ricorrenza del quinto mese di guerra, unanimi pel dovere che si sta compiendo, preghiamo la
bontà sua, voglia a mezzo del suo pregiato e diffuso giornale, inviare saluti e auguri alla nostra cara
famiglia e tutti gli amici
Lauretta  Vittorio,  Sergente  del  genio;  Lauretta  Giovanni,  Caporale  battaglione  bersaglieri  ciclisti,
Menotti, soldato artiglieria.

"Ill.mo Signor Direttore,
Trovandomi con un gruppo dei miei compagni novesi, ho pensato di inviare questo scritto, se la S. V.
Ill.ma volesse fare il favore per mezzo del suo giornale, inviare i saluti alle nostre famigle, amici e
parenti.
Caporal  maggiore:  Moncalvo  Luigi,  Caporale:  Gemme  Pietro;  soldato  Ferraris  Lucca,  Lasagna
Ettore, Perone Carlo."».

Ancora sul Messaggero di Novi, Anno 50°, N. 46 di sabato 13 novembre 1915:
«I Soldati Novesi
al fronte
II Caporale di Artiglieria Zerbo Mario, operaio alla Carbonifera prima di essere chiamato alle armi (?),
ha scritto  a suo cugino Brenci  Mario,  una entusiastica  lettera piena di  fede,  di  patriottismo e di
coraggio.  Le  parole  disadorne  ma  sincere  di  un  operaio  hanno  un  valore  eccezionale  e  noi
pubblichiamo volontieri la lettera che ci viene trasmessa:
"Carissimo cugino,
Dopo un lungo ed ostinato combattimento, sono ritornato a riposo e voglio scriverti queste poche
righe  per  farti  comprendere  come  sanno  combattere  i  figli  d’Italia.  L’ora  suprema  é  venuta  e
difendere la Patria è nostro sacro dovere e con slancio scaccieremo il vile Austriaco e uniremo l’Italia
che da molto tempo è soggiogata dallo straniero e noi combattendo da veri Italiani lo sconfiggeremo
e lo renderemo persuaso che cosa sono i figli della madre Roma e col grido di Savoia ci porteremo
sui  forti  di  Trento  e  di  Trieste  lo  snideremo dalle  sue caverne d’acciaio  e  innalzeremo il  nostro
tricolore al suono della marcia Reale.

***
La vita della trincea è una vita assai dura e disagevole, ma però il nostro patriottismo ci rende privi di
ogni stanchezza e quando si vede un nostro compagno caduto vittima del proprio dovere il nostro
sangue freme per la vendetta e ci spinge sempre più a combattere e finire una buona volta quei vili
austriaci che combattono con insidia che noi Italiani siamo incapaci di farlo.
Gli Austriaci ci avevano lasciato scritto sui muri delle case che ci aspettavano sopra l’altipiano del
Carso e sul forte di San Michele, ma ormai la collina e il forte è in mano nostra; dell’altipiano del
Carso ne abbiamo fatto un cimitero austriaco e il forte l’abbiamo ridotto un mucchio di rovine.
Però Mario,  bisogna vedere i  nostri  bravi  bersaglieri  e  i  fantaccini  quando vanno alla  baionetta
gridando Savoia. Gli austriaci la capiscono e dicono fra loro: Urrà Italia e per la paura di essere
infilati gettano le armi a terra e innalzano la bandiera bianca camicie, mutante quello che ci capita fra
le mani e si arrendono volentieri  tutti  contenti  di essere sani e salvi  e si lasciano trasportare da
qualsiasi parte. Diversi prigionieri ci hanno detto che i suoi compagni ci aspettano su diversi forti, che
non possa fare il nome ma se Iddio ci conserva sempre forti sani ci faremo passare un brutto quarto
d’ora,  come  abbiamo  sempre  fatto  e  ci  insegneremo  che  noi  che  combattiamo  leali  e  sinceri
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riporteremo sempre vittoria su qualsiasi punto e gli daremo una terribile sconfitta ...
Caro Mario, qui certe volte non mi pare di essere in guerra per il servizio che fanno i  camions, le
ambulanze e perfino i vivandieri che ce ne sono stati parecchi che hanno portato le loro cantine al
tiro del fucile austriaco. Questo ti sembrerà incredibile, ma pure è vero; sono cose viste coi miei
occhi e nessuno può smentirle. Speriamo che la vittoria finale non si farà attendere a lungo che
presto si potremo riabbracciare e così raccontare da vicino tutte le fasi di questa grande guerra.
Zerbo Mario detto Pirli
Caporale di Artiglieria"

