Lettere dal fronte del soldato Angelo Tommaso Ravera
«[…] scusa il mal scritto perché le lagrime mi impediscono di vedere le righe [...]»
A cura di Italo Semino

L'anno 2015 è stato caratterizzato dalle commemorazioni per il Centenario dell'entrata in
guerra del Regno d'Italia nel Primo Conflitto Mondiale. Numerose sono nate le iniziative:
convegni, conferenze, seminari, letture delle lettere dal fronte.
Alcuni storici considerano il contenuto di queste ultime, se non palesemente falso, quanto
meno non corrispondente al vero, adducendo a conforto di questa tesi il fatto che nessun
militare al fronte e nessun famigliare avrebbe avuto l'ardire di raccontare gli avvenimenti
con sincerità per non preoccupare i congiunti. Tuttavia attraverso le maglie del “verificato
per censura” e l'autocensura imposta dalle circostanze citate affiorano, fra il detto ed il non
detto, gli stati d'animo, le preoccupazioni e le sofferenze. Inoltre queste corrispondenze
sono fondamentali per ricostruire i percorsi di quei soldati, i luoghi ove furono chiamati a
combattere, spesso forniscono conferme di quanto narrato dalla storia ufficiale, a volte
sono rivelatrici di autentiche sorprese.
Per quanto riguarda le corrispondenze dal fronte, pare congruente fornire qualche
indicazione essenziale sulla Posta Militare traendo le notizie dal testo dello Stato
Maggiore dell'Esercito: “La Posta Militare Italiana nella Prima Guerra Mondiale”.1
Generalmente quando si pensa ad un esercito in guerra si è portati a considerare gli
avvenimenti bellici, gli schieramenti, i fronti, le battaglie; quasi mai si riflette sull'importanza
dell'Intendenza fondamentale per alimentare i combattenti, fornendo cibo, vestiario, armi,
munizionamento ed i materiali di cui abbisognano. Un esercito è assimilabile ad un
"Iceberg", dove la porzione emergente costituisce la frazione combattente mentre la
maggior parte della massa immersa, rappresenta l'Intendenza. Una delle sue funzioni,
essenziale per il morale dei combattenti che rischiavano la vita, separati dagli affetti
famigliari e dal proprio ambiente, fu rappresentata dalla Posta Militare che esercitò: «un
influsso determinante sul comportamento ed il rendimento dei combattenti e quindi sulla
saldezza dei reparti».2
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La Posta Militare funzionò egregiamente tranne i primi 15 giorni dell'entrata in guerra
quando il sistema doveva essere calibrato e nel periodo dal 24 ottobre 1917, rotta di
Caporetto, sino alla stabilizzazione del fronte, in seguito allo sbandamento dei reparti che
si stavano ricostituendo nelle zone di raccolta. Solo per mera statistica e per dare l'idea
dei volumi della corrispondenza si fornisce qualche dato. Relativamente a quella ordinaria
nei quattro anni di guerra si ebbero 1.535.933.600 di lettere dal Paese per il fronte,
2.213.015.490 di corrispondenze dal fronte per il Paese, 244.987.000 dal fronte per il
fronte per un totale di 3.993.936.090 con una media giornaliera di 3.060.486 di rapporti
epistolari. Per i pacchi soltanto dal Paese per l'Esercito si ebbe un totale di 9.189.791 di
pezzi. Ancora un dato sul personale utilizzato dal Servizio di Posta Militare nella Grande
Guerra, al 1° luglio 1918 erano in servizio, fra personale postale ed assimilato: impiegati n.
784, agenti subalterni n. 363, carabinieri di scorta n. 190, militari (scritturali e per servizi di
fatica) n. 1.477.3
Documenti
La fonte della presente ricerca è quanto narrato nelle corrispondenze, custodite in una
cassettina di legno dal Signor Luigi Semino e messe generosamente a disposizione, il cui
protagonista è il nonno, il caporale Angelo Tommaso Ravera
Dal Ruolo Matricolare:4
«Ravera Tomaso, 3^ categoria. Figlio di Giuseppe e di Molo Catterina. Nato il 1°
Novembre 1881 a Cassano Spinola, Mandamento di Villalvernia, Distretto di Voghera.
Statura m 1,64, colorito bruno, capelli castani lisci, occhi castani, dentatura sana. Sa
leggere e scrivere. Estrasse il N° 112 quale iscritto nelle liste di leva del 1881 nel Comune
di Cassano Spinola, Mandamento di Villalvernia, circondario di Tortona.
Soldato di leva di 3^ Categoria classe 1881 Distretto di Voghera e lasciato in congedo
illimitato li 11 giugno 1901.
Chiamato alle armi per mobilitazione Regio Decreto 22 maggio 1915 Circ. n. 370 del 1915
e n. 82 del 1916 del G.M. e giunto al distretto li 8 febbraio 1916.
Tale nel Distretto Militare di Alessandria per la formazione delle centurie li 15.02.1916.
Tale nella 72^ Centuria li 15.02.1916.
Tale nel 4° Rgt Genio li 26.02.1916.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra li 26.02.1916.
Tale nella 82^ centuria 1° Rgt Genio 330^ compagnia Milizia Territoriale li 16 maggio
1916.
Inviato in licenza illimitata li 22.12.1918.
Effettuato il pagamento dei premi di cui alla circolare n. 114 G.M. 1919 in lire 200 dal
Comune di Cassano Spinola li 23 maggio 1919.
Inviato in congedo illimitato li 15 agosto 1919.
Autorizzato a fregiarsi della Medaglia Commemorativa Nazionale della guerra 15-18 e
della Medaglia Interalleata della Vittoria Regio decreto n. 1373 del 16.12.1920 n. 208430.»
Naturalmente molti famigliari si intersecano in questa vicenda attraverso le lettere: Sabina
Morassi moglie di Angelo, le figliolette Rina, Pepi e Tonia, la madre Catterina Molo, la
sorella Maria Ravera, i cognati Tina, Filomena, Giacomo (soldato del 50° Rgt
Bombardieri), Salvino Morassi (sergente presso il 21° Rgt Art. da Campagna), il cugino
Umberto Ravera (114° Rgt Fanteria), il suocero Lorenzo Morassi, la zia Eugenia Ravera.
