
 
 
 

La 102 Comp RT  durante il viaggio di rientro dalla Russia si ferma a Vienna dove è stata 

organizzata una certa accoglienza  
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Stanotte faceva quasi caldo. Abbiamo viaggiato quasi di continuo ed ora siamo vicini  a Vienna. 
Siamo in piena Austria ed il panorama è magnifico e molto vario; boschi, prati, campi arati o 
coltivati si alternano su di un terreno un poco ondulato, ed in questi campi, poco discosto, si vedono 
gruppi di lepri giocherellare tra di loro. Quante lepri!! Non ne avevo mai visto tante in vita mia! 
Tutti guardano incuriositi questo spettacolo; poi qualcuno spara qualche colpo di pistola, ma senza 
colpire: qualche lepre fugge, ma anche noi fuggiamo. Ora stiamo proprio per entrare in Vienna e 
l’attenzione di tutti si rivolge verso l’ex capitale austriaca. Passando il Danubio vediamo a sinistra, 
in distanza il famoso ponte in ferro ad una sola arcata (quello che si vede sulle fotografie 
panoramiche) e poco dopo ci fermiamo allo scalo centrale dove ci stanno aspettando donne fasciste 
e fascisti delle organizzazioni ( credo che siano dell’assistenza e propaganda) con diversa roba da 
distribuirci. Dato che ci fermeremo un po’ di tempo, quasi tutti scendono dai vagoni e si 
sparpagliano sul piazzale, anche per sgranchirsi un po’ le gambe. Ci sono un paio di altoparlanti, 
che stanno suonando qualche canzone italiana e molti ci si fermano sotto per ascoltare meglio 
quelle musiche che da molto tempo non udivano più. Qualcuno preso dalla frenesia si mette a 
ballare. Alla fine viene l’ordine di andare, sei uomini per ogni carro - capo vagone in testa - a 
prelevare questi generi di conforto. Dopo un po’ di confusione per la distribuzione, ci consegnano 
tre pacchetti di sigarette a testa, formaggio, mandorle, caramelle, vino cognac. Altro po’ di 
confusione per distribuire questi generi agli uomini del vagone, i quali intanto hanno già mangiato il 
rancio, mentre io, per servir loro, corro il rischio di saltarlo – meno male che un po’ di minestra 
s’era avanzata- e finalmente posso avere un po’ di pace anche io. Accidenti al capo vagone! 
Comincio ad averne abbastanza di questo incarico. Tutti ce l’hanno con il capo vagone; è sempre il 
capo vagone che ci va di mezzo. Se succede qualcosa nel carro,… capo vagone; per prelevare il 
rancio, ci vuole il capo vagone; il capo vagone deve fare le razioni, se mancano vanno a reclamare, 
se sono piccole si lamentano; il capo vagone ad un stazione qualunque, non deve far scendere 
nessuno dal carro … e quelli neanche ti sentono. E capo vagone di qua, capo vagone di là … ahhh!! 
Meno male che tra poco saremo giunti, altrimenti …. 
Verso le due viene l’ordine di risalire sui carri e poco dopo la tradotta ricomincia a muoversi; però 
comincia a passo d’uomo e ogni cento metri si ferma dieci minuti. 
Tra i binari del grande parco di smistamento incontriamo diversi italiani; sono di quelli che sono 
venuti a lavorare in Germania. Tra questi c’è un vecchietto arzillo, un veneto che cerca qualcuno 
che gli voglia imbucare un paio di lettere in Italia: subito molte mani si protendono dai vagoni. 
Incominciamo a fargli delle domande, poi gli offriamo sigaretta, pane, gallette, ed in un momento 
ha le mani piene: è così contento che salta dalla gioia e non sa come ringraziare. Quel diavolo di un  
veneto riesce persino a farmi commuovere. Anche gli altri hanno qualcosa e ci ringraziano 
commossi. Ci dicono che qui i tedeschi non li vedono di buon occhio ed anche che il vitto non è 
troppo abbondante. 
A furia di cento metri, riusciamo a districarci da quel groviglio di binari e verso le tre lasciamo 
Vienna. Da quel poco che si può vedere dalla ferrovia, attraversando la città, si ha egualmente 



l’impressione di trovarsi di fronte ad una grande metropoli europea. È questa una città molto diversa 
da quelle tedesche. Appena prima di uscire dalla città incontriamo un grande parco, che dicono che 
sia il famoso “prater” viennese. 
Intanto il vino e il cognac hanno incominciato a fare il loro effetto sui più deboli: ce ne sono due o 
tre nel vagone, che continuano a gridare e qualcuno di questi fa pure scorso patriottico, suscitando 
le risa di tutto il vagone. Alla fine però si stancano di gridare e si addormentano sulle panchine del 
carro. Anche a me in un primo tempo sembrava che il cognac volesse farmi effetto – mi sentivo una 
gran voglia di gridare o cantare – ma dopo dieci minuti mi è passata. 
Pare siamo diretti a Tarvisio.  
 
 
 Foto scattate a Vienna  : 
 

 
 
 Questa foto  è un po’ sgranata  …è di piccole dimensioni. Mio padre è al centro del carro con la 
mano appoggiata . 



 
 

 
 
Questa foto per fortuna è migliore  Mio padre è sempre al centro del carro, con bustina in testa, che 
sta guardando a destra. 