Mandano i più cordiali saluti alle loro care Famiglie ed amici i  sottoscritti:  Casnici Ormiglio, Buffa
Mario,  Bovone  P.,  Bisio  Agostino,  Fossati Pietro,  Bonazzi  G  .B.,  Albera Luigi, Persano  Paolo,
Pasquero Alberto, Tallone Giuseppe, Antonio Rivaro, Capriata Alessandro, Tevini G.nni, Bagnasco
C., tutti di Novi - Lasagna, di Basaluzzo - Caporal Maggiore Guerrini Ottavio di Carrega - Malaspina
Carlo di Arquata - Imelio Enrico di Pratolongo - Arpa Celeste di Rocca Forte - Cremonte Andrea di
Serravalle - Montaldi Mario, Avvi di Arquata - Minetto Felice di Tagliolo.».

Sul N. 47 del 20 novembre 1915:
«I Soldati Novesi
al Fronte
II Soldato Goj Giovanni scrive la seguente allegra cartolina:
"Oggi  giornata  con  doppia  pioggia.  Acqua  e  ...  piombo.  Sembrava  di  essere  all’ultimo  atto  del
Rigoletto. Naturalmente non mancò l’orchestra. Il sole sortì  un pochino stassera per brillare sulla
vittoria alle nostre armi. Carissimi saluti e buone cose
Aff.mo Giovanni"

"Preghiamo questa spettabile Direzione voler pubblicare sul Messaggero i nostri più sentiti saluti alle
nostre care famiglie parenti ed amici ed alle belle ragazze di Novi.
Allegri e contenti di prendere parte alla glorioriosa guerra di redenzione combattiamo sempre con
coraggio sicuri nella vittoria finale.
W l'Italia - Viva il Re.
Serg. Picollo Federico – Serg. Magg. Rossi Giuseppe – Cap. Murcioli Vittorio - Parodi Andrea tutti di
Novi - Soldato Castello Giovanni di Bosio."

Dal  campo  di  Aviazione  del  basso  Isonzo  inviano  saluti  affettuosi  ai  Parenti,  amici,  amiche  e
conoscenti i Novesi: Luigi Ricca e Maggiorino Scati.

"Prego volere a mezzo suo giornale estendere i più cordiali saluti ai parenti e amici, assicurandoli
della mia perfetta salute.
Giovanni Tavella, Soldato Automobilista 6. Genio."».

27 novembre 1915:
«I Soldati Novesi
al Fronte
Dalle vette del Trentino i compagni Novesi mandano i più cordiali saluti a tutti i parenti, mogli, amanti
e amici, assicurandoli della loro buona salute.
Caporale Bisio Benedetto – Soldati:  Pallanza Francesco, Tai Giulio, Lasagna Giovanni,  Bellocchi
Azelio, Dellacà Alberto, Carrega Luigi.».

Ancora il 12 dicembre 1915:
«I Soldati Novesi
al Fronte
"I sottoscritti militari del ... fanteria in temporaneo riposo in un paesello del Friuli redento, dopo cinque
mesi di aspra lotta sul Carso, inviano i più affettuosi saluti alle adorate famiglie ed ai cari amici e
conoscenti.
Caporal Magg. Marenco Riccardo, Soldati: Brenci Stefano di Novi - Novara G. di Castelletto d’Orba -
Grosso E. di Gavi – Motto Lorenzo di Rocchetta Lig."
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"Non avendo il tempo nè la comodità per poter inviare a tutti i compagni e parenti il mio saluto per
mezzo di cartoline, ho pensato di rivolgermi a cotesto giornale perché si compiaccia estendere a tutti
i miei saluti cari e gli auguri di buona fortuna. Benché sono aumentate le fatiche e il freddo tutto si
sopporta  per  raggiungere  lo  scopo,  nella  speranza  di  giungere  un  giorno  alla  cara  Novi,  tutti
orgogliosi di aver compiuto il' nostro dovere di soldati,
Erminio Brusasco
Soldato di Artiglieria"».