Inoltre moltissimi altri personaggi il rettore della Pieve di Novi don Giuseppe Carrega, molti
amici al fronte e non: Giovanni Odicino (39° Rgt Fanteria), Riccardo Poggio (352^
Centuria), Alberto Cabella, Carlo Dellacà, Giovanni Bona (1° Rgt Genio), Giacomo Persi,
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Giovanni Massucco, Paolo Guido (104° Btg 4^ Compagnia M.T.), Cesare Carezzano
(545^ Centuria), Pietro Fergero (Ospedale Militare Valvason Udine), Giovanni Pernigotti
(Ospedale Militare “Giacinta Gallina” Venezia), Nicola Busseti (132° Reparto Someggiato
Sezione Sanità), Domenico Massone (137° Rgt Fanteria), Erminio Molo (97° d'Assedio,
10^ Divisione), Vincenzo Romana, Luigi Romano (201° Rgt Fanteria), Attilio Baiardi (82^
Centuria), Carlo Montecucco (4^ Batteria Bombardieri), Carlo Barco, Guglielmo Caduri
(Genio 3^ Armata).
Generalità
Da tutte le corrispondenze esaminate sono stati scelti alcuni passi, quelli reputati i più
significativi e riportati il più fedelmente possibile al modo in cui vennero scritti, con i loro
errori di ortografia, di sintassi e di punteggiatura, in un caso, addirittura, la cartolina postale
venne redatta in dialetto. Si è ritenuto di presentarli nella forma originale, anche se
risultano a volte di difficile lettura, poiché si è privilegiata la spontaneità rispetto all'artificio
di una falsa scrittura anche se maggiormente comprensibile.
Corrispondenze
1915 n. 9 corrispondenze
La prima cartolina postale è del 2
agosto 1915 fu vergata da Salvino
Morassi, Caporal maggiore del 21°
Rgt Art Campagna, 8^ batteria, 4°
Corpo d'Armata, Zona di Guerra,
cognato
di
Angelo
Ravera,
indirizzata al padre Lorenzo
Morassi in Cassano Spinola:
«Carissimi io sto molto bene così
spero di voi tutti, saluti a tutti dal vostro Salvino Morassi – 2 agosto 1915»
La seconda lettera, sempre di Salvino, venne inviata al cognato Angelo Ravera, che
evidentemente non era ancora stato richiamato, reca infatti come indirizzo Via Belforte,
Cassano Spinola. Il morale era ancora elevato e lo scrivente scherzò sugli scambi di colpi
di artiglieria, concludendo poi con una nota di mestizia:
«16-8-1915. Caro cognato. Oggi giorno di sanrocco a Cassano usavano i fuochi artificiali
ma di certo non belli come questi che si fanno qua ogni giorno, tanto più i nostri che si
fanno vedere lontano riosiscono molto belli, perciò anche il contrario si prende invidia
manda anche lui i suoi grossi, ma al quanto senza nesun risultato di bellezza. Vedete di
questi che lui voleva far vedere ne venisse anche qualche duno a me vicino, che lo pigliai
e me lo missi al mio fianco vicino alla mia branda, lo rivoltai sotto sopra e me ne servo per
tavolino danotte. Certo fino che va così non ce male speriamo che vada bene per il
ritornare presto a casa ...[...]»
Di ben altra natura il contenuto della cartolina postale in franchigia che il soldato Umberto
Ravera, aggregato al 79° Rgt Fanteria, deposito di Verona, fece pervenire al cugino
Angelo, da cui traspare la preoccupazione per la salute della moglie:
«Val d'Adige 5-11-15 […] In più sento che anche il mio bambino sta bene, ma quello che
mi dispiace molto è di mia moglie che ci a marcito lo stomaco. Me lo scritto anche mio
cognato Nicola questo. Caro cugino si trova a letto forse? Io credo di si, perché son gia 7
giorni che non o ricevuto dei suoi scritti. Per caso sarebbe vero mi farete il piacere di
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inviarmi dinuovo sue notizie. Per il bambino sono contento che labbia mia cognata, io sto
tranquillo come l'avesse mia moglie. Altro sento che voi farete di tutto per farmi venire a
casa […] Il posto preciso dove mi trovo non posso dirvelo son qua alla parte di Ala. Altro
non posso raccontarvi niente. Vi racconterò se posso venire a casa».
Nella cartolina, che reca il timbro postale del 21.11.1915, l'amico Giovanni Odicino del 39°
Rgt Fanteria, Brigata Bologna, Plotone allievi caporali, dette testimonianza ad Angelo delle
azioni di guerra sostenute dal suo reparto. La cartolina postale non presenta il timbro
”Verificato per Censura”, sospettiamo che queste notizie vennero rivelate ad Angelo in
quanto conoscente e molto probabilmente non sarebbero mai state confidate ai famigliari.
Tuttavia il contenuto conferma esattamente quanto riportato nei “Riassunti storici dei corpi
e comandi nella guerra 1915-1918 – Brigate di Fanteria”.5
Dalla lettera:
«Novembre 28/15. Caro amico ora che mi trovo in riposo e il tempo non mi manca ho
pensato di farvi sapere mie notizie. […] Caro Angelo vi dirò qualche cosa del mio passato
il giorno 21 ottobre alle ore 10 del mattino abbiamo dato lassalto alla trincea delle celle
appena gridato savoia il nemico a fatto un fuoco indiavolato su di noi che mi a toccato
ritrocedere dare il secondo assalto fallito anche quello. Basta il giorno 23 dopo una
sanguinosa lotta abbiamo occupato la trincea 400 prigionieri nelle nostre mani una
mitragliatrice e munizioni da guerra. Addio saluti»
1916 n. 178 corrispondenze
Venne il giorno, l'8 febbraio del 1916, in cui anche Angelo Tommaso Ravera fu richiamato.
La sua prima lettera, di cui si ha traccia, è del 13.02.1916:
«Alessandria 13.2-16
Cara Moglie
Passai la notte bene il pensiero alla famiglia spero fermarmi qualche giorno poi partirò ora
aspetto il caffe già avrai avute mie notizie da persi ti raccomando i bambini e mia Madre
sto tranquillo appena saprò altre notizie scriverò. Saluti a tutti la tua famiglia a te mamma
Rina pepi e Tonia tuo Amato Marito Angelo».
Dopo quarantotto ore di viaggio in treno, transitato per Treviso, il soldato Ravera giunse
alla sua prima destinazione accantonato nelle baracche vicino all'Isonzo. Dalle lettere
successive si comprende che il suo reparto si trovava a San Valentino (Comune di
Fiumicello vicino a Monfalcone). Così indicò il suo indirizzo:
«[...] Al soldato Ravera Tommaso 4° genio pontieri, 4^ compagnia 3^ armata, 6 Zona di
Guerra.»
Il 12 marzo 1916 a margine della lettera mandata dalla moglie Sabina, la figlia Rina così
scrisse al suo babbo:
«Caro papa
Sicome che le vostre cartoline stanno tanto per revare scrivete un po piu di spesso cosi
staremo unpo piu tranquilli noi in famiglia stiamo tutte bene cosi divoi una sera e venuto la
zia Maria la mamma sicome che tutte le sere viene lo zio Giacomo si credeva che e lui ma
in vece non lo era e mi a fatto una grande improvisata sta tanto bene e vi saluta. Io
preghero il Gesù bambino che vi possa fare venire a casa».
Del 17 marzo 1916 la cartolina postale del signor Pippo Rossi, si direbbe esponente della
borghesia genovese, presso il quale prestò servizio Maria Ravera sorella di Angelo, oltre
ai saluti una gradita sorpresa:
«[...] A mezzo cartolina vaglia ti ho mandate lire venti [sottolineato nel testo originale Ndr]
e spero ti perverranno regolarmente. Datemi presto notizie. Noi tutti bene, Maria
compresa. Saluti a voi tutti Vostro Pippo Rossi»
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Angelo Ravera preoccupato per la famiglia offrì più volte di inviare il denaro ricevuto ma la
moglie oppose il suo secco diniego, raccomandando di non farselo rubare.
Molto interessante lo scritto dell'amico Riccardo Poggio del 21 marzo 1916 ove per la
prima volta si fece menzione dell'abburattamento della farina imposto dal governo per
sostenere lo sforzo bellico, e risparmiare il grano.7. Trapela inoltre la rassegnazione
nell'attesa di essere richiamato e la sincerità con cui denunciò la difficoltà nel redigere la
lettera.
«Caro amico rispondo alla tua cartolina che mia fatto tanto piacere a sentite latua voce e
che tugodi una perfetta salute e come io tidesidero tanto che sia compagna sempre che è
lanostra fortuna lasalute caro angelo tumidici che il lavoro nonne tanto faticoso maè la
disiplina e poi riguardo almangiare midici che dischretamente, caro amico tio da racontarti
chequi il governo messo il pane tipounico solo la farina 85 per cento che rimane unpo piu
nera che quella che mangiamo prima pasiensa la mangiaremo basta a ver lasalute come
tudici. […] di tutti noi in famiglia riguardo la salute stiamo bene tutti meno che la prima mia
figlia Regina e 15 giorni che è in letto con la febre sgarlitrina […] Desideri chestia acasa lo
chredo purtroppo per che sesto acasa io rimani piu presto acasa te ma qui lavoce
misembra unpo triste ma io spero sempre che lafiniscono che sara meglio che siamo stuffi
semichiamano bisogna andare non puo dirdino pasiensa sempre intanto e lostesso a dire
come non dire uno dice un modo l'altro (?) l'altro non sanno niente nessuno perche e
come una barca che va avanti […] qui che il tempo e molto cattivo sono 25 giorni che
pioggie sempre […] scusami senon tio schritto bene perche non miricordo daver preso
lappenna inmano».
Amarezza e delusione espresse la moglie Sabina per la mancata concessione del sussidio
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richiesto per la suocera, vedova, di cui il figlio Angelo rappresentava l'unica forma di
sostegno. Non si moriva solo al fronte!
«[...] ti dirò che l'affare della nonna mi anno respinto le carte dicendo che la legge e così
mi anno detto di fare il recorso a Allesandria o parlato con mio papà e mi detto che parlera
con D.G. [Don Giuseppe Carrega rettore della Pieve di Novi Ligure Ndr] se poi proveremo
ancora questo credo che ti avranno già scritto […] A Cassano niente di bello e morta
questi giorni Maddalena moglie di Stefano lasciando una bambina povero Stefano la
fortuna non lo accompagna figurati che dispiacere nuovamente spero ti farai compagnia
con Marco. Saluti ciau».
San Valentino 27-3-1916, Angelo dette indicazioni geografiche sul luogo in cui si trova:
«[...] io mi trovo al fronte di Monfalcone da dove sono io Trieste è ancora in distanza di
circa 40 chmetri e andare a Monfalcone vi e due ore a piedi figurati così che io fossi alla
Pieve la scrivia è l'isonzo Sorli Monfalcone alla mia destra la marina verso Venezia a
sinistra il Trentino cosi mi trovo in mezzo a Gorizia e Trieste ma però noi siamo in pianura
molto indietro che tanto per darvi un'idea e così come vi indicai digli a tuo papà
mettendomi in posizione di mezzogiorno mi trovo che Genova invece che a Cassano e
che levante io oh mezzogiorno […] digli a mamma che si facci coraggio pure anche te che
io sono con una bella compagnia ci anno fatto una puntura alla mamella destra e ora ci
fanno laltra alla sinistra [...]».
Al fronte si possono anche incontrare dei paesani, come comunicò Salvino al cognato
Angelo il 5 aprile 1916:
«li 5-4-1916 Zona di guerra
Caro cognato
vi faccio presente una combinazione, che oggi non mi credeva, passa da dove me mitrovo
il compagno Ricardo cioè (Buffa?) ed anche il cilla Macabè ed orlando, andavano al fronte
a fare quello che certo fate voi. Tutti malcontenti, ma io li feci coraggio che andavano in un
bel posto. Mi anno domandato di voi, li diedi anche le buone notizie. A casa mi dissi che
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tutti stavano bene, quando però è venuto via lui il Ricardo, lo compagniai un bel pezzo
parlando di Cassano, ma è inutile sono stato malcontento che non a potuto fermarsi un po'
in mia compagnia, spero di trovarlo un altra volta. Inviandovi da parte sua, e anche li altri
tanti saluti, e uno caro da me con una stretta di mano vostro affmo Salvino Ricordandovi».
La sorella Maria da Sestri Ponente, ove seguì la famiglia Rossi per le vacanze pasquali,
informò il fratello sui provvedimenti adottati dall'autorità militare in caso di attacco di aerei
nemici:
«Sestri Ponente 7-4-16
[…] Mi dispiace molto di te che ti trovi in terre lontane e che ne io e ne tu non avessimo
mai pensato che a 35 anni si avesse avuto da fare il soldato […] Qui sulla liguria hanno
messo fuori dei manifesti coi quali avvisano la popolazione che anche qui abbiamo il
pericolo che ci vengano a trovare gli austriaci cogli areoplani e su detti manifesti ci sono
tutte le norme come si dovra comportare la popolazione in caso di questa aspettata ma
non desiderata visita. Io non vedo l'ora che termina questa maledetta guerra [...]».
Commovente e pregna di tanta saggezza contadina la missiva che inviò il suocero
Lorenzo in risposta a quella in cui Angelo indicava a che tipo di lavori fosse adibito
(intrecciare filo spinato, accumulare terra con le carriole):
«Cassano Spinola 11,4,1916
Caro Angelo,
oggi ricevetti la tua cara cartolina dove mi spieghi del tuo corredo cioè del tavolino che ai
per scrivere e anche della tua perfetta salute, sento dei tuoi lavori noi lo mettiamo nei filari
il filo di ferro e tu?.....