Messaggero del 15 gennaio 1916:
«I Soldati Novesi
al Fronte
"I sottoscritti militari del 6. Genio Ferrovieri alla Fronte, pregano la S. V. Ill.ma di voler porgere i loro
saluti alle loro famiglie, parenti ed amici.
Ringraziando.
Soldati: Zaino Camillo – Alberti Cesare - Dellacà Giuseppe - Mariani Adriano."».

Il Messaggero del 11 marzo 1916 per i prigionieri Italiani:
«Pane per prigionieri di guerra
Avviso per le famiglie che hanno congiunti prigionieri in Austria, il Comitato Novese avverte, che in
seguito ad istruzioni  ricevute,  si incaricherà dell’invio ai prigionieri  di  pane italiano di tipo bianco
biscottato di ottima qualità garantito per oltre un mese.
Condizioni. - Kg. 8 di pane per un mese L. Italiane 7,25.
Il pane verrà spedito quattro volte al mese in pacchi da due Kg. Cadauno, contenente otto filoncini di
250 grammi ciascuno dei quali costituisce la razione giornaliera.
Per abbonamenti, rivolgersi al Comitato della Croce Rossa Italiana, Via Girardengo 14.

I, Soldati Novesi
al Fron te
"Dalle redenti alture del Trentino, i sottoscritti militari pregano vivamente la S. V. a voler presentare a
mezzo del suo pregiato giornale i più affettuosi saluti alle nostre famiglie, parenti, amici e amiche.
Gli artiglieri della 30. Batt. da mont.
Montessoro Giuseppe di Novi - Greggia Giuseppe di Serravalle - Tagliafico Alessandro di Novi - Bailo
Dionigi di Novi."»

Stessa testata edita il 15 aprile 1916:
«Soldati Novesi
al Fronte
"Preg. Sig. Direttore
Un gruppo di soldati novesi trovandosi riuniti, inviano alle loro famiglie e signorine simpatiche di Novi
i più cordiali saluti.
Cap. Maggiore Calandra Mario, cap. Castiglione Luigi (Barba), Soldati: Fossati Giuseppe – Fossati
Giovanni -  Coppero Giovanni detto Margherita il  bello – Simonassi  Felice -  Damasio Giovanni -
Barisone Modesto - Percivale Carlo detto Brighella - Bergaglio Davide - Bobbio Domenico (Gangien)
- Ravazzano Giacomo (Paciassa) - Persano Giovanni."

"Pregiato Messaggero
Noi soldati novesi che dalle balze del Trentino combattiamo con entusiasmo, inviamo alle nostre care
famiglie, spose e fidanzate affettuosi saluti e baci.
Cavanna Francesco - Tagliafico Alessandro - Montessoro Giuseppe."».

Dal Messaggero pubblicato l'8 luglio 1916:
«I soldati Novesi al Fronte
Il soldato Repetto Ettore del ... Genio Telegrafisti, ha inviato al padre suo, il noto oste di via Paolo da
Novi, la seguente interessante ed entusiastica lettera:
"Zona di Guerra 26 giugno ’16.
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Carissimo Padre,
Oggi ricevetti la tua carissima lettera del 17 u. s. più in buon punto non poteva giungere. Se fosse
giunta prima io non mi sarei che limitato a ringraziarti e a congratularmi teco di tutte le buone notizie
che mi dai, ed in ultimo avrei con piacere contraccambiato al tuo augurio di nostre vittorie e di pace.
Oggi come oggi debbo rispondere in modo differente. Alza gli occhi e guarda la data di questa mia6,
fissatela bene in mente; essa sarà impressa a caratteri di fuoco nella storia d’Italia. In alto i cuori!
Caro padre. Dopo un mese e mezzo di strenua lotta, di resistenza tenace, di sforzi  inauditi  e di
sacrificio di nobili vite, si è raggiunto ciò che all’inizio di questa lotta si prevedeva, si sperava. Gli
Austriaci, gli esecrati nemici, hanno iniziato questa notte, mercè la pressione delle nostre valorose
truppe, la ritirata sulle loro posizioni primitive, la pianura é stata vista da loro solo col cannocchiale, i
loro cavalli sono rimasti a scalpitare impazienti nelle loro valli, la pianura Veneta non è stata e non
sarà mai più adatta per il loro maneggio, per le loro barbare scorribande. Ormai a questa sospirata
pianura hanno volto le spalle e mai più le volteranno la faccia. Ancora questa volta l’Italia è salva
mercé i suoi soldati che sotto valanghe di ferro, esposti a tutte le intemperie ed ai rigori del freddo
che qui in montagna si fa sentire, seppero resistere a tutto e fermi al loro posto attesero l’ora della
riscossa, che é venuta. Sia lode a questi bravi! Quando ci giunse la prima notizia ieri sera, restammo
un  poco  increduli,  poi  da  soldati  che  ritornavano  e  da  ufficiali  ebbimo  la  conferma;  la  gioia  si
impadronì di noi, l’allegria e la commossione era una sola cosa; si rideva ed intanto spuntavano le
lagrime dagli occhi; tutti i soldati che si trovano quassù erano nelle stesse condizioni, e nessuno
voleva andare a dormire, si volevano aspettare altre notizie. Anch’io ieri sera ho pianto. E’ inutile! Noi
che siamo quassù che sopportiamo le fatiche, i  dolori,  le ansie e le speranze, anche un piccolo
successo ottenuto, per misero che sia, ci fa immenso piacere perchè sappiamo quello che è costato.
Voi che state lontani, che non conoscete altro che quello che dicono i giornali, non lo potete provare
tutto il piacere che i soldati provano per ciò. Mi duole che questa lettera tì giungerà dopo che tu già
conoscerai per esteso nei suoi minimi particolari questi fatti che io ti accenno, ma contento sono
ugualmente perchè una cosa che reca gioia non dispiace sentirla due volte.
Saluti e auguri dal tuo aff.mo figlio
Ettore"