Ebbene ringrazia il Signore del tuo stato che al presente vai bene ben saprai che presto
va alla rivista il Giacomo dal 1^ maggio al 31 luglio e poi rimarrò a casa solo ecco come
finisce un padre.....
E questo sarebbe ancora niente se almeno potessi rivederli a casa ambe due, perche ben
saprai che oggi il Sindaco diede la terribile notizia alla famiglia Frascolini di Adolfo9 ce
restato povero figlio, ecco il dolore di una
famiglia veder partir un suo figlio da casa per
non più ritornare. Mia detto Battista di aver
ricevuto una tua cartolina le dici di salutarci,
anche Giovanni della Cascina ma detto che le
ai scritto. Terminando non mi resta di farti noto
della nostra perfetta salute tanto della mia
famiglia quanto della tua, vedesti la pepi ha
una faccia che pare una luna piena, ricevi
dunque i nostri cordiali saluti e arrivederci
presto
tuo nonno».
Si scopre inoltre che Angelo Ravera, prima di
essere richiamato, oltre che contadino,
lavorava presso una ditta, non identificata,
come si evince dalle parole della moglie in una
corrispondenza del 10 aprile 1916:
«[...] Devo farti noto che la tua compagnia da
lavoro e di nuovo a lavorare nella strada altro
che il caporale che è andato nello stabilimento
gli altri tutti e ci sarà ancora lavoro per un
anno fatti coraggio che appena ritorni andrai
dinuovo coi vecchi compagni che mincaricano
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di salutarti lavorano al predasso (?) e misco e tutta la settima (?) che è Arquata a misurare
[...]».
Il cognato Giacomo, in attesa della chiamata alle armi, notificò ad Angelo come
procedevano i lavori nei campi e parlò dei loro “interessi” (lettera con timbro postale del
20-4-1916):
«Amatissimo cognato,
ieri ricevetti la vostra cartolina non vi ho fatto risposta lo stesso giorno perche vi scrisse
Sabina ed intanto io ho delle notissie non troppo buone, ma le sapete già da lei. Dalla
vostra cartolina sento che andate sovente in Chiesa e nel sentire suonare l'organo vi
ricordate di me. […] son ha lavorare nella vostra terra che ancora ieri l'altro vi ho seminato
le patate, e presto semineremo la meliga. I filagni sono inordine le (?) (illeggibile) che mi
avete indicato le ho fatte, i filagni sono ancora da cavare se potrò li caverò, spero che mi
daranno tempo non ci sara da dare l'acqua così presto. La campagna è avanti, i raccolti
sono belli manon so se continuerà così, ieri e l'altro c'era la prina che in certi paesi ha
recato bel danno qui non ancora ha recato nessun d'anno. La vinetta che avete fatto prima
di andar via l'abbiamo terminata […] Ritornando ancora della vinetta levai il grappo che
era cattivo e l'avai subito la botte per potersene servire un'altra volta. Qua il vino non costa
35 c al bicchiere ma vale £ 120 il litro [forse £1,20 il litro Ndr] continua sempre crescendo
ed ancora ha trovarlo, noi non ne abbiamo ancora venduto faremo il possibile per poterne
vendere al meno 2-3 damigiane .Vostra madre sta bene anche lei sempre pensa a voi
poveretta se ci faccio coraggio, perché e inutile che maledisca questo e questaltro che
intanto non rimedia niente invece di bestemmiare bisogna che preghi Iddio. […]
passeremo la visita non so [parole illeggibili Ndr] perché il manifesto non l'anno ancora
taccato ma mi sa che incominciano il 1 Maggio e terminano col 31 Lulio sia comunque
sino Agosto stiamo a casa. Avrei molte cose da dirvi ma termino perché non ci vedo più e
poi non o mai scritto lettere questa è la prima scusate se non è ben fatta […] Vostro
Giacomo».
Cartolina postale datata 24-4-1916 spedita da Angelo alla moglie Sabina:
«Cara Sabina […] non puoi immaginare la consolazione che provai appena estrassi la
cara ed amata fotografia specialmente il bel giorno di Pasqua, la cara Rina con il riso che
le fugge dalla bocca mi pare di vederla, la Pepi però è rimasta tanto bene anche la
Tonietta e tu e l'unica fotografia che stai bene insomma prima di uscire dalla fureria ah
voluto vedere il ritratto anche il Capitano e mi disse chi pensato proprio bene [...]».
Come è noto il 15 maggio 1916 ebbe inizio la grande offensiva Austro-Ungarica, che gli
Italiani chiamarono Strafexpedition “Spedizione Punitiva”, scatenata fra l'Adige ed il
Brenta, secondo i piani del Maresciallo Franz Conrad von Hötzendorf, avrebbe dovuto
consentire alle sue truppe di sboccare nella pianura veneta, aggredendo alle spalle il
Regio Esercito schierato in Cadore, Carnia ed Isonzo. Nonostante l'impreparazione degli
Italiani, gli Imperiali vennero arrestati sul limite meridionale dell'Altipiano di Asiago, Il
Generale Cadorna per parare il colpo trasferì molti reparti dall'Isonzo, di ciò abbiamo
puntuale conferma nelle lettere del soldato Ravera.
Il giorno 29 maggio così scrisse a don Giuseppe Carrega rettore della Pieve in Novi
Ligure:
«[...] ora sono a Vicenza ma non so dove (?) certo sud del Trentino. […] sta notte sono
dormito vicino a un paracarro dello stradale però essendo stanco del viaggio dormi fino al
mattino, poi subito andai in una casa la quale comprai quattro uova e feci colazione [...]».
Il 28 maggio 1916 spedì una cartolina postale alla moglie (strano il mancato intervento
della censura).
«Ora mi trovo in un posto chiamato Valli dei Signori [attuale Comune di Valli del Pasubio
Ndr] sopra un monte dalla parte di Rovereto l'aria e molto buona ma sai ha che tempi
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siamo. Io sono incaricato sempre come prima, vado a fare la spesa a questo paese
chiamato valli per 166 soldati però qui si viaggia coi muli e io col cap.le magg. andiamo coi
buoni ha prelevare tutto ciò che occorre ogni giorno. I lavori sono sempre i soliti che si fa
come dove eravamo. […] In quanto a me sto più volentieri che a S. Valentino benche oggi
andai ha valli tre volte coi muli però io non sono incaricato per i muli io vado solo ah
prelevare tutto ciò che occorre per mangiare e poi me ne torno alla mia alta valle poco
lontano dal pasubio. Insomma non cè male hai tempi che siamo io cammino come un
alpino e mangerei anche i muli [...] Ecco l'indirizzo soldato Tomaso Ravera 82^ Centuria
Comando genio del 5° Corpo d'Armata 1^ armata Zona di Guerra [...]».
Ed il 31 maggio ancora alla moglie Sabina:
«[...] ti mandai l'indirizzo nuovo va bene anche quello ma quando ricevi questa ci metti
questo al soldato Ravera Tomaso 82^ Centuria Ufficio Provvisorio Raggruppamenti
Centurie Schio. Facilmente oggi cambio lavoro faccio il postino andrò a prendere le lettere
ah Schio tutti i giorni e quando sono ah casa vado a scrivere in fureria sicche adunque
state tranquilli che io sto bene [...]».
Notizia confermata dalla comunicazione del Comandante il nucleo all'Ufficio postale
militare di Valli dei Signori:
«Ufficio postale Militare di Valli dei Signori
Si fa noto a Codesto Ufficio che l'incaricato per la riscossione dei vaglia Postali indirizzati
alle Centurie 61-62-93-82 è il soldato Ravera Tommaso.
Nucleo Case Zanetti 15/6/1916
per la conoscenza della firma
Il Comandante il Nucleo
[Firmato da Ravera Tommaso Ndr]
S. Tenente [illeggibile Ndr]
Ufficio sprovvisto di bollo».
In un momento di pausa Angelo trovò il tempo per redigere una lunga lettera alla moglie
nella quale descrisse il suo incarico, fra l'altro scopriamo che per il trasferimento da S.
Valentino alla nuova destinazione impiegò dal 22 al 27 maggio:
« […] sono incaricato ora alla fureria e dormo proprio dentro la stanza ove siamo ha
scrivere tutti i giorni vado ah portare la posta ha Schio che si trova distante circa dieci
chilometri dalla casa ove sono io ma però ah piedi faccio qualche venti minuti poi mi anno
autorizzato di marciare sopra dei camion sicche il lavoro è questo alla mattina preparo i
buoni per 4 Centurie che vi sono compresi 346 soldati e non essendo tanto abituato ahi
calcoli per le prime volte ci fa macchinare un po' la testa ma però me la cavo bene. Del
mio Sig. tenente non mi posso lamentare ed io procuro il tutto per fare più bene che
posso. Poi al dopo pranzo vado via all'una a portare la posta e poi ritorno alle 6 allora del
rancio. Proprio oggi a schio trovai il figlio di (?) Augusto il quale abbiamo bevuto insieme,
quanto mi fa piacere di vedere uno del mio paese non puoi immaginare il quale mi disse
che il Nanni (?) marito di carlina deve essere prigioniero ma non è proprio sicuro […] Se
vedesti Schio che bel sito ce i negozi come a novi ma più eleganti ancora poi tutta la valle
sono posti di villeggiatura per Signori si trova proprio di tutto ma in questi momenti posti
belli non ce altro che le nostre case poter riabbracciarti te quanto i nostri cari bambini […]
Ora sono in un monte dentro una casa chiamata Zanetti e tutte le sere mangio una fetta di
polenta quanto mi pare qui ce dell'acqua buona e il vino lo pago 40 centesimi il litro
proprio vino che anno fatto in casa sua. Io penso che avrai molto da lavorare ma non
posso aitarti ah far niente ne ha a te ne al caro tuo padre speriamo almeno potersi aiutare
in seguito […] sono il tuo amato Angelo Ravera».
Lo Stato Maggiore Austriaco preso atto dell'allungarsi del fronte, dell'impossibilità di inviare
forze fresche sul fronte trentino, del fallimento dell'azione che non aveva consentito di
sboccare in pianura, ma soprattutto preoccupato dall'offensiva sul fronte orientale
scatenata dai Russi del generale Brusilov, nella notte fra il 24 e 25 giugno fece ripiegare le
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truppe verso posizioni difensive. Il generale Cadorna poté di conseguenza spostare alcuni
reparti dal fronte trentino, non più minacciato, verso l'Isonzo che egli continuò a ritenere la
zona di operazioni principale.
Anche la Centuria di Angelo Ravera venne nuovamente avvicendata, dalle lettere
apprendiamo che già il 28 giugno era in viaggio verso la nuova destinazione.
Il 3 luglio egli comunicò alla moglie il nuovo indirizzo:
«Soldato Ravera Tommaso - 82^ Centuria presso la 305^ Compagnia M.T. - 11^ Divisione
- 3^ Armata - Zona di Guerra».
Naturalmente questi spostamenti del reparto ebbero ripercussioni sul ricevimento della
posta, come ebbe a lamentare Angelo nella sua datata 15.07.1916:
«Cara Sabina, Finalmente ebbi tuo scritto dopo 37 giorni non puoi immaginare quale fu il
piacere […] il destino volle così dovendo cambiare fronte è dove non ho più potuto avere
nessun scritto spero arriveranno […] Ieri ti mandai una cartolina da Cormos [Cormons Ndr]
e una a Don Giuseppe ma non sono sicuro se le riceverete perché non avevano il visto
come avrai veduto da sopra le cartoline ce scritto visto Censura che per il più ce lo scrivo
sempre io se sono a casa figurati le dico casa e un bosco: ma sino me (?) siamo un po
lontano dalla comodita devo recarmi spesso a Cormos per spese (?) dei Sig. Tenenti per
far cambio di denari ieri andai e feci cambiare lire mille due biglietti da 500 e la distanza e
di circa 12 chilometri da ove siamo noi, e devo dirti che Cormos è bellino ma Cassano mi
piace di più. […] dove sono io si chiama Ceravis (? illeggibile) Inferiore[...] me sono tra S.
Michele e M.te Sabotino, prima invece era verso asiago [...]».
Le corrispondenze proseguirono intense,
Angelo sperando di poter tornare a casa
al più presto, Sabina inviando notizie
riguardanti la famiglia, il paese, i lavori in
campagna, le difficoltà economiche:
«Cassano 20/7/1916. […] Riguardo alla
domanda [per ottenere la licenza Ndr] ce
tempo ancora tutto il mese di settembre
perche li lasciano venire pochi per volta
sarei contenta che venissi di settembre. Il
grano è raccolto adesso si aspetta la
trebbiatrice per batterlo l'uva e bella dove
non ce' arrivata la grandine le bestie sono
belle ti aspetto che spero verrai a
venderle ma ce poco ma adesso no è
ancora tempo. […] Di bello niente ti diro
che il cugino Steva l'an messo nei
bersalieri lui e giano del nani non si sa
niente nemmeno Del tofa Dario e
marziano sono prigionieri (? illeggibile).