Cartolina Genio Telegrafisti

"Dalle vette del Trentino, di fronte al nemico al quale tenemmo fronte con incrollabile fiducia durarte
gli ultimi sanguinosi combattimenti, nei quali la nostra Brigata7 ebbe campo di distinguersi scrivendo
una bella pagina del valore italiano, a mezzo di questo caro foglio inviamo i più caldi saluti alle nostre
famiglie,  parenti,  amici  e  fidanzate  Sergente  Magg.  Addari  Cesare  di  Corcumello  -  Sergente
Pedraglio Carlo di Como - Caporal Magg. Simonassi Marcello di Novi - Caporale Prato Natale di Novi

6 Probabilmente Ettore Repetto si riferisce alla strenua resistenza opposta dagli Italiani all'offensiva Austro-Ungarica denominata Strafexpedition che
ebbe luogo fra il 15 maggio ed il 27 giugno 1916 sugli altipiani di confine fra Trentino e Veneto.

7 La brigata citata potrebbe essere la Taro (207° e 208° Rgt Ftr) che il 30 maggio a Passo Buole fermò l'offensiva nemica impedendo agli Asburgici di
scendere nella valle dell'Adige.
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- Soldato Emilio Pianezzola di Varese."».

Passo Buole, foto da: http://www.14-18.it/ Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea

Edizione del 31 marzo 1917:
«Saluti dal Fronte
"Approfittando della bontà e cortesia di questo giornale, dalle alte cime del Trentino i soldati novesi
della ... Compagnia Telegrafisti, inviano ai genitori, parenti e conoscenti saluti affettuosi.
Soldati: Lasagna Mario - Gemme Roberto."

"Dal  duro  Carso  ove  combatto  per  la  cara  Patria,  invio  i  più  affettuosi  saluti  ai  parenti,  amici,
fidanzata e famiglia.
Bonazzi G. B. Bombardiere".

"I sottoscritti inviano vivi e sinceri saluti alle loro care famiglie, ai parenti ed amici tutti.
Soldato Lugano Santo - Leggero Stefano di Novi - Sergente Naselli Emilio di Cantalupo - Bottazzi
Alessandro di Pozzolo."».

Il Messaggero del 20 luglio 1918:
«Saluti dal Fronte
Alcuni  Pozzolesi  difensori  del  Grappa,  riposando,  delle  recenti  emozioni  e  dei  pericoli  scampati
ancora baldi e fieri inviano alle loro famiglie, amici, parenti e fidanzate notizie della loro buona salute.
Tenete Ercole Bottazzi, Coscia Lorenzo, Silvano Armando, Ragazzo Lorenzo, Massa Mario

"I sottoscritti soldati novesi della classe 1900, del  ... Regg. Fanteria, mandano a mezzo di cotesto
simpatico giornale i loro saluti alle care famiglie, parenti e amici.
Cristiani Giovanni, Parodi Italo, Cassinelli Adriano, Binasco Luigi, Bisio Riccardo"».
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