Devo dirti che a Cassano ce' la tosse
asinina [pertosse Ndr] e la febbre detta
rosasi [morbillo Ndr] quasi tutti i bambini
sono affetti di questo speriamo bene [...]».
«[...] Cassano Spinola 29/7/16 […] Ti dirò
che io sono sempre adietro a spendere
denari senza guadagnarne pascienza
qualche volta finirà anche questa meglio
non pensarci più alla fine andremo avanti
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finché Dio vuole sola salute e basta [...]».
La lettera che spedì il cugino Umberto, in forza al 114° reggimento Brigata Mantova, l'8
agosto 1916 ci riporta subito alla tragicità della prima linea:
«[...] adesso qua [vicino a Riva del Garda Ndr] sto molto bene è un fronte molto calmo che
si sta così bene, molto più che dove ero prima che era sempre un continuo attacchi e
contrattacchi, e bombardamento notte e giorno, E nel mese di maggio o partecipato
anchio un grosso combattimento, [in piena offensiva austriaca la Mantova difese M. Giovo
e Besagno Ndr] con la grazia di Dio e la fortuna che mi accompagna per sino adesso mi
son salvato, speriamo che mi vada bene anche da ora avanti. Io avrei molto piacere di
restar qua in questa posizione, ma cè già la nomina che verso la meta del mese andremo
in albania o dal'Isonzo. [il 21 ottobre la Mantova venne inviata alla fronte carsica Ndr] Ma
credo che sino adesso saranno chiacchiere dei soldati, ma poi che mi mandano un po
dove vogliono, se avremo la fortuna andremo a casa sani e salvi lostesso. Mi dispiace
molto a cambiare perche qua sto molto bene in 15 giorni che son qua non o ancora sentito
un colpo di cannone, e poi si a un po di libertà di girare di giorno che non sparano e
invece dovero prima bisognava nascondersi appena si faceva lalba e non uscire più
persino alla sera, ed il rancio era alle 10 di sera e alla mattina alle 5 e fra mezzo un rancio
allaltro di notte bisognava lavorare. E invece qua dove sono adesso si mangia di giorno, e
qualche piccolo lavoro si fa di giorno, e poi qua ci sono molti ricoveri per dormire, e
gallerie per ricoverarsi dai bombardamenti, ciè tutto fatto, prima ci stavano gli Alpini qua
adesso dicono che vengano dinuovo loro a darmi il cambio. [..] O ricevuto anche notizie
dalla cugina maria […] e scrive con un intussiasmo di aver la Vittoria ci o detto io se
provasti un po una quindicina di giorni soltanto anche te, vedresti che ti scappa
lintusciasmo per la Vittoria [...]».
Il soldato Angelo informò la moglie dei nuovi incarichi:
«Li 11-8-1916 […] ora non sono più adatto alla posta e nemmeno ad altri servizi sono
Cameriere alla mensa ufficiali qui in questa casa di stuole di legno sono 4 camere ma
pero si mangia sempre fuori quando sia però bel tempo io me la passo dincanto ma però
sempre ai tempi che siamo. Ti diro un po' dell'avanzata che fu fatta dal sette a oggi il sette
alle ore 3 già si videro attraversare i reticolati sopra il Sabotino e l'otto entrarono sul
putgora (Podgora) e nella notte entrarono in Gorizia questo però io non lo vidi tutte parole
di tavola. Ma a vedere Sabotino Putgora e S. Michele che ora quasi nostro era un
finimondo i loro non tirarono nemmeno una granata dove siamo noi, i nostri si tratta di
avere avuto circa 3000 cannoni di grosso calibro e seguitano ancora oggi a bombardare
ora si tratta di prendere M. Santo i prigionieri sono stati una quantita di borghesi giovani
soldati e vecchi speriamo che tutto prosegui per bene e fare cessare la guerra e avere
una buona pace e potere ritornare ad unirsi alle nostre care famiglie. [...]».
Quindi Angelo dette istruzioni a Sabina per inoltrare la domanda in modo da fargli ottenere
la licenza promessa ai territoriali. Appartenevano alla Milizia Territoriale i soldati più
anziani delle classi richiamate ed avevano una età compresa fra i 33 e i 39 anni:
«Adunque Sabina avrai visto anche te sul giornale dell'otto c.m. Il quale ci sono licenze
nuovamente per i territoriali il quale bisogna fare un'altra domanda perche della prima si
seppe più nessuna il nulla. Queste licenze sono ripartite in 5 periodi […] Adunque io pare
che la tale domanda sarà bene chiederla dal 15 settembre al 4 ottobre ma pero parla con
papa e se a le volte preferite un altro momento fate come credete per il basta venire. La
cui domanda dovrà essere inviata al Comando del Corpo d'Armata Territoriale però a
mezzo del Sindaco credo che il nostro comune deve mandarle in Alessandria. Insomma la
cosa consiste in questo modo al Sindaco le mandano la circolare e sa come deve fare
solamente devi dirle che io pure voi avete bisogno in quel periodo dal 15 Settembre al 4
Ottobre appena ricevi va subito (?) possa aver corso quanto prima [...]».
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Il 27agosto la moglie Sabina espresse ancora le sue preoccupazioni:
«[...] Qui di bello niente e venuto un po d'acqua e a fatto bene all'uva e cara sai ma io non
ne vendo a qualche modo farò per pagare farò il vino provo così ma noi non si e fortunati
l'uva al merlaro e poca ma bella se vedeste e dappertutto bella si puo già staccare per
mangiarla i bocini sono belli e mangiano bene e molto adesso ci faccio anche un po di
foglia di caccia la mangiano bene mio caro la legna se la voglio devo pagarla l. 4 io sono
in un'imbarazzo prenderla o no non se ne trova e quei che ce l'anno mio caro se la
vogliono tenere con la speranza che vengha dieci lire e un mondo ladro chi se la puo fare
se la fa ebbene mi aggiustero tu non ci pensare [...]».
I soldati al fronte erano in pericolo ma le spose, oltre alle preoccupazioni per i mariti
lontani, sostituirono i loro uomini nel lavoro dei campi, sostennero la lotta quotidiana per
assicurare il cibo ai figli, dovettero curarli nascondendo ai padri anche le malattie più gravi
per non turbarli, Sabina il 3 settembre 1916 inviò questa corrispondenza struggente:
«[...] voleva risponderti subito ma non o potuto perché non ti poteva assicurare lo stato di
salute di tutti colle lacrime agli occhi ti faccio noto che la nostra cara rina e stata
gravemente ammalata affetta di febbre intestinale oppure tifoidale (tifoide) che qui ce forte
ce ne tante ma io sono di quelle fortunate che se cade un briciolo mi viene in capo.
Dunque ti diro che adesso và migliorando bene febbre non ce ne più prende latte e brodo
la presa adagio sai che ci sono di quelli che la prendono forte stava troppo bene ebbene
pazienza prendiamola come viene ti devo dire che il nostro bravo dottore la curata bene
tutti i giorni veniva sempre me la fatta portare l'assu da papa per le altre bambine […]
anche il papa benche stanco la vegliava delle ore di notte si levava due o tre volte ora ti
assicuro come se fossi davanti a Dio che la bambina sta meglio […] se foste stato in
Itaglia ti avrei mandato un telegramma firmato dal dottore ma in zona e inutile e fiato
sprecato […] scusa il mal scritto perché le lagrime mi impediscono di vedere le righe se
penso a tutto […] perché quando si scrive che ce dei dolori (?) non vorresti ma la mano
stessa scrive quello che è scusami se o ritardato il motivo della mia poca posta era quello.
Ciau da chi sempre ti ama ti ricorda tua Sabina.»
Una notizia particolare nella lettera del 1° ottobre 1916, da Sabina:
«Carissimo, […] Dunque ti dirò che oggi col primo ottobre si fece l'inaugurazione della
Direttissima [nuovo tronco della linea ferroviaria Genova – Milano: con inizio dalla
Stazione di Arquata Scrivia per le Stazioni di Stazzano, Cassano Spinola, Villalvernia,
Carbonara, Tortona Ndr] e domani giorno due passeranno i treni con i suoi fari procura di
star bene sempre che quando verrai ti verremo incontro alla nostra stazione ma quando
sara quando arrivera a quel benedetto giorno [...]».
I reparti del Regio Esercito durante la Grande Guerra vennero spostati piuttosto
frequentemente, quello di Angelo, nell'autunno del 1916, assunse una nuova
denominazione: 82^ Centuria, 321^ Compagnia, 1° Genio M.T., 9° Nucleo, 11° Corpo
d'Armata, Zona di Guerra. Dalla lettera del 7 novembre apprendiamo che egli si trovava a
Villa Bellanotte, si presume, da una breve ricerca effettuata, che tale complesso sia
ubicato nel Comune di Farra d'Isonzo (GO).
Il 13 novembre 1916, nuova destinazione, ed una piccata considerazione sui paesani,
come si desume dalla corrispondenza:
« Cara Moglie […] Ecco la cosa come fu siccome il mio Tenente e stato chiamato a
Cervignano nellufficio per lavori di agricoltura che ora fanno seminare tutti i terreni
occupati si ricordò anche di mè, e due d'altri che uno è di Viguzzolo e mi fece andare con
lui ma ora si troviamo a Cervignano di guardia a 156 buoi e si aspettava i carri per partire
mentre invece gli venne la malattia chiamata afta come gia saprai e dobbiamo stare costi
fino a che saranno guariti, ti raccomando di non dire niente a nessuno di questo solo con
papà e basta che la gente di Cassano se lanno a male se uno forse sta bene benche ce
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da vigilare molto ma non si sente più il tuono e basta. Come senti in tua lettera spero che
(?) 12 cm. Sarai andata alla fiera a Serravalle e spero che ti sarai levato il fastidio delle
bestie lo spero ma sarà vero? [...] [riferito alla cognata Filomena che si trovava alla Pieve
di Novi per studiare in città Ndr] mi pare fino strano che filomena abbia la testa cosi
sempre, non si ricorda quanto fece suo padre per essa brutta vile. Avere il coraggio di
abbandonare suo padre; ecco i valori di un padre dopo tutto ebbene fatevi coraggio […]».
Il nuovo indirizzo:
«Soldato Ravera Tommaso, 5° Genio Minatori, 25^ Compagnia, Comando Genio, 3^
Armata, Zona di Guerra».
Si susseguirono le corrispondenze: da casa manifestando le preoccupazioni per la
conduzione della famiglia e della campagna, i prezzi in aumento, le tasse da pagare, la
legna per riscaldarsi, il foraggio per i bovini, l'epidemia di febbre tifoide che fece alcune
vittime, le notizie dei Caduti come Angelo “Cilà”10; dal fronte l'attesa spasmodica della
licenza natalizia per poter finalmente riabbracciare la famiglia.
Molto affettuoso fu quanto scrisse Angelo alla figlioletta Rina nella cartolina postale in
franchigia spedita alla vigilia di Natale del 1916:
«Carissima Rina, ahi scritto bene brava. […] e sono certo che in quel giorno il mio posto è
vuoto e proverete un dolore, ma fatevi coraggio che al mio arrivedervi sperandolo non
lontano sempre vi farà piacere, e pregate pure voi per la pace che ormai tutti si desidera.
Ma nel medesimo tempo dovete essere contenti che io grazie a Gesù mi trovo sempre
bene e quando potrò appoggiare il piede in casa sarà sempre un bel giorno e pensate che
come ben sapete se si vien prima si parte anche abbiate dunque pazienza che pure me
devo averla buon fine e ottimo principio [...]».
1917 n. 35 corrispondenze
Con il nuovo anno finalmente il cognato
Salvino ebbe la licenza di quindici giorni, ad
Angelo non fu concessa e stranamente per
molti giorni egli non dette notizie, ricevette
alcune cartoline in franchigia dagli amici ed
una dal Curato don Carrega della Pieve foriera
di gravi notizie:
«[...] Carissimo Angelo […] con dispiacere
grande però devo dirti che Filomena si trova a
letto da più di otto giorni ed è in uno stato
abbastanza grave. Essa si trova alla Pieve
che è venuta a casa Tina per potere avere
l'aiuto di assisterla e riguardo la sua malattia è
il solito debolezza di cuore e di stomaco che
funziona molto poco. Il suo stato è grave, ma i
medici lasciano sperare che non vi sia
pericolo e noi facciamo voti che abbia a
migliorare presto. Al presente si nutre di solo
latte […] Pieve di Novi 22-1-17».
Al colmo dell'esasperazione per le mancate
notizie la moglie Sabina così gli scrisse il 22gennaio 1917:
«Carissimo, non so capire il motivo del tuo
lungo silenzio pazienza a non essere puntuali a mandarti in licenza ma almeno credo che
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la penna non ti sara pesante a farmi sapere se sei morto o vivo se verrai presto o tardi
non fai proprio sapere nulla scusa se io o ritardato a scriverti perché sono persuasa che
avrai ricevuto notizia dagli altri invece mia ti scriveva Salvino invece mia anche Tina
insomma ma tu nessuno scrive invece tua pensa che io in questi giorni o avuto molto
lavoro causa che sono sola e capirai che con questi un po ce uno in casa un l'altro sono
sola o molto lavoro […] le bestie le tengo ancora che dici decidi qualche cosa almeno se
verrai presto o tardi così faccio per regolarmi. Devo tenerli o no insomma penso che non o
ricevuto tua lettera l'ultima e del 2 dello scorso mese pazienza poche parole ma almeno
scrivi cartoline [...] [dopo aver dato notizie riguardo alla sorella Filomena] avrei ancora
molto da dirti ma la penna mi pesa troppo la testa mi e solcata di cose che non posso in
questo misero foglio spiegare ma tu certo capirai tutto. Tua sorella e molto che non mi a
scritto non so capire forse aspetta che presto le manderemo a dire di venire pel tuo ritorno
invece non viene mai lora e nemmeno scrivi la mamma lo sai che a uno non scrivi l'altro
non scrivi e tu che ne dici e Sabina a le spalle da asino che le tocca portare su ogni cosa.
Qui ce molta neve fa freddo giorni di nebbia e gelo [...]».
Di tutt'altro tono la cartolina del 25-1-17 dell'amico Barco Carlo:
«Quan ca sun di mi solo a lavura, um suena sempre i nostri giurni me caro cha pasemo a
seme aura tuto alincuntrario [illeggibile] la via saluto e arvezze, presto cambuvemu ingoto
aseme».
Dalle lettere di Maria Ravera alla cognata e dalla cartolina postale del cugino Umberto
Ravera, del 3 marzo 1917, sappiamo che Angelo, finalmente, nel mese di febbraio ebbe la
licenza di 15 giorni. Così come si deduce che egli fosse sempre a Cerviganano, in
conseguenza di quanto scrisse l'amico Guglielmo Caduri di averlo incontrato a Villa
Vicentina (Comune che dista pochi chilometri da Cervignano). La cartolina postale inviata
da Angelo il 23 marzo per la prima volta reca il timbro: “Comando Genio 3^ Armata –
Ufficio Coltivazioni”11
L'unica lettera, del 1917, inoltrata alla moglie è datata 22 marzo 1917, per non sprecare
carta Angelo utilizzò quella inviatagli dal cognato Salvino e la completò con le sue
osservazioni.
Nella prima parte si apprende il luogo in cui fu a combattere il Sergente Salvino Morassi:
«[...] io mi trovo sotto il monte Zmerli [presumibilmente Mrzli Ndr] in un bosco circondato
dalla neve […]».
Nella seconda parte:
«Cara Sabina unita alla lettera di Salvino pure io faccio economia di carta […] Ti dirò
qualcosa daltro ieri abbiamo terminato di seminare frumento ora si semina avena oggi
sono stato a caricare 50 Qli la stalla dei buoi è composta di venti e la vacca cavalli dodici
e presto si andra a fare acquisto di altri ieri l'altro andai a Cervignano per i cavalli e passai
a trovare Memo a Villa Vicentina sta bene deve andare nei carabinieri domani se il tempo
e buono vado al mulino a macinare meliga per le bestie […] doveva venirci anche
Domenico del Grigione ma invece è andato in linea e ci sta venti giorni non dirlo ai suoi
anzi digli che sta bene […] abbiamo un orto che sarà quindici pertiche tutto chiuso ci viene
dei soldati a lavorare figurati che voglia […] Mia cara sono stato un po di tempo quando
tornai dalla licenza che la mia testa era sempre a casa non puoi immaginare cosa è libertà
e la vicinanza della famiglia almeno potesse giungere il giorno di essere con voi per
sempre [...]».
In data 9 aprile 1917 abbiamo testimonianza della sola cartolina, conservata nel carteggio,
indirizzata alla mamma Molo Catterina. Al contrario della numerosissima corrispondenza
dell'anno precedente, la posta risulta piuttosto scarsa, si limita a cartoline postali in
franchigia con poche frasi di circostanza e gli immancabili saluti.
L'ultima missiva conservata è datata 17 agosto 1917: si tratta della cartolina postale in
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franchigia12 che il cugino Umberto inviò a Sabina. In questa data le corrispondenze si
interrompono: presumibilmente le successive sono andate perdute.
Altri documenti
Oltre alle n. 222 corrispondenze in discreta condizione, sono custodite altre lettere o
cartoline postali ormai illeggibili, oppure in buono stato ma prive della data per cui non
sono state prese in considerazione non potendole collocare in ordine cronologico. Sono
conservati infine alcuni documenti del furiere caporale Angelo Ravera che si riferiscono ai
buoni di prelevamento, il ruolino della forza presente nel reparto, pro-memoria sulla
ferratura dei cavalli, lasciapassare, inventario delle attrezzature ed animali per lo
svolgimento dei compiti assegnati all'Ufficio Coltivazioni. Fra tutti pare interessante
riportare il ricorso che egli fece per l'assegnazione del sussidio alla madre Catterina:
«Onorevole Commissione per i sussidi delle famiglie dei militari richiamati.
Il sottoscritto militare Ravera Angelo Tommaso ricorre a cotesta Onorevole comissione
esponendo quanto in appresso.
1 Che egli solo: per Divisione legale già avvenuta colla propria sorella Maria domiciliata a
Genova deve provvedere del necessario sostentamento alla propria vecchia ed ammalata
madre Molo Catterina vedova Ravera.
2 Che di proprietà non ha che la necessaria casa di abitazione e numero tre pertiche
terreno.
3 Che trovandosi quasi nulla possidente deve provvedere ai bisigni della famiglia, e della
vecchia madre col lavoro giornaliero e delle sole braccia.
4 Che dal giorno otto febbraio trovasi al servizio militare e perciò in conformità ai pubblici
manifesti e decreti Reali ricorre a cotesta Onorevole commisione si degni di assegnare un
doveroso giornaliero sussidio alla propria vecchia ed ammalata madre Molo Catterina
vedova Ravera avendone il pieno diritto perché
a - colla chiamata alle armi della classe 81 nella persona del sottoscritto gli si toglie l'unico
sostegno.
c - (?) perché vecchia contando più di sessantanove anni.
d – perché trovasi ammalata come ne fa parte la qui unita dichiarazione medica e di più
in'abile certo al lavoro e abbisogna anzi essa pure di assistenza.
Speranzoso che la S. Vostra certo prendere in benigna considerazione il presente ricorso
e soddisfare il sottoscritto nella sua giusta domanda, Ringrazia sentitamente e si
sottoscrive
devotissimo
soldato Ravera Tomaso».
Il ricorso non è datato e dai documenti non si è saputo come si concluse la vicenda.
